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LINEE-GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
(approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.25/2015 del 27 febbraio 2015)
Quadro normativo di riferimento.
Le presenti Linee-guida si configurano come uno strumento che fornisca le opportune indicazioni
volte a garantire il rispetto della legittimità contabile in materia di spese di rappresentanza
dell’Ateneo. Esse rispondono anche alle sollecitazioni della Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sez.
controllo, 1418/1984; Corte dei Conti, Sez. II, 234/1990; Corte dei Conti, Sez. Lazio, 1181/2009),
con cui si invitano le pubbliche amministrazioni ad adottare un provvedimento amministrativo che
definisca i criteri tecnico-giuridici di identificazione della fattispecie delle spese, nonché le
esigenze di rappresentanza, in relazione alle finalità dell’Ateneo.
Nell’ambito dell’attuale quadro normativo non esistono norme specifiche che disciplinano le
spese di rappresentanza. A colmare questo vuoto è intervenuta la giurisprudenza che, in varie
occasioni, si è pronunciata sull’argomento individuando dei criteri per indirizzare le pubbliche
amministrazioni sulla valutazione di legittimità di tale spese. Pertanto, i vari pronunciamenti delle
Sezioni della Corte dei Conti rappresentano un indirizzo consolidato a cui uniformarsi.
Da un’analisi delle principali pronunce in materia di spese di rappresentanza (Sentenza
n.149/1992 – Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale centrale d’Appello; Sentenza n.56/L del
22.11.1996 – Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto; Sentenza n.106/2002 – Corte
dei Conti, Sezione II Giurisdizionale centrale d’Appello; Sentenza n.719/2003 – Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto; Sentenza n. 178/EL del 19.04.2004 – Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Umbria) si possono enucleare i seguenti principi e criteri
generali.
Anzitutto, le spese di rappresentanza devono assolvere ad una funzione rappresentativa
dell’ente verso l’esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il
prestigio, con il quale l’ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, nonché il pubblico
interesse, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni.
In particolare, deve escludersi che l’attività di rappresentanza possa configurarsi
nell’ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio o a favore di soggetti non rappresentativi
degli organismi di appartenenza.
Inoltre, è possibile affermare che, affinché le spese di rappresentanza possano essere
legittimamente sostenute dagli enti, è necessaria anche la previsione della spesa in uno specifico
stanziamento di bilancio.
Infine, le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se sono
rigorosamente giustificate e documentate, con l’esposizione, caso per caso, dell’interesse
istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività della pubblica
amministrazione e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della
spesa di rappresentanza.
Fermo restando quanto sopra premesso, si riportano di seguito le “Linee-guida per la
disciplina delle spese di rappresentanza” approvate dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università con delibera n. 25/2015 del 27 febbraio 2015.
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Linee-guida.
Le spese di rappresentanza sono quelle fondate su concrete ed obiettive esigenze di attività
rivolte a proiettare l’immagine dell’Ateneo all’esterno, in rapporto ai propri fini istituzionali, con lo
scopo di suscitare l’interesse e l’attenzione di ambienti e di soggetti qualificati oltre che
dell’opinione pubblica in genere.
La tipologia e il tenore delle attività di rappresentanza devono possedere il requisito
dell’ufficialità e devono essere improntati a criteri di decoro, congruità, sobrietà, di reciprocità e di
economicità, tenendo conto delle consuetudini e dei differenti ambienti con cui si entra in
relazione.
Le spese di rappresentanza possono essere disposte esclusivamente dal Magnifico
Rettore in qualità di rappresentante legale dell’Ateneo.
Gli oneri e le spese che si possono assumere a carico del bilancio di Ateneo sono quelle
che concorrono al perseguimento delle finalità sopracitate in particolare:
a) Colazioni e consumazioni di bevande in occasione di riunioni prolungate, ad adeguato livello di
rappresentanza, nonché in occasione di incontri di lavoro con personalità o autorità estranee
all’Ateneo;
b) Ospitalità completa, servizi fotografici, di stampa e di relazioni, addobbi e impianti vari, in
occasioni di visite presso l’Ateneo di autorità e di membri di commissioni di studio italiani e
stranieri;
c) Stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici e audiovisivi, pranzi, colazioni o
rinfreschi, piccoli doni, in occasione di cerimonie di inaugurazione dell’anno accademico, di
apertura di nuove strutture o di altri avvenimenti correlati a fini istituzionali, alle quali partecipino
autorità estranee all’Ateneo;
d) Piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti floreali, a personalità o delegazioni
italiane o straniere in visita all’Ateneo, oppure in occasione di visite compiute all’esterno da
rappresentanti o delegazioni ufficiali dell’Ateneo.
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