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Indicazioni operative sui diritti di rogito. 

 

La recente disposizione contenuta nell’art.10 del Dl 90/2014, costituisce prova 

ulteriore delle attenzioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri riserva ai 

segretari comunali, dopo l’annuncio della nostra abolizione e la successiva formale 

smentita, seguita però da una proposta di riforma altamente criticabile. 

Onde condividere uniformi linee di comportamento tra segretari, si formulano di 

seguito le opportune valutazioni:  

 

1) In primo luogo si procede ad un breve inquadramento normativo:  

 

 - L.art.97 al quarto comma lettera c) del TUEL  dispone che il segretario "PUÒ' 

rogare tutti i contratti in cui l'ente è parte ed autenticare le scritture private e gli atti 

unilaterali nell'interesse dell'ente”. 

- L'art. 41 della legge 312/ 1980, abrogato, era titolato "Attribuzione nuovo 

stipendio segretari comunali" 

- L'art.37 del ccnl contempla i diritti di segreteria tra le componenti della struttura 

della retribuzione.  

 

2) Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, e del parere legale richiesto da 

UNADIS, se ne deduce che : 

 

- il legislatore ha ritenuto di eliminare una componente della struttura della 

retribuzione, correlata ad una attività che rientra tra i compiti del segretario solo in 

via facoltativa; 

- dalla attività di ufficiale rogante sono riconnesse delle specifiche responsabilità 

che non trovano remunerazione nelle restanti voci della retribuzione del segretario; 

- l'art.36 della costituzione dispone che : Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; 

 

3) Ciò rilevato, si ritiene che il segretario debba evitare di rogare gli atti pubblici 

che maggiori responsabilità comportano per lo stesso, quali gli atti 

immobiliari, le convenzioni urbanistiche, gli atti unilaterali d'obbligo, e 
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quant'altro ogni singolo segretario riterrà eccessivamente oneroso in termini 

di responsabilità . 

Per detti atti il ricorso al notaio sarà l'alternativa possibile e consentita per 

non bloccare l'attività amministrativa, anche se si tradurrà in un maggior 

esborso per i cittadini. 

Si ricorda che per i contratti stipulati mediante strumenti informatici di 

acquisto, ormai prevalenti, i diritti di segreteria sono stati aboliti dall'art.13 

del DL 52/2012  

 

4) Nelle more della conversione del DL, si suggerisce di differire la stipula dei 

contratti laddove possibile (ricorrendo alla consegna dei lavori o alla esecuzione 

del contratto in via d’urgenza ex art.11, comma 9, Dlgs.163/2006 ) ovvero, se si 

ritenesse di continuare a rogare i contratti, lo si faccia dietro ordine di servizio. In 

questo caso, laddove il decreto dovesse essere convertito in legge, saranno 

intraprese le opportune azioni legali per richiedere un equo compenso alla attività 

prestata. 

 

5) Per dare notizia agli amministratori dell’intervenuto impedimento all’attività 

rogatoria, si propone di effettuare una comunicazione del seguente tenore: 

 

Il sottoscritto....., segretario comunale in servizio presso questo comune, comunica 

che, a seguito della intervenuta soppressione dell’art.41 della Legge 312/1980 e 

della conseguente mancata attribuzione della quota della propria retribuzione 

correlata alle attività di rogito finora espletate in questo ente ai sensi dell’art.97 

comma 4 lette d) ("PUÒ' rogare tutti i contratti in cui l'ente è parte ed autenticare 

le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente), sospenderà a far 

data da oggi dette attività in considerazione delle specifiche responsabilità che da 

esse conseguono e del mancato riconoscimento economico ad esse correlato. 

Onde non creare disservizi e disagi per i cittadini e le imprese in questa prima fase 

di vigenza della norma , il sottoscritto si riserva di valutare la possibilità di rogare 

singoli atti, dietro specifica richiesta scritta del sindaco, e facendo espressa 

riserva di adire le vie legali per il riconoscimento di un equo compenso per le 

attività svolte.  

 

6) In ultimo si ricorda che le funzioni notarli potranno essere svolte dai 

vicesegretari solo se il segretario è assente o impedito e pertanto si ritiene integri 
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gli estremi di una condotta antisindacale la richiesta da parte dell’Ente di un 

eventuale intervento del vice segretario nelle attività rogatoria, sospese dal 

segretario per una doverosa rivendicazione economica. 

 

 

 


