
 

Federazione Italiana Cronometristi – Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Cod. Fisc. 05267420585 – P. IVA 01382081006 

Tel: +39 06 36858165 – Fax: +39 06 36858112 – e-mail: ficr@ficr.it – Internet: www.ficr.it 

– 
 
Prot. n. 2187                                                                                                   Roma, 4 maggio 2008 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Adempimenti ex D. Lgs. 165/2001.   
 
 Come Vi sarà noto, nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha svolto un accertamento 
presso una nostra Associazione,  a seguito del quale è stata sollevata una unica contestazione 
relativamente agli incarichi ed ai relativi “rimborsi spese” conferiti dalle Associazioni ai propri 
associati che prestino la propria attività lavorativa alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. 
 
 La Federazione ha ritenuto opportuno richiedere ai propri esperti una consulenza con 
riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, richiamato dalla 
Guardia di Finanza a supporto della contestazione. 
 
 L’orientamento dei nostri consulenti è nel senso di provvedere, in via cautelativa, in 
attesa di una più approfondita verifica in ordine all’effettiva applicabilità al caso che ci occupa della 
normativa de qua, agli adempimenti di cui al sopra specificato D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ed 
in particolare: 
 
- per il cronometrista dipendente pubblico di richiedere la preventiva autorizzazione allo 
svolgimento dell’attività di cronometraggio, all’Amministrazione di appartenenza con riferimento al 
disposto di cui all’art. 53, comma 9, del D. Lgs. n. 165 del 2001; 
 

- per l’Associazione di comunicare all’Amministrazione l’ammontare delle somme erogate al 
cronometrista con riferimento al disposto di cui all’art. 53, comma 11, dell’anzidetto D. Lgs. 
n. 165 del 2001. 

 
 Con l’occasione, si ricorda che, sin dal dicembre 2006, è stato attivato un indirizzo di 
posta elettronica (francesco.vollono@ficr.it) al quale è possibile rivolgere quesiti in materia fiscale 
e che, sulla home page della Intranet federale, tra i link di 1° livello, cliccando su ”utilità”  è 
possibile individuare un link di secondo livello denominato ”F.A.Q. (questioni amministrative)” . 
  
 Cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                     Il Coordinatore della Segreteria 
                                                                                                                 Fabrizio Priolisi 
                                                                                                         
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 


