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Lombardia/174/2016/PAR 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente 

dott. Giancarlo Astegiano   Consigliere 

dott. Gianluca Braghò   Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone   Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari   Referendario 

dott. Giovanni Guida   Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario (relatore) 

 

 

nella camera di consiglio del 17 giugno 2016 

 

Vista la nota 10 maggio 2016 (prot. n. 32157), ricevuta dalla Corte dei conti in pari data (prot. n. 

11668), con la quale il Presidente della Provincia di Pavia chiede un parere in materia di contabilità 

pubblica; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio del 

19 gennaio 2016 per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Visto che in quella sede la Sezione ha disposto la sospensione dell’esame della richiesta, in attesa 

della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite di analoga 

questione sottoposta dalla Sezione di controllo per la Regione Veneto con deliberazione n. 

569/2015/QMIG. 

Vista la comunicazione di sospensione della decisione sulla richiamata richiesta di parere, 

trasmessa al Presidente della Provincia di Pavia con nota prot. 5003 del 22 gennaio 2016;  

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2016/QMIG del 31 marzo 

2016, che si è pronunciata sulle questioni oggetto della richiesta di parere in parola; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio 

odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro 
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PREMESSO IN FATTO 

 

Il Presidente della Provincia di Pavia ha formulato una richiesta di parere in merito 

all’interpretazione dell’art. 5, comma 5 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Segnatamente il rappresentante dell’ente, dopo avere illustrato 

come: 

- “in data 9 dicembre 2015 la Provincia di Pavia chiedeva all'Organo in indirizzo se un revisore dei 

conti titolare di carica elettiva che non abbia a suo tempo percepito il compenso professionale in base a 

quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 78/2010 e dai conseguenti orientamenti 

interpretativi espressi dalla Corte dei Conti, abbia diritto ora, in base al parere espresso, in merito, dal 

Ministero dell'Interno, a percepire il compenso professionale a suo tempo non riconosciuto e non 

erogato senza che ciò comporti responsabilità dell'Ente per danno erariale”; 

- la Sezione, con deliberazione n. 124/2016, evadeva la richiesta di parere richiamando gli 

indirizzi interpretativi seguiti dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

11/SEZAUT/2016/QMIG del 31 marzo 2016; 

rappresenta come: 

- “il caso per il quale avevamo richiesto parere non coincide esattamente con quello oggetto della 

deliberazione di cui sopra, in quanto il revisore del nostro ente è stato nominato nell'anno 2009 

(quindi sia prima dell'emanazione del D.L. 78/2010, sia prima dell'entrata in vigore del nuovo 

metodo di nomina dei revisori) ed è diventato Sindaco di Comune nell'anno 2011, mentre era in 

essere l'incarico dai revisore dei conti per questo ente, incarico conclusosi nel 2012”; 

chiede, pertanto, “se la Deliberazione della Sezione Autonomie n. 11/5EZAUT/2016/Q1RIG del 31 marzo 

2016 debba essere applicata solo al caso specifico a cui si riferisce o se debba essere considerata quale norma dì 

principio e pertanto applicata anche nell'ipotesi oggetto della richiesta della Provincia di Pavia”. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

 

1.La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 

7, comma 8 della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della 

Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano 

chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità 

pubblica.  

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali 

per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla 

richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza del requisito soggettivo e di quello 

oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in esame. 

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo dal momento che la 

Provincia rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di 

controllo ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell’ambito 

dell’amministrazione provinciale, il Presidente è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere 

il parere in quanto rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.  
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Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare che, come previsto dall’art. 7 

della legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione 

consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano 

sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo conferite dalla legislazione.  

La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per 

l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n.5/AUT/2006 

e n.9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza 

generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi ai bilanci 

pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o 

comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. 

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento 

della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del d.l. n. 78/2009, convertito, con 

modificazioni, con legge n. 102/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica 

incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e 

degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono 

sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). In particolare, 

nella citata pronuncia, si è affermato che l’espressione “in materia di contabilità pubblica” non può 

comportare una estensione dell’attività consultiva “a tutti i settori dell’azione amministrativa”, ma va 

delimitata ai profili che “risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di 

specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica […] 

in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di 

bilancio”.  

Considerato quanto sopra il Collegio ritiene ammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di 

parere in esame. 

2. Il Presidente della Provincia di Pavia ha formulato una richiesta di parere in merito 

all’interpretazione dell’art. 5, comma 5 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

Segnatamente il rappresentante dell’ente aveva richiesto, con nota in data 9 dicembre 2015, “se un 

revisore dei conti titolare di carica elettiva che non abbia a suo tempo percepito il compenso professionale in 

base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 78/2010 e dai conseguenti orientamenti 

interpretativi espressi dalla Corte dei Conti, abbia diritto ora, in base al parere espresso, in merito, dal 

Ministero dell'Interno, a percepire il compenso professionale a suo tempo non riconosciuto e non erogato 

senza che ciò comporti responsabilità dell'Ente per danno erariale”. 

La Sezione, con deliberazione n. 124/2016, evadeva la richiesta di parere richiamando gli indirizzi 

interpretativi seguiti dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG 

del 31 marzo 2016. 

Il Presidente della Provincia di Pavia rileva, con la richiesta di parere in esame, che “il caso per il 

quale avevamo richiesto parere non coincide esattamente con quello oggetto della deliberazione di cui sopra, in 

quanto il revisore del nostro ente è stato nominato nell'anno 2009 (quindi sia prima dell'emanazione del D.L. 

78/2010, sia prima dell'entrata in vigore del nuovo metodo di nomina dei revisori) ed è diventato Sindaco di 

Comune nell'anno 2011, mentre era in essere l'incarico dai revisore dei conti per questo ente, incarico 

conclusosi nel 2012”, chiedendo “se la Deliberazione della Sezione Autonomie n. 

11/5EZAUT/2016/Q1RIG del 31 marzo 2016 debba essere applicata solo al caso specifico a cui si riferisce o se 
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debba essere considerata quale norma dì principio e pertanto applicata anche nell'ipotesi oggetto della 

richiesta della Provincia di Pavia”. 

Al riguardo si osserva che la delibera della Sezione autonomie afferma, in via generale, che “la 

disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto – legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi 

di incarico, comunque denominato”. In parte motiva la stessa Sezione Autonomie descrive il regime 

introdotto dalla disposizione in esame nei termini seguenti: “Va evidenziato che il dispositivo 

normativo de qua persegue una duplice finalità: di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e 

di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. Corollario di questa duplice ratio 

normativa è il disincentivo sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli 

attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di 

cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l’amministrazione richiedente la 

prestazione sia diversa dall’ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta. 

La norma, infatti, dopo aver richiamato il regime delle incompatibilità vigente, non dispone un divieto di 

assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di 

percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a 

sedute di organi. Il titolare della carica elettiva e le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono non 

essere consapevoli della tendenziale gratuità dell’incarico conferito a tale soggetto dalle amministrazioni 

stesse.  

Il legislatore, d’altra parte, non ha (fino ad oggi) ritenuto di sancire nell’ambito della norma una distinzione 

tra incarichi per funzioni istituzionali ed incarichi costituenti prestazioni professionali, ovvero, tra incarichi 

determinati ed obbligatori ex lege ed incarichi libero-professionali: la locuzione normativa “qualsiasi incarico 

conferito” preclude quindi all’interprete di operare distinzioni circa la natura dell’incarico medesimo”. 

Con la medesima deliberazione la Sezione Autonomie individua, “in forza di un’interpretazione 

sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’ art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 

febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)”, un’“eccezione al principio di tendenziale 

gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive”, 

circoscrivendola “alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta 

norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti), affermando, in conclusione, che “il 

revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del 

d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire 

il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra 

Provincia.” 

Sono, pertanto, espressamente indicate dalla Sezione Autonomie le condizioni al ricorrere delle 

quali opera l’eccezione al principio di tendenziale gratuità degli incarichi. 

 

 

P.Q.M. 

 

nelle esposte considerazioni e  il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Lombardia. 

 

 

Il Relatore       Il Presidente  
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(Sara Raffaella Molinaro)           (Simonetta Rosa) 

 

 

Depositata in Segreteria 

24 giugno 2016 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 

 


