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LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

  

 

         Del/Par n.  327/2016 

 

composta dai seguenti magistrati: 

 

Pres.  Giovanni Coppola 

I Ref.  Rossella Bocci 

I Ref.  Innocenza Zaffina  

I Ref.  Francesco Sucameli 

I Ref.  Carla Serbassi                                       Relatore 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 28 settembre  2016 

 

Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; 

 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

 

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

 

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti; 

 

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni; 

 

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, 

approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 

244; 

 

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei 
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conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 

2009 n° 102; 

 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 

settembre 2009; 

 

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti 

con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di 

cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 

 

       

 

Vista la nota prot. n. 4058 del 1° settembre 2016, a firma del Sindaco del Comune di Ceraso (Sa);  

 

Vista l’ordinanza presidenziale n.61 /2016, con la quale la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

 

Udito il relatore, D.ssa Carla Serbassi 

 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Ceraso ha chiesto un parere 

inerente ai seguenti argomenti: 

“- applicabilità alle società in house del divieto di cui all’articolo 1, comma 718, della l. 296 del 2006 in 

materia di erogazione di compensi ad amministratori di società partecipate da comuni; 

- possibilità di applicare alla fattispecie il regime di opzione previsto dall’articolo 82 comma 5 del d. lgs 

n. 267 del 2000; 

- possibilità residuale di erogare agli amministratori gettoni di presenza di importo non superiore a 30 

euro ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. l. n. 78/2010”. 

A tal fine l’Ente specifica quanto segue: 

“Questo comune …insieme ad altri 52 comuni…., è socio della società…. e detiene una quota di 

partecipazione…del 2,108%... 

Recentemente, un amministratore del comune di Ceraso è stato eletto…..ed è entrato a far parte del consiglio 

di amministrazione della società.…. 

Da qui discende la richiesta di collaborazione…sulla corretta interpretazione del divieto, rivolto alle società 

partecipate, di corrispondere compensi ai componenti degli organi di amministrazione che siano anche 

amministratori comunali. Esso risponde indubbiamente alle esigenze di onnicomprensività delle indennità di 

cui all’art. 82 del T.U. d. lgs. n. 267 del 2000. Solo una indennità può essere percepita dall’amministratore 

comunale che può esercitare l’opzione per una sola di esse o, alternativamente, percepirne due ridotte del 

50% (ex art. 82 comma 5 d. lgs n. 267 del 2000). 

Se questo è il regime delle indennità di funzione, vigerebbe per i compensi disciplinati dall’art. 2389 del c.c., 

una diversa disciplina caratterizzata da un divieto assoluto, portato dall’art. 1 comma 718 della l. 296/2006 

che recita:”….l’assunzione, da parte di un amministratore di un ente locale, della carica di componente degli 
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organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione 

di alcun emolumento a carico della società”. 

A ben vedere però la natura stessa delle società in house e il controllo esercitato su di esse dall’ente locale, alla 

stregua delle proprie articolazioni organizzative, pare consentire di ritenere applicabile anche alle predette 

società il regime delle disposizioni dell’articolo 82 del d. lgs. 267/2000, riferendosi, tale norma, nel suo 

ambito applicativo, alle “articolazioni” dei comuni e quindi alle varie forme organizzative nelle quali si 

esplica l’attività dell’ente locale, tra le quali non può escludersi la spa totalmente pubblica, che svolge servizi 

in house e quindi soggetta al cosiddetto controllo analogo, svolto anche congiuntamente, da parte dei comuni 

che ne sono soci. 

…..L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 82 del d. lgs. n. 267/2000 alle società in house e quindi 

l’applicazione del regime di opzione ivi disciplinato è dato dal particolare rapporto esistente tra la società e 

l’ente proprietario il cui stringente condizionamento ne determina una stretta dipendenza, tale da ritenere la 

società una articolazione dell’ente proprietario ai sensi del 1° comma dello stesso articolo 82 già citato. 

Si chiede, quindi, se dal punto di vista delle norme di contabilità pubblica, sia rispettoso della legge erogare i 

compensi di cui all’art. 2389 c.c. agli amministratori degli enti locali che siano anche amministratori di 

società in house, ove gli stessi rinunzino all’indennità di funzione comunale o optino per la percezione di 

entrambe in misura ridotta. 

Gli stessi criteri enunciati, nell’ipotesi di prevalenza dell’interpretazione più rigorosa, porterebbero anche a 

ritenere quanto meno possibile, per gli amministratori delle società in house, la percezione del gettone di 

presenza, seppure limitato nell’importo previsto dall’art. 5, comma 5, del d. l. n. 78 del 2010”. 

 

DIRITTO 

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di 

parere avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, 

ritiene il Collegio soggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle 

autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza in esame, in quanto formulata dall’organo di 

vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo 

stesso verso l’esterno. 

 

Sul piano dell’ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il 

disposto dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità 

pubblica”. 

Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 

depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi 

dell’art. 17, comma 31, del d. l. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2009, 

n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la 

deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica”, 

strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai 

relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti 

interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed 

i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione 

delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. 

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che “…il concetto di contabilità pubblica consiste 

nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti 

pubblici”. 
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Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da 

questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti 

di portata generale e non fatti gestionali specifici, non potendo riguardare provvedimenti già 

formalmente adottati, né tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire 

con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte. 

Per tali ragioni, questa Sezione ritiene che i quesiti formulati dal comune di Ceraso 

rientrino, in parte, nel perimetro della contabilità pubblica, come sopra delineato, in quanto volti 

all’interpretazione di disposizioni dettate in materia di contenimento e di razionalizzazione della 

spesa degli apparati amministrativi e di concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto 

degli obiettivi di finanza pubblica, e che siano da considerare per altra  parte inammissibili, come 

di seguito specificato. 

 

Nel merito si rileva quanto segue. 

Si ritiene utile, dapprima, evidenziare il contenuto delle norme di riferimento, per quanto 

qui di ragione, partendo dal d. lgs. 18 agosto 2000, n. 279 (T. U. enti locali) che, all’art. 82 prevede 

quanto segue:  

“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti 

fissati dal presente articolo, per il sindaco,….i componenti degli organi esecutivi del comune e ove previste, 

delle loro articolazioni… 

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato 

opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna…. 

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo 

non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di 

commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. 

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è 

determinata senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del ministro dell’Interno…. 

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione 

del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità”. 

Il d. l. n. 78 del 31 maggio 2010 prevede, inoltre, all’art. 5, intitolato “Economie negli Organi 

costituzionali, di governo e negli apparati politici”, comma 5, che “Ferme le incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito 

dalle pubbliche amministrazioni…., inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar 

luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare 

l’importo di 30 euro a seduta”. 

L’articolo 1, comma 718, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, infine, che “Fermo 

restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del T. U. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni, l’assunzione, da parte di un amministratore di un ente locale, della carica di 

componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo 

alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”. 

Dalla disamina di tale vigente normativa, si evince chiaramente che nessun compenso può 

essere corrisposto ad un amministratore di un ente locale, a seguito della carica, dallo stesso 

assunta, di amministratore di una società di capitali partecipata dallo stesso ente. 

L’interpretazione suggerita dal comune di Ceraso, come sopra riportata, in merito alla 

possibilità di considerare le società in house alla stregua di proprie articolazioni organizzative, con 

conseguente applicabilità anche ad esse delle disposizioni di cui all’articolo 82 del d. lgs. 267/2000, 
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andrebbe ben oltre il contenuto letterale dell’articolo 1, comma 718, della l. 296/2006 che, in 

maniera specifica, prevede un divieto assoluto di corresponsione di emolumenti a favore di 

chiunque (essendo anche amministratore di un ente locale) amministri qualsiasi tipo di società 

dallo stesso partecipata, senza distinzione alcuna tra le stesse. 

L’interpretazione suggerita sarebbe, inoltre, contraria allo spirito della medesima legge, e 

delle altre correlate, tutte volte alla riduzione della spesa e, nel caso di specie, al contenimento dei 

costi degli organi di governo e degli apparati pubblici. 

 

Riguardo alla ulteriore richiesta, riferita a probabili situazioni, ipotizzate dall’Ente  istante, 

e nello specifico, se i criteri da esso enunciati, (nell’ipotesi di prevalenza dell’interpretazione più 

rigorosa al precedente quesito, e cioè il non poter considerare le società in house quali articolazioni 

degli enti partecipanti, nell’accezione da esso medesimo suggerita) potrebbero portare a ritenere 

quanto meno possibile, per gli amministratori delle stesse, la percezione del gettone di presenza, 

seppure limitato nell’importo previsto dall’art. 5, comma 5, del d. l. n. 78 del 2010, questa Sezione 

ritiene che la stessa difetti dei requisiti oggettivi necessari ad una disamina nel merito.  

E’ evidente, infatti, che la finalità di tale domanda non è quella di ottenere chiarimenti sulle 

“normative” e sui “relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o 

che segue i distinti interventi di settore”, come indicato dalla Sezione delle Autonomie di questa 

Corte, cui sopra si fa rinvio, risultando, invece, palese l’intento di chiedere una valutazione di 

legittimità sulla soluzione gestionale da applicare ad un caso concreto talché, un eventuale parere 

sui quesiti in esame, avrebbe l’effetto di trasformare la funzione consultiva in una verifica di 

legittimità di atti, valutazioni e/o comportamenti posti o da porre in essere da organi pubblici, 

attività preclusa a questa Corte in ambito consultivo. 

La questione in oggetto, infatti, non rispecchia i requisiti della generalità e astrattezza 

richiesti dalla legge al fine del legittimo esercizio della funzione consultiva, ma si cala in una 

situazione specifica e concreta, implicante una non ammissibile disamina ad explorandum delle 

ipotesi circa le fattispecie concretamente realizzabili nella realtà della partecipata dall’Ente istante, 

oltre che delle sue valutazioni circa la opportunità e convenienza in merito alla corresponsione di 

emolumenti, rimborsi spese o gettoni di presenza. 

In effetti il comma 5 dell’articolo 5 del d. l. n. 78/2010, prevedendo che “la partecipazione ad 

organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute” e che 

“eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta “, lascia chiaramente 

trasparire come qualsiasi decisione debba essere pesata, valutata e decisa dagli organi 

amministrativi a ciò deputati, nell’ambito del loro potere discrezionale e nel rispetto delle norme 

di legge. 

Le considerazioni sopra svolte inducono, infine, alla necessità di garantire il corretto 

esercizio delle altre funzioni (giurisdizionali, requirenti e di controllo), ugualmente intestate a 

questa Corte e, quindi, di preservare queste ultime, tutte volte alla tutela delle risorse pubbliche, e 

di quelle di altri Organi giudiziari, da possibili interferenze provocate dall’esercizio della funzione 

consultiva de qua. 

 

Nelle suesposte considerazioni, e nei suddetti limiti, è il parere della Sezione. 

 

 Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di 

supporto, all'Ente istante. 
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Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 28 settembre  2016. 

  

           IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE                               

     Dott. Carla Serbassi         Dott. Giovanni Coppola 

 

 

Depositato in Segreteria in data  28 settembre 2016 

 

Il Direttore del Servizio di supporto 

dott. Mauro Grimaldi 

 

 

 


