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Lombardia  88 /2015/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

LA CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Gianluca Braghò    Primo Referendario 

dott.ssa Laura De Rentiis    Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Referendario 

dott. Andrea Luberti     Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Referendario (relatore) 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2015 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 

2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 

1 del 17 dicembre 2004; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

vista la nota n. 55018/2015 del 26 gennaio 2015, con la quale il comune Milano ha chiesto un 

parere nell’ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;  

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 

8, della legge n. 131/2003; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune sopra citato; 
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udito il relatore dott. Paolo Bertozzi. 

premesso che 

Con la nota sopra citata il Sindaco del comune di Milano richiede un parere concernente la 

riconoscibilità di compensi a componenti degli organi amministrativi in società pubbliche. 

Richiamati l’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’art. 4, commi 4 e 5, 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, formula i 

seguenti quesiti. 

1. In una società a totale partecipazione di enti locali, all'atto del rinnovo dell'Organo 

amministrativo, il socio ha sostituito l'organo collegiale (c.d.a.) con un Amministratore 

Unico. Premesso che il compenso “fisso” e  determinabile in misura pari al 70 per cento 

dell’indennità spettante al Sindaco del comune titolare della partecipazione; ed altresì 

che nel caso di Organo monocratico non pare applicabile la disposizione dell’ art. 4, 

commi 4 e 5, del decreto legge n. 95 2012, e  plausibile riconoscere, in aggiunta al 

compenso “fisso” previsto dal primo periodo dell’art. 1, comma 725, della legge n. 

296/2006, nel caso di produzione di utili, un’indennità di risultato ancorché tale 

indennità non fosse riconosciuta al Presidente del c.d.a. uscente, ma in ogni caso facendo 

sì che il compenso complessivo (“fisso" più "risultato”), non ecceda il limite del 

complessivo del precedente c.d.a.? 

2. Ad una società a totale partecipazione di ente locale - socio unico - sono affidati nuovi 

servizi pubblici locali che richiedono un notevole incremento di organico e comportano 

un importante aumento di fatturato e di responsabilità nonché una complessiva 

riorganizzazione aziendale tale da attivare una nuova Business Unit. Premesso che la 

società opererà autonomamente la decurtazione prevista dall'art. 4, commi 4 e 5, del 

decreto legge n. 95/2012 sui compensi degli Amministratori con decorrenza dal 1 

gennaio 2015, in funzione dei sopradetti nuovi incarichi posti in capo alla società, e  

corretto riconoscere al Presidente del c.d.a., nel caso di produzione di utili, una indennità 

di risultato nel limite dell’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006, ancorché tale nuova 

componente - in quanto non riconosciuta al Presidente del precedente c.d.a. - si ponga a 

"superamento" del costo dell'anno 2013 del medesimo c.d.a.? 

 

ammissibilità 

L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, prevede che le 

Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia 

di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 

Quest’ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova 

funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria 

degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle “forme 

di collaborazione” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa 

legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica. 

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito 

integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le 

modalità per l’esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l’altro, i 



 

3 

 

soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di 

contabilità pubblica. 

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l’ammissibilità 

della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente) 

sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica). 

I. Ammissibilità soggettiva. 

L’art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di 

richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, “di norma 

per il tramite del consiglio delle Autonomie locali”, ai Comuni, alle Province e alle Città 

metropolitane.  

Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non può 

pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.  

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla 

gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito 

della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente 

della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. 

La mancata formulazione delle richieste provenienti da Comuni, Province e Città 

metropolitane per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, secondo il consolidato 

orientamento della Sezione, non impedisce l’ammissibilità delle stesse, in attesa dell’entrata 

in funzione del predetto organo. 

La richiesta di parere in esame, proveniente dal Sindaco del comune, legale rappresentante 

dell’ente e, come tale, legittimato a proporla, deve quindi ritenersi ammissibile sotto il 

profilo soggettivo. 

II. Ammissibilità oggettiva. 

La facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta 

legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica. 

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

Conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento 

della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti 

attinenti l’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne 

una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.   

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell’esercizio delle funzioni 

di coordinamento ad esse assegnate dall’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 

78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve 

svolgersi anche in ordine a quesiti 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, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.  

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere 

generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti 

o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente 

e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la 

posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione 

repubblicana. 
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Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino valutazioni 

di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla 

stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge 

di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie. 

Alla luce delle predette considerazioni, la richiesta di parere in esame, in quanto volta ad 

ottenere indicazione generali sull’applicazione di norme di contenimento della spesa 

pubblica, deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo. 

 

merito 

L’esame nel merito dei quesiti proposti richiede di stabilire l’esatta portata applicativa delle 

disposizioni di cui, rispettivamente, all’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 e di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135 che impongono la riduzione dei compensi spettanti agli amministratori 

di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. 

Tali disposizioni che si inseriscono nel più ampio contesto di una serie di interventi 

legislativi diretti a contenere la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione a società ed altri organismi di diritto privato, pongono infatti una serie di 

limiti alla facoltà del soggetto pubblico di stabilire il numero e il compenso degli 

amministratori delle società partecipate. 

L’art. 1, comma 725, della legge n. 296 2006 stabilisce, in particolare, che “nelle società a totale 

partecipazione di comuni e province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al 

presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente 

al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco 

e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di 

produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di 

cui al primo periodo”. 

Ne risulta pertanto introdotto uno specifico limite applicabile ai compensi degli 

amministratori delle sole società partecipate da comuni e province. 

La giurisprudenza contabile si è più volte pronunciata su questioni attinenti la disciplina 

dettata dall’articolo citato, precisandone la corretta interpretazione in riferimento a diversi 

profili applicativi. 

Si è ritenuto, in particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del presente parere, che la 

riduzione al compenso in parola operi anche nei confronti dell’amministratore unico che 

potrà eventualmente beneficiare dell’indennità di risultato nei limiti e alle condizioni previsti 

dal medesimo articolo (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 

deliberazione, n. 70/2013/PAR). 

Nella formulazione del primo quesito, il comune istante dimostra di accogliere la predetta 

interpretazione, confermando che il compenso “fisso” spettante all’amministratore unico non 

possa superare il 70 per cento dell’indennità spettante al Sindaco del comune titolare della 

partecipazione, asserisce tuttavia che nel caso di organo monocratico “non pare applicabile la 

disposizione dell’art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012”. 

Tale affermazione, ad avviso di questa Sezione, non appare condivisibile alla luce del tenore 

letterale delle disposizioni richiamate. 
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L’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95 2012, nel testo introdotto dall’art. comma 1, del 

decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, 

n. 114, dispone che “fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di 

amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di 

amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da 

non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo 

annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione 

di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente 

sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano 

nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in 

caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto 

alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui 

al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla 

società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il 

finanziamento del trattamento economico accessorio”.  

Il medesimo art. 4 del decreto citato, al successivo comma 5, stabilisce  che “fermo restando 

quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un 

amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, 

diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e 

della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo 

periodo del comma 4”. 

Si ritiene opportuno precisare, innanzitutto, che la limitazione del compenso definita dalle 

disposizioni sopra richiamate è applicabile anche agli enti locali in aggiunta al limite già 

previsto dal citato art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006, come confermato dalle recenti 

deliberazioni di questa Sezione (n. 186/2013/PAR; n. 1/2015/PAR). 

Diverso è, infatti, l’ambito di applicazione delle due normative, posto che la finanziaria 2007 

introduce un limite al compenso del singolo amministratore (presidente o componente del 

c.d.a.) di società partecipate da comuni e province, rapportandolo all’indennità del sindaco 

dell’ente; viceversa, il decreto legge n. 95/2012 pone un limite ai costi complessivamente 

sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli amministratori delle società controllate o 

interamente partecipate, riferendolo alla spesa storica sostenuta per l’intero organo di 

amministrazione nel 2013. 

Si deve pertanto confermare che gli enti locali nella determinazione dei compensi degli 

amministratori debbano applicare entrambi i predetti limiti.  

La lettera e la stessa finalità delle disposizioni dell’art. 3, commi 3 e 4, del decreto legge n. 

95/2012, ravvisabile nella volontà legislativa di operare un ulteriore taglio nella retribuzione 

degli amministratori delle società partecipate da enti pubblici attraverso il raffronto con la 

spesa “storica” dell’esercizio 2013, non sembrano ammettere alcuna interpretazione che ne 

escluda l’applicabilità all’amministratore unico, contrariamente a quanto asserito dal comune 

istante. 

Si rileva al riguardo che con il fare salva la facoltà di nomina di un amministratore unico il 

legislatore ha inteso semplicemente accordare all’ente la possibilità di operare una scelta 
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alternativa (ed eventualmente meno dispendiosa) rispetto a quella stabilita dalla norma con 

l’indicazione del numero massimo di amministratori nominabili in seno all’organismo 

partecipato. 

Il che non toglie tuttavia che dal 1° gennaio 2015 il costo sostenuto dall’ente per 

l’amministratore unico non possa superare l’80 per cento del costo complessivamente 

sostenuto nell’anno 2013, non ravvisandosi alcuna eccezione in tal senso nel testo della legge 

che, d’altra parte, tiene fermo quanto previsto da specifiche disposizione di legge. 

“Il costo complessivamente sostenuto nel 2013”, che funge da parametro per la 

determinazione del tetto dei spesa, sarà pertanto quello corrisposto dall’ente per tutti gli 

amministratori in carica quell’anno, con la conseguenza che ove l’organo amministrativo nel 

2013 fosse già stato monocratico questo dovrà subire la riduzione del compenso nella misura 

fissata dalla legge. 

Alla luce delle predette considerazioni e precisazioni, si può fornire risposta al primo quesito 

proposto dal comune istante nel senso di ammettere il riconoscimento di una indennità di 

risultato all’amministratore unico nei limiti previsti dall’art. 1, comma 725, secondo periodo, 

solo se l’onere complessivo a carico dell’ente non superi l’80 per cento di quello sostenuto 

nell’anno 2013 per la remunerazione dell’organo amministrativo della società partecipata 

(collegiale o monocratico che fosse).  

Si deve ritenere infatti che il predetto limite si applichi indifferentemente al trattamento 

economico complessivamente considerato comprensivo del compenso “fisso” e della 

eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati. 

L’interpretazione letterale e funzionale dell’art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012, 

di cui si è dato conto, porta ad escludere anche che il predetto limite di spesa possa essere 

superato nell’ipotesi, prospettata dal comune istante nel secondo quesito, in cui il 

riconoscimento dell’indennità di risultato al Presidente del c.d.a., (sempre nei limiti di cui al 

citato art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006) sia disposto in ragione di nuovi e maggiori 

incarichi posti in capo alla società. 

La disciplina in parola, come già affermato da questa stessa Sezione in una precedente 

pronuncia in materia, deve ritenersi diretta al riassetto delle spese di funzionamento degli 

apparati pubblicistici connessi con la gestione e l’amministrazione delle società in mano 

pubblica così da determinare la diminuzione dei costi di funzionamento della pubblica 

amministrazione, nell’ottica di contenimento del debito pubblico nazionale, cui il comparto 

degli enti locali partecipa in sede di coordinamento della finanza pubblica allargata (Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96/2013/PAR). 

Si deve pertanto affermare che il limite al compenso degli amministratori stabilito dall’art. 4, 

commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012, in quanto preordinato a garantire il 

coordinamento di finanza pubblica nel senso sopra precisato, non possa ammettere eccezioni 

che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge che nel vigente quadro normativo 

non è dato ravvisare con riferimento alle aumentate competenze della società partecipata 

dall’ente pubblico. 

Anche quando ricorra tale ultima eventualità dunque non appare possibile riconoscere al 

Presidente del c.d.a., nel caso di produzione di utili, una indennità di risultato, quantunque 

nel limite dell’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006, ove tale nuova componente  (in 
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quanto non riconosciuta al Presidente del precedente c.d.a.) si ponga a "superamento" del 

costo dell'anno 2013 del medesimo c.d.a. 

 

P.Q.M. 

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2015. 

        

                                      

 

       Il Relatore               Il Presidente 

(dott. Paolo Bertozzi)                                         (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

 

 

Depositato in Segreteria 

                                                      il 4 marzo 2015 

 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


