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Lombardia/270/2015/QMIG  

 

 

 

 

 

 

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  (relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis    Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Referendario 

dott. Andrea Luberti     Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 18 maggio 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; 

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102; 

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 

7 dicembre 2012, n. 213; 

Vista la nota del 18 marzo 2015, prot. 111326, con la quale il sindaco del comune di 

Gallarate (VA) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione 
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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 di Gallarate (VA);  

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò; 

 

PREMESSO CHE 

 

Il sindaco del comune di Gallarate (VA), mediante nota n. 111326 del 18 marzo 2015, 

ha chiesto alla Sezione un parere in merito alla corretta applicazione del vigente art. 6, 

commi da 1 a 3 del D.L. n. 78/2010 convertito con la legge n. 122/2010. 

In particolare il sindaco fa presente che, con deliberazione n. 4 adottata nell’adunanza 

del 10 febbraio 2014 la Sezione delle Autonomie – pur pronunciandosi sull’art. 5 della 

medesima disposizione normativa - ha ritenuto non applicabile agli enti territoriali l’art. 6, 

commi da 1 a 3, sopra citato. 

Tale pronunciamento ha indotto, per il momento, un ex componente del Collegio dei 

Revisori dell’ente a richiedere il riconoscimento della decurtazione del compenso per il 10% 

a suo tempo operata in applicazione del comma 3 della disposizione in parola (tenuto anche 

conto dei pronunciamenti in merito, quale, ad esempio, il parere 13/2011 di questa Sezione). 

Ciò premesso il sindaco chiede, stante l’incidentalità della pronuncia della Sezione 

delle Autonomie, se sia legittimo per l’ente procedere al riconoscimento in parola 

estendendo il riconoscimento dei compensi alle decurtazioni effettuate in applicazione dei 

commi da 1 a 3 dell’art. 6 citato, ricostituendo i compensi a suo tempo vigenti in aderenza 

all’interpretazione propugnata dalla Sezione Autonomie. 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA 

 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla 

norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che 

le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze 

che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.  

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva 

prevista dalla normazione sopra indicata.   

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente 

legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi 

dell’art. 50 T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene 

dall’organo legittimato a proporla. 

Con specifico riferimento all’oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che 

la richiesta di parere attiene l’interpretazione di disposizioni finanziarie relative al 
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contenimento della spesa, e dunque tendenti al concorso delle autonomie territoriali al 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.  

La presente richiesta di parere essendo conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di 

ammissibilità, può essere dunque esaminata nel merito. 

 

 

MERITO 

 

Il quesito verte sull’effetto conformativo di un obiter dictum contenuto nella 

deliberazione n4/SEZAUT/2014/QMIG circa l’ambito di applicazione soggettivo della 

disciplina in tema di compensi per i titolari di organi nelle pubbliche amministrazione, ai 

sensi dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010.  

Si legge nella citata pronuncia, per la parte che qui rileva, che “…le disposizioni dettate 

dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti locali…”. 

Le questioni di massima su cui la Sezione delle Autonomie è stata chiamata a 

pronunciarsi inerivano a quesiti del tutto diversi rispetto al pronunciamento richiamato 

dall’amministrazione di Gallarate ed, invero, vertevano, il primo, circa la legittimazione 

attiva nel richiedere il parere da parte dell’ente locale che si interroga sull’applicazione di 

una disposizione finanziaria tesa ad incidere nella sfera giuridica di un soggetto diverso dal 

richiedente; il secondo circa l’applicabilità dell’art. 5 comma 7, ultimo periodo, del D.L. 31 

maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ai componenti dei consigli di 

amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni. Ne 

consegue che le Sezioni regionali sono chiamate a conformarsi ai principi orientativi espressi 

dalla Sezione delle Autonomie, esclusivamente per le due questioni di massima discettate 

nella predetta adunanza. 

A ciò si aggiunga che nei precedenti consultivi delle varie Sezioni regionali di 

controllo che avevano affrontato la tematica dei tagli lineari agli apparati amministrativi e 

politici, in nessun caso si era esclusa l’applicabilità del citato art. 6, commi 2 e 3 agli enti 

locali (cfr. infra il riferimento alle singole delibere).  

Fermo rimanendo il dubbio interpretativo che il comma 1 dell’art. 6 sia 

esclusivamente riferito agli organi collegiali delle amministrazioni centrali (il riferimento 

all’art. 68 comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 non reca indicazioni testuali dirimenti), 

tutte le pronunce hanno pacificamente ritenuto che l’art. 6, commi 2 e 3, si estendesse alle 

autonomie locali, in coerenza con la natura di principio di coordinamento della finanza 

pubblica allargata di tale disposizione. 

Cionondimeno, non può non osservarsi che la questione circa l’esclusione della 

portata applicativa dell’art.6, commi da 1 a 3, del citato decreto legge n.78/2010 rispetto agli 

enti locali assurge a profili di eccezionale rilevanza, posto che la pronuncia incidentale 

coinvolge gli interessi patrimoniali della generalità degli enti interessati, anche per i non 

marginali profili restitutori che si potrebbero generare dalla formale acquiescenza a detto 

orientamento, come puntualmente testimoniato dal caso in esame. 

In sintesi, si osserva che la disposizione si inserisce in un articolato sistema 

vincolistico del quale le Sezioni regionali di controllo, hanno progressivamente fornito 

un’interpretazione sufficientemente omogenea e consolidata. 

Il D.L. n. 78/2010 contiene previsioni normative (artt. 5 e 6) che prescrivono misure di 
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riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi, dettando una serie di 

disposizioni che incidono direttamente sul diritto ai compensi dei soggetti che ricoprono tali 

uffici. 

Nei confronti di coloro che non rivestono cariche elettive la disciplina dettata dall’art. 

6 si applica a tutti i soggetti insediati in organismi partecipati o in enti che comunque 

ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, presenti in organi collegiali o di 

amministrazione, o che comunque rivestono la titolarità di organi dei predetti enti (comma 

2). Dalla disposizione sono escluse le società e gli enti nominativamente individuati da 

apposite fonti normative. Per gli enti assoggettati alla disciplina vincolistica è prevista la 

natura onoraria dell’incarico, salvo rimborso spese e gettone di presenza per € 30,00. La 

violazione della disposizione comporta responsabilità erariale e nullità degli atti adottati dai 

relativi organi. 

Venendo più propriamente al caso in esame (art. 6 comma 3), ai componenti di 

“organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 

denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo” alle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009 e alle autorità indipendenti, a decorrere 

dall’esercizio 2011, si applica ex lege la riduzione automatica dei compensi del 10 per cento 

rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, i 

richiamati emolumenti, così ridotti, non possono superare gli importi risultanti alla data del 

30 aprile 2010.  

Si tratta dunque di norma di più ampia portata rispetto al comma 2, che tende ad 

assorbire non solo l’area degli “organismi partecipati”, ma tutti i compensi di soggetti che in 

pubbliche amministrazioni intrese in senso sostanziale (elenco ISTAT) svolgono attività in 

quali titolari di organi o membri di organi di indirizzo, direzione  e   controllo,   consigli   di 

amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati.   

Orbene, non vi è dubbio alcuno che nell’alveo dell’elenco ISTAT siano contenute le 

amministrazioni e gli enti locali. Ed infatti varie pronunzie consultive si sono espresse, senza 

contrasto, nel senso dell’applicabilità del predetto taglio lineare anche agli enti locali (SRC 

Veneto n. 244/2011/PAR; SRC Lazio n. 19/2012/PAR, n.25/2012/PAR; SRC Campania n. 

173/2011/PAR; SRC Piemonte, n. 61/2011/PAR; SRC Toscana n. 204/2010/PAR; SRC 

Lombardia nn. 1065/2010/PAR, 1072/2010/PAR, 13/2011/PAR, con rinvio allq nota di 

lettura atti Senato in sede di approvazione della legge di conversione del D.L. 78/2010, 

155/2011/PAR, 361/2011/PAR; 366/2011/PAR, 598/2011/PAR, 616/2011/PAR, 

669/2011/PAR, 674/2011/PAR, 114/2012/PAR, 507/2012/PAR, 512/2012/PAR, 

224/2012/PAR, nonché da ultimo 26/2015/PAR, SRC Emilia-Romagna n. 6/2011/PAR).  

Il coordinamento fra il comma 2 e il comma 3 dell’art. 6, è stato ritenuto riconducibile 

allo schema della residualità del comma 3 (riduzione del 10%) rispetto al comma 2 (carattere 

onorario delle funzioni svolte): esso si applica solo per quelle amministrazioni pubbliche che 

sono inserite nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT e che non ricevono contributi a 

carico delle finanze pubbliche (SRC Lombardia n. 598/2011/PAR). 

Per quanto concerne il coordinamento fra le citate disposizioni e l’art. 5 (“Economie 

negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici”) in previsione di una 

disciplina in gran parte coincidente con le medesime fattispecie regolate, l’elemento 

specializzante è individuato nella titolarità di cariche elettive, fatte salve le incompatibilità 

funzionali previste dalla normativa vigente.  
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Ergo, la ratio sottesa all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 consiste nell’applicazione 

del rigoroso principio della gratuità dell’incarico aggiuntivo che consente di evitare che il 

titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per lo svolgimento di 

qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni «di cui al comma 3 dell'articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo». 

In estrema sintesi, tale disposizione prescrive, a differenza che per i commi 2 e 3 

dell’art. 6, la gratuità dell’incarico per i titolari di cariche elettive e non una mera riduzione 

degli emolumenti.  

Ciò posto, nella totale assenza di contrasti interpretativi, le Sezioni regionali di 

controllo, hanno pacificamente ritenuto di applicare agli enti locali la disciplina del D.L. n. 

78/2010 prevista in materia di tagli ai compensi per i componenti di organi e organismi delle 

pubbliche amministrazioni, differenziando i destinatari delle prescrizioni alla luce di 

specifici caratteri del soggetto incardinato nell’organo, secondo la suddivisione sopra 

richiamata. 

In tale contesto consultivo la deliberazione della Sezione delle Autonomie ha 

sostenuto in via incidentale che l’art. 6, commi 1-3 non si applichi agli enti locali (Sez. Aut. 

delibera n. 4/2014/QMIG). La Sezione fonda il proprio convincimento valorizzando una 

netta distinzione di applicazione soggettiva, distinguendo la disciplina vincolistica imposta 

alle amministrazioni statali rispetto a quella imposta alle autonomie locali. Testualmente, si 

riporta: “Con la cosiddetta “manovra triennale” varata con il D.L. 78/2010, la materia viene 

nuovamente innovata ma sempre mantenendo la ripetuta distinzione di ambiti applicativi: così che le 

disposizioni concernenti le “economie degli organi di governo e degli apparati politici” di cui all’art. 5, 

commi 6 e seguenti sono specificamente riferite agli organi che rientrano negli apparati organizzativi 

dei livelli di governo locale. Le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli 

enti territoriali, come si evince non solo dal contesto oggettivo, ma anche dall’espresso riferimento, nel 

comma 1, agli organi collegiali di cui all’art. 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (e 

cioè gli organismi operanti presso la Pubblica amministrazioni che sono stati reputati utili) e nel 

comma 3, all’art. 1, comma 58 della legge finanziaria per il 2006 che, come sopra ricordato, ne esclude 

espressamente l’applicazione agli enti territoriali (art. 1, comma 64). In sostanza gli apparati 

amministrativi ai quali fa riferimento l’art. 6 non includono quelli degli enti territoriali; il generico 

riferimento alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196” va letto sempre tenendo conto che tale disposizione integra quella contenuta nel già ricordato 

comma 58 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2006 che, pur richiamando in quella stessa 

disposizione, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, 

non era applicabile agli enti territoriali come disponeva il successivo comma 64». 

La Sezione remittente è stata espressamente investita dall’ente locale richiedente sugli 

effetti di tale decisione in sede nomofilattica sulla interpretazione dell’art. 6, anche ai fini 

dell’eventuale reperimento di risorse per la restituzione dei compensi trattenuti negli anni 

per effetto dell’applicazione della riduzione automatica degli emolumenti prevista dall’art. 6, 

comma 3, del D.L. n. 78/2010. 

Tenuto conto dell’autorevolezza dell’interpretazione che deriva dalle decisioni delle 

Sezione delle autonomie – cui l’art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012 attribuisce importanti 

funzioni nomofilattiche in materia di controllo – la Sezione ritiene opportuno sollecitare una 

decisione di orientamento in grado di uniformare l’interpretazione a livello nazionale, 

esprimendo, in proposito, la propria tesi nei termini che seguono.  
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Il Collegio, pur conformandosi al principio di diritto e alla soluzione alla questione di 

massima elaborata dalla Sezione autonomie con la deliberazione n. 4/2014/QMIG, non 

ritiene condivisibile l’assunto contenuto nell’affermazione incidentale, a tenore della quale 

“…le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti locali…” 

In primo luogo, si osserva che l’obiter dictum rispetto al principio di diritto contenuto 

nel dispositivo della deliberazione non riveste forza conformativa. 

In secondo luogo, si osserva che la divergente interpretazione circa l’applicabilità 

dell’art. 6 commi 2 e 3 agli enti locali contrasta con la pacifica giurisprudenza consultiva 

emergente dalle Sezioni regionali di controllo, sopra richiamata. 

In terzo luogo, nel merito argomentativo, richiamando i precedenti consultivi e le 

considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che tanto a livello letterale, quanto a livello 

sistematico si possa ragionevolmente sostenere l’applicabilità dell’art. 6, commi 1 e 3 del D.L. 

n. 78/2010 agli enti locali, attesa la natura onnicomprensiva della rubrica dell’art. 6 riferita 

alla riduzione dei costi degli apparati di tutte le pubbliche amministrazioni compresi quindi 

gli enti locali. 

In considerazione della rilevanza nazionale del quesito e per gli effetti che la 

richiamata pronuncia potrà avere in termini di impatto sui bilanci degli enti locali, 

eventualmente investiti dalla pretesa di restituzione di arretrati (in termini di emolumenti o 

compensi non percepiti per effetto di una errata applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010), 

la Sezione ritiene di sottoporre lo specifica questione all’esame del Presidente della Corte dei 

conti per le valutazioni di competenza. In particolare, affinché possa considerare la 

possibilità di deferire la questione, ove ritenuta opportuna, alle Sezioni riunite, per una 

pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell’art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la 

sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica, salva in ogni caso la possibilità di rimettere la stessa questione, nuovamente, alla 

Sezione autonomie per un pronunciamento nomofilattico ai sensi dell’art. 6, comma 4, del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213. 

 

P.Q.M. 

 

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, ritenuta la 

questione interpretativa, inerente l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6 commi  1-3 

del D.L. n.78/2010, di eccezionale rilevanza in quanto suscettibile di essere applicata ad ogni 

organo di revisione operante negli enti locali: 

- sospende nel merito la pronuncia in relazione all’espresso  quesito 

interpretativo contenuto nella richiesta di parere; 

- rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di 

competenza ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e 

dell’art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso 

di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
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P.Q.M. 

 

                                           

     Il Relatore          Il Presidente  

   (Dott. Gianluca Braghò)                             (Dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

 

Depositata in Segreteria 

                                            Il 10/09/2015 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


