
1 

Deliberazione n. 203/2015/PAR 

Comune di Vignanello (VT) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2015 

composta dai seguenti magistrati: 

 

Anna Maria Carbone Prosperetti Presidente; 

Antonietta Bussi Consigliere 

 Rosalba Di Giulio Consigliere relatore; 

 Maria Teresa D’Urso Consigliere; 

 Donatella Scandurra Consigliere; 

 Elena Papa Primo Referendario; 

  

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

 VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, 

n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni; 

 VISTE la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di controllo 

della Corte dei conti; 

 VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l’art. 7, comma 8; 

 VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 

giugno 2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, 

modificato con successive deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, 

nonché da ultimo con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008; 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 

 VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15; 

 VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 3 

luglio 2009, n. 9, recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per 

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”; 

 VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 15 aprile 2010, n. 

8 recante “Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”; 

 VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, 

del 17 novembre 2010, n. 54; 

 VISTO il decreto n.2 del 2015, con il quale il Presidente ha ripartito tra i Magistrati 

i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della 

Sezione Regionale di Controllo per il Lazio; 

 CONSIDERATA la richiesta di parere formulata dal Presidente della Comune di 

Vignanello, con nota del 12 novembre 2015 n.7871, inoltrata tramite il Cal ed acquisita al 

protocollo della Sezione con il n.5500 del 7 dicembre 2015; 

 VISTA l’ordinanza presidenziale n.57 del 15 dicembre 2015, con cui la Sezione 

Controllo per il Lazio è stata convocata in data odierna per l’esame collegiale della 

predetta questione consultiva; 

 UDITO, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015 il relatore Cons. Rosalba Di 
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Giulio; 

PREMESSO 

Con nota indicata in epigrafe, ritualmente inoltrata a questa Sezione tramite il 

C.A.L., il Sindaco del Comune di Vignanello ha formulato richiesta di parere circa 

l’applicabilità dell’art.7 bis del D.L. n.78 del 2015 ai fini del riconoscimento del rimborso 

delle spese legali ad amministratore locale (ex-Sindaco), che ha rivestito anche la carica di 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, assolto con formula piena da imputazione penale, 

nonostante il relativo processo fosse iniziato anteriormente all’emanazione della nuova 

disposizione. 

CONSIDERATO  

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono investite, dall’art. 7, 

comma 8, della L. n. 131/2003, del potere di rendere pareri, ma l’esercizio della funzione 

consultiva è subordinato alla previa verifica in concreto della coesistenza di due requisiti 

di ammissibilità: sotto il profilo soggettivo deve sussistere la legittimazione dell’organo 

richiedente, che deve essere il legale rappresentante di uno degli Enti previsti dalla L. 

n.131 del 2003 e, sotto il profilo oggettivo, il quesito prospettato deve riguardare la 

materia della contabilità pubblica.  

Nella specie, in relazione al profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile, 

in quanto presentata a firma del Sindaco del Comune pro-tempore, soggetto munito di 

generali poteri di rappresentanza politico-istituzionale e dunque legittimato ad esprimere 

la volontà e ad impegnare l’Ente locale verso l’esterno (art. 50 TUEL). 

 Occorre evidenziare che, peraltro, la richiesta è stata ritualmente inoltrata dal 

Comune di Vignanello per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.), 

previsto dall’art.123, 4° comma, Cost. ed istituito dall’art. 66 dello Statuto della Regione 

Lazio, nonché disciplinato -nei suoi profili attuativi- dalla legge regionale n. 1/2007. 

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere presentata è, invece, inammissibile, 

in quanto non ha per oggetto un quesito di carattere generale ed astratto riguardante 

l'interpretazione e l’applicazione di norme rientranti nella materia della contabilità 

pubblica. 

La rimborsabilità delle spese legali in caso di assoluzione, disciplinata da ultimo 

con l’art.7 bis del D.L. n.78/2015, non è, infatti, tematica riconducibile alla materia della 

“contabilità pubblica” (in tal senso già le deliberazioni n.5/SEZAUT/2006; 

n.9/SEZAUT/2009 e n.3/SEZAUT/2011), strumentale all’esercizio della funzione 

consultiva ex lege n.131/03, quale delineata dalla vigente normativa ed interpretata dalle 

linee di indirizzo dettate dalla Corte conti. Com’è noto, possono essere esaminate in sede 

consultiva, accanto alle questioni riconducibili al concetto di “contabilità pubblica” - 

intesa come sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale 

dello Stato e degli Enti pubblici “anche quelle materie che risultano connesse alle modalità 

di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della 

spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica ed in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti 

equilibri di bilancio” (SS. RR., deliberazioni n. 54, del 17 novembre 2010 ed in senso 

conforme n.14 dell’8 marzo 2011). Detta materia non può, tuttavia, “investire qualsiasi 

attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, a pena 

di svuotare il concetto di contabilità pubblica della sua valenza sostanziale di criterio 

giuridico discretivo. D’altro canto la funzione consultiva non può essere esercitata in 
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relazione ad un concreto comportamento gestorio spettante all’Ente, a pena di 

determinare l’inserimento della Corte “nei processi decisionali degli enti”, in modo del 

tutto incompatibile con la natura esterna e neutrale delle funzioni di questa magistratura 

di controllo. 

Il quesito in esame non è posto in termini generali ed astratti e non indica quale sia 

il dubbio ermeneutico sulla dedotta disposizione che si è sottoposta al vaglio 

interpretativo di questa Sezione, per cui la questione -per come è stata prospettata- deve 

essere dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo, in conformità alla linea 

interpretativa costantemente seguita da questa Sezione, anche recentemente (vedasi, per 

tutte,  Sez. controllo Lazio delibere nn. 27/PAR/2011, 75/PAR/2012, 272/PAR/2013, 

168/PAR/2011 e 180/PAR/2013) e dalla quale non vi è motivo per discostarsi.  

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è abilitata, nell’esercizio 

della funzione consultiva che la legge le demanda, ad esaminare un quesito giuridico 

generale ed astratto in tema contabile e non può scendere in valutazioni del caso concreto 

suscettibili di determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale 

dell’Ente, che deve restare riservata alla discrezionalità di quest’ultimo. 

Il limite conformativo della funzione consultiva della Sezione di controllo è, infatti, 

da identificarsi, da un canto, nell’escludere qualsiasi possibilità di intervento nella 

concreta attività gestionale ed amministrativa ricadente nella esclusiva competenza 

dell’Ente locale; dall’altro nell’evitare che l’esercizio della funzione consultiva possa 

interferire in concreto con competenze di altri organi, soprattutto giurisdizionali. 

Il quesito ermeneutico prospettato è carente di generalità e di astrattezza, in 

quanto il Sindaco, invece di evidenziare un dubbio ermeneutico astratto, ha sottoposto 

all’attenzione di questa Sezione una fattispecie concreta, richiedendo poi se alla stessa 

potesse o meno applicarsi la nuova disposizione dell’art.7 bis del D.L. n.78 del 2015.  

Ha dedotto che, avviate nel 2013 delle indagini penali nei confronti di un ex-

Sindaco rivestente anche il ruolo di Responsabile dell’Ufficio tecnico (trattandosi di 

Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) ed attualmente Consigliere comunale, 

l’amministratore imputato ha comunicato al Comune la nomina del proprio legale di 

fiducia in data 25 maggio 2015, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato in data 1 

luglio 2015 ed ha chiesto in data 15.10.15 il rimborso delle spese legali sostenute.  

Ciò posto, il parere richiesto verte in sostanza sulla applicabilità della nuova 

disposizione dell’art.7 bis del D.L. n.78 del 2015 al caso in esame, per potersi concedere il 

rimborso delle spese legali congrue secondo le tabelle stabilite dal Ministero della 

Giustizia all’ex amministratore comunale quale parte di un giudizio penale per fatti 

inerenti all’esercizio delle relative funzioni elettive, giudizio conclusosi con assoluzione, 

pur trattandosi di disposizione che a detta dell’amministrazione richiedente “è 

intervenuta poco prima della emanazione della sentenza di assoluzione” e pur “essendo il 

procedimento penale iniziato ante legem”. 

Ciò posto, pur non potendosi scendere all’esame del merito per la sopra motivata 

inammissibilità della richiesta di parere, è appena il caso di osservare che l’art.7 bis del 

D.L. n.78 del 2015, che ha previsto la rimborsabilità delle spese legali per gli 

amministratori locali in caso di assoluzione, salva l’invarianza degli oneri per la finanza 

pubblica, è disposizione introdotta dalla legge di conversione n.125 del 6 agosto 2015 e 

dunque entrata in vigore il 15 agosto 2015, ossia dopo l’emanazione della sentenza di 

assoluzione indicata (che è dell’1 luglio 2015) e non espressamente munita dal legislatore 
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di efficacia retroattiva. Orbene, tralasciando il fatto che la formula assolutoria “perché il 

fatto non costituisce reato” non consente –per il prevalente orientamento di legittimità– di 

per sé di escludere il conflitto di interessi  la cui carenza è espressamente richiesta come 

necessaria ai fini del rimborso dalla nuova norma, è bene ribadire che la eventuale 

rimborsabilità delle spese legali agli amministratori è un atto di pura gestione che pertiene 

alla discrezionalità dell’Ente, in un ambito strettamente riservato alle scelte 

dell’amministrazione, che nell’effettuare queste ultime deve attenersi al rispetto delle 

regole di sana e prudente gestione finanziaria e contabile. Ferma restando la declaratoria 

di inammissibilità del parere in oggetto, è evidente che nella specie il Comune pone un 

dubbio, più che afferente alla ermeneusi, limitato alla applicabilità cronologica dell’art. 7 

citato nel tempo. Dubbio facilmente risolvibile avuto riguardo all’esatta data di entrata in 

vigore della disposizione menzionata.  

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio dichiara 

oggettivamente inammissibile la richiesta di parere in epigrafe. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di 

Supporto, al Sindaco del Comune di Vignanello. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2015. 

Il Consigliere Relatore 

f.to Rosalba Di Giulio 

Il Presidente 

f.to Anna Maria Carbone Prosperetti 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 17 dicembre 2015 

Il Responsabile del Servizio di Supporto 

f.to Emanuele Landolina 


