
 

 

  Deliberazione FVG/ _50_ /2016/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

IV Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

 

PRESIDENTE: dott. Antonio CARUSO 

CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA 

REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI (relatore) 

Deliberazione del 21/09/2016. 

Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale – Motivato avviso in tema di 

diritti di rogito del segretario comunale che presta servizio in una Comunità montana. 

* * * * 

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia); 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione”; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio 

decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 

902, così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la 

Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta 

dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica; 

VISTO l’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 

2009, n, 102; 

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante “Modifiche ed 

integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni 

regionali di controllo”; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Sezione, 

adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.Pl./2004 e n. 5/Sez.Pl./2004 e da ultimo modificato con la 

deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011, ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 

25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall’art. 7 del D. Lgs. 125/2003; 

VISTA la deliberazione n.4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione 

n.19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che 

stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell’attività consultiva della Sezione; 

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/ 16 /2016/INPR, depositata il 10 

febbraio 2016, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione 

per l’anno 2016; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 8 del 9 febbraio 2016, relativa alle competenze e alla 
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composizione dei collegi della Sezione, come da ultimo modificata con l’ordinanza n. 23 del 27 

maggio 2016;  

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dalla Comunità montana del Gemonese, 

Canal del Ferro e Val Canale con nota prot. n.4522 del 18 maggio 2016, acquisita in data 20 maggio 

2016 al n.2000 del protocollo della Sezione, a firma del Commissario straordinario, Aldo Daici, 

come integrata a seguito della trasmissione della nota prot. n.5516 del 10 giugno 2016, acquisita in 

pari data al n.2223 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto un quesito in materia di diritti di 

rogito del Segretario comunale che presta servizio in una Comunità montana; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n.25 del 27 maggio 2016 con la quale, ai sensi dell’art.12 

del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, delibata l’ammissibilità 

della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio 

in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all’attuale IV Collegio ed è stato individuato 

il Referendario Marco Randolfi quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;  

VISTA l’ordinanza presidenziale n.35 del 15 settembre 2016 con la quale è stato convocato il 

IV Collegio per il giorno 21 settembre 2016, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi 

relativi all’emanando motivato avviso; 

UDITO nella Camera di consiglio del 21 settembre 2016 il relatore, Referendario Marco 

Randolfi; 

Premesso 

Con la nota indicata in epigrafe, l’Ente ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato 

avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto relative alle modalità con 

cui si avvale, in forza di un contratto di diritto privato, della collaborazione di un Segretario 

comunale di un Ente appartenente alla Comunità, inquadrato in fascia “B”, fa presente di aver 

introitato dei diritti di rogito nell’anno 2015, che sono stati trattenuti senza essere riversati al 

Segretario. 

In tale maniera l’Ente, che risulta privo di personale dirigenziale, ha fatto applicazione delle 

previsioni di cui al D.L. n.90/2014, ritenendolo estendibile nella portata anche alla fattispecie che 

lo riguarda, in maniera però difforme dal comportamento tenuto da un’altra Comunità, che ha 

invece continuato a liquidare i diritti di rogito ai Segretari comunali, sul presupposto che il nuovo 

regime limitativo si applichi solo ai Comuni. 

Alla luce di quanto sopra, la Comunità montana del Gemonese, Canal di Ferro e Val 

Canale, chiede di sapere come comportarsi e se debba procedere anche lei al trasferimento dei 

diritti di rogito introitati (nei limiti delle percentuali applicabili antecedentemente all’entrata in 

vigore del D.L. 90/2014). 

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso. 

I. E’ opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla 

Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell’art.33, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di 

controllo, a richiesta dell’Amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di 

contabilità pubblica. 

Prima ancora dell’esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti ne verificano l’ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo 

(legittimazione dell’organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla 

materia della contabilità pubblica). 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in 
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composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l’ambito 

soggettivo dell’attività consultiva da essa espletabile è determinato dall’articolo 3, comma 1, del 

D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la 

Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione. 

Tra queste rientrano la Regione e i suoi Enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro 

Enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. 

Sempre in relazione ai profili dell’ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto 

competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell’organo di 

vertice dell’Ente. 

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in 

quanto proveniente da una comunità montana (sui precedenti di questa Sezione per tale categoria 

di Enti, si vedano, tra le altre, le recenti deliberazioni n.FVG/176/2014/PAR, 

n.FVG/177/2014/PAR, n.FVG/45/2015/PAR) ed in quanto sottoscritta dal legale rappresentante, 

Aldo Daici, nella sua qualità di Commissario straordinario, limitatamente ai profili attinenti 

all’ente richiedente, esulando i profili di applicabilità ad altre aggregazioni territoriali per le quali i 

princìpi affermati in questo parere potranno avere valore solo in quanto compatibili. 

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l’art. 33, 

comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e ss. mm. e ii. 

circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.  

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente 

intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 

19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e 

precisando che “le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l’attività consultiva della 

Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione 

di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che 

costituiscono l’essenza del suo ordinario controllo”. 

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, 

costituiti dall’inerenza della richiesta a questioni: 

- non astratte e/o di interesse generale; 

- relative a scelte amministrative future e non ancora operate; 

- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte 

dei conti; 

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi 

ordine;  

- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi 

pubblici; 

- di cui sia stata data notizia all’organo di revisione economica e finanziaria o, se 

esistenti, agli uffici di controllo interno. 

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le 

previsioni dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato 

alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti 

delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e 

ciò con la finalità, anch’essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza 

dell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di 

coordinamento della finanza pubblica. 

A seguito dell’attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono 
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intervenute, con la delibera n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee 

fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all’esercizio della funzione 

consultiva. 

Quest’ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano 

in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro 

di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza 

pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche 

sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione 

dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del 

bilancio a quella dei relativi equilibri. 

La richiamata funzione di nomofilachia, già attribuita alle SSRR, è stata inoltre riconosciuta 

ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall’art.6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come 

convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che “in presenza di interpretazioni discordanti delle 

norme rilevanti per l’attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di 

particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana  delibera di orientamento alla quale le Sezioni 

regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 

1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal 

Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica 

ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di 

controllo”.    

Tanto premesso, la Sezione rileva che l’inerenza della richiesta di motivato avviso in esame 

alle materie della contabilità pubblica va risolta positivamente, riguardando la tematica delle 

corrette modalità di acquisizione (ed eventualmente di riparto) dei diritti di rogito introitati dalle 

Comunità montane nell’espletamento delle attività certificatorie da parte dei Segretari comunali, 

con evidenti ricadute sui bilanci degli Enti e, in ultima analisi, sulla tenuta degli equilibri 

economico–finanziari dei medesimi. 

In particolare, va segnalato che le problematiche inerenti ai diritti di rogito spettanti ai 

Segretari comunali e, più in generale, alla loro retribuzione, ancorché non in maniera del tutto 

coincidente con quelle attualmente in esame, sono state oggetto di valutazione, oltre che da parte 

di questa (cfr. deliberazione n.FVG/2/2016/PAR e  n.FVG/ 157 /2015/PAR), anche da parte di 

altre Sezioni, sia regionali (cfr., ex multis, i pareri delle Sezioni regionali di controllo: per la 

Lombardia n.275/2014/PAR, per la Sicilia n.194/2014/PAR, per il Lazio n.21/2015/PAR, per le 

Marche n.90/2016/PAR), che centrali (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie 

n.SEZAUT/21/2015/QMIG). 

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, limitatamente agli 

aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo naturalmente da 

valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive e sulla concreta effettuazione degli 

eventuali riparti (in quanto si tratta propriamente di atti di natura amministrativo-gestionale).  

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva 

che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità e non astrattezza nei limiti 

in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l’indicazione di principi di carattere generale ai quali 

potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; 

riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall’Ente. 

È altresì sussistente anche il requisito della “non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra 

autorità od organismo pubblico”, non essendo stata proposta la medesima questione oggetto del 

presente motivato avviso ad altro organo o Ente pubblico. 
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La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di 

controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o 

amministrativi pendenti. 

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali 

funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte 

evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede 

consultiva, il cui compito si esaurisce nell’esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un 

supporto allo svolgimento dell’azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni 

sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della 

responsabilità amministrativo-contabile. 

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere 

esaminato. 

Nel Merito 

I. Come esposto nella premessa ed in sede di esame preliminare dell’ammissibilità, la 

tematica oggetto di esame nello svolgimento di questo motivato avviso riguarda l’eventuale 

riversamento della quota dei diritti di rogito prevista per i segretari comunali, con specifico 

riferimento a quelli in servizio presso le Comunità montane. 

Per ben comprendere tale problematica, appare opportuno procedere ad una preliminare 

ricognizione della disciplina applicabile e dei precedenti di questa e delle altre Sezioni regionali di 

controllo in materia di diritti di rogito dei Segretari comunali, anche alla luce di un importante 

dictum che recentemente è stato pronunciato dalla Corte costituzionale, per poi affrontare 

specificamente la tematica dell’estendibilità o meno anche alle Comunità montane dei limiti al 

riversamento dei diritti di rogito introdotti dal Legislatore.  

II. In materia di diritti di rogito per gli atti stipulati dai Segretari comunali, va innanzitutto 

segnalato il mutamento di disciplina che si è avuto con l’approvazione dell’art. 10, commi 1, 2 e 2-

bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante “misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114. 

Per effetto di tale novella, la disciplina dei diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali ha 

subìto un significativo mutamento, principalmente riassumibile come segue:  

1) è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo 

cui “…una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, secondo comma, 

della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla 

legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 

per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”; 

2) l'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è stato sostituito con 

la nuova previsione in base alla quale "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito 

integralmente al comune o alla provincia";  

3) rimane, a titolo di eccezione la previsione per cui soltanto “negli enti locali privi di 

dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica 

dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della 

l. 734/1973, come sostituito dal comma 2 del medesimo articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 

della tabella D allegata alla l. 604/1962, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale 

rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.  

La ratio del nuovo assetto normativo sembra potersi ravvisare nella finalità di assicurare 

all’Ente locale maggiori entrate in relazione ai diritti di segreteria, compresi anche i proventi 
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scaturenti dall’attività di rogito. 

Il legislatore del D.L. n.90/2014 ha abrogato, infatti, sia l’art. 30 della legge n.734/1973, che 

riconosceva agli Enti locai una percentuale del 90% delle entrate rivenienti da diritti di rogito, sia 

l’art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riconosceva ai Segretari comunali il diritto 

a percepire una quota delle entrate rivenienti all’Ente locale a titolo di diritto di rogito, pari al 75%, 

fino a concorrenza del terzo dello stipendio in godimento. 

Tale disciplina di ordine generale ha subìto una parziale correzione in sede di conversione, 

introducendo una norma di tutela per le retribuzioni dei Segretari comunali di più basso 

inquadramento. 

Tale norma, contenuta nell’art.10, co.2-bis, del D.L. 90/2014, avendo natura di eccezione, 

deve essere applicata secondo canoni di stretta interpretazione. 

Per poter continuare a beneficiare del riversamento della quota dei diritti di rogito relativi 

agli atti stipulati dal Segretario comunale, pertanto, occorre verificare la sussistenza di tutti i 

requisiti indicati dalla norma, dovendo ricorrere sia l’elemento oggettivo di essere Enti locali privi 

di dipendenti con qualifica dirigenziale, che quello soggettivo relativo alla qualifica non 

dirigenziale del Segretario comunale (che non deve quindi percepire un trattamento economico 

superiore a quello previsto per l’appartenenza alla fascia “C”). 

La suddetta lettura è quella che si evince anche da numerosi altri precedenti resi dalle 

Sezioni di controllo della Corte dei conti. 

In primo luogo, viene in rilievo la fondamentale deliberazione della Sezione delle 

Autonomie n.SEZUAT/21/2015/QMIG con la quale è stato affermato il principio di diritto 

secondo cui: “alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari 

di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella 

normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi 

dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in 

godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al 

lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.  

Con tale pronunciamento, quindi, si è avuto il pregio di risolvere alcuni contrasti 

interpretativi che erano sorti in sede di prima applicazione, aderendo in particolare 

all’orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio con la deliberazione 

n.21/2015/PAR, richiamata anche dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna con la 

deliberazione n.105/2015/PAR, secondo cui, a fronte delle esigenze di maggiori entrate per gli enti 

locali, vede “recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia 

professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo” 

(cfr. in tal senso: deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio n.21/2015/PAR, citata 

anche in Sezione delle Autonomie n.SEZAUT/21/2015/ QMIG). 

Alla luce di tale ricostruzione ordinamentale, tra l’altro, ne consegue che i diritti di rogito 

non possono essere riconosciuti ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa 

assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia nel caso in cui essa sia un effetto del 

galleggiamento in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.  

Nel senso indicato dalla Sezione delle Autonomie, ha già avuto modo di esprimersi anche 

la nostra Sezione con il parere n.FVG/157/2015/PAR che ha affrontato la problematica dei 

Segretari comunali interessati dall’intervento di salvaguardia, riconoscendo “l’avvertita esigenza di 

garanzia della relativa posizione economica, almeno equiparata a quella dei dirigenti o dei funzionari apicali 

cui sovraintende”, ed affermando che “...tale ricostruzione appare utile per supportare l’interpretazione 
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della disposizione introdotta all’art. 10 dal comma 2 bis, secondo cui una quota del provento annuale 

spettante al Comune a titolo di diritto di rogito rimane attribuita al segretario rogante “negli enti locali privi 

di dipendenti con qualifica dirigenziale”, ovvero nei Comuni di minori dimensioni demografiche nei quali la 

posizione economica del segretario titolare, collocato in fascia C, non possa usufruire del galleggiamento per 

l’assenza, appunto, di qualifiche dirigenziali, nonché, comunque, “a tutti i segretari comunali che non hanno 

qualifica dirigenziale”, per fascia di appartenenza”. 

Tale lettura fornita dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni di controllo regionali ha 

trovato autorevole conferma anche in un recente pronunciamento del Giudice delle Leggi che in 

una questione di costituzionalità risolta con la sentenza n.75 del 7 aprile 2016, in un inciso, con 

riferimento alla disposizione di cui all’art.10, co.2-bis del D.L. 90/2014 in relazione alla normativa 

introdotta nel Trentino–Alto Adige, ha avuto modo di affermare che “…al contrario la norma statale 

si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l’intero importo del 

diritto di rogito…". 

Alla luce di tali orientamenti, è quindi evidente che è stata fortemente innovata la 

disciplina relativa ai diritti di rogito sugli atti stipulati dai Segretari comunali, che attualmente  

sono di esclusiva spettanza dell’Ente locale, con la sola eccezione rappresentata dall’art.10, co.2-bis, 

del D.L.90/2014 per il caso in cui negli Enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale 

l’attività di Ufficiale rogante sia svolta da Segretari comunali che beneficino di un trattamento 

economico non superiore a quello della fascia “C” del loro ordinamento professionale. 

III. Così definita la problematica dei diritti di rogito (eventualmente) spettanti ai Segretari 

comunali per la loro attività di Ufficiale rogante espletata nei Comuni dove sono assegnati, si dove 

ora procedere ad esaminare la fattispecie relativa alle Comunità montane. 

Al riguardo, merita innanzitutto di essere richiamata la disciplina fissata nel capo V del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL – Testo Unico degli Enti Locali), dedicati alle comunità 

montane. 

In base all’art.27, “le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni 

montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone 

montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni 

comunali”. 

Detto tipo di Enti locali dispongono di un organo rappresentativo ed uno esecutivo formati 

da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti, non esistendo alcun divieto di cumulo 

tra le cariche interne alla Comunità montane e quelle dei Comuni partecipanti. 

La regolamentazione in concreto delle Comunità montane è rimessa in larga parte alle 

Regioni, che individuano gli ambiti o le zone omogenee da includere nelle Comunità, in modo da 

consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni 

comunali.  

La costituzione della Comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della 

Giunta regionale, mentre con legge regionale se ne deve fornire la disciplina stabilendo in 

particolare: a) le modalità di approvazione dello statuto; b) le procedure di concertazione; c) la 

disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) i criteri di ripartizione tra le comunità 

montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) i rapporti con gli altri Enti 

operanti nel territorio. 

Per quel che riguarda le funzioni demandate alle Comunità, soccorre l’art.28 TUEL che 

riserva loro l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione, 

nonché l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai Comuni, dalla Provincia e dalla 

Regione. Spettano altresì alle Comunità montane tutte le funzioni attribuite dalla legge e gli 
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interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali. 

In materia di organizzazione, va segnalata l’applicabilità alle Comunità montane 

dell’art.32, co.5-ter, TUEL (richiamato, dall’art.28, u.c.), secondo cui “il presidente dell'unione di 

comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione 

di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli 

incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del 

comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si 

applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni”. 

In Friuli Venezia Giulia la disciplina delle Comunità montane è dettata dalla Legge 

Regionale 20 dicembre 2002, n.33, istitutiva dei Comprensori montani, in seguito denominati 

Comunità montane dall’art.2, comma 27, della Legge Regionale 26 gennaio 2004, n. 1.  

Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono state commissariate in attuazione di 

quanto disposto dall'art. 12, commi 52-56, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12. 

Da notare che con la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14, si è provveduto a fornire una 

nuova disciplina dell'ordinamento locale in territorio montano, improntato a criteri di 

razionalizzazione e semplificazione, con la connessa istituzione delle Unioni dei Comuni montani.  

Da notare che in questi nuovi organismi la regolamentazione positiva dettata dal legislatore 

regionale non ha espressamente contemplato la figura del Segretario dell'Unione montana, 

limitandosi a prevedere la presenza di un direttore, con compiti gestionali ed esecutivi degli 

indirizzi, obiettivi e direttive degli organi di governo. 

La disciplina delle Unioni dei Comuni montani di cui alla legge regionale n.11/2014 ha, 

comunque, avuto vita molto breve, non consentendo in taluni casi neppure di essere 

compiutamente applicata, in quanto con la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26, nel quadro del 

riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia che ha portato al nuovo 

ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e alla conseguente riallocazione di funzioni 

amministrative, ne è stata disposta l’abrogazione (cfr., in particolare, l’art.69, comma 1, lettera b, 

della citata legge regionale n.26/2014). 

Così sinteticamente espressa la disciplina nazionale e regionale delle Comunità montane, 

per quel che riguarda l’attività rogatoria dei Segretari comunali impiegati presso le Comunità 

montane vale la pena di evidenziare che l'AGES ha avuto modo di pronunciarsi, stabilendo di 

“autorizzare i segretari che ricoprono tale carica presso le Comunità Montane ed i Consorzi di comuni a 

svolgere attività rogatoria in ordine agli atti posti in essere dagli stessi enti, alle condizioni di cui all'art. 97, 

comma 4, lettera c), del Decreto legislativo n. 267/2000” (cfr., in tal senso: deliberazione Consiglio 

nazionale di amministrazione n. 155 del 2005, nonché il parere PD/02/2010). 

IV. Così brevemente ricostruito il quadro di riferimento a livello normativo, 

giurisprudenziale e di prassi, si può ora procedere ad esaminare la questione prospettata. 

Al riguardo, risulta evidente come la disciplina espressamente emanata dal legislatore al 

fine di consentire una maggiore acquisizione di risorse da parte degli Enti locali sia idonea a 

ricomprendere anche le Comunità montane, che di tale categoria fanno parte, oltre per il dettato 

normativo, anche per unanime riconoscimento dottrinario e giurisprudenziale. 

Invero, la citata norma di cui all’art.27 TUEL espressamente riconosce alle Comunità 

montane la natura di Enti locali e, nello stesso senso, si è altresì espresso il Giudice delle Leggi con 

la sentenza costituzionale n.244/2005 (richiamata anche dalla recente sentenza costituzionale 

n.44/2014) nella quale si è chiaramente affermato che “l’evoluzione della legislazione in materia si 

caratterizza per il riconoscimento alla Comunità montana della natura di ente locale autonomo, quale 

proiezione dei Comuni che ad essa fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove 
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norme per lo sviluppo della montagna”; e soprattutto art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante 

“Ordinamento delle autonomie locali”, nel testo originario; cfr. anche sentenze n. 293 del 1995, n. 307 del 

1983 e n. 212 del 1976). La più recente normativa ha, altresì, specificato quale sia la effettiva natura 

giuridica di tali enti, qualificandoli dapprima quale «unioni montane» (art. 28 della legge n. 142 del 1990, 

come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 recante “Disposizioni in materia di 

autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”) e 

successivamente quali «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani» (art. 27, comma 1, del 

d.lgs. n. 267 del 2000)….”. 

Con il riconoscimento della natura di “Ente locale” in capo alle Comunità montane, ne 

consegue la piena applicabilità ad esse della norma contenuta nell’art.10, co.2-bis, del D.L. 

90/2014, in quanto rivolta a tutti “gli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”. 

Così chiarita la portata precettiva della norma in esame nei confronti di tutti gli Enti locali, 

incluse le Comunità montane, vale la pena di precisare che, ai fini della percezione della quota dei 

diritti di rogito, di cui può beneficiare soltanto il Segretario comunale che lavori in un Ente privo di 

personale dirigenziale e che percepisca un trattamento economico di fascia “C”, non vi è luogo a 

farsi distinzione tra il fatto che presti servizio in un Comune oppure in una Comunità montane. 

Ciò in quanto appare oramai assodata l’equiparazione dei Segretari comunali in servizio 

presso le Comunità montane con la più generale disciplina dettata per i Segretari comunali, sia alla 

luce degli indirizzi espressi dall’AGES, sia ed ancor più per ragioni di ordine logico sistematico. 

Invero, sarebbe quanto mai incongruo prevedere una differenziazione di disciplina per 

quanto riguarda i diritti di rogito per gli atti stipulati dai Segretari comunali a seconda dell’Ente 

nel quale prestano servizio (caso quanto mai evidente nella fattispecie prospettata, dove il 

Segretario della Comunità montana è anche Segretario di uno dei Comuni che ne fanno parte, con 

la conseguenza che la stessa attività del Segretario avrebbe a subire una singolare differenziazione, 

venendo retribuita solo quando viene prestata nella Comunità montana e non anche quando la 

stessa attività viene prestata presso il Comune dove presta servizio). 

Oltre che quello della parità di trattamento, depongono nel senso della equiparazione di 

regime anche i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica Amministrazione, 

posto che il legislatore ha introdotto la novella di cui all’art.10, co.1 e ss., al fine di reperire 

maggiori risorse per tutti gli Enti locali, senza escluderne alcuno. 

Tra l’altro, lo stesso articolo 10 del D.L. 90/2014, ha previsto, al comma 2-quater, la 

modifica dell’art.97, co.4, lett. C), TUEL che nel testo attuale, tra le funzioni demandate al 

Segretario comunale e provinciale, espressamente dispone: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei 

quali l'ente è parte e autentica”, con ciò dettando una disciplina uniforme delle attività di rogito 

espletate da tutti i Segretari comunali, a prescindere dalla tipologia di ente locale nella quale 

prestano servizio. 

In conclusione, alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.L. 90/2014, si deve 

affermare la piena equiparazione di disciplina giuscontabile per gli atti stipulati dai vari Enti locali 

presenti nel nostro ordinamento, con la conseguenza che la Comunità montana potrà continuare a 

corrispondere al Segretario comunale la quota prevista dei diritti di rogito, in misura non 

superiore a un quinto dello stipendio in godimento, solo se nell’Ente non vi sia personale 

dirigenziale ed il Segretario comunale non benefici di un trattamento stipendiale equiparato alle 

qualifiche dirigenziali. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il 

proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione 
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ORDINA 

alla segreteria di procedere all’immediata trasmissione di copia conforme alla presente 

deliberazione al Commissario straordinario della Comunità montana del Gemonese, Canal del 

Ferro e Val Canale, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli 

adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.  

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 21 settembre 2016. 

 Il Relatore Il Presidente 

 f.to    Marco Randolfi f.to    Antonio Caruso 

 

Depositato in Segreteria in data 7 ottobre 2016. 

Il preposto al Servizio di supporto 

f.to    Leddi Pasian 


