
Deliberazione n. 106/2016/PAR 

 
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

 

composta dai magistrati: 

            dott. Carlo Greco                                    presidente 

   dott. Massimo Romano     consigliere 

            dott.ssa Benedetta Cossu                       consigliere 

            dott. Paolo Romano                                consigliere 

            dott. Riccardo Patumi   primo referendario (relatore) 

            dott. Federico Lorenzini               primo referendario 

 

Adunanza dell’8 novembre 2016 

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

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, 

approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive 

modificazioni; 

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e il decreto-legge 23 ottobre 1996, 

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, 

recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei 

conti; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, 

che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del 

Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

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; 

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna  9 ottobre 2009, n. 13, 

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali; 

Vista   la   deliberazione  della  Sezione   delle    autonomie   del       

4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR; 

 

 

 

Vista   la  deliberazione  della  Sezione  delle  autonomie  del  19 

febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG; 

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 

26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010; 
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Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

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

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di 

Parma, pervenuta a questa Sezione in data 5 ottobre 2016; 

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle 

autonomie locali; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 57 del 4 novembre 2016, con la quale la 

questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione; 

Udito nella camera di consiglio il relatore Riccardo Patumi; 

Ritenuto in  

Fatto 

          Il Sindaco del Comune di Parma ha inoltrato a questa Sezione una 

richiesta di parere avente ad oggetto il corretto utilizzo, da parte dei gruppi 

consiliari degli enti locali, del contributo ad essi assegnato per le spese di 

funzionamento. 

          In particolare, viene domandato “se siano applicabili, in via estensivo-

analogica, principi generali previsti dal citato d.p.c.m. in ordine alla 

riconducibilità della spesa all’attività istituzionale del gruppo e al divieto di 

distrarre, anche indirettamente, le dotazioni finanziarie attribuite ai gruppi 

consiliari nei confronti dei partiti o movimenti politici di cui fanno parte (art. 

1, co. 3, lett. A) e b) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012)”. Sono altresì esposti due 

specifici dubbi interpretativi relativi: 

“1) all’erogazione di contributi ad associazioni – o comunque ad enti ed 

organismi senza scopo di lucro – da parte dei gruppi consiliari; 

2) al riconoscimento di elargizioni economiche a studenti che svolgano 

attività di studio correlate all’attività istituzionale del Comune (si fa 

l’esempio di borse di studio per tesi di laurea relative all’attività istituzionale 

comunale)”. 

          Per completezza, occorre evidenziare come il Sindaco istante abbia 

premesso che la richiesta è motivata dalla circostanza che il Comune di 

Parma sta effettuando la revisione del regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale. 

          Ritenuto in 

                                  Diritto 

          1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che 

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, 

tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, 

Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti 

pareri in materia di contabilità pubblica. 

          Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di 
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ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva 

(attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed 

astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni 

svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la 

magistratura civile o amministrativa). 

          2. In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia 

ammissibile, in quanto proveniente dall’organo rappresentativo dell’Ente, il 

Sindaco. 

          3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto 

evidenziare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 

131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che 

attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli 

equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e 

regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti 

locali. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 

prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente 

comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà 

di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

Sull’esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull’ambito di 

estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni di regionali di 

controllo della Corte dei conti, che non può essere intesa quale una funzione 

di carattere generale, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione 

delle autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai 

sensi dell’articolo 17, comma 31, d.l. n. 78/2009 e dell’articolo 6, comma 4, 

d.l. n. 174/2012. 

Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno 

chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni 

tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che 

regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), 

anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti 

da principi di coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle 

leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione 

finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.  

Di recente, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 

3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando 

come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria 

concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare 

oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre 

“all’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente” (criterio in 

sé riduttivo ed insufficiente), anche l’attinenza del quesito proposto ad “una 

competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie 
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territoriali”. E’ stato, altresì, ribadito come “materie estranee, nel loro nucleo 

originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell’accezione 

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

bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa 

riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal 

Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza 

pubblica”: solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente 

afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo 

della contabilità pubblica.   

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di 

diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e 

giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra 

magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali 

degli enti territoriali, che ricorre quando le istanze consultive non hanno 

carattere generale e astratto, precludono alle sezioni regionali di controllo la 

possibilità di pronunciarsi nel merito. 

La questione in esame rientra nell’ambito della contabilità pubblica, 

in quanto verte sull’esatta individuazione di un principio concernente il 

corretto utilizzo di risorse finanziarie pubbliche. L’istanza ha, altresì, 

carattere generale e astratto, inoltre verte su scelte non ancora poste in essere 

da parte dell’Ente locale. Per quanto precede, dev’essere giudicata 

ammissibile anche sul piano oggettivo. 

4. Preliminarmente, occorre individuare il quadro normativo 

rilevante ai fini del parere. 

In merito alla prevista revisione del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, si rileva come l’art. 38, commi 2 e 3 

del Tuel stabilisca che “il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei 

principi statuiti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento (…) con il 

regolamento di cui al comma 2 i Consigli disciplinano la gestione di tutte le 

risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi 

consiliari regolarmente costituiti”. 

          Come evidenziato dal Sindaco, manca una disciplina generale in tema 

di utilizzo del contributo riconosciuto agli enti locali per spese di 

funzionamento.  

           Con D.P.C.M. 21 dicembre 2012, sono state recepite linee guida sul 

rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli 

regionali; ciò, in ottemperanza dell’art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, 

n. 174 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 

delle zone terremotate nel maggio 2012”), convertito con modificazioni dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale “ciascun gruppo consiliare 

dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato 

secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti 
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tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e 

recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare 

la corretta rilevazione dei fatti di gestione”. I commi 3 e 4 dell’art. 1 

dell’Allegato «A», recepito dal menzionato D.P.C.M., prevedono quanto 

segue: 

“3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità 

previste dalla legge, secondo i seguenti principi: 

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività 

istituzionale del gruppo; 

b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati 

dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le 

spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di 

movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di 

altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; 

c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo 

oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del 

Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di 

altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o 

politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come 

previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; 

d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione 

istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il 

relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio. 

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato: 

a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione; 

b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di 

informazione su supporti informatici; 

c) spese telefoniche e postali; 

d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei 

singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; 

e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione 

esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo 

consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo; 

f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per 

missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a 

carico del bilancio del Consiglio; 

g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e 

circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono 

la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa 

quali: ospitalità e accoglienza; 

h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o 

all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati 

con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni; 
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i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo”. 

5. Occorre, altresì, verificare se vi siano precedenti giurisprudenziali 

in materia. 

La Corte costituzionale ha evidenziato a più riprese che i gruppi 

consiliari rappresentano diretta e imprescindibile emanazione del Consiglio, 

e si configurano quali sue articolazioni necessarie, svolgendo in tale veste 

attività direttamente ed esclusivamente strumentali rispetto all’esercizio di 

funzioni ad esso intestate. 

La Sezione delle autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 

12/SEZAUT/2013/QMIG, del 5 aprile 2013, ha rilevato, pronunciandosi 

sulle spese dei gruppi consiliari regionali, che “[…] di notevole rilievo e  

l’inerenza della spesa all’attività  del Gruppo consiliare; criterio generalmente 

esplicitato nella normativa regionale e, comunque, desumibile dai principi 

generali, in quanto l’impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la 

finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non pu   che far 

riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari”. 

Questa Sezione, con deliberazione n. 234/2013/FRG, del 12 giugno 

20131, ha individuato alcuni presupposti in merito al corretto utilizzo del 

contributo assegnato ai gruppi consiliari regionali per spese di 

funzionamento. Tra l’altro, ha affermato che “la spesa può essere ritenuta 

rimborsabile solo nelle ipotesi in cui vi sia un diretto collegamento con 

l’attività del gruppo o con quella dei consiglieri facenti parte di ciascun 

gruppo assembleare, essendo, inoltre, necessario che la spesa non sia 

riconducibile ad un’attività politica del partito di riferimento”. 

6. È ora possibile rispondere alla richiesta di parere. 

La disciplina di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 non è applicabile 

alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari degli enti locali in forza di 

una interpretazione estensiva, in quanto quest’ultima opera sulla base 

dell’interpretazione letterale e della “mens legis” le quali possono 

determinare, al momento di inserire la norma in un sistema, un’applicazione 

della stessa più estesa di quanto si possa ricavare dalla mera formulazione 

letterale; tuttavia, ciò è possibile solo tenendo conto, appunto, della lettera e 

dell’intenzione del legislatore. È evidente come il necessario rispetto di detti 

presupposti non consenta, nel caso in analisi, di applicare linee guida 

specificamente dettate per i gruppi consiliari regionali, ai gruppi consiliari 

degli enti locali. 

Diverso discorso vale per l’analogia legis, la quale in generale 

consente di colmare una lacuna normativa, utilizzando una norma che 

regola casi simili o disposizioni analoghe. Il ricorso all’estensione analogica è 

disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 12 delle “Disposizioni sulla 

legge in generale” emanate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, il quale 

tuttavia detta regole in merito all’interpretazione della legge, mentre la 

                                                 
1
 I cui contenuti sono stati confermati dalla successiva deliberazione n. 249/2013/FRG del 

10 luglio 2013. 
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normativa emanata per i gruppi consiliari regionali è contenuta in un 

D.P.C.M. 

Pur senza il ricorso all’interpretazione estensiva o all’estensione 

analogica, è comunque possibile rispondere alla richiesta di parere sulla base 

della giurisprudenza sopra riportata la quale, pur espressamente riferita ai 

gruppi consiliari regionali, espone principi pienamente applicabili anche alle 

spese sostenute dai gruppi consiliari degli enti locali. Peraltro, i contenuti di 

cui al richiamato D.P.C.M sono del tutto in linea con tali principi. 

Più nello specifico ricordiamo che la Corte costituzionale ha più volte 

rimarcato che i gruppi consiliari sono diretta emanazione del Consiglio, 

pertanto, svolgono attività direttamente strumentali all’esercizio di funzioni 

intestate al Consiglio. La Sezione autonomie di questa Corte ha posto 

l’accento sulla necessità che le spese dei gruppi consiliari ineriscano 

all’attività del gruppo; concetto successivamente sviluppato da questa 

Sezione, con deliberazione n. 234/2013, ove troviamo affermato che le spese 

de quibus non devono essere riconducibili a un’attività politica del partito di 

riferimento.  

         La necessità di individuare restrittivamente i casi i cui i gruppi 

consiliari possono legittimamente utilizzare il contributo per spese di 

funzionamento, è espressa anche nel D.P.C.M. 21 dicembre 2012 il quale, 

all’art. 1 comma 4 dell’Allegato «A», elenca i casi in cui è possibile utilizzare 

detto contributo, prevedendo come voce di chiusura, alla lett. i) “altre spese 

relative all'attività istituzionale del gruppo”. 

         Per quanto sopra esposto, questa Sezione ritiene che i gruppi consiliari 

degli enti locali possano sostenere esclusivamente spese riconducibili alla 

loro attività. Pertanto, rimane precluso l’utilizzo delle dotazioni finanziarie a 

essi attribuite, in favore dei partiti e dei movimenti politici dei quali fanno 

parte; per la medesima ragione, i fondi in argomento non possono essere 

utilizzati per erogare contributi ad associazioni, o comunque ad enti e 

organismi senza scopo di lucro, né per operare elargizioni economiche in 

favore di studenti che svolgano attività di studio correlate all’attività 

istituzionale del Comune, come nel caso di borse di studio per tesi di laurea 

aventi a oggetto detta attività. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia 

Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, nei 

termini di cui in motivazione. 

DISPONE 

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, 

copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica 

certificata – al Sindaco di Parma e al Presidente del Consiglio delle autonomie 

locali della Regione Emilia-Romagna. 

Che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la 
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predetta Segreteria. 

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell’8 novembre 

2016.  

    Il presidente  

              f.to (Carlo Greco) 

Il relatore  

          f.to (Riccardo Patumi)  

 

 

 

 

 Depositata in segreteria in data 8/11/2016 segreteria il 23 ottobre 

2014. 

Il direttore di segreteria  

          f.to (Rossella Broccoli)  
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