
 
Del. n.   4/2017/PAR 

 

Repubblica italiana 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2017 

 

composta dai Magistrati:  

Antonio FRITTELLA  Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere (relatore) 

Antonio DANDOLO Consigliere  

Vincenzo CHIORAZZO  Consigliere 

Andrea LUBERTI Primo Referendario 

Angelo Maria QUAGLINI  Referendario 

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

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

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

visto il Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 

2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008); 

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

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3”; 

visto l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 

2004 avente ad oggetto ″Indirizzi e criteri generali per l’esercizio 

dell’attività consultiva″, integrato e modificato dalla deliberazione della 

medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;  

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 

novembre 2010, n. 54; 

vista il decreto presidenziale n. 9/2016 del 13 ottobre 2016 con cui è 

stata definita l'assegnazione delle richieste in tema di attività consultiva; 

vista la nota protocollo n. 27132, inviata dal Consiglio delle 

Autonomie in data  15 dicembre 2016, con la quale il Sindaco del Comune 

di Roseto degli Abruzzi (TE) ha posto un quesito in ordine alla possibilità 

del Comune di intervenire nel rimborso delle spese legali sostenute dai 
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dipendenti  per la quota eccedente “la quota rimborsata ai dipendenti 

medesimi dall’assicurazione stipulata dall’Ente [che] è risultata insufficiente”; 

vista l’ordinanza del 24 gennaio 2017, n. 8/2017, con la quale il 

Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha convocato 

la Sezione per la data odierna; 

udito il relatore, Cons. Lucilla Valente; 

PREMESSO 

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, con nota a firma del Sindaco 

del 6 dicembre 2016 protocollo senza numero, ha chiesto un parere in 

ordine alla problematica interpretativa relativa ad alcuni dipendenti del 

comune che “coinvolti in un procedimento penale, conclusosi con la piena 

assoluzione,[..] si sono trovati a dover sostenere spese per l’avvocato difensore più 

alte rispetto a quelle coperte dall’Assicurazione stipulate dall’Ente”. 

Il Comune istante fa presente che: 

- “il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti per ragioni 

strettamente attinenti alle attività svolte è disciplinato dalla contrattazione 

collettiva nazionale. La disciplina è contenuta, per il personale, nell’articolo 28 

del CCNL 14.9.2000, code contrattuali. Per i dirigenti si deve fare riferimento 

alle disposizioni sostanzialmente analoghe contenute nell’articolo 12 del CCNL 

12.2.2002; 

- sono state rispettate le condizioni stabilite dalle normative indicate: 1) 

spese legali sostenute dall’ente per fatti o atti direttamente connessi 

all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio; 2) non 

sussistenza del conflitto d’interessi, anche tramite la nomina del difensore legale 

di comune accordo tra le parti” (Corte dei conti Sez. Veneto delibera 5 aprile 

2012n.245) e la manifestazione del cosiddetto “gradimento dell’ente” (che implica 

anche la condivisione della relativa strategia difensiva); 3) il rimborso rientra nel 

limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, 

della legge 31 dicembre 2012, n. 24, cioè del provvedimento con cui sono dettati i 

criteri per la quantificazione delle spese legali da parte dei giudici e solo per un 

solo difensore; 4) i dipendenti sono stati assolti in via definitiva”. 

Il Comune, dunque, esplicita preciso quesito se possa intervenire a 

“rimborsare totalmente le spese legali sostenute dai dipendenti, atteso che la 

quota rimborsata ai dipendenti medesimi dall’assicurazione stipulata dall’Ente è 

risultata insufficiente”. 

IN VIA PRELIMINARE 

Facendo riferimento all’ormai noto documento adottato 

nell’adunanza del 27 aprile 2004 dalla Sezione delle Autonomie – 

modificato, solo per gli aspetti procedurali, dalla deliberazione n. 9, 

adottata dalla Sezione medesima in data 4 giugno 2009 –, con il quale sono 

stati dettati i criteri atti a garantire l’uniformità di indirizzo di tutte le 

Sezioni regionali di controllo nello svolgimento della funzione consultiva, 

la richiesta di parere va esaminata preliminarmente per accertare la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità sotto il profilo sia soggettivo che 

oggettivo. 
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1) REQUISITO SOGGETTIVO: 

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti 

previsti dalla legge n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione 

consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di 

competenze della Corte. 

Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la legittimazione del 

soggetto richiedente, provenendo dal Sindaco, organo investito della legale 

rappresentanza dell’Ente. 

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa 

ammissibile. 

2) REQUISITO OGGETTIVO: 

Il rilascio di pareri è previsto dalla citata legge n. 131/2003, 

esclusivamente nella materia della “contabilità pubblica”. 

L’ambito oggettivo di tale locuzione – in conformità a quanto 

stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel predetto atto d’indirizzo del 27 

aprile 2004, successivamente integrato e modificato con la deliberazione 10 

marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificato dalle Sezioni riunite della 

Corte in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54, nonché 

dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo (ivi compresa la 

Sezione Abruzzo) – deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede 

o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la 

disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle 

spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”. 

I predetti indirizzi interpretativi hanno, dunque, elaborato una 

nozione di contabilità pubblica autonoma rispetto a quella, più ampia, 

riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità; nell’accezione strumentale 

all’attività consultiva, la materia della contabilità pubblica coincide con il 

sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale dello stato e degli enti locali nella descrizione ora effettuata. 

La funzione consultiva non deve, inoltre, rivolgersi a quesiti che 

implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di 

eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte 

dei conti o di altri giudici. Ciò al fine di evitare che i pareri stessi 

prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce.  

Si richiede, da ultimo, ai fini della ammissibilità oggettiva, oltre al 

rispetto dei confini della contabilità pubblica, che ci si muova in un ambito 

e oggetto di portata generale, prescindendo da fatti gestionali concreti che 

necessariamente costituiscono l’occasione del quesito. Resta, quindi, 

escluso che l’attività consultiva possa comportare un coinvolgimento 

diretto della Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell’ente. 

Per maggiore puntualizzazione si sottolinea che la Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione 

n.3/SEZAUT/QMIG/2014, che segue alla deliberazione n. 
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n.5/SEZAUT/QMIG/2006, ha rilevato come l’art. 7 comma 8 della 

legge 131/2003 non abbia conferito una funzione di consulenza di portata 

generale e che ai fini dell’ammissibilità, la richiesta di parere abbia riguardo 

ad una “questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della 

Corte dei conti in sede di controllo”, evidenziando, peraltro, che non può 

annettersi valenza dirimente all’eventuale riflesso finanziario. 

Sotto tale profilo, ha, invero, rimarcato che “se è vero, infatti, che ad 

ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente 

all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche 

vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da 

quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata 

da normativa di carattere contabilistico” (deliberazione n. 

n.5/SEZAUT/QMIG/2006). 

D’altro canto le Sezioni Riunite della Corte (deliberazione n. 

54/2010),  pronunciandosi ex art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento ad altra 

fattispecie, hanno, peraltro, precisato che “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” (deliberazione n.54/2010). 

Ne consegue che, facendo riferimento a tali coordinate 

interpretative, deve, a parere del Collegio, pervenirsi ad una declaratoria di 

inammissibilità oggettiva del parere richiesto, suffragata dai seguenti 

ulteriori motivi. 

Appare alquanto generica e lacunosa la richiesta del Comune di 

Roseto degli Abruzzi, che si limita a parlare di eccedenza di spese legali 

rispetto ai rimborsi effettivi da parte della Compagnia assicuratrice 

dell’Ente e si limita ad una mera dichiarazione di rispetto delle condizioni 

stabilite dalle normative citate (CCNL 14.9.2000 art 28 per il personale e 

CCNL 12.2.2002 art 12 per i dirigenti). 

Si legge, infatti, negli articoli evocati che il diritto al rimborso delle 

spese legali è condizionato dai seguenti presupposti: 1) le spese legali 

possono essere sostenute dall’ente solamente per fatti o atti direttamente 

connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti 

d’ufficio; 2) è necessario che non sussista conflitto di interessi; 3) il rimborso 

può essere riconosciuto entro il limite massimo dei parametri stabiliti dal 

decreto di cui all’art. 13, c. 6, della legge n. 24/2012, cioè del 

provvedimento con cui sono stati dettati i criteri per la quantificazione 

delle spese legali da parte dei giudici; 4) occorre che il dipendente sia stato 

assolto in via definitiva; 5) la scelta del legale deve essere di comune 

gradimento.  

Il Comune istante riferisce che tutti i presupposti ora indicati sono 

stati rispettati.  
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Si riscontra, dunque, seppure in via deduttiva, il sussistere nella 

fattispecie delle citate condizioni indefettibili che consente all’Ente di poter 

procedere al rimborso delle spese legali sostenute e, di contro, la 

sussistenza in capo ai dipendenti interessati del diritto al rimborso. 

Tuttavia la richiesta di parere sembra riguardare l’entità della 

somma da rimborsare, che viene dichiarata dal Comune eccedente rispetto 

al rimborso liquidato dall’Assicurazione.  

Emerge una palese contraddittorietà tra il dichiarato rispetto delle 

condizioni di cui sopra - punti 3 e 5 - e la incapienza della quota rimborsata 

dall‘Assicurazione; tale aspetto e le modalità successive di rimborso 

contenute o meno nella quota rimborsata attengono, più specificatamente, 

ad attività gestionali dell’Ente che esulano dalla funzione consultiva di 

questa Sezione. Non si ravvisa un problema legato ad interpretazione di 

norme, quanto, piuttosto a profili gestionali per i quali l’Ente rimane 

l’unico deputato ad individuare discrezionalmente le azioni da 

intraprendere. 

DIRITTO 

Per quanto sopra prospettato, la richiesta del Sindaco del Comune 

di Roseto degli Abruzzi, nei termini sopra esposti, va dichiarata 

inammissibile, non potendo questa Sezione pronunciarsi sulla medesima, 

non presentando requisiti di generalità ed astrattezza, ed implicando 

considerazioni afferenti all’attività dell’Ente. 

P. Q. M. 

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo dichiara 

inammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di 

Roseto degli Abruzzi con nota del 6 dicembre 2016 protocollo senza 

numero. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia 

trasmessa al Sindaco del Comune medesimo ed al Consiglio delle 

Autonomie Locali.  

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 

2017. 

 

L’Estensore 

F.to Lucilla VALENTE 

 Il Presidente 

F.to Antonio FRITTELLA 

 

 

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2017 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

F.to Lorella Giammaria 


