
  

del. n.  35/2017/PAR 

 

Repubblica Italiana  

            La Corte dei conti 

in 

                  Sezione regionale di controllo 

           per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio del 2 marzo 2017 

       composta dai Magistrati: 

Antonio FRITTELLA Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere 

Antonio DANDOLO Consigliere 

Vincenzo CHIORAZZO Consigliere 

Luigi D’ANGELO Primo Referendario (relatore) 

Angelo Maria QUAGLINI Referendario  

 

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

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, 

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

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

integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni; 

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”; 

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 

4 giugno 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 delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 

2010, n. 8, recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività 

consultiva; 

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre 

e 8 novembre 2010, n. 54; 

VISTO il decreto del 5 novembre 2015, n. 7/2015, con cui il Presidente 

di Sezione ha assegnato le competenze al Primo Referendario Dott. Luigi 
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D’Angelo; 

VISTA la deliberazione del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR, con la 

quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il 

“Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2016”; 

VISTO il decreto del 5 maggio 2016, n. 5/2016, con cui il Presidente ha 

decretato, tra l’altro, che l’assegnazione delle richieste di parere, pervenute 

a questa Sezione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 

131, segua il principio della rotazione tra i Magistrati, in base all’ordine 

cronologico di arrivo delle richieste medesime; 

VISTA la nota protocollo n. 2690/PRES-02 del 7 febbraio 2017, con la 

quale il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha richiesto un 

parere alla Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, 

n. 131; 

VISTA l’ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 16/2017, con la quale il 

Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale; 

UDITO il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D’ANGELO; 

PREMESSO IN FATTO 

Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha richiesto “se 

possa gravare sul bilancio dell’Ente la spesa sostenuta per il pagamento della quota 

annuale d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti dei dipendenti tra le cui mansioni è 

ascritta l’attività giornalistica, al verificarsi dei seguenti due presupposti: a) 

esclusività nell’esercizio dell’attività a favore del Consiglio regionale, che escluda 

quindi ogni forma di collaborazione professionale nel settore radiotelevisivo, del 

giornalismo, della stampa e delle relazione pubbliche ai sensi dell’ art. 9, comma 4, 

della L. n. 150/2000; b) obbligo di iscrizione all’Ordine dei giornalisti per tutta la 

durata del rapporto di lavoro, ex art. 9, comma 2, della medesima L. n. 150/2000.” 

La Regione, peraltro, nella richiesta di parere, ha richiamato 

l’orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 aprile 2015, n. 

776, che ha ammesso, al sussistere dei due presupposti sopra indicati, il 

riconoscimento al dipendente del rimborso della tassa di iscrizione all’albo 

professionale (nello specifico, iscrizione all’albo degli avvocati). 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla magistratura 

contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131, la Sezione, adita per una richiesta di parere, 

deve verificare, in via preliminare, se la richiesta stessa presenti i necessari 

requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo (con riferimento alla 

legittimazione dell’organo richiedente), che sotto il profilo oggettivo 

(concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).  

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della 

funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella 

norma, attesa la natura speciale che tale funzione assume rispetto 

all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La legittimazione 

alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla 
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gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo 

legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo 

ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale e, nel caso 

di atti di normazione, in quello del Consiglio Regionale, nel Sindaco e nel 

Presidente della Provincia.  

Per completezza, va osservato che intuitive esigenze di coerenza con 

la necessità di ricondurre l’iniziativa dell’acquisizione di pareri ai soli 

organi dotati di particolare esponenzialità, per autonomia e capacità 

rappresentativa e di coordinamento, hanno indotto varie Sezioni territoriali 

di controllo a superare la limitazione dell’iniziativa, per l’acquisizione di 

pareri del Consiglio Regionale, al solo “caso di atti di normazione”, in 

considerazione dell’ambito concreto di autonomia – anche amministrativa e 

contabile – assicurato da ciascun ordinamento regionale al Consiglio 

medesimo (vedasi, ex multis, Sez. Contr. Lazio, del. 44/2010; Sez. Contr. 

Piemonte, del. 65/2011; Sez. Contr. Abruzzo, del. 10/2012; Sez. Contr. 

Lombardia, del. 37/2013). 

La richiesta di parere in esame, pertanto, provenendo dal Presidente 

del Consiglio regionale, risulta soggettivamente ammissibile.  

La stessa, tuttavia, non appare ammissibile sotto il profilo oggettivo. 

Al riguardo deve essere richiamata la deliberazione della Corte dei 

Conti, Sezioni Riunite, 1/CONTR/2011 del 13 gennaio 2011, la quale 

chiamata ad esprimersi sulla questione di massima “se rientri nel concetto di 

contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e 

quindi se sia ammissibile la richiesta di parere concernente il quesito sottoposto alla 

Sezione … relativo alle spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 3, r.d.l. 27 

novembre 1933, n. 1578); b) se rientri, ex art. 7, comma 8, della legge citata n. 131 

del 2003, nella competenza della Sezione regionale di controllo esprimere avviso in 

merito a quesiti riferiti a casi concreti limitatamente ai profili di stretta 

interpretazione normativa; c) se, in caso di ammissibilità del quesito, le spese 

relative all’iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli avvocati, finalizzate 

all’esclusivo patrocinio a vantaggio dell’amministrazione, debbano essere poste a 

carico del privato oppure, secondo quanto ritenuto dalla Corte di cassazione (Cass. 

Lavoro n. 3928/2007), delle amministrazioni locali”, ha affermato quanto segue: 

“La questione è agevolmente risolvibile alla luce della recente pronuncia di queste 

stesse Sezioni riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha chiarito 

l’ambito oggettivo delle pronunce di orientamento generale di competenza di questa 

Corte relative al coordinamento della finanza pubblica, laddove vengano 

prospettate, in sede di richiesta di parere delle Sezioni regionali di controllo, 

questioni in materia di contabilità pubblica. Al riguardo, nella citata pronuncia, si 

è affermato che l’espressione “in materia di contabilità pubblica” non può 

comportare una estensione dell’attività consultiva “a tutti i settori dell’azione 

amministrativa”, ma va delimitata ai profili che “risultino connessi alle modalità di 

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

della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica […] in 
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grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio”. Sulla base di questa premessa affermata nella 

deliberazione n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che attiene alle condizioni 

di ammissibilità dei quesiti, deve ritenersi che la questione sia inammissibile per 

carenza delle caratteristiche indicate nella citata deliberazione, in quanto 

concernente l’individuazione del soggetto (avvocato o amministrazione locale) sul 

quale dovrebbero gravare le spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 3 del 

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) – solo indirettamente potrebbe ricondursi alla 

materia della “contabilità pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione 

di stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le ragioni sopra dette, dal 

perimetro che delinea l’ambito della competenza consultiva della Sezione”. 

Orbene, se è vero che nella indicata deliberazione delle Sezioni 

Riunite si trattava di decidere in merito al pagamento in capo 

all’amministrazione delle spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati di un 

proprio dipendente iscritto nell’elenco speciale - non trattandosi, dunque, 

di spese di iscrizione all’albo dei giornalisti - appare tuttavia evidente che il 

predetto principio nomofilattico possa trovare applicazione anche nel caso 

prospettato dall’amministrazione regionale  nella richiesta in esame, poiché 

del tutto assimilabile a quello sopra rammentato quanto ai profili 

concernenti la materia della contabilità pubblica. 

Può inoltre soggiungersi, da ultimo, che la giurisprudenza erariale, in 

sede diversa da quelle consultiva, ha comunque statuito “l’impossibilità di 

ritenere spesa propriamente dell’ente quella concernente l’iscrizione all’albo dei 

giornalisti del direttore del notiziario comunale, volto a favorire una capillare 

conoscenza dell’attività dell’amministrazione presso la cittadinanza” e ciò in 

quanto “la tassa di iscrizione all’albo dei giornalisti costituisce un’obbligazione 

professionale di natura personale che grava esclusivamente sulla persona fisica che 

richiede l’iscrizione, di modo che le spese sostenute a tale titolo 

dall’amministrazione devono essere ad esso rifuse dalla stessa” (Corte dei Conti, 

Sez. Contr. Lombardia, n. 28 ottobre 2015,                                      n. 

362/2015/VSG). 

P.Q.M. 

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

DELIBERA 

di dichiarare inammissibile la richiesta di parere formulata dal Presidente del 

Consiglio regionale dell’Abruzzo, alla stregua delle considerazioni sopra esposte; 

DISPONE 

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

Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo e al Presidente della Regione 

medesima. 

Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 2 marzo 

2017. 
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L’Estensore 

F.to Luigi D’ANGELO 

 Il Presidente 

F.to Antonio FRITTELLA 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 2 marzo 2017 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

                F.to Lorella Giammaria 


