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Deliberazione n. 527/2017/PAR 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza del 1 settembre 2017 

composta dai magistrati: 

Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Giampiero PIZZICONI Primo Referendario, relatore 

Elisabetta USAI Referendario 

***** 

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

VISTO il testo unico 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, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione 

regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, 

modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3.07.2003 e n.1 del 

17.12.2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 

19.7.2008; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed, in particolare, 

l’art. 7, comma 8; 

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 

2012 recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”. 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati 

dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come modificata ed 

integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla 

deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Malcesine, prot. 

n.8483 in data 13 giugno 2017, pervenuta il 14 giugno 2017 ed assunta al prot. Cdc n. 

9480; 

VISTA l’ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 46/2017 di convocazione della 

Sezione per l’odierna seduta; 

UDITO il magistrato relatore, Primo Referendario Giampiero Pizziconi; 

 FATTO 

Il Comune di Malcesine formula alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, 

comma 8, della Legge 131/2003 esponendo quanto segue. 

L’ente è attualmente parte di un consorzio-azienda non obbligatorio costituito tra due 
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Enti Locali Territoriali (un Comune e una Provincia) ed una Camera di Commercio, il 

cui statuto prevede (articolo 3 - Natura giuridica del Consorzio) che lo stesso: 

- abbia personalità giuridica pubblica a norma del combinato disposto dell'art. 23, 

comma 1 e dell'articolo 25, comma 1, della legge 142/1990; 

- sia dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa; 

- in quanto ente pubblico economico, svolga la propria attività negoziale per il 

raggiungimento dei fini istituzionali, salvo diversa espressa specifica disposizione di 

legge, secondo le regole del diritto comune. 

Tale consorzio, attualmente, gestisce un'attività avente rilevanza economica ed 

imprenditoriale costituita dall'esercizio di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in area montana. 

Il Comune di Malcesine rileva, poi, che per quanto attiene all’operatività delle 

disposizioni vincolistiche di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito in legge n. 30 luglio 2010, n. 122, come la norma, nel riferirsi a 

“.....forme associative di enti locali" non menziona altre tipologie, quali i consorzi misti tra 

enti pubblici di natura giuridica diversa, con partecipazioni non insignificanti di enti 

pubblici non territoriali quali gli enti pubblici economici o gli enti autonomi di diritto 

pubblico quali sono le camere di commercio. Per l’ente richiedente il parere, il 

consorzio in questione non eserciterebbe una funzione pubblica di carattere 

intercomunale gestendo un'attività economica ed imprenditoriale e svolgendo in modo 

prevalente attività di gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva in 

area montana. 

Il Comune, a riguardo, rammenta che l'articolo 113, comma 2-bis del TUEL, inseritovi 

dall'articolo 1, comma 48, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, dispone che "le 

disposizioni in materia di servizi pubblici locali non si applicano agli impianti di trasporti a 

fune per la mobilità turistico-sportiva esercitate in aree montane " con la conseguenza che il 

consorzio-azienda de qua, non rientrando nella citata tipologia di "forma associativa di 

enti locali", costituirebbe una figura atipica alla quale, in quanto tale, non sarebbe 

applicabile quanto previsto dall'ultimo periodo del citato art. 5, comma 7. 

Il Comune di Malcesine in relazione, invece, all’operatività delle ulteriori disposizioni 

vincolistiche contemplate dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legge n. 

78/2010 - ove si stabilisce la gratuità della partecipazione in organi collegiali degli Enti 

che ricevono contributi pubblici o, al massimo, la corresponsione di un gettone di 

presenza non superiore a 30 euro per seduta – evidenzia che il recente testo unico sulle 

partecipazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 175/2016, è intervenuto, 

indirettamente, sull'articolo 113, commi 1, 4 lettera a), 12 e 13, prevedendo 

l’abrogazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che aveva modificato dette disposizioni, 

senza tuttavia intervenire sul comma 2-bis del medesimo articolo 113. Evidenzia l’ente 

richiedente, infatti, in primo luogo che tale norma preveda come "le disposizioni in 

materia di servizi pubblici locali non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la 

mobilità turistico-sportiva esercitate in aree montane" e che, inoltre, l'ultimo periodo del 

citato articolo 6, comma 2, dispone che la previsione di gratuità sembra non applicarsi 

"...alle camere di commercio". 

Lo stesso ente richiedente formula poi alcune osservazioni in merito all’applicabilità al 

caso in specie dell’articolo 6, comma 3, del medesimo decreto n. 78/2010, ove si 
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prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, che le indennità, i compensi, i gettoni, le 

retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche 

amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e 

controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai 

titolari di incarichi di qualsiasi tipo, siano automaticamente ridotte del 10 per cento 

rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che, sino al 31 dicembre 

2017, questi emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 

aprile 2010, come ridotti del 10%. Sul punto, l’ente osserva che: 

- viene operato un richiamo alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 

dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ossia a quelle inserite nella 

ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT e, 

comunque, alle amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

- il consorzio-azienda de qua non è inserito nell'elenco ISTAT; 

- l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 comprende fra le 

amministrazioni pubbliche le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e 

loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case 

popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 

Il Comune di Malcesine a tale proposito ritiene che detto richiamo non sia sufficiente a 

far rientrare nel perimetro delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali 

applicare la disposizione del citato articolo 6, comma 3, i consorzi-azienda che 

gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale. Per questi ultimi 

non si applicherebbero (articolo 2, comma 2-bis del TUEL) le norme sugli enti locali 

previste dal TUEL stesso, tenuto altresì conto della previsione statutaria, richiamata in 

premessa dall’ente, circa la natura di ente pubblico economico del consorzio stesso. Per 

l’amministrazione richiedente anche da questo punto di vista, dunque, il Consorzio 

"imprenditore" non potrebbe essere assimilato ad una pubblica amministrazione. 

Per quanto attiene, poi, all'articolo 6, comma 6, del citato decreto legge ove si stabilisce 

una riduzione del 10% del compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice 

civile, destinato ai componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo 

a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di 

entrata in vigore della norma vincolistica, il Comune ritiene che esso non sia 

direttamente applicabile al consorzio-azienda de quo, semplicemente in quanto non 

costituito in forma di società, né essendo stato inserito dall'ISTAT nel proprio elenco 

annuale redatto ai sensi della richiamata legge 196/2009. 

In relazione alle considerazioni sopra riportate, conclusivamente, il Comune di 

Malcesine chiede se: 

1. per un consorzio/azienda non obbligatorio, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 

267/2000, formato tra Enti locali e una Camera di Commercio (socio di 

minoranza) per la gestione dell'attività di esercizio di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in area montana, sia possibile riconoscere 

indennità o emolumenti sotto qualsiasi forma ai membri del C.d.a.; 

2. qualora detti compensi siano stati erroneamente attributi, se vi sia l'obbligo di 

restituzione da parte dei beneficiari successivamente all'entrata in vigore del 
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D.L. 78/2010. 

DIRITTO 

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 

recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge 

Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”. 

Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, alla luce delle 

condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle 

Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). 

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere, pur riguardando un 

organismo diverso dall’amministrazione locale, concerne questioni aventi immediati 

riflessi per l’Ente richiedente ed è ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco, 

organo legittimato a proporla (cfr. Sezione delle Autonomie N. 

4/SEZAUT/2014/QMIG). 

Parimenti, considerato che la richiesta concerne questioni riconducibile alla materia 

della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere, va comunque 

riscontrata l’ammissibilità oggettiva della stessa. 

Preliminarmente, si rileva che potrà essere affrontato solo il primo dei due quesiti finali 

formulati dal Comune di Malcesine ovvero quello inerente l’applicabilità dell’art. 5, 

comma 7, del D.L. n. 78/2010. Per quanto attiene invece il secondo quesito, ovvero 

quello attinente la restituzione da parte degli amministratori del consorzio/azienda in 

oggetto dei compensi già erogati, si rammenta che, trattandosi di una fattispecie 

concreta attinente le scelte gestionali dell’Ente, la Sezione non può esprimersi in 

merito. 

Infatti, nel procedere all’esame del richiesto parere si ritiene, doveroso premettere che 

le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a 

carattere generale in favore degli enti locali di talché è da escludere qualsiasi possibilità 

di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa 

dell’Ente che, come noto, ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge. 

Deve essere anche messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere 

generale e l'esame e l'analisi in esso svolte sono limitate esclusivamente ad individuare 

l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in 

relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a 

quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione 

che ha originato la domanda. 

Esulano, quindi, dalla funzione consultiva della Corte tanto la valutazione della 

restituzione di compensi erroneamente attributi dal Consorzio quanto la puntuale 

sussunzione qualificatoria della natura giuridica del Consorzio di che trattasi ai fini 

della individuazione della disciplina dell’indennità di carica da corrispondere ai suoi 

componenti, in quanto siffatta operazione interpretativa imporrebbe un esame fattuale 

e documentale della singola fattispecie concreta: operazione che va rimessa ai 

competenti organi dell’ente (si veda in senso conforme Sez. Controllo Lombardia, del. 

n. 512/2013/PAR). 

Passando, quindi, all’esame nel merito del quesito ritenuto ammissibile, lo stesso 

riguarda l’applicabilità ad un consorzio esercente attività di rilevanza economica 

dell’articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010. Detta norma dispone che: “Agli 

amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di 
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enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere 

attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi 

percepiti”.  

Si osserva, che la questione è stata già affrontata dalla Sezione delle Autonomie (con 

parere vincolante per le Sezioni regionali) con la deliberazione n. 

4/SEZAUT/2014/QMIG. 

Sul punto la Sezione delle Autonomie, è intervenuta dirimendo un contrasto 

interpretativo tra Sezioni regionali. Alcune di queste avevano ritenuto preferibile 

l'applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3, in quanto riferito alla “riduzione dei costi degli 

apparati amministrativi”, piuttosto che l'art. 5 comma 7, collocato, invece, all'interno di 

una disposizione afferente la “riduzione dei costi degli organi di governo e apparati politici”. 

Altre Sezioni, diversamente opinando, avevano considerato che il riferimento al 

concetto generico di "amministratori" di cui all'art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010 

comprendesse sia la posizione dei rappresentanti dell'assemblea, sia quella dei 

“componenti del consiglio di amministrazione” ritenendo applicabile ai consiglieri di 

amministrazione dei consorzi, in quanto amministratori, l’art 5 comma 7. Proprio in 

ordine alla composizione di detto contrasto la Sezione centrale ha espresso il proprio 

criterio di orientamento ritenendo che: “i Consorzi costituiti per l’esercizio di una o più 

funzioni appartengono, insieme alle Unioni, al novero delle forme di collaborazione 

intercomunale di carattere strutturale che danno vita ad una soggettività giuridica ed in quanto 

tale destinatari di un’unica disciplina. Nell’ambito di tale disciplina così come più sopra 

ricostruita, per quanto di interesse della presente questione di massima, tra le forme associative 

di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, 

ai sensi dell’art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, 

gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i 

componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi”. 

A siffatta conclusione la Sezione delle Autonomie è pervenuta precisando anche che le 

disposizioni concernenti le “economie degli organi di governo e degli apparati politici” di cui 

all’art. 5, commi 6 e seguenti, sono specificamente riferite agli organi che rientrano 

negli apparati organizzativi dei livelli di governo locale mentre le disposizioni dettate 

dall’art. 6, commi da 1 a 3, non si riferiscono agli enti territoriali, bensì agli altri 

organismi operanti presso la Pubblica amministrazione, stante che gli apparati 

amministrativi ai quali fa riferimento l’art. 6 non includono quelli degli enti territoriali 

e il generico riferimento alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196” deve essere letto tenendo conto che tale disposizione 

integra quella contenuta nel comma 58, dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2006.  

Consegue alla richiamata ricostruzione che, ai fini della corretta individuazione della 

normativa da applicare, assume rilievo dirimente la qualificazione giuridica 

dell’apparato organizzativo in seno al quale la carica viene espletata. 

Dalla formulazione del quesito posto alla Sezione, tuttavia, non è dato comprendere la 

reale natura giuridica del Consorzio di che trattasi.  

Peraltro, la puntuale qualificazione della natura giuridica del Consorzio oggetto della 

richiesta di parere esula dalla funzione consultiva attribuita a questa Corte, essendo di 

esclusiva competenza dell’Amministrazione richiedente (cfr. sul punto deliberazione di 

questa Sezione n. 327/2015). Nel caso all’esame, laddove effettivamente si trattasse, 

come parrebbe, di consorzio di servizi tra enti locali, alla luce degli approdi 
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interpretativi enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella richiamata deliberazione 

n. 4/2014/QMIG, si ritiene, come già affermato anche da questa Sezione che: 

“…considerato che <i Consorzi costituiti per l’esercizio di una o più funzioni appartengono, 

insieme alle Unioni, al novero delle forme di collaborazione intercomunale di carattere 

strutturale che danno vita ad una soggettività giuridica ed in quanto tale destinatari di 

un’unica disciplina> (Sez. Autonomie, del. n. 4/2014/QMIG), ne discenderebbe la 

gratuità degli incarichi espletati in applicazione dell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 

78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che “persegue l’obiettivo di ridurre la spesa 

pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi attraverso una disciplina uniforme, che 

coordina la legislazione del settore (Corte Cost. sent. n. 151 del 14 giugno 2012”, (questa 

Sezione, deliberazione n. 327/2015 e, in senso conforme, il più recente parere di cui alla 

deliberazione n. 1/2017/PAR).  

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, per le considerazioni sopra svolte, 

dichiara parzialmente ammissibile la richiesta di parere in esame. Pertanto, 

allineandosi coerentemente ai precedenti approdi interpretativi sopra citati, con 

riferimento al primo quesito formulato dal Comune di Malcesine, ritiene che alla 

fattispecie prospettata dall’ente richiedente vada applicata, ove trattasi di consorzio di 

servizi, la norma vincolistica di cui all’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito 

dalla L. 122/2010. Dichiara inammissibile la resa del parere limitatamente al secondo 

quesito prospettato. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, 

al Sindaco del Comune di Malcesine (VR). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 settembre 2017. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Giampiero Pizziconi  F.to Diana Calaciura Traina 

 

 

Depositata in Segreteria il 20 settembre 2017 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


