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REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott. Marcello Degni   Presidente f.f. (relatore) 

dott. Giampiero Gallo  Consigliere 

dott. Luigi Burti     Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott.ssa Rossana De Corato   Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi    Primo Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario 

 

 

nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che 

ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i 

criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della 

legge n. 131/2003; 

Vista la nota del 7 novembre 2017 (prot. Comune n. 4604), ricevuta dalla Corte dei conti in data 8 

novembre 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Traona (SO) chiede un parere in materia di 
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contabilità pubblica; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio 

odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il relatore, dott. Marcello Degni 

 

Premesso che 

 

Il Sindaco di Traona, con nota del 7 novembre 2017, pone alla Sezione un quesito in tema di 

contrattazione decentrata. In particolare si rileva che l’ente sta provvedendo all’effettuazione delle 

necessarie procedure concernenti la contrattazione decentrata per gli anni dal 2015 al 2017. Stante 

l’impossibilità di tenere in considerazione l’anno 2015 si chiede alla Corte se, avendo l’OIV 

predisposto i criteri per l’assegnazione del premio di produttività ai dipendenti per l’anno 2016, 

sia possibile assegnare detto premio per tale annualità (il 2015) sulla base dei predetti criteri, da 

approvarsi contestualmente al provvedimento di assegnazione del medesimo. 

 

In merito all’ammissibilità della richiesta 

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8 della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali 

funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane 

possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di 

contabilità pubblica.  

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali 

per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla 

richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza del requisito soggettivo e di quello 

oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in esame. 

 

2. La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo poiché il Comune 

rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo ai 

sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell’ambito dell’amministrazione 

comunale, il Sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto 

rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.  

 

3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare che, come previsto dall’art. 7 

della legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione 

consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano 

sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo conferite dalla legislazione.  

La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per 

l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n.5/AUT/2006 

e n.9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi come 

consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi ai 

bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o 

comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. 
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Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento 

della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 17 comma 31 del decreto legge n. 78/2009, convertito, 

con modificazioni, con legge n. 102/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica 

incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale 

dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie 

che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). 

In particolare, nella citata pronuncia, si è affermato che l’espressione “in materia di contabilità 

pubblica” non può comportare un’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 grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.  

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori e 

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”, anche l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza tipica della 

Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali”. E’ stato, altresì, affermato 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, e il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti 

territoriali, preclude alle sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito. 

 

4. Ciò premesso, il quesito del comune di Traona appare inammissibile sotto il profilo oggettivo. 

Come più volte ribadito questa Sezione (recentemente Lombardia/57/2016/PAR) nell’esame di 

“richieste di parere aventi ad oggetto l’interpretazione di disposizioni contenute in CCNL, il consolidato 

orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo formatosi nell’esercizio dell’attività 

consultiva”, ha delineato il profilo dell’inammissibilità oggettiva (cfr. Sez. Emilia-Romagna 

156/2012/PAR, Sez. Umbria 63/2015/PAR e 146/2014/PAR; Sez. Marche 26/2014/PAR, Sez. 

Piemonte 238/2014/PAR), uniformandosi agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite 

(50/CONTR/2010) e Sezione Autonomie (5/AUT/2006), che esclude sulla materia de qua che le 

Sezioni regionali possano rendere pareri in ragione della esistenza di una specifica disciplina di 

legge.  

 

5. Come rileva la richiamata deliberazione 57 del 2016 di questa Sezione “l’articolo 46 d.lgs. n. 

165/2001 attribuisce all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 

una specifica funzione in tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi ai fini di una loro 
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uniforme applicazione”. In questo ambito si rileva che in più occasioni pronunce di questa Corte 

hanno ribadito la sussistenza di forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non 

solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di 

ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima 

dell’inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, 

proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari.  Il divieto di erogare benefici con effetti 

retroattivi era già stato affermato dall’ARAN in risposta ad un quesito del 5 giungo 2002. 

Nello senso dell’inammissibilità oggettiva si esprimono anche altre deliberazioni, sempre di questa 

Sezione. Si richiama, in particolare, la deliberazione 140 del 2015 in cui si afferma come un quesito 

del tipo di quello in esame “comporti il sindacato sui criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, 

ovvero su materie la cui interpretazione è rimessa alle parti sindacali”, ribadendo il “costante orientamento 

della Sezione [che] esclude che possano essere resi pareri su tali fattispecie” a causa della “inammissibilità 

oggettiva del parere, a conferma di un oramai consolidato orientamento reso in occasione delle deliberazioni 

SRC Lombardia n. 39/pareri/2007, n. 41/pareri/2007, n. 45/pareri/2008, n. 606/2009/PAR, n. 

15/2012/PAR, n. 195/2013/PAR, n. 153/2013/PAR,  n. 219/2014/PAR, n. 31/2015/PAR)”.  

Si richiama altresì la deliberazione 260 del 2014, dove si rilevano, oltre a quella già esaminata, altre 

forme d’inammissibilità, applicabili al caso in esame, “poiché l’istanza, per come è formulata, è 

finalizzata ad ottenere, più che un parere avente rilievo generale, un apporto volto alla soluzione di una 

vicenda concreta, di modo che, nella sostanza, si chiede a questa Corte di procedere ad una indebita forma di 

cogestione o coamministrazione nell’attività amministrativa e provvedimentale dell’ente” (si chiede infatti 

se sia possibile assegnare il premio di produttività). A questo profilo la richiamata deliberazione ne 

aggiunge un altro poiché il quesito “non attiene alla «materia della contabilità pubblica» nel senso 

chiarito e delimitato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti (adunanza del 27 aprile 2004, 

decisione successivamente integrata con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009) posto 

che non pone problematiche direttamente afferenti alla materia o comunque affrontate nella prospettiva 

economico-finanziaria ma, piuttosto, chiede delucidazioni su aspetti di gestione del personale che solo 

indirettamente possono avere riflessi sulla contabilità dell’ente”. E infine quello principale, per cui “la 

legislazione in materia di pubblico impiego affida alla dinamica negoziale collettiva la definizione del 

trattamento accessorio del personale e delle progressioni economiche, fatti salvi i limiti fissati dal legislatore 

medesimo”.  

 

 

P.Q.M. 

 

La Sezione dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere. 

Così deliberato nella camera di Consiglio del 5 dicembre 2017 

 

        Il Relatore           Il Presidente f.f. 

  (Marcello Degni)                     (Marcello Degni) 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 

        6 dicembre 2017 
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     ll Direttore della Segreteria 

                 (dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 


