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                 Lombardia/4/2018/PAR 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott. Marcello Degni            Presidente f.f. 

dott. Luigi Burti             Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis           Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari           Referendario (relatore) 

dott. Giovanni Guida            Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro          Referendario 

nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017 

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 pervenuta a questa Sezione in data 6 dicembre 2017 (prot. C.C. n. 23806), 

con la quale il Sindaco del Comune di Sermide e Felonica (MN) ha chiesto un parere; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare 

sulla sopra indicata richiesta; 

udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.  

RITENUTO IN FATTO 

1.- Il Sindaco del Comune di Sermide e Felonica (MN) – ente frutto della fusione “per 

incorporazione” del comune di Felonica nel comune di Sermide ex art. 1 della legge regionale 

della Lombardia n. 4 del 2017 – premette in fatto che il nuovo ente risulta essere altresì 
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annoverato fra i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012; dopo aver richiamato le diverse 

discipline applicabili in virtù delle predette circostanze (cioè l’esser il comune istituito a 

seguito di fusione – fattispecie a cui si applicano l’art. 1, comma 130, della legge n. 56 del 2016 e 

l’art. 1, comma 450, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017 

– e l’esser l’ente colpito dal sisma del 2012 – fattispecie a cui è applicabile l’art. 11, comma 4-ter, 

del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), 

detto Sindaco pone alla Sezione i seguenti due quesiti (qualificati nell’istanza di parere come 

inerenti alla materia delle spese per il personale): 

a) se l'art. 1, comma 450, lett. a), della legge n. 190 del 2014, nel riferirsi espressamente a “comuni istituiti 

a seguito di fusione”, trovi applicazione anche alle ipotesi di fusione per incorporazione, come quella 

del Comune istante; 

b) in caso di risposta affermativa al predetto quesito, se, in tema di spesa per il personale, il limite di 

spesa debba essere quantificato tramite l’applicazione della disciplina derogatoria relativa alle 

fusioni (art. 1, comma 450, della legge n. 190 del 2014 e ss.mm.ii.) o della disciplina speciale relativa 

agli enti c.d. terremotati (art. 11, comma 4-ter, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla 

legge n. 114 del 2014). 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.- Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della 

richiesta proveniente dal Comune di Sermide e Felonica (MN) all’ambito delle funzioni 

attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 

giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere 

a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di 

collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa. 

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al 

comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli 

amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e 

professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della 

loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei 

procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione 

alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento 

dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi 

forma di cogestione o coamministrazione dell’ente con l’organo di controllo esterno (per 

tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009). 
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2.- Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, 

nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall’art. 

7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è l’organo 

istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale 

dell’ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque soggettivamente 

ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; 

deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione). 

3.- Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare 

che la disposizione, contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve 

essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei 

conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento 

degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana 

gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di 

controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l’ottavo comma prevede forme 

di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, 

in particolare, dall’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di 

contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, 

le attribuzioni consultive si connotano per l’intrinseca connessione con le funzioni 

sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.  

3.1.- Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in 

sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno 

delineato una nozione unitaria 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 2010). 

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità 

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

ricade nell’esclusiva competenza dell’ente che la svolge; esclude, altresì, che la funzione 

consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, 

ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti. 
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3.2.- Con specifico riferimento ai quesiti posti dalla richiesta oggetto della presente 

pronuncia, la Sezione osserva che essi, secondo la costante giurisprudenza contabile, sono 

ammissibili, perché pacificamente rientranti nell’ambito della contabilità pubblica, attenendo 

all’interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica volta a disciplinare 

la spesa di personale (v., per tutte, le deliberazioni della Sezione delle autonomie nn. 

18/SEZAUT/2016/QMIG e 7/SEZAUT/2017/QMIG; le deliberazioni di questa Sezione nn. 

181 e 333/2016/PAR; la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 

5/2017/PAR e le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Veneto nn. 

353/2016/PAR e 134/2017/PAR). 

Ne deriva in definitiva che la richiesta di parere, per come nello specifico formulata, 

può essere valutata nel merito. 

4.- In via preliminare, la Sezione precisa che le scelte relative all’assunzione di unità di 

personale ed al rispetto dei correlati limiti di spesa spettano, in concreto, all’ente, quali 

scelte di amministrazione attiva.  

5.- Ciò presupposto, con il primo quesito l’ente chiede a questa Sezione di interpretare 

l'art. 1, comma 450, lettera a), della legge n. 190 del 2014; tale disposizione, al fine di promuovere 

la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso , fra l’altro, 

processi di aggregazione, stabilisce, in particolare, che “ai comuni istituiti a seguito di 

fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di 

personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del 

limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici 

vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo 

determinato”. L’ente nutre dubbi circa l’applicabilità di tale disposizione a processi di 

fusione “per incorporazione”, da cui non risultano, secondo l’ente istante, comuni istituiti 

ex novo, ma sopravvive un Comune incorporante che succede nei rapporti del comune 

incorporato (ex art. 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014). 

Al riguardo, questa Sezione ritiene che il predetto art. 1, comma 450, lettera a), della 

legge n. 190 del 2014 trovi applicazione anche con riferimento a fattispecie di fusione per 

incorporazione; tale conclusione ermeneutica deriva sia dalla lettera della legge (la fusione 

per incorporazione è una species del più ampio genus della fusione), sia dalla ratio legis (che 

expressis verbis è quella “di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa 

degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata”), sia infine da 

un’interpretazione sistematica delle due lettere di cui compone il comma 450, il quale detta 

misure che si applicano anche alle più ampie fattispecie di processi associativi in atto fra 
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enti locali, di modo che se ne può desumere la portata tendenzialmente generale delle 

previsioni ivi dettate. 

6.- Chiarito che il predetto comma 450 si applica anche ad ipotesi di fusione per 

incorporazione fra enti locali, il Comune istante – nel formulare, in maniera astratta, il 

secondo quesito – chiede come debba essere quantificato, in evenienze di questo tipo, il 

limite di spesa per il personale, ovvero se trovi in materia applicazione il ricordato art. 1, 

comma 450, della legge n. 190 del 2014, cioè la disciplina di favore vigente per le ipotesi di 

fusione, ovvero debba essere applicata la disciplina speciale relativa agli enti c.d. 

terremotati (art. 11, comma 4-ter, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 

114 del 2014), qual è l’ente istante. La risposta della Sezione è determinata, con evidenza, 

dalla specifica formulazione del quesito posto, che viene assunta quale imprescindibile 

presupposto del parere medesimo. 

6.1.- Preliminarmente, si deve ricordare che l’art. 11, comma 4-ter, del decreto legge n. 90 

del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, stabilisce che “(n)ei confronti dei comuni 

colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012”: a) “i vincoli alla spesa di personale di cui al 

comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 

a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con 

riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011”; b) “i vincoli assunzionali di cui al 

comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (…) non si applicano a decorrere dall'anno 

2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza”. 

6.2.- Ciò posto, questa Sezione ritiene in primis che, nella specifica prospettiva applicativa, 

le due discipline, ricorrendone i presupposti, possano tendenzialmente coesistere e debbano 

quindi essere applicate dagli enti interessati, in tale prospettiva, congiuntamente, con un 

criterio di coordinamento basato, nella sostanza, sul criterio cronologico di successione delle 

fattispecie di fatto legittimanti l’applicazione delle diverse normative speciali. 

La Sezione, in particolare, invita l’ente a valutare le seguenti considerazioni ermeneutiche. 

6.2.1.- Laddove almeno uno dei comuni fusi è stato assoggettato alla disciplina prevista 

per gli enti colpiti dal sisma del 2012, tale comune, ricorrendone le condizioni, a decorrere 

dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, è stato nella sostanza 

sottoposto ai vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011 (ciò, in 

particolare, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016; differentemente, per gli altri enti 

locali, non assoggettati alla specifica disciplina derogatoria, l’aggregato di spesa rilevante 

è stato invece rappresentato da quello consistente nella media del triennio 2011-2013, 
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secondo la previsione del comma 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge 

n. 114 del 2014). 

Intervenuta la fusione, tale ente, insieme agli altri comuni fusi, rimane sottoposto, ex 

art. 1, comma 450, lettera a), della legge n. 190 del 2014, oltre che alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio (v. al riguardo l’art. 1, comma 441, della legge n. 208 del 2015), al “divieto di 

superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente 

nel triennio precedente alla fusione” e al “rispetto del limite di spesa complessivo definito 

a legislazione vigente”. Evidentemente, entrambi tali limiti si devono computare, 

rispettivamente, con riferimento al tetto del triennio precedente alla fusione ed al momento 

stesso della fusione, dunque con riferimento ad aggregati che, in ipotesi, necessariamente 

già erano stati calcolati, anno per anno, tenendo conto, laddove applicabile, della norma 

derogatoria prevista per gli enti colpiti dal sisma, ovvero del limite commisurato alla spesa 

di personale dell'anno 2011 (rispetto al 2017, anno della fusione, il triennio precedente per 

questi enti era infatti interamente assoggettato al tetto del 2011). 

Quanto alla spesa per contratti a tempo determinato, i Comuni colpiti dal sisma erano 

comunque già esentati dall’applicazione dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 

dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato 

di emergenza; intervenuta la fusione, un’analoga previsione è stata dettata, per tutti gli 

enti oggetto di fusione, dall’art. 1, comma 450, lettera a), della legge n. 190 del 2014, il quale 

prevede che non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, ai rapporti di lavoro a 

tempo determinato i relativi limiti di spesa (terminato il quinquennio dalla fusione, 

laddove perduri ancora lo stato di emergenza, l’ente risultante da fusione succederà 

comunque nella totalità nella posizione dell’ente colpito dal terremoto – ex art. 1, comma 

130, della legge n. 56 del 2016 – e, perciò, applicherà conformemente la relativa disciplina, se 

ancora applicabile).  

Infine, nel quinquennio decorrente dalla fusione, il comune da essa risultante non sarà 

soggetto a specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali, salvo, 

successivamente, dover applicare la specifica disciplina a quel momento vigente in materia 

(ad oggi: art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015; art. 1, comma 479, lett. d, della legge 

11 dicembre 2016, n. 232; art. 22, comma 1 ss., del decreto legge n. 50 del 2017, convertito 

in legge n. 96 del 2017). 

6.3.- Al riguardo, spetta tuttavia all’ente – senza che in materia la Sezione possa 

esprimersi – valutare in concreto l’andamento degli aggregati di spesa pubblica negli anni 
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interessati e, laddove si verifichino invece diversità d’effetti in dipendenza 

dell’applicazione di plessi normativi differenti, applicare comunque la disciplina 

normativa, coerentemente assunta nel suo complesso dispositivo (e dunque non frazionata 

nelle sue componenti), maggiormente rispondente alle pubbliche esigenze, specifiche e 

concrete, connesse, da un lato, alla ricostruzione post sisma e, dall’altro, alla 

riorganizzazione post fusione; ciò sulla base di una valutazione concreta estranea, come 

tale, all’ambito dell’attività consultiva di questa Corte. 

7.- Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare 

attentamente le singole fattispecie prospettate al fine di addivenire ad una corretta 

applicazione dei tetti di spesa per il personale vigenti in riferimento alla specifica situazione 

descritta. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

Il Relatore                   Il Presidente f.f. 

(dott. Cristian Pettinari)                    (dott. Marcello Degni) 

 

 

Depositata in Segreteria il 

10 Gennaio 2018 

Il Direttore della Segreteria 

(Dott.ssa Daniela Parisini) 

 


