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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

Parere n.24 /2018 

 

Composta dai seguenti magistrati:  

Presidente      Giovanni Coppola 

Consigliere    Rossella Cassaneti 

Consigliere    Alessandro Forlani 

Consigliere                 Rossella Bocci  Relatore 

Primo Referendario   Francesco Sucameli 

Primo referendario    Raffaella Miranda 

Primo Referendario    Carla Serbassi 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 7 marzo 2018 

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

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

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, 

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei 

conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 

n° 244; 

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte 

dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 

agosto 2009 n° 102; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 

30 settembre 2009; 

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota 

del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante 

“Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”; 
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Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 

novembre 2010, n. 54; 

Vista la nota n. 1908 del 23.02.2018 con la quale il Sindaco del comune di AIROLA (BN) ha 

formulato istanza di parere a questa Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 

n° 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n° 11/2018 con la quale la questione è stata deferita 

all’esame collegiale della Sezione; 

     Udito il consigliere, dott.ssa Rossella Bocci, 

PREMESSO 

 

Il Sindaco del Comune di AIROLA, dopo aver rappresentato che “i Componenti della 

Commissione edilizia Comunale, prosciolti con formula piena nell’ambito di un procedimento 

penale per fatti inerenti l'attività istituzionale della CEC, hanno richiesto il rimborso delle spese 

legali sostenute per la propria difesa in giudizio; vista l'assenza di specifica normativa riferita a 

soggetti "esterni" all'Ente e, dunque, né Amministratori, né Dipendenti, per i quali invece sussiste, 

rispettivamente, norma di legge e di contratto; visti di diversi orientamenti giurisprudenziali 

rinvenibili nella materia de qua (in particolare, Sentenza Corte dei Conti - Seconda Sezione 

Giurisdizionale Centrale d'Appeno - n. 30, 8 febbraio 2010), chiede un parere “in merito al 

riconoscimento delle spese legali sostenute dai Componenti della Commissione Edilizia Comunale per la 

propria difesa in giudizio per fatti riconducibili all'attività istituzionale della CEC, risultando essi prosciolti 

con formula piena e non sussistendo conflitto di interesse con l'Ente”. 

 

CONSIDERATO 

 

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da 

esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via 

preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia 

sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo 

oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come 

espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione 

costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di 

controllo.  

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, in quanto 

sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente ai sensi dell’art.50 del 

Tuel. 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in primo luogo 

occorre rammentare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve 

essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione 

di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi 

statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione 

ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione 

agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. In quest’ottica, appare 

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

carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive “in materia di 
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contabilità pubblica” si ritagliano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse 

conferite dalla legislazione positiva.  

Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti – intervenute 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  il concetto di 

contabilità pubblica deve essere incentrato 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 in relazione 

alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 

novembre 2010, n. 54).   

Tuttavia, l’inerenza ad una materia di contabilità pubblica non esaurisce i presupposti di 

ammissibilità oggettiva di un quesito, presupposti che vanno ricavati, oltre che dalla lettera della 

legge, dalla natura della funzione consultiva. Essi vanno stabiliti in negativo, delineando il 

rapporto tra tale funzione e, da un lato, l’attività amministrativa, dall’altro, la funzione 

giurisdizionale civile, penale, amministrativa e contabile.  

Rispetto all’attività amministrativa, questa Sezione, in più occasioni, ha riconosciuto che la 

funzione di cui al comma 8 dell’art. 7 della Legge n. 131/2003, è una facoltà conferita agli 

amministratori di Regioni ed enti locali per consentire loro di avvalersi, nello svolgimento delle 

funzioni loro intestate, di un organo neutrale e professionalmente qualificato, in grado di fornire 

gli elementi di valutazione necessari ad assicurare la legalità della loro azione: è innegabile che i 

pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nello svolgimento dei procedimenti degli 

enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene 

esercitata, scelte adeguate e ponderate. Peraltro, la stessa giurisprudenza contabile ha sottolineato 

che dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione con 

l’organo di controllo esterno (cfr. ex multis SRC Lombardia, n. 36/2009/PAR). Quindi, i quesiti, 

oltre a riguardare una questione di contabilità pubblica, devono avere carattere generale ed essere 

astratti, cioè non direttamente funzionali all’adozione di specifici atti di gestione, che afferiscono 

alla sfera discrezionale della potestà amministrativa dell’ente. In secondo luogo, oltre a non 

intervenire nell’attività amministrativa nei termini predetti, tale funzione consultiva non deve 

sovrapporsi con l’esercizio di altre funzioni di controllo della Corte, né tantomeno interferire con 

l’esercizio di funzioni giurisdizionali (in sede civile, penale, amministrativa o contabile). 

Alla luce dei predetti principi, ritiene il Collegio che la richiesta di parere all’odierno esame difetti 

dei requisiti oggettivi necessari ad una disamina nel merito. 

Già la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, ha 

ritenuto che le questioni relative alla materia della rimborsabilità di spese legali in favore di 

amministratori di enti locali assolti all’esito di giudizi celebrati a loro carico siano estranee alla 

nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8 della legge n. 131 del 2003, con 

conseguente inammissibilità oggettiva delle richieste di parere concernenti le citate questioni. In 

particolare, la predetta Sezione delle Autonomie ha osservato quanto segue: “… ancorché la materia 

della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente 

ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire 

qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale. Ciò non solo 

rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività 

consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza 

che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle 

autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, 
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condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, 

deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l’esigenza che la nozione di 

contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai 

relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’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 … Così delineato l’ambito oggettivo della 

materia, la questione della rimborsabilità agli amministratori delle spese legali risulta totalmente estranea 

alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003” (Corte dei 

conti, Sezione delle Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5/AUT/2006).  

La Sezione delle Autonomie ha quindi escluso l’argomento della “rimborsabilità delle spese legali di 

dipendenti pubblici e/o amministratori” dalla materia della contabilità pubblica e questa Sezione 

regionale di Controllo, del resto, ha ripetutamente fatto propri i suesposti principi nelle 

deliberazioni n. 68/2012, nn. 230, 172 e 173 del 2013, n. 255/2014, n. 8/2015, n. 166/2015, nn. 27 e 

122 del 2016, nonché n. 58/2017 e 228/2017 qualificandolo come “atto discrezionale di pura gestione, 

facente capo esclusivamente all’Ente di competenza” ed escludendo di “fornire specifiche indicazioni in 

quanto esse si tradurrebbero in una ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente (con il rischio di 

creare elementi di commistione con altre funzioni dalla stessa esercitate, quali quella requirente e di 

giurisdizione)”. 

Il quesito in esame riguarda il diverso argomento del “riconoscimento delle spese legali sostenute dai 

Componenti della Commissione Edilizia Comunale per la propria difesa in giudizio per fatti riconducibili 

all'attività istituzionale della CEC”.  

A tale proposito va ricordato che la commissione edilizia comunale - già prevista dall'art. 33, n. 1, 

della legge 17 agosto 1942, n1150 (legge urbanistica), che ne affida la formazione, le attribuzioni e il 

funzionamento ai regolamenti edilizi comunali - è un organo ausiliario a carattere non burocratico, 

composto in parte da personale onorario, che esercita funzioni consultive a carattere obbligatorio 

ma non vincolante. 

In realtà, né norme di legge, né disposizioni regolamentari disciplinano la questione del rimborso 

delle spese legali sostenute dai membri laici della Commissione Edilizia. 

I componenti esterni conservano il proprio status professionale e non entrano a far parte 

dell'apparato burocratico impiegatizio dell'ente, cioè non diventano dipendenti dell'ente 

medesimo (art. 18 del d.l. n. 67/1997 convertito dalla legge n. 135/1997 per i dipendenti di 

amministrazioni statali; art. 67 del d.P.R. n. 268/1987, art. 86 comma 5 del Tuel, art. 28 del CCNL 

del 14.09.2000 per i dipendenti degli enti locali,  onde a tali dipendenti non possono essere 

equiparati (cfr., sul punto, Cass., 23 aprile 2002, n. 5914). Ma essi non possono neppure essere 

equiparati agli amministratori o rappresentanti (destinatari del precetto di cui all'art 23 della legge 

n. 816 del 1865), perchè, come si evince dall'art. 1 di detta normativa, quel provvedimento riguarda 

i cittadini chiamati a cariche elettive (cioè ricoperte attraverso pubbliche elezioni). Inoltre - esclusa 

per definizione la possibilità di considerare i componenti esterni delle commissioni edilizie come 

rappresentanti degli enti locali (perché tale rappresentanza non trova fonte in alcuna norma di 

legge) - deve escludersi anche che essi possano essere qualificati come amministratori, in quanto 

non esercitano funzioni di governo dell'ente locale, nè le loro funzioni (di carattere consultivo, 

come si è detto) comportano l'esercizio di poteri autoritativi “(Cass. 16845/2004). Ciò che si 

desume dal variegato dettato normativo è, allo stato degli atti, che non si ravvisa nel nostro 

Ordinamento un principio generale che consenta di affermare l’esistenza di un generalizzato 
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diritto al rimborso di tali spese; ciò dipende dalla fonte normativa settoriale e dai limiti della 

fattispecie concreta. 

In mancanza di una norma di riferimento va, a tale proposito, richiamato quanto affermato dalla 

Sezione Autonomie, pronunciandosi con la deliberazione n. 3/2014/QMIG, proprio con riguardo 

al tema dell’attività consultiva sui presupposti sostanziali per il diverso tema del rimborso di spese 

legali: "La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, come si è rilevato per la specifica 

tematica in esame può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla 'materia di 

contabilità pubblica'. Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non 

sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono 

essere risolte in diversa sede. In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvengono quei 

caratteri -se non di esclusività- di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e 

che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore". Infatti la Sezione delle Autonomie, con 

la citata deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha precisato che, 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” (criterio in sé riduttivo ed insufficiente), anche 

l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza tipica della Corte dei Conti in sede di 

controllo sulle autonomie territoriali”. E’ stato, altresì, ribadito 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 e la possibile interferenza con funzioni requirenti e 

giurisdizionali delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti o di altra magistratura, nonché il 

rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali, che ricorre quando le 

istanze consultive non hanno carattere generale e astratto, precludono alle Sezioni regionali di 

controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito. 

Nè, ad avviso di questa Sezione, può assumere alcuna influenza sul quesito in esame la richiamata 

pronuncia della Corte (Sentenza Corte dei Conti - Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale 

d'Appello - n. 30, 8 febbraio 2010) che, oltre a fuoriuscire dalla nozione di contabilità pubblica, 

delineata dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010) secondo i parametri della funzione consultiva (“ambito limitato alle normative e ai 

relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i 

distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi 

equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del 

patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”), 

attiene ad una fattispecie concreta di ipotesi di responsabilità per danno erariale dei componenti di 

Commissione Edilizia Comunale. 

Alla stregua di quanto esposto con la risposta al quesito in esame questa Sezione finirebbe col 

fornire specifiche indicazioni con indebita ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente e 

con il rischio di creare elementi di commistione con altre funzioni dalla stessa esercitate, quali 

quella requirente e di giurisdizione.  
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Per tutto quanto innanzi esposto, il quesito potrà trovare soluzione alla stregua delle valutazioni, 

da parte dell’ente interpellante, in ordine agli elementi di fatto e di diritto implicati dalla 

fattispecie, e la richiesta di parere in esame va dichiarata oggettivamente inammissibile.        

Tanto premesso e considerato, la Sezione Regionale di controllo per la Campania  

P.Q.M. 

la Corte dei conti 

Sezione Regionale di Controllo per la Campania 

 

DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di parere di cui in narrazione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, 

all’Amministrazione interessata.  

 

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 7 marzo 2018. 

 

            Il relatore                                                                           Il Presidente  

        Rossella Bocci                                                                       Giovanni Coppola 

 

 

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2018 

 

                                                                       Il Direttore del Servizio di supporto                                                    

                                                                     dott. Mauro Grimaldi 

 

 


