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Deliberazione n.111/2019/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

Corte dei conti  

 

Sezione di controllo per la Regione siciliana  

composta dai seguenti magistrati: 

 

Luciana SAVAGNONE Presidente 

Anna Luisa CARRA Consigliere 

Antonio NENNA Consigliere 

Adriana LA PORTA Consigliere 

Alessandro SPERANDEO Consigliere (relatore) 

Luciano ABBONATO Consigliere 

Ignazio TOZZO Consigliere 

Giuseppe di PIETRO Primo Referendario 

Francesco Antonino CANCILLA Primo Referendario 

Tatiana CALVITTO Referendario 

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, R.D. 12.7.1934 n. 1214 e s.m.i.; 

visto l’art. 23 del R.D. Lgs. 15.5.1946 n.455 (Approvazione Statuto Regione siciliana); visto il D. 

Lgs. 6.5.1948 n. 655 (Istituzione Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana); vista la legge 

14.1.1994 n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti); 

visto il D. Lgs. 18.6.1999 n. 200 (Norme di attuazione Statuto speciale della Regione siciliana 

recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655/1948); 

vista la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 (Modifiche al titolo V parte II della Costituzione); 

vista la legge 5.6.2003 n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica 

alla legge costituzionale 18.10. 2001 n. 3) e, in particolare, l’art.7, co. 8; 
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vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30.9. 2013 delle Sezioni riunite per la 

Regione siciliana in sede consultiva; 

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14.11.2013 della Sezione di controllo per la Regione 

siciliana; 

vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del Comune di Bagheria in data 14.2.2019 n.11033 

(prot. in entrata Corte dei conti n. 1362/15.2.2019); 

vista l’ordinanza n.66/2019/CONTR./6.3.2019 e la successiva n.81/2019/CONTR./6.4.2019 con le 

quali il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per 

l’odierna camera di consiglio; 

udito il relatore, Cons. Alessandro Sperandeo, ha emesso la seguente 

DELIBERAZIONE 

******* 

Il Sindaco del Comune di Bagheria ha inoltrato richiesta di parere sul contenuto 

ermeneutico da assegnare al secondo periodo della vigente formulazione dell’art. 5, co. 5, del D.L. 

31/05/2010, n. 78, convertito in L. 122/2010, così come modificato dall’art. 22, co. 4, D.L. n. 

50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017. 

L’art. 5, co. 5, in esame è composto dalle seguenti 4 locuzioni normative: 

① Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari 

di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al 

comma 3 dell'art. 1 L. n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo 

esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo 

di 30 euro a seduta. 

② Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto  

prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da  parte delle citate 

pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale 

diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. 
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③ Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal  

comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, 

consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. 

④ Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa 

vigente. 

Il dubbio interpretativo è sorto in considerazione dell’originaria formulazione dell’art. 22, co. 

4, D.L. n. 50/2017, che, intervenendo sul contenuto dell’art. 5, co. 5, ha collocato, tra le attuali 

locuzioni ut supra sub ② e ③, la precisazione che “In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui 

opera la P.A. conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente 

presso il quale è rivestita la carica elettiva. 

Tuttavia, la riportata norma è stata espunta nel corso dell’iter di conversione del decreto-

legge presso la Camera dei deputati. 

All’esame di questo Collegio è pervenuto quesito a struttura binaria. 

Correlando la vigente disciplina, come risultante dalla valutazione d’insieme delle 

prescrizioni ①, ② e ③ dell’art. 5, co.5, del D.L. n. 78/2010, con la norma in origine posta dall’art. 

22, co. 4, D.L. n. 50/2017, non recepita in sede di conversione avvenuta con la L. n. 96/2017, il 

sindaco del Comune di Bagheria ha chiesto, in sostanza, di conoscere: 

se l’Ente locale può conferire incarichi retribuiti per prestazioni professionali a titolari di cariche 

elettive presso qualunque altro Ente locale diverso dal conferente, ovvero esclusivamente a quelli 

chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive in Enti che agiscono quanto meno in area 

provinciale o metropolitana diversa da quella dell’Ente affidante. 

******* 

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di 

ammissibilità della richiesta di parere. 

Sotto il profilo soggettivo si ritiene l’ammissibilità della richiesta, siccome sottoscritta dal 

Sindaco, cioè dall’organo che, ex art. 50 TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune. Sotto il 

profilo oggettivo, occorre verificare (ex plurimis, delibera delle Sezioni 
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Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR e precedentemente delibera n. 5/AUT/2006 della 

Sezione Autonomie) che la questione verta in materia di contabilità pubblica riflettendo un quesito 

di portata generale (e non una concreta scelta gestionale di esclusiva competenza dell’Ente ovvero 

un caso specifico le cui peculiarità impedisca di trarre una regola generale astratta), non riguardi 

attività dell’Ente già svolte in passato (infatti i pareri non possono essere utilizzati per rafforzare o 

smentire provvedimenti già adottati) ovvero interferenti con funzioni intestate ed esercitate da 

altri settori della Corte dei Conti. 

Allo stato degli atti, il quesito risulta formulato in via generale e astratta, concernendo uno 

specifico profilo di contabilità pubblica di oggettivo interesse generale, mai trattato, negli specifici 

termini prospettati, né sottoposto al concreto e attuale vaglio di altre funzioni della Corte dei conti, 

sicché, anche per tale aspetto, ne va affermata l’ammissibilità. 

****** 

Nel merito, il Collegio osserva, che il quesito va risolto alla luce del recente orientamento 

assunto dalla Consulta (sentenze n. 22/2012, n. 32/2014 e n. 94/2016) in punto di emendabilità del 

decreto-legge da parte della legge di conversione. 

Per il Giudice delle leggi, la legge di conversione ha natura “funzionalizzata e specializzata”, 

perciò le Camere possono emendare il testo del decreto-legge nel rispetto del contenuto o della 

finalità del provvedimento governativo. 

Per gli effetti, è ammissibile la conversione in legge con emendamenti, soppressivi od 

integralmente sostitutivi, che retroagiscono all’atto dell’entrata in vigore delle disposizioni del 

decreto-legge, sostituendosi a questo ex tunc, a patto che sussista omogeneità normativa tra la fonte 

sostituita (decreto) e quella sopravvenuta (legge di conversione).  

La cancellazione retroagendo ab initio travolge l’enunciato, e gli effetti prodotti, come se non 

fosse mai stato emanato, salvi eventuali diritti quesiti a copertura costituzionale. 

Nella fattispecie in esame, al netto della specificazione soppressa, è palese la 

corrispondenza contenutistica e finalistica tra il provvedimento governativo (decreto) e quello 

parlamentare (legge di conversione). 
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Infatti, la disposizione risultante dopo l’intervento del Parlamento è conforme alla ratio 

posta a supporto del decreto-legge, restando realizzata l’esigenza di omogeneità tra fonti, stabilita 

dal Giudice delle leggi. 

L’articolo 22, co.4, D.L. n. 50/2017, ha voluto porre una deroga alla previsione dell’art. 5, 

co.5, del D.L. 78/2010, che ha stabilito il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di 

qualsiasi incarico conferito dalla P.A. a titolari di cariche elettive. 

A tenore della deroga, con le precisazioni ut infra, non ricadono nel divieto gli incarichi 

conferiti da una P.A. che opera in ambito territoriale diverso dall’ente presso il quale 

l’interessato svolge la carica elettiva. 

Il limite territoriale, con riguardo alle cariche elettive comunali, contenuto nell’originale 

inciso dell’articolo 22, co.4, D.L. n. 50/2017, siccome legittimamente non recepito dalla legge di 

conversione n. 96/2017, non può essere posto a parametro di riferimento nell’interpretazione del 

vigente dell’art. 5, co. 5 secondo periodo, del D.L. n. 78/2010, alla luce delle menzionate conclusioni 

della recente Giurisprudenza costituzionale. 

Riassumendo, dalla declamazione complessiva del vigente art. 5, co.5, del D.L. 78/2010, 

emerge che un Ente locale può conferire incarichi retribuiti per prestazioni professionali a 

titolari di cariche elettive in Regione diversa da quella in cui ricade nonché a qualunque 

soggetto chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive in qualunque altro Ente locale diverso 

da quello conferente. 

Resta insuperabile il divieto di remunerazione per gli incarichi conferiti dallo stesso  

Comune presso il quale il soggetto è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere  

associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune 

stesso. 

Cionondimeno, entrando nello specifico, si osserva che la normativa de quo permette la 

remunerazione degli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive, in deroga al divieto posto in 

limine dal medesimo articolato, esclusivamente al ricorrere di precisi presupposti qualitativi sia 

di natura soggettiva che oggettiva. 

Dal punto di vista soggettivo, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, la 

deroga vale solo per i titolari di cariche elettive regionali (cioè presidenti e 
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componenti dei Consigli regionali) e di enti locali (quali sindaci, sindaci metropolitani, presidenti 

di provincia e consiglieri comunali, metropolitani e provinciali). 

Non vale per i titolari di cariche elettive nazionali e sovranazionali (parlamentari e deputati 

del Parlamento europeo): per entrambe le categorie permane il divieto di remunerazione. 

Sotto l’aspetto oggettivo, saldo il principio di finanza pubblica secondo cui ogni 

conferimento può essere effettuato solo nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa 

vigente, è necessario evidenziare che la deroga non riguarda tutti gli incarichi, ma esclusivamente 

“quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali”. 

Il contenuto di tali incarichi richiama il contratto di prestazione d’opera intellettuale, 

regolato dagli articoli che vanno dal 2222 al 2238 del codice civile. 

Pertanto, l’incarico deve corrispondere al modello contrattuale della prestazione d’opera 

rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore in assenza di 

vincolo di subordinazione, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell’atto di 

conferimento, e di inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente. 

In presenza di un incarico non riconducibile al modello della locatio operis, vige il 

divieto remunerazione. 

L’interpretazione propugnata non si pone in contrasto con le asserzioni provenienti dalla 

sentenza n. 151/2012 della Corte costituzionale; tanto più con quelle successive contenute nella 

deliberazione n. 11/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei conti. 

La scelta di fondo dell’art. 5 del D.L. n. 78/2010, di realizzare una riduzione dei costi degli 

apparati amministrativi, che è espressione di un principio fondamentale in materia di 

coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato ex art. 

117, 3 co., Cost., non è confutata dalla normativa sopravvenuta. 

Infatti, il divieto di retribuire in qualunque forma, salvo il rimborso delle spese sostenute, i 

titolari di cariche elettive per le prestazioni svolte su incarico delle amministrazioni pubbliche, 

inserite nel conto economico consolidato, elencate ogni anno dall’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT), permane, poiché la deroga è solo a favore di titolari di cariche elettive di Regioni ed 

enti locali nei limiti sopra chiariti. 
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D’altronde, sulla eventualità che il divieto possa essere derogato da altre disposizioni di 

legge si è espressa la cit. deliberazione n. 11/2016 della Sezione Autonomie Cdc. 

Quest’ultima, infatti, ha ritenuto il divieto non operante, sulla base d’interpretazione 

sistematica dell’art. 5, co. 5 primo periodo, del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 35, co. 2-bis, del D.L. 

5/2012, riguardo agli incarichi obbligatori ex lege indicati dalla predetta norma: quelli ricoperti dai 

componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti. 

P.Q.M. 

in ordine alla richiesta del Comune di Bagheria rende il proprio parere in conformità 

alle sopra esposte considerazioni. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al sindaco del Comune 

di Bagheria nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica 

– Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 16.4.2019 

IL RELATORE  IL PRESIDENTE 

(Alessandro Sperandeo) (Luciana Savagnone) 

Depositato in Segreteria in data 16 maggio 2019 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                              (Fabio Guiducci) 


