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CAMPANIA/209/2019/PAR 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

PER LA CAMPANIA 

 

Composta dai Magistrati: 

Fulvio Maria Longavita        Presidente 

Alessandro Forlani    Consigliere 

Francesco Sucameli    Consigliere 

Raffaella Miranda     Consigliere (relatore) 

Emanuele Scatola      Referendario 

Ilaria Cirillo      Referendario 

  

 

nella camera di consiglio del 21 novembre 2019 

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale I 8 ottobre 2001, n. 3; 

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; 



 

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

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 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 e la deliberazione del Consiglio di 

Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, 

contenente modificazioni e integrazioni degli indirizzi e criteri generali per 

l’esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo; 

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attività consultiva 

della Corte dei conti; 

VISTE le leggi n. l5 del 4 marzo 2009 e n. 69 del l8 giugno 2009; 

Vista la nota prot. n. 7451 del 27.09.201 (prot. CdC 6124 del 30.09.2019), con cui il 

Sindaco del Comune di San Marco dei Cavoti (BN) ha chiesto un parere ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati; 

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

consiglio odierna per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Raffaella Miranda; 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di San Marco dei Cavoti 

(BN) ha rivolto alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, 

una richiesta di parere, che di seguito si riporta: “Il comma 7 dell'art. 241 del TUEL 

sancisce che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa 

delibera di nomina" e pertanto la stessa disposizione letta unitamente a quella di cui 

all’art. 234, comma 1, del TUEL, intesta alla competenza del Consiglio la nomina 

dell'organo di revisione economico-finanziaria e l'eventuale adeguamento dei 

compensi in essere, peraltro facoltativo e non doveroso, dovrà essere formalizzato in 
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una nuova deliberazione del competente organo consiliare anche in corso di 

rapporto. 

Con deliberazione n. 70 del 4 aprile 2019, la Sezione regionale di controllo per il 

Molise ha stabilito che «l 'entrata in vigore del DM 21 dicembre 2018 non determina, 

di regola, la possibilità di adeguamento del compenso base fissato per i componenti 

dell'organo di revisione già in carica al 1° gennaio 2019, che resta invece fissato 

nella misura deliberata in origine».  

La delibera del Consiglio Comunale di nomina dell'organo di revisione dei conti 

nello stabilire il compenso relativo alla fascia di appartenenza dell'ente, ha stabilito 

l'automatico adeguamento dello stesso in virtù di nuovi compensi stabiliti dalle 

norme emanate successivamente alla nomina. 

Pertanto, si chiede se un ente in predissesto, anche alla luce della tornata elettorale 

successiva alla nomina dell'organo di revisione, debba esprimere una nuova volontà 

consiliare di adeguare il compenso all'organo di revisione in virtù di quelli stabiliti 

dal Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018”. 

Il Sindaco richiedente, inoltre, indica le norme riguardanti il quesito, la 

giurisprudenza sul caso e i precedenti pareri attinenti alla materia.  

DIRITTO 

La richiesta di parere in esame ammissibile soggettivamente, in quanto proposta dal 

Sindaco del Comune, risulta inammissibile sotto il profilo oggettivo per diversi 

motivi.  

In primo luogo, a ben vedere, il Comune non prospetta un dubbio interpretativo sulla 

materia contabile affermando che “Con deliberazione n. 70 del 4 aprile 2019, la 

Sezione regionale di controllo per il Molise ha stabilito che «l'entrata in vigore del 

DM 21 dicembre 2018 non determina, di regola, la possibilità di adeguamento del 

compenso base fissato per i componenti dell'organo di revisione già in carica al 1° 

gennaio 2019, che resta invece fissato nella misura deliberata in origine».”  

Il quesito, inoltre, è incentrato su una fattispecie specifica: la delibera già adottata, 

“(…) di nomina dell'organo di revisione dei conti (…) [che] ha stabilito l'automatico 



 

adeguamento dello stesso in virtù di nuovi compensi stabiliti dalle norme emanate 

successivamente alla nomina”, ponendo la quaestio facti della riedizione della 

volontà consiliare post nuove elezioni.  

Ora, come già affermato da questa Sezione (vd. Corte dei conti, sez. reg. contr. 

Campania, n. 170/2019/PAR), “la formulazione di una richiesta di parere da parte di 

un ente locale sorge sempre da un caso specifico da cui nasce l’interesse 

dell’amministrazione alla sua formulazione. Tuttavia, il discrimen ai fini 

dell’ammissibilità del quesito consiste, in positivo, nella rappresentazione di un 

dubbio interpretativo sorto nell’esercizio delle funzioni attribuite all’ente e, in 

negativo, nella mancanza di coinvolgimento della Corte dei conti nell’attività di 

gestione della cosa pubblica.  

Nel caso in esame, a bene vedere, ciò che rileva è la circostanza che l’Ente richiede 

l’esercizio della funzione consultiva per conseguire un sostanziale coinvolgimento 

della magistratura contabile nel suo processo decisionale (…), mentre la funzione 

consultiva deve essere circoscritta al piano generale ed astratto dell’interpretazione 

di una disposizione riguardante la materia contabile”.  

Inoltre, il Sindaco chiedendo se “un ente in predissesto [a seguito] della tornata 

elettorale successiva alla nomina dell'organo di revisione, debba esprimere una 

nuova volontà consiliare di adeguare il compenso all'organo di revisione in virtù di 

quelli stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018” propone una 

questione che esula dalla materia della contabilità, come delineata nella 

giurisprudenza consolidata delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 

54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 

9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

A ciò deve aggiungersi che, con riferimento al compenso dell’organo di revisione 

post DM 21 dicembre 2018, è intervenuta anche la deliberazione della Sezione della 

Autonomie n.14/2019 che ha affrontato la problematica relativa agli adeguamenti dei 

compensi professionali, soffermandosi sul potere discrezionale dell’ente locale in tale 

ambito. Trattasi di deliberazione che il Sindaco del comune di S. Marco dei Cavoti 
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ben conosce, in quanto indicata fra i “pareri dati sulla materia da altre sezioni di 

Controllo della Corte dei Conti”. Come già affermato nella citata deliberazione 

n.170/2019, “la lettura dell’accennata deliberazione della Sezione delle Autonomie 

lascia intravedere nella materia de qua una sorta di «riserva assoluta di 

amministrazione» (v. ultimo paragrafo della parte in diritto della predetta 

deliberazione). Pertanto, proprio come ritenuto dalla citata delibera, anche nel caso 

de quo, «trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità, ancorché tecnica, di 

esclusiva competenza dell’organo di indirizzo politico (…)» non è possibile, in questa 

sede, affrontare l’esame nel merito della relativa questione”. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per la Campania, per le ragioni esposte, dichiara 

inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Comune di 

San Marco dei Cavoti (BN). 

 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del 

Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata. 

 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 21 novembre 2019 

  

Il Relatore         Il Presidente  

Raffaella Miranda       Fulvio Maria Longavita  

 

Depositata in Segreteria il 21 novembre 2019 

 

Il Direttore della Segreteria 

Dott. Mauro Grimaldi 


