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Deliberazione n. 108/2019/PAR 
Provincia di Latina  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del 13 e 25 novembre 2019 

composta dai magistrati: 

Roberto BENEDETTI Presidente; 

Maria Luisa ROMANO Consigliere - relatore; 

Carmela MIRABELLA Consigliere; 

Elena PAPA Consigliere; 

Carla SERBASSI Consigliere. 

VISTI gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione; 

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, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

VISTI il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 7 dicembre 2012, n. 213, ed 

in particolare l’art. 6, comma 4, nonché il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla 

legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l’art. 10 bis;  

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile, ed in 

particolare gli artt. 69, comma 2 e 95, comma 4;  

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e 

successive modificazioni; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie con atto interno del 27 aprile 2004 e successivamente 

riaffermati, quanto all’ambito oggettivo al quale si riferisce la funzione consultiva, 

dalla medesima Sezione con deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/AUT/2009 e n. 

3/AUT/2014/QMIG, nonché con pronunzia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 

54/2010/CONTR; 

VISTA la propria deliberazione n. 65/2018/PAR concernente le modalità e le forme di 
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presentazione delle istanze di parere da parte degli enti locali ed i pertinenti requisiti 

minimi di ricevibilità;  

VISTA la richiesta di parere formulata, ai sensi della richiamata disposizione della 

legge n. 131/2003, dal Presidente della Provincia di Latina con nota n. 34045 del 22 

agosto 2019, inoltrata al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio e per conoscenza 

alla Sezione; 

VISTA, altresì, la nota n. 3184 in data 20 settembre 2019, trasmessa dal CAL all’Ente 

istante e parimenti per conoscenza alla Sezione, con acquisizione a prot. n. 5293 del 

23/09/2019; 

VISTE le ordinanze presidenziali n. 31 del 7 novembre 2019 e 34 del 25 novembre 2019 

di convocazione della Sezione nell’odierna camera di consiglio per deliberare; 

UDITO il relatore Consigliere Maria Luisa Romano; 

CONSIDERATO in  

PREMESSA 

Con le note richiamate in epigrafe, è pervenuta per conoscenza agli atti d’ufficio la 

nota n. 34045 del 22 agosto 2019, contenente la formulazione di una richiesta di parere 

ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e s.m.i. da parte del Presidente pro-tempore 

della Provincia di Latina ed indirizzata al CAL del Lazio, in funzione di tramite 

istituzionale nell’avvio del procedimento consultivo dinanzi alla Sezione. Detta 

richiesta ha ad oggetto la legittimità dell’assunzione fiduciaria ai sensi dell’art. 90 del 

d.lgs.  n. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali - TUEL) nell’ambito di Uffici di staff 

di unità di personale che ricopra cariche elettive presso enti territoriali diversi, in 

vigenza della disciplina dell’ineleggibilità di cui all’art. 60 TUEL e di quella 

pubblicistica dell’inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 (normativa anticorruzione), 

nonché l’applicabilità dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122e del principio di gratuità ivi previsto nei riguardi di 

tali unità di personale, in deroga alle regole di commisurazione del compenso in 

ragione della categoria di inquadramento, secondo le disposizioni del contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. 

I dubbi dell’istante sono dichiaratamente occasionati dall’avvenuta manifestazione di 

disponibilità a coprire posti nell’Ufficio di staff del Presidente dell’Ente, di categoria D 
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e C, da parte di due consiglieri eletti presso Comuni della Provincia. 

Il CAL del Lazio ha rappresentato all’Ente, rendendone edotta per conoscenza la 

Sezione, l’intendimento di non dare seguito all’iniziativa, stante la reputata 

inammissibilità oggettiva dell’istanza per estraneità all’ambito della contabilità 

pubblica. 

DIRITTO 

Il Collegio è chiamato nuovamente a soffermare l’attenzione su un’istanza di parere 

formulata, ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e s.m.i., da Ente locale a ciò 

legittimato, con sottoscrizione da parte del Presidente che ne detiene la rappresentanza 

legale, a norma dell’art. 50 comma 2, TUEL, ma pervenuta agli atti d’ufficio per mera 

conoscenza, in pendenza della definizione della fase dell’iniziativa da parte del CAL 

Lazio, che di essa è stato nella specie investito direttamente quale tramite istituzionale 

nell’inoltro, nel rispetto della regola procedurale ordinaria di cui alla detta norma di 

riferimento delle attribuzioni consultive.  

Detta fase dell’iniziativa non è stata perfezionata, avendo il CAL esercitato una 

funzione di filtro con esiti negativi, intesi a ritenere l’istanza improcedibile per la 

reputata inammissibilità oggettiva dei quesiti posti.  

La questione, già reiteratamente venuta in emersione, è stata affrontata in termini 

generali ed in raffronto con le diverse e disomogenee modalità di trasmissione delle 

istanze di parere riscontrate in concreto, con la deliberazione n. 65/2018/PAR, dalla 

quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede.  

Ad essa, pertanto, si fa qui richiamo per ribadire che, ad avviso di questo Collegio, 

l’avvio del procedimento consultivo intestato alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 presuppone la ricezione 

di un’istanza indirizzata nelle forme ordinarie, cioè per il tramite dei Consigli delle 

Autonomie Locali, oppure direttamente dall’ente interessato a richiedere l’ausilio 

tecnico della magistratura contabile su questioni ermeneutiche afferenti  al perimetro 

della contabilità pubblica. In quest’ultima ipotesi, non preclusa dalla norma di 

riferimento ma da reputarsi alternativa rispetto alla regola del coinvolgimento dei 

CC.AA.LL. nell’inoltro, occorre che l’ente istante argomenti la scelta procedurale 

effettuata, ferma rimanendo ogni valutazione da parte della Sezione ricevente. 
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Non si ritiene, al contrario, idoneo a radicare l’avvio del procedimento il mero inoltro 

per conoscenza di una istanza avviata a presentazione presso il Consiglio delle 

Autonomie Locali, perché ad essa dia corso in funzione di tramite ordinario. 

Considerato che siffatta opzione comporta una fase di iniziativa più articolata, ma del 

tutto esterna al procedimento consultivo di competenza della Sezione fino a 

definizione, su di essa è precluso in radice intervenire. Ciò è ancor più vero nelle 

ipotesi in cui il detto organo declini il richiesto inoltro, come nella specie, esercitando 

quel ruolo attivo di filtro delle istanze infondate o inammissibili che l’art. 7, comma 8, 

della legge n. 131/2003, per orientamento giurisprudenziale consolidato, gli 

attribuisce implicitamente. In questi casi, invero, il mancato avvio ad esame 

dell’istanza nelle forme ordinarie non è superabile d’ufficio, richiedendosi semmai una 

reiterazione diretta dell’iniziativa da parte dell’ente legittimato. 

Per le esposte ragioni, l’istanza di parere della Provincia di Latina indicata in epigrafe 

è inammissibile, in quanto resa nota nell’ambito di comunicazione che evidenzia 

l’avvenuto avvio dell’iter di trasmissione per il tramite del CAL Lazio, e stante il 

motivato diniego di inoltro alla Sezione comunicato dal detto Organo all’Ente istante 

senza altro seguito, con conseguente mancato perfezionamento della fase 

dell’iniziativa. 

Il Collegio, in margine, ritiene opportuno soffermare l’attenzione sui profili di 

inammissibilità oggettiva della richiesta, onde evitare inutili appesantimenti 

procedurali legati ad eventuale ulteriore corso dell’iniziativa da parte dell’Ente istante 

e nel contempo fornire elementi per indirizzare, pro-futuro, l’operato del CAL Lazio 

in casi analoghi.  

Al riguardo, il Collegio è dell’avviso che esuli dalla materia della contabilità, quale 

perimetro positivo delle attribuzioni consultive di cui all’art. 7, comma 8, della legge 

n. 131/2003 e s.m.i, la questione riguardante l’esistenza di profili di incompatibilità 

e/o di contestuale inconferibilità, derivanti dalla disciplina delle condizioni di 

eleggibilità e/o di non decadenza dettate dal TUEL (artt. 60-69) ovvero da quella volta 

a prevenire il dilagare di fenomeni di corruzione (l. 190/2012), tra la titolarità  della 

carica elettiva di consigliere comunale e quella di parte di un rapporto di lavoro presso 

altro ente locale instaurato ex art. 90 TUEL.  
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Siffatta questione, infatti, investe in via principale l’interpretazione, letterale e 

sistematica, di norme rientranti in plessi normativi organici con propria autonoma 

dignità di materia, affidati in quanto tali alla cognizione di altri plessi giuridici (per la 

delicata materia elettorale) e/o di apposita autorità indipendente (per la normativa 

anticorruzione) e che non presentano alcuna attinenza diretta con la corretta gestione 

finanziaria e di bilancio, valori la cui tutela invece spetta alla magistratura contabile, 

in ragione della specialità costituzionalmente ad essa propria. 

Inoltre, il dubbio in argomento appare posto in modo generico e non scindibile dalla 

fattispecie concreta che ne ha occasionato la proposizione, peraltro già affrontata sul 

piano amministrativo con argomentazioni assertive, per modo che  il rilascio di parere 

verrebbe a configurare una forma di cogestione con l’Amministrazione del caso di 

specie, senza possibilità di astrazione ed in violazione dei limiti negativi sottesi alla 

natura stessa della funzione consultiva in argomento, come parimenti puntualizzati 

nelle decisioni di indirizzo richiamate in epigrafe e costantemente riaffermati dalla 

giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo (cfr. SRC Lazio n. 1/2019/PAR, 

SRC Lombardia n. 296/2019/PAR, SRC Puglia n. 65/2019/PAR). 

Di contro e diversamente da quanto prospettato dal CAL in sede di trasmissione, il 

Collegio ritiene che non vi siano dubbi in ordine alla riconduzione al perimetro della 

contabilità pubblica, nell’accezione dinamica ed evolutiva patrocinata dalla 

giurisprudenza contabile negli stessi indirizzi vincolanti (vedasi, in particolare, 

Sezioni Riunite del. n. 54/2010/CONTR e Sezione Autonomie del. n. 

3/AUT/2014/QMIG, rispettivamente adottate ai sensi dell’art. 17, c. 31 del d.l. 1° 

luglio 2009, n. 78, conv. l. 102/2009, e dell’art. 6, c. 4 d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. 

l. 213/2012) dell’interrogativo formalmente volto a sollecitare l’interpretazione 

dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122, trattandosi di norma di carattere vincolistico annoverabile, per allocazione 

sistematica e per contenuti, fra i principi di coordinamento della finanza pubblica, 

adottati dal legislatore statale in forza della potestà legislativa concorrente di cui 

all’art. 117, comma secondo, della Costituzione nel testo novellato dalla legge 

costituzionale n. 1/2012 (così Corte Cost. sent. n. 151/2012 ed in senso conforme sent. 

n. 99/2014). 
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In questa direzione, è dirimente la presenza di numerose pronunzie emesse sulla stessa 

in sede consultiva tanto dalle Sezioni regionali di controllo (SRC Lombardia dell. Nn. 

144/2011/PAR, 199/2012/PAR e 257/2012/PAR; SRC Puglia del. n. 123/2015/PAR, 

SRC Emilia Romagna del. n. 149/2015/PAR) tanto dalla Sezione delle Autonomie 

nell’esercizio delle funzioni di coordinamento generale ai sensi dell’art. 6, comma 4, 

del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012 (cfr. 

deliberazioni nn. 11/SEZAUT/2016/QMIG e 11/SEZAUT/2017/QMIG), senza 

eccezioni di inammissibilità. 

Per, completezza, si ritiene di fare cosa utile nel segnalare che da esse si ricava un 

orientamento giurisprudenziale chiaro non solo sulla generale portata del principio di 

gratuità in argomento, ma anche sulla questione specifica che occupa l’Ente istante, 

affrontata in modo espresso e condivisibile nella deliberazione n. 

11/SEZAUT/2017/QMIG, a sua volta già recepita da altra Sezione regionale di 

controllo (Sez. contr. Lombardia del. n. 97/2019/PAR).  

P.Q.M. 

Nelle esposte considerazioni, dichiara l’irricevibilità della richiesta di parere in 

epigrafe, presentata dalla provincia di Latina al CAL del Lazio per il seguito di 

competenza e pervenuta agli atti d’ufficio per mera conoscenza, unitamente al diniego 

di dare seguito a tale iniziativa, formulato da parte del detto Organo senza seguito 

ulteriore dell’iniziativa a cura dell’istante. 

DISPONE 

La trasmissione di copia della presente deliberazione all'Amministrazione istante in 

persona del Presidente pro-tempore, nonché, contestualmente e per debita 

conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, parimenti, in persona del 

suo Presidente. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2019. 

IL MAGISTRATO RELATORE 

f.to Maria Luisa Romano 

IL PRESIDENTE 

f.to Roberto Benedetti

 

Depositato in Segreteria il 18 dicembre 2019 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 
f.to dott. Aurelio Cristallo 


