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Sezione regionale di controllo per la Calabria 

 

composta dai Magistrati 

Dr. Vincenzo LO PRESTI                                  Presidente 

Dr. Francesco Antonio MUSOLINO               Consigliere 

Dr. Bruno LOMAZZI                                        Referendario, relatore 

ha emesso la seguente 

 

                                          Deliberazione n. 160/2019 

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

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio 

decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei 

conti il 16 giugno 2000; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto “Disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”; 

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

leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle 

Autonomie approvata nell’adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto 

"Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio 

dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"; 

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle 

autonomie locali nella Regione Calabria; 
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VISTA la nota Prot. n. 378626 del 31/10/2019 della Regione Calabria -

Direzione Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali - 

(prot. Corte dei conti n. 6583 del 05/11/2019) con la quale il Dirigente generale 

ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione; 

VISTA l’ordinanza n.22/2019 con la quale il Presidente di questa Sezione di 

controllo ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio; 

UDITO, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2019 il relatore, Dr. Bruno 

LOMAZZI                                         

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Dirigente generale della Regione Calabria – 

Direzione generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali ha 

formulato istanza di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in 

merito alle spese sostenute come contributo alla formazione degli apprendisti 

assunti mediante Avviso Pubblico n. 17202/2012 della Regione Calabria. 

Riferisce testualmente che “si è provveduto ad erogare le somme previste dall'Avviso 

in oggetto attingendo dai fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in 

particolare dai Decreti annuali di ripartizione delle risorse destinate alla formazione 

degli Apprendisti ai sensi dell'art. 22 c.2 della L. 12 novembre 2011, n. 183, 

considerato, inoltre, che con tali risorse è stata finanziata, come già detto, la formazione 

degli apprendisti, in parte esterna in aula presso gli enti di formazione ed in parte 

interna tramite l'erogazione da parte dei tutor aziendali, in relazione all'attività 

istruttoria tuttora in corso e alla necessità di definire i nuovi Avvisi sulla base delle 

risorse stanziate dal Ministero, si chiede, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, 

la conferma in ordine alla possibilità di prevedere la finanziabilità della formazione 

interna per come descritta e per come prevista nell'Avviso Pubblico in oggetto. Si chiede 

di voler riscontrare il presente quesito nel più breve tempo possibile, in considerazione 

delle attività da doversi espletare entro la stringente tempistica individuata dal 

Ministero”.  

 

DIRITTO 

 

L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che “...Le Regioni 

possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia 
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dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe 

richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, 

se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane...”. 

Preliminarmente all’esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di 

questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la 

sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della 

legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia 

oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della 

questione sottoposta e non interferenza dell’attività consultiva con altre 

funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni). 

Per quanto attiene al profilo soggettivo, la richiesta del presente parere è stata 

formulata dal Dirigente generale della Direzione Generale del Dip. Lavoro, 

Formazione e Politiche-sociali - soggetto giuridicamente non legittimato alla 

formulazione della richiesta di parere in rappresentanza della Regione, pertanto 

il quesito è da dichiararsi soggettivamente inammissibile, in quanto non 

formulato “dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente legittimato 

alla richiesta di parere”. 

Per quanto attiene al profilo oggettivo, è opportuno rammentare come il 

perimetro della funzione consultiva intestata a questa Corte non ricomprende 

alcuna possibilità di intervento nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa dell’Ente, che ricade nell’esclusiva competenza dell'autorità che 

la svolge. Difatti, se così non fosse, la Corte verrebbe in varia misura inserita nei 

processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su 

cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno 

e neutrale. Ulteriormente, secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni di 

controllo, la questione oggetto della richiesta di parere deve possedere i 

caratteri della generalità e dell’astrattezza e deve altresì essere riconducibile ad 

una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e 

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 (SSRR n.54/2010). 

Giova infatti ricordare che “il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non 

deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di 

provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare 
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commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le 

funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi 

pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce ius 

receptum il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz’altro di 

norma originata da un’esigenza gestionale dell’Amministrazione, debba essere 

finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed 

istituti riguardanti la contabilità pubblica. È esclusivo onere dell’Amministrazione, 

infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di 

parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale 

attività gestionale, e dunque ogni valutazione in merito alla legittimità e all’opportunità 

dell’attività amministrativa resta in capo all’ente. In altri termini, ai fini 

dell'ammissibilità dell’esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare 

soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero, determinare una sorta di 

inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa in fieri, ma deve 

individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia 

n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, n. 3/2015). Alla luce 

di quanto sopra premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di 

parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare 

un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, 

configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la 

posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni 

magistratuali, anche di controllo .Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste 

di parere per la cui soluzione "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" (cfr. Sezione delle 

Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una 

richiesta di consulenza di portata generale in merito tutti gli ambiti dell'azione 

amministrativa. L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto 

all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di 

richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione 

consultiva”. (Deliberazione n. 322/2019/PAR/ Veneto). 

Tutto ciò premesso e alla luce dei principi ora richiamati, la richiesta di parere 

in esame deve ritenersi inammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in 

quanto il relativo quesito sottende valutazioni attinenti alla concreta attività 
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gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell'Ente istante (cfr, ex 

multis, le deliberazioni della Sezione nn. 161/2013/PAR e 128/2013/PAR), 

risultando, dunque, finalizzato ad ottenere - più che un parere avente rilievo 

interpretativo generale - un vaglio di legittimità e di merito. Nel caso in esame, 

infatti, non si pone una questione interpretativa in merito ad una norma di 

contabilità pubblica che presenti incertezze o problemi esegetici particolari, 

bensì si “chiede la conferma in ordine alla possibilità di prevedere la finanziabilità della 

formazione interna per come descritta e per come prevista nell'Avviso Pubblico in 

oggetto…..”, dunque si chiede di legittimare l’operato particolare 

dell'Amministrazione o meglio di indicare soluzioni alle scelte operative 

discrezionali dell’ente in merito ad un’attività amministrativa in fieri di sua 

esclusiva pertinenza. 

 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria: 

 

DICHIARA 

inammissibile la richiesta di parere indicata in epigrafe. 

 

ORDINA 

che la presente pronuncia sia tramessa alla Regione Calabria - Direzione 

Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - e rimanda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Così deliberato, in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2019. 

 
         Il Relatore                                                                                 Il Presidente 
   f.to  Bruno Lomazzi                                                             f.to   Vincenzo Lo Presti 
 

 

 

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2019 

Il Direttore della Segreteria 

f.to Elena Russo  


