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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo                                       Presidente 

dott. Marcello Degni         Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo        Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti         Consigliere 

dott. Luigi Burti          Consigliere  

dott.ssa Alessandra Cucuzza                        Referendario relatore 

 

Nell’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2020 ha assunto la 
seguente  

 

DELIBERAZIONE 

emessa sulla richiesta di parere della Comunità montana Lario orientale – 
Valle san Martino 

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

leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

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”, in particolare l’articolo 7, comma 8; 

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 26 luglio 2019, con cui il 

Sindaco del Comune di Agnadello ha chiesto un parere; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 

deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.  
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PREMESSO 

Il Presidente della Comunità montana Lario orientale – Valle san Martino ha 

formulato una richiesta di parere in materia di spesa di personale ed, in 

particolare, di interpretazione dell’art. 18 del CCNL del 21 maggio 2018, 

sulla base del quale chiede di sapere se sia possibile utilizzare una parte 

delle risorse ricevute dalla Regione Lombardia per la previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per remunerare i 

dipendenti con posizione organizzativa per lavoro straordinario connesso 

alla gestione operativa del servizio antincendio boschivo. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, 

innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, 

dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano 

chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in 

materia di contabilità pubblica.  

Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in 

oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare 

riguardo all’atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie 

ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito 

oggettivo della funzione. 

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere deve essere ritenuta 

inammissibile in quanto la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai 

soli enti previsti dall’art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, a norma del 

quale la richiesta di parere può essere formulata dalle regioni e, “di norma 

tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e 

città metropolitane”. 
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La uniforme giurisprudenza di questa Corte ha ribadito a più riprese che la 

norma non è suscettibile di interpretazione estensiva e, dunque, che non 

possono ammettersi richieste di parere provenienti da enti diversi da quelli 

espressamente individuati dalla legge (in tal senso ex plurimis  Sezione 

Autonomie, deliberazione n. 13/2007; Sez. reg. contr. Campania n. 

36/2009/PAR; Sez. reg. contr. Sardegna n. 74/2011/PAR; Sez. reg. contr. 

Abruzzo n. 4/2010/PAR; Sez. reg. contr. Piemonte n. 192/2014/PAR e n. 

183/2014/PAR; Sez. reg. contr. Lazio n. 14/2014/PAR e n. 26/2013/PAR; 

Sez. reg. contr. Veneto n. 359/2013/PAR; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n. 

312/2012/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia n. 25/2015/PAR). 

La richiesta, peraltro, risulta inammissibile anche dal punto di vista 

oggettivo in quanto non riguarda la materia della contabilità pubblica, ma 

piuttosto l’interpretazione di un contratto collettivo nazionale. Come 

affermato, sul punto, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti “in sede 

consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere 

parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo 

nazionale di lavoro (…) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle 

norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN. 

Al riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con 

Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l’interpretazione 

delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (deliberazione 56/CONTR/11 del 2 

novembre 2011). Tale interpretazione è stata costantemente confermata dalla 

successiva giurisprudenza di questa Corte (sez. reg. Lombardia n. 

271/2015/PAR e n. 359/2017/PAR; sez. reg. Abruzzo n. 52/2015/PAR; sez. 

reg. Campania n. 4/2016/PAR). 

P.Q.M. 
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La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, 

dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe. 

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 4 marzo 2020. 

           Il Relatore                                    Il Presidente 

(dott.ssa Alessandra Cucuzza )                                (dott.ssa Maria 

Riolo) 

 

Depositata in Segreteria il 

09/03/2020 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

(dott.ssa Susanna De Bernardis) 
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