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Sezione regionale di controllo per il Piemonte 

Delibera n.     29/2020/SRCPIE/PAR       

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: 

 

Dott.ssa Maria Teresa POLITO     Presidente 

Dott.  Luigi GILI                                          Consigliere 

Dott.ssa        Laura ALESIANI                                       Referendario  

Dott.             Marco MORMANDO                                  Referendario 

Dott.   Diego Maria POGGI     Referendario 

Dott.ssa  Stefania CALCARI     Referendario  

Dott.ssa Rosita LIUZZO     Referendario relatore 

 

                          nell’adunanza del 5 marzo 2020 

 

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

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

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti;  

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, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 
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Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 

5/AUT/2006; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9/AUT/2009; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010;  

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG del 19 

febbraio 2014; 

Vista la richiesta di parere proveniente dal Presidente della Provincia di Novara, 

pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in 

data 31.01.2020 (prot. Corte dei conti n.0001222), ai sensi dell’articolo 7, comma 8, 

della legge 5 giugno 2003, n. 131;  

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

adunanza; 

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Rosita Liuzzo; 

 

  PREMESSO IN FATTO 

Con nota indicata in epigrafe il Presidente della Provincia di Novara ha formulato una 

richiesta di parere, ponendo il seguente quesito: 

“Si sottopone richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 

2003, in relazione alla corretta interpretazione della disciplina sui "permessi retribuiti" di 

cui all'art. 79, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

In particolare, si domanda se la possibilità di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro con 

permesso retribuito possa essere riconosciuta anche ai Consiglieri delegati provinciali 

individuati dal Presidente, quand'anche non ricoprano contestualmente la carica di 

Presidente di Gruppo Consiliare, al fine di: 

-partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte e per la rispettiva effettiva durata 

(art. 79 comma 3 del Dlgs 267/2000), intendendosi in proposito anche le riunioni di cui 

all'art. 18, comma 8 dello statuto provinciale che così recita: 'Per la piena attuazione del 

principio di collegialità il Presidente e i consiglieri titolari di deleghe si incontrano in 

apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale e il Direttore 

Generale della Provincia, se nominato, e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i 

Responsabili dei servizi interessati" 

-espletare le attività connesse alla delega, secondo le previsioni del citato art. 79 comma 

4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e quindi per 24 ore mensili retribuite.” 
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AMMISSIBILITÀ 

L’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 ha previsto 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.  

Successivamente, con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha 

dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio della suddetta attività consultiva, 

evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della 

funzione. 

In via preliminare occorre, pertanto, valutare l’ammissibilità dell’istanza, 

presentata dal Presidente della Provincia di Novara, sia sotto il profilo soggettivo 

(legittimazione dell’organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito 

alla materia della contabilità pubblica, sua generalità ed astrattezza, mancanza di 

interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine 

giurisdizionale). 

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere è ammissibile, poiché proviene dal 

Presidente della Provincia di Novara che, essendo rappresentante dell’ente locale ai sensi 

dell’art. 50 T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, 

inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a quanto 

dispone la legge. 

Sotto il profilo oggettivo, prioritariamente, occorre sottolineare come l’esercizio 

della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia 

subordinato alla riconducibilità delle questioni proposte nell’alveo della materia della 

“contabilità pubblica”, nonché alla sussistenza nell’istanza di parere delle condizioni 

individuate nelle pronunce di orientamento generale della Sezione delle Autonomie 

(deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009) e delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

(deliberazione n. 54/CONTR/10).  

Con riferimento alla materia della contabilità pubblica, la Sezione delle Autonomie ha 

chiarito come la stessa possa assumere un “ambito limitato alla normativa e ai relativi 

atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue 

i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i 

relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la 

disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i 

relativi controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). 

Sul significato da attribuire alla materia della contabilità pubblica, successivamente, sono 

intervenute anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con una pronuncia adottata in 

sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto 

legge n. 78/2009, convertito con modificazioni con legge n. 109/2009. Le stesse hanno 
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delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di 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 (Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010; cfr. anche 

deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG secondo cui “Anche le Sezioni Riunite della Corte 

(deliberazione n. 54/2010),  pronunciandosi ex art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 

78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento ad altre fattispecie, 

hanno condiviso la prospettazione della Sezione delle autonomie. In quella sede è stato 

altresì precisato che “materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità 

pubblica” – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal 

tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – 

possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione 

riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza 

pubblica”. Solo in questa particolare evenienza, dunque, una materia comunemente 

afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità 

pubblica”).  

Sempre con riferimento all’ammissibilità oggettiva del parere, la Sezione delle Autonomie 

ha chiarito che “la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi 

attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in 

quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma 

comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari 

ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle 

autonomie locali. In tal modo, 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” (Sezione delle 

Autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). 

Il limite della funzione consultiva, come sopra precisato, comporta l’esclusione di 

qualsiasi possibilità d’intervento della Corte dei conti nella valutazione della concreta 

attività gestionale ed amministrativa, ricadente nell’esclusiva competenza dell’autorità 

che la svolge, al fine di non trasformare la suddetta attività in una modalità di co-

amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte 

(cfr. atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto 

gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e 

modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9). Per 

questa ragione, la funzione consultiva può riguardare le sole richieste di parere volte a 

ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, e, 

inoltre, non può rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti 
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amministrativi oggetto di iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa 

Corte dei conti, né può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte 

all’esame della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri 

prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. É da 

escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni 

intestate a questa Sezione regionale di controllo. 

Per quanto sopra esposto la richiesta di parere formulata dalla Provincia di Novara 

si configura ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto relativa 

all’interpretazione di una normativa comportante oneri a carico degli enti per la fruizione 

dei permessi retribuiti previsti dall’art. 79 in riferimento a quanto stabilito dal successivo 

art. 80 del d.lgs. n. 267 del 2000. 

Tuttavia, l’intervento consultivo della Sezione è limitato all’interpretazione della 

disposizione legislativa, non potendosi spingere, in conformità ai costanti pregressi 

orientamenti, all’analisi di regolamentazioni interne dell’Ente (cfr. deliberazioni n. 

189/2017/PAR e n. 21/2016/PAR della Sezione regionale di controllo della Lombardia; 

nello stesso senso cfr. deliberazione n. 31/2019/PAR della Sezione regionale di controllo 

della Emilia-Romagna).   

 

 

MERITO 

Gli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dettano una specifica disciplina 

concernente i permessi e le licenze dei dipendenti, pubblici e privati, “componenti degli 

organi esecutivi”, “presidenti dei consigli” e “presidenti dei gruppi consiliari” delle 

province nell’ambito di altre ipotesi previste. 

 In particolare, l’art. 79, nei commi 3 e 4, attribuisce, tra gli altri, ai componenti 

degli organi esecutivi della provincia il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare 

alle riunioni degli organi di cui fanno parte e l’ulteriore diritto di assentarsi dai rispettivi 

posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevati a 48 ore se si tratta, 

tra le altre ipotesi, di presidente della provincia. Tale diritto trova il proprio fondamento 

costituzionale nell’art. 51, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale “chi è 

chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro 

adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”. 

Dall’altra parte, l’art. 80, disciplinando gli oneri connessi ai permessi retribuiti de 

quibus, dispone che le assenze sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che, se 

si tratta di lavoratori dipendenti da privati o enti pubblici economici, gli oneri sono a 

carico degli enti pubblici presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni 

pubbliche di cui all’art. 79.  
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Le disposizioni citate presentano un carattere eccezionale, che ne impedisce una 

interpretazione estensiva al fine di ricomprendere casi non espressamente contemplati. 

Per questa ragione, come evidenziato sia da questa Corte (Sezione giurisdizionale per la 

regione Umbria, sentenza n. 18/2008) sia dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, 

Sez. IV, sentenza n. 992/1993; Sez. I, parere n. 740/1994), si deve procedere ad una 

lettura rigorosa delle disposizioni sui permessi in argomento. Anche la Corte 

Costituzionale ha posto l'accento sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel 

disciplinare la materia (cfr. sentenze n. 193/1981 e n. 52/1997) e l’evidenziata 

discrezionalità legislativa riduce, di conseguenza, i poteri interpretativi del giudice, non 

consentendo di enucleare permessi normativamente non previsti o accordare ad alcuni 

soggetti la disciplina che è propria di altri.   

Fermo quanto detto, con particolare riferimento agli amministratori della 

provincia, la disciplina recata dagli articoli 79 e 80 del d.lgs. 267 del 2000 va analizzata 

unitamente alla normativa dettata dalla legge n. 56 del 2014, che ha ridefinito le funzioni 

della provincia ed è intervenuta sugli organi provinciali e sulle loro modalità di elezione.  

In particolare, va evidenziato come, a partire dalla entrata in vigore della legge n. 56 del 

2014, non sono più annoverati tra gli organi delle province le giunte provinciali, ma sono 

espressamente previste solo la figura del presidente, del consiglio provinciale e 

dell’assemblea dei sindaci.  

Dall’altra parte, però, l’art. 1, comma 66, della legge n. 56 attribuisce al presidente della 

provincia la possibilità di assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del 

principio di collegialità, “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”. Tali 

incarichi, frutto di delega, sono esercitati, ai sensi del comma 84 della legge n. 56 del 

2014, a titolo gratuito, restando a carico della provincia, invece, gli oneri connessi con lo 

status degli amministratori relativi ai permessi retribuiti ed ai contributi previdenziali, 

assistenziali e assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del d.lgs. n. 267 del 2000.  

In tale contesto si inserisce la questione, oggetto del parere presentato dalla 

Provincia di Novara, relativa alla possibilità di assimilare i consiglieri delegati ai 

componenti della giunta provinciale, esistenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 

56 del 2014, e, in tal caso, applicarne il medesimo regime giuridico tra cui gli articoli 79 e 

80 del decreto legislativo 267 del 2000.  

La risposta al quesito va rinvenuta nell’art. 1, commi 66 e comma 84, della legge 

n. 56 del 2014 in cui, come già evidenziato, da una parte, è previsto che il presidente 

della provincia possa conferire deleghe ai consiglieri provinciali nel rispetto del principio 

di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto e da esercitarsi a 

titolo gratuito, dall’altra, si dispone che restano a carico della provincia gli oneri connessi 

con lo status degli amministratori relativi ai permessi retribuiti di cui agli articoli 80 del 

d.lgs. n. 267 del 2000.  
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Pertanto, con la legge 56 del 2014 il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, 

definisce due aspetti: la facoltà riconosciuta al presidente della provincia di attribuire 

deleghe, secondo le disposizioni dello statuto, da esercitarsi a titolo gratuito e la 

previsione a carico della provincia degli oneri connessi con lo status di amministratore 

relativi ai permessi retribuiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.  

Alla luce di quanto sopra, per la risoluzione del parere, occorre, in primo luogo, 

definire se, in astratto, la nozione di consigliere delegato rientri o meno nella nozione di 

“amministratori” in relazione ai quali sono previsti a carico della provincia gli oneri 

connessi ai permessi retribuiti ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

E, in secondo luogo, verificare, in concreto, l’eventuale assimilazione dei 

consiglieri delegati ai “componenti degli organi esecutivi” secondo le disposizioni dello 

statuto della Provincia.  

In relazione al primo aspetto, come già sottolineato da questa Corte, va 

evidenziato che “sotto il profilo soggettivo, facendo riferimento agli “amministratori”, tale 

norma ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, tutti gli organi di governo 

dell’ente, compresi i consiglieri, il Sindaco e gli assessori (Corte dei conti Toscana, del. n. 

191/2014): ciò alla luce, per quanto qui rileva, di quanto ora previsto dall’articolo 1, 

comma 66, legge n. 56/2014 secondo cui il Presidente della Provincia può conferire 

deleghe ai consiglieri “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto” (cfr. 

deliberazione n. 31/2019/PAR, Sezione regionale controllo Emilia-Romagna).  

In ordine al secondo aspetto, invece, l’eventuale assimilazione dei consiglieri 

delegati ai “componenti degli organi esecutivi” (cui spettano i permessi disciplinati dagli 

articoli 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000) va condotta da ogni provincia, sulla base della 

formulazione dei propri statuti. Come già affermato da questa Corte, infatti, “in base 

all’esame di quest’ultima fonte interna ogni provincia deve valutare se sussista 

l’eventuale assimilazione dei consiglieri attributari di deleghe, in virtù del comma 66 della 

legge n. 56 del 2014, ai componenti degli organi esecutivi(…), trattandosi di questione, 

come evidenziato in premessa, non scrutinabile dalla Sezione regionale di controllo in 

sede consultiva” (cfr. deliberazione n. 21/2016/PAR, Sezione regionale controllo 

Lombardia; deliberazione n. 189/2017/PAR, Sezione regionale controllo Lombardia; 

deliberazione n. 31/2019/PAR, Sezione regionale controllo Emilia-Romagna). 

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, dunque, in astratto un consigliere, a cui il 

presidente della provincia delega proprie funzioni ai sensi dell’art. 1, comma 66, della 

legge 56/2014, può essere considerato amministratore in virtù dell’esercizio delle 

deleghe conferite, tuttavia ogni ente dovrà esaminare le disposizioni del proprio statuto 

per valutare se, alla luce di quanto disposto dalla propria fonte interna, sussista in 

concreto l’assimilazione dei consiglieri delegati ai componenti degli organi esecutivi.  
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P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. 

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle 

Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto 

richiesta. 

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 5 marzo 2020. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Relatore 

F.to Dott.ssa Rosita Liuzzo 

 

Il Presidente 

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito 

Depositato in Segreteria il 
9/04/2020   

Il Funzionario Preposto 

F.to Nicola Mendozza 

 


