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LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo               Presidente 

dott. Marcello Degni                                     Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato              Consigliere  (relatore) 

dott. Luigi Burti                                             Consigliere 

dott.ssa Alessandra Cucuzza  Referendario 

dott. Ottavio Caleo    Referendario  

dott.ssa Marinella Colucci   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio da remoto del 27 maggio 2020 (ex art. 85, comma 3, lett. e) del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 arile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica 

COVID-19) ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Novate Milanese (MI) 

Vista la nota pervenuta in data 30 aprile 2020 con la quale il Sindaco del Comune di Novate 

Milanese (MI) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere 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’adunanza odierna per 

deliberare sulla richiesta di parere pervenuta dal comune sopra citato; 

Ritenuta la legittimità delle Adunanze da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 (conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini 

dello svolgimento dell’attività consultiva, trattandosi di attività che non implica alcun 

contraddittorio con l’Ente che ha richiesto il parere; 

Visti i Decreti adottati dal Presidente della Corte dei conti, n. 139 del 3 aprile 2020, recante “Regole 

tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione 

del decreto legge n. 18/2020”, e il Decreto 18 maggio 2020 contenente “Regole tecniche e operative 

in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma 

digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti. 
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Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft teams” e ciascun 

Magistrato si è collegato con la dotazione informatica dalla propria abitazione; 

Udito il relatore, Cons. Rossana De Corato; 

Ritenuto e considerato in  

FATTO E DIRITTO 

Preliminarmente, osserva il Collegio che il Sindaco del Comune di Novate Milanese (MI) ha 

formulato una richiesta di parere volta a conoscere la corretta interpretazione della norma recata 

dall’art. 48 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (il cosiddetto Decreto “Cura Italia”) convertito dalla Legge 

n. 27/2020, con la quale è stata disciplinata una nuova ipotesi di “modifica” del contratto d’appalto, 

ulteriore rispetto a quelle elencate dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016, allo scopo di fronteggiare le 

conseguenze derivanti dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 sul territorio 

nazionale.  

Nello specifico, ed in estrema sintesi, il Rappresentante legale dell’ente (onde l’ammissibilità 

soggettiva della richiesta di parere) ha manifestato dubbi circa la corretta interpretazione del 

secondo comma del suindicato articolo 48, nella formulazione originaria contenuta nel D.L. prima 

della successive modificazioni, con riferimento: (i) al “…limite di spesa della quota A”, (ii) alla 

determinazione del corrispettivo da riconoscere “…all’appaltatore per il servizio sospeso e 

riprogettato…” e (iii) all’applicazione della verifica del limite di spesa “…all’eventuale riconoscimento 

della Quota B…” 

Quella che è indicata dall’istante come quota “A” è la  “ quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione 

del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente all’effettiva 

verifica del servizio “ nelle prestazioni convertite in altre forme, di cui al suddetto secondo comma 

dell’art. 48; la quota “B” indicata dall’istante è quella che la stessa norma individua come “ulteriore 

quota che sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una 

corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate 

connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso” , subordinandola alla previa verifica 

dell’effettivo mantenimento “ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività delle strutture attualmente 

interdette.” 

Il comune vorrebbe conoscere se il limite di spesa della prima quota  “…sia dato dallo stanziamento 

già iscritto a bilancio e riferito ai servizi sospesi (sono dunque vietate variazioni in aumento) o dall’importo 

iscritto in bilancio al netto delle minori entrate?” o se detta verifica sia afferente all’eventuale 

riconoscimento della seconda quota di cui sopra. 

 

Al riguardo occorre rilevare che l’art. 109 del D.L. n. 34/2020 (GU Serie Generale n.128 del 19-05-

2020 - Suppl. Ordinario n. 21) ha modificato il secondo comma dell’art. 48, espungendo e 
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riscrivendo, nella vigente formulazione, proprio quelle parti della norma che avevano suscitato, in 

capo all’ente istante, dubbi interpretativi sulle modalità di applicazione della stessa; il nuovo 

assetto normativo, pertanto, ha, per un verso, reso inattuale l’istanza di parere - sia sotto il profilo 

della preliminare valutazione dell’ammissibilità oggettiva che, eventualmente, dello scrutinio del 

merito -  e, per l’altro, ha integralmente risolto e superato le difficoltà applicative prospettate 

dall’Ente con riferimento alla originaria formulazione dell’art. 48 de quo. 

Per effetto dello ius superveniens, il Collegio ritiene che non vi sia luogo a provvedere sulla richiesta 

di parere formulata dal Comune di Novate Milanese (MI). 

PQM 

Il Collegio dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere. 

  

 Il Relatore 
(Rossana De Corato) 

 
 

Il Presidente  
(Maria Riolo)  

 
Depositata in Segreteria 

 Il 10 giugno 2020 
Il Funzionario preposto  
(Susanna De Bernardis) 

 


