
Deliberazione n.   65/2021/PAR 

  

 

LA CORTE DEI  C ONTI  

Sezio ne R eg io nale di  Co ntro llo  per  la  Lig ur ia  

composta dai seguenti magistrati: 

 

Donato CENTRONE Presidente f.f. 

Claudio GUERRINI Consigliere 

Elisabetta CONTE  Referendario (relatore) 

 

Nell’adunanza in camera di consiglio del 22 aprile 2021 ha assunto la seguente 

 

DELIBERAZIONE 

Visto l’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota prot. n. PG/2021/119787 del 30 marzo 2021, assunta in pari data al protocollo 

della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con il n. 2891, con cui 

il Presidente del Consiglio regionale della Liguria ha formulato una richiesta di parere; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante 

misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare gli artt. 84, 

comma 6, e 85, commi 1 e 8-bis; 

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, 

recante misure in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile; 

Visto il decreto n. 16 del 20 marzo 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di 

controllo per la Liguria ha disposto le misure organizzative per l’esercizio delle funzioni di 

controllo, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica; 

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 1° aprile 2020, recante “Regole 

tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei 

provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti” e n. 287 del 27 ottobre 2020 

recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del 



giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché 

delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”; 

Visto l’art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 

13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dall’art. 85 del d.l. 

n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica; 

Visto l’art. 10 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che ha prorogato il termine dello stato 

di emergenza al 31 luglio 2021; 

Vista l’ordinanza n. 38/2021 con cui è stata deferita la questione all’esame collegiale della 

Sezione; 

Udito, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Conte 

 

Premesso in fatto 

Con la nota in epigrafe, il Presidente del Consiglio regionale della Liguria ha posto un 

quesito in merito all’utilizzo del contributo ricevuto per il funzionamento e per le spese di 

personale ai sensi della legge regionale n. 38 del 1990, recante il “Testo unico delle norme in 

materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari”. 

Più in particolare, è stato domandato se tale contributo possa essere utilizzato “per retribuire 

l’eventuale prestazione lavorativa di un soggetto in quiescenza (ex dipendente pubblico), tenuto conto 

che l’incarico avverrebbe, se del caso, collocando il soggetto stesso in posizione impiegatizia, non 

direttiva né, tantomeno, dirigenziale (…) l’assunzione riguarderebbe il Gruppo consiliare”. 

Il Presidente del Consiglio regionale ha rappresentato, altresì, che il quesito era già stato 

posto al Collegio dei revisori, il quale, nell’evidenziare i principali riferimenti normativi ed 

amministrativi che regolano la materia, in particolare l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 

2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, alla luce della natura dell’incarico, ha suggerito 

“pur ritenendo (dalla lettura della normativa e delle circolari) astrattamente ammissibile 

un’assunzione così come prospettata, di valutare l’opportunità di avanzare – tramite la presidenza 

del Consiglio regionale – alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il relativo quesito in 

quanto è solamente la medesima Sezione regionale ad avere, in via definitiva, la competenza ultima a 

ritenere o meno una spesa ammissibile”. 

In merito all’ammissibilità della richiesta 

1.  I profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere vanno valutati 

alla luce dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, a norma del quale “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 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”.  

1.1 Per quanto concerne l’ammissibilità soggettiva, all’elencazione degli enti legittimati a 



formulare le richieste di parere contenuta nella citata norma (Regioni, Comuni, Province, 

Città metropolitane) è stata riconosciuta natura tassativa (Sezione delle Autonomie, 

deliberazioni n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 13/AUT/2007). Sono, pertanto, legittimati a 

richiedere pareri alla Corte dei conti i soggetti muniti del potere di rappresentanza legale di 

detti enti, individuati, di norma, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel 

Presidente della Provincia (SRC Campania, 130/2018/PAR; SRC Lombardia, n. 

81/2017/PAR).  

Tuttavia, secondo un orientamento della giurisprudenza contabile, nell’ipotesi di quesiti 

concernenti atti di normazione oppure ricadenti nelle materie di competenza del Consiglio 

regionale, o che investono questioni di rilievo per l’attività amministrativa di tale organo, la 

legittimazione soggettiva spetta anche al Presidente del Consiglio regionale (SRC Abruzzo, 

deliberazione n. 152/2020/PAR; SRC Campania, deliberazione n. 130/2018/PAR; SRC 

Lombardia, deliberazione n. 396/2016/PAR). Ciò in considerazione dell’autonomia – anche 

amministrativa, contabile e finanziaria – riconosciuta dagli ordinamenti regionali al 

Consiglio (nel caso della Liguria, cfr. art. 16, comma 2, dello Statuto regionale approvato con 

la legge statutaria n. 1 del 2005 e ss.mm.ii. e l. r. n. 25 del 2006, art. 2, comma 1, che prevede 

che “L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria per 

l'esercizio delle sue funzioni”). Inoltre, la legittimazione soggettiva del Presidente del 

Consiglio regionale a richiedere pareri alla Corte dei conti è stata, da ultimo, riconosciuta 

anche in considerazione della “particolare “soggettività giuridica”, di spettro più limitato rispetto 

alla piena “personalità giuridica”, perché strumentale alle finalità autonomistiche proprie del 

Consiglio stesso” di cui gode tale organo (SRC Molise, deliberazione n. 10/2021/PAR). 

Tanto premesso, considerato che il quesito sottoposto all’esame di questa Sezione attiene a 

materie che ricadono nelle competenze attribuite dallo Statuto al Consiglio regionale e che 

lo stesso è stato sottoscritto dal Presidente del ridetto Consiglio che, a norma dell’art. 20 

dello Statuto regionale, nonché dell’art. 3, l. r. n. 25 del 2006, ha il potere di rappresentanza 

esterna dell’Assemblea legislativa “con riferimento ai fini, alle funzioni, alle attività ed 

all’autonomia della stessa e delle sue articolazioni (...)”, la richiesta di parere può ritenersi 

ammissibile sotto il profilo soggettivo. 

1.2 Il quesito è, altresì, ammissibile sotto il profilo oggettivo. 

Il citato art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003 prevede che la Corte dei conti possa 

pronunciarsi su pareri richiesti dagli enti territoriali in materia di “contabilità pubblica”. Le 

delibere di orientamento che negli anni si sono concentrate sulla perimetrazione di tale 

materia (Sezione Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5 del 2006, 

n. 9 del 2009 e n. 3 e 4 del 2014; Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54 del 2010) hanno 

innanzitutto chiarito come questa non possa essere dilatata fino a comprendere, nel suo 

complesso, qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria (Sezione 

Autonomie, n. 5 del 2006). 

Da tali pronunciamenti emerge, altresì, il principio secondo cui questioni - nel loro nucleo 

originario estranee alla contabilità pubblica intesa come stretta gestione del bilancio - 



possono ritenersi ad essa riconducibili secondo una visione dinamica della materia, che 

sposti la visuale dalla gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio, nell’ambito della 

funzione di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, 

n. 54 del 2010 e SRC Campania, n. 17/2020/PAR). 

Va, poi, precisato che la funzione consultiva sottende la disamina di questioni che non 

possono che avere carattere generale ed astratto, non potendo comportare valutazione di 

casi o atti gestionali specifici e concreti. Difatti, laddove il giudice contabile si esprimesse su 

questioni concrete, si verrebbe a determinare un inaccettabile inserimento di una 

“magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del 

settore pubblico” (cfr. ex multis, Corte costituzionale n. 60 del 2013, nonché n. 267 del 2006 e 

n. 29 del 1995) nei processi decisionali degli enti, con conseguente condizionamento di 

quella stessa attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, 

per definizione, deve essere esterno e neutrale (cfr. Sezione Autonomie, n. 5/2006). Ne 

consegue, altresì, che la funzione consultiva non può sovrapporsi ed interferire con 

l’esercizio di funzioni giurisdizionali (in sede civile, penale, amministrativa o contabile). 

Nel caso in esame, la richiesta di parere verte, in termini astratti, sull’interpretazione della 

l.r. n. 38 del 1990, recante il “Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione 

di personale ai Gruppi consiliari”, ed in particolare delle norme che disciplinano l’utilizzo del 

contributo finanziario pubblico per il pagamento delle spese di personale (artt. 2 e 4-bis), 

potendosi, pertanto, ritenere la richiesta di parere ammissibile sotto il profilo oggettivo. 

Tuttavia, per le ragioni sopra specificate, l’esame dovrà limitarsi a scrutinare il quesito su 

un piano generale ed astratto, essendo demandata alla sfera di discrezionalità dell’Ente 

l’applicazione alla fattispecie concreta del principio enunciato. 

 

Considerato in diritto 

2. I Gruppi consiliari ricevono, per il loro funzionamento e per il personale di cui si 

avvalgono, un finanziamento pubblico, essendo “gli organi nei quali si raccolgono e si 

organizzano all'interno dell'assemblea i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le 

iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere 

adeguatamente i propri compiti, non è arbitrario che i gruppi consiliari vengano dotati di mezzi 

adeguati e di personale idoneo affinché ogni consigliere sia messo in grado di concorrere 

all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale” (Corte 

costituzionale, sentenza n. 1130/1988). La discrezionalità di cui gode il legislatore regionale 

nel disciplinare la materia dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari, come 

auspicato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza citata, ha indotto il legislatore 

statale, con il d.l. n. 174 del 2012 (art. 1, commi 9 e ss.), convertito dalla legge n. 213 del 2012, 

ad attribuire alla Corte dei conti un controllo – non di merito – sulla regolarità dei rendiconti 

dei Gruppi consiliari.  

Il citato d.l. n. 174 del 2012 aveva introdotto, altresì, in proposito, ulteriori norme per la 

riduzione dei costi della politica nelle regioni. In particolare, l’art. 2 ha disposto che, a 



decorrere dal 2013, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento 

della spesa, una quota  pari al 80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, 

diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche 

sociali e al trasporto pubblico locale, sia erogata a condizione che la Regione (entro il 23 

dicembre 2012) introduca, nel proprio ordinamento, alcune previsioni, tra cui la 

destinazione dell’importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese 

per il personale “esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e 

alle funzioni di studio, editoria e comunicazione (…)” (comma 1, lett. g), nonché l’assegnazione 

dell’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari “secondo un parametro 

omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli 

organizzativi di ciascuna regione” (comma 1, lett. h). 

2.1 Per quanto concerne la Regione Liguria, la disciplina di riferimento, rilevante anche ai 

fini del presente parere, è contenuta nell’art. 28 dello Statuto regionale, a norma del quale “i 

Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in 

Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni” e nella legge 

regionale n. 38 del 1990, recante “Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di 

assegnazione di personale ai Gruppi consiliari”.  

La l.r. n. 38 del 1990 prevede che ai Gruppi consiliari sia assegnato - oltre ad un contributo 

per il funzionamento, da destinare a scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio 

regionale (quali lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di quest’ultimo 

e alle iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri o comunque connesse all'attività dei Consiglieri 

regionali; funzioni di studio, editoria e comunicazione) - un contributo annuale “da destinare 

alle spese per il personale dei Gruppi, nel limite massimo del costo relativo al trattamento economico 

annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di 

personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio 

mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri” 

(art. 2, comma 1, lett. b); mentre, per la determinazione del costo relativo al trattamento 

economico annualmente riconosciuto, si rimanda al successivo art. 7).  

In conformità al sopra citato art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, l’art. 4-quinquies della legge 

regionale dispone, poi, che “al fine di monitorare la spesa del personale addetto ai Gruppi e, nel 

contempo, garantire il concorso dell'Assemblea agli obiettivi di finanza pubblica e coordinare i limiti 

di spesa già fissati, con le nuove disposizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettera h), del d.l. 

174/2012 convertito dalla l. 213/2012, per le legislature successive a quella in corso, la spesa per il 

personale derivante dall'ammontare complessivo dei rapporti contrattuali posti in essere direttamente 

da ciascun Gruppo o dall'Assemblea per comandi di personale da assegnare ai Gruppi stessi o da 

ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza, non può essere superiore, rispettivamente, al 

finanziamento individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, così come 

determinato in seguito alla definizione del parametro omogeneo che tiene conto del numero dei 

Consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione”.  

La norma regionale, pertanto, prevede espressamente che il Consiglio concorra agli obiettivi 

di finanza pubblica, nonostante l’autonomia riconosciuta a tale Organo ed il fatto che sia 



dotato di un bilancio e di un rendiconto proprio (le cui risultanze confluiscono nel 

“rendiconto consolidato” della Regione, cfr. art. 67 del d.lgs. n. 118 del 2011).  

Più nello specifico, per quanto concerne le modalità di utilizzo del contributo per il 

personale, il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale n. 38 del 1990 prescrive che questo 

“può essere utilizzato esclusivamente per le spese del personale preposto allo svolgimento delle attività 

del Gruppo, comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. A tal fine, nei 

limiti del suddetto finanziamento, ciascun Gruppo si può avvalere: 

a) di personale assunto mediante contratti secondo le tipologie, comunque denominate, previste 

dall’ordinamento per il datore di lavoro privato, nonché di prestazioni professionali di lavoro 

autonomo. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della 

legislatura in cui sono stati conferiti, ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica o 

mutamento d’appartenenza al Gruppo consiliare del Consigliere che ne ha proposto al Presidente del 

Gruppo il conferimento;  

b) di dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni a tal fine collocati in aspettativa 

senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità 

di servizio e della progressione economica e di carriera; 

c) di dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio regionale per essere assegnati ai 

Gruppi consiliari, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura, anche al di fuori dei limiti 

di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni 

sull'autonomia del Consiglio - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e 

integrazioni”. 

2.2 Tali modalità di reclutamento riflettono la natura peculiare – in parte pubblica ed in 

parte privata – dei Gruppi consiliari, posto che, se da un lato, possono avvalersi, al pari di 

un’amministrazione, di personale pubblico in aspettativa o in comando, dall’altro, al pari di 

un privato, possono assumere personale “mediante contratti secondo le tipologie, comunque 

denominate, previste dall’ordinamento per il datore di lavoro privato, nonché di prestazioni 

professionali di lavoro autonomo”. 

Ed in effetti, la giurisprudenza ha più volte rimarcato tale natura eclettica dei Gruppi 

consiliari, qualificandoli come organi del Consiglio regionale, ma “caratterizzati da una 

peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti 

politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari 

alla elezione dei consiglieri” (Corte costituzionale, sentenza n. 187 del 1990, sentenze n. 39 e 

130 del 2014 e n. 107 e 235 del 2015).  

Anche la giurisprudenza contabile, nel condividere una tesi già espressa dalla Cassazione 

penale - secondo cui i Gruppi consiliari presenterebbero una natura complessa e 

multiforme, caratterizzata da coesistenti aspetti di natura pubblica e privata (Cassazione 

penale, sentenza n. 49976 del 2012) - ha ritenuto che “di norma i Gruppi consiliari regionali, 

nella loro veste rappresentativa dei partiti mutuano da questi la natura privatistica, ma nello stesso 

tempo, quando partecipano all’attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una 



funzione pubblicistica, sicché assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura pubblicistica” 

(SSRR in sede giurisdizionale, sentenza n. 30/2014/QM).  

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infine, sebbene con particolare riferimento alla 

giurisdizione del Giudice contabile in materia di responsabilità amministrativa dei 

consiglieri regionali, hanno “più volte affermato (Cass., S.U., 31 ottobre 2014, n. 23257; Cass., 

S.U., 21 aprile 2015, n. 8077; Cass., S.U., 28 aprile 2015, n. 8570; Cass., S.U., 29 aprile 2015, n. 

8622; Cass., S.U., 8 aprile 2016, n. 6895; Cass., S.U., 7 settembre 2018, n. 21927; Cass., S.U., 17 

dicembre 2018, n. 32618; Cass., S.U., 16 gennaio 2019, n. 1034) - che la gestione dei fondi pubblici 

erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in 

materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura 

privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica 

in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in 

ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo (...)” (SS.UU., 

sentenza n. 19171 del 2020).  

2.3 Ciò premesso, la l.r. della Liguria n. 38 del 1990 pone un espresso vincolo di destinazione 

delle somme erogate ai Gruppi consiliari a determinate categorie di spesa, ossia quelle di 

“funzionamento” (destinate a scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale) e 

quelle per il “personale”. Rispetto a queste ultime, tuttavia, il Legislatore regionale si è 

limitato a fissarne l’ammontare e ad individuare le tipologie di personale (pubblico o 

privato) di cui i Gruppi possono avvalersi e le relative modalità di assunzione (es. contratti 

previsti dall’ordinamento del lavoro privato e prestazioni professionali di lavoro 

autonomo). Non sono state, tuttavia, fissate prescrizioni con riferimento alle modalità di 

scelta di detto personale o alle caratteristiche che questo deve presentare, in omaggio alla 

discrezionalità e autonomia politica dei Gruppi consiliari, che restano, in termini generali, 

soggetti alla disciplina cui soggiace il datore di lavoro privato in relazione alle tipologie 

contrattuali prescelte, anche con riferimento, per quanto qui interessa, alla disciplina 

legislativa in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. 

Non si rinvengono, pertanto, nella normativa regionale, elementi ostativi alla possibilità di 

remunerare, con i contributi assegnati ai Gruppi consiliari, un soggetto in quiescenza, nel 

rispetto, tuttavia, dei limiti oggettivi prescritti dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, di 

seguito precisati (e, più in generale, dalla disciplina in materia di cumulo tra pensione e 

reddito da lavoro). 

2.4 L’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, oggetto della richiesta di parere, è stato 

destinatario di plurimi interventi interpretativi di questa Corte (ex multis, deliberazione di 

questa Sezione n. 27/2016/PAR; SRC Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; SRC 

Lombardia deliberazioni nn. 148/2017/PAR, 180/2018/PAR, 28/2019/PAR, 

405/2019/PAR e 23/2020/PAR; SRC Sardegna, deliberazione n. 98/2020/PAR), nonché di 

ulteriori chiarimenti in una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica (n. 6 del 2014) e in altra del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione (n. 4 del 2015).  
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La norma, nel prevedere il divieto di conferire incarichi e cariche a soggetti in quiescenza, 

lo circoscrive espressamente alle ipotesi di studio e di consulenza, di incarichi dirigenziali o 

direttivi o di cariche in organi di governo. I ridetti incarichi, tuttavia, sono consentiti se 

conferiti a titolo gratuito (per quelli dirigenziali e direttivi è previsto, oltre alla gratuità, 

l’ulteriore limite della durata annuale).  

Ciò posto, “le attività consentite, quindi, si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da 

quelle sopraelencate non essere ricomprese nel divieto di legge” (cfr. SRC Basilicata, deliberazione 

n. 38/2018/PAR). 

Trattandosi di un divieto circoscritto ad alcune casistiche, va anche rimarcato che, ai fini 

della sua applicazione, occorre prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto fatta 

dalle parti, dovendosi considerare l’oggetto e il contenuto dell’incarico o del contratto (cfr. 

anche circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica n. 6 del 2014; per l’individuazione di alcune fattispecie, sulla base dell’oggetto degli 

incarichi, si rimanda, altresì, a Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del 

Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazioni n. 27, 28, 29, 30, 35/2014/SCLEG 

e 1/2015/SCLEG). Diversamente opinando, infatti, si aprirebbe alla possibilità di eludere il 

divieto prevedendo una differente formale qualificazione del rapporto.  

2.5 Per quanto concerne l’applicabilità di tale norma ai Gruppi consiliari, il Collegio osserva 

quanto segue. L’ambito soggettivo di applicazione è circoscritto chiaramente, dallo stesso 

art. 5, comma 9, del d.l n. 95 del 2012, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, a quelle inserite nel Conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione (ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009) e alle 

autorità indipendenti. Le regioni ricadono, quindi, nell’ambito delle amministrazioni 

chiamate all’applicazione della norma. All’interno dell’organizzazione regionale, il 

Consiglio è organo della Regione (cfr., con riferimento alla Regione Liguria, l’art.  13, comma 

1, dello Statuto) ed i Gruppi consiliari si collocano, sebbene con le peculiarità sopra esposte 

in relazione alla loro natura giuridica, all’interno del Consiglio. 

La natura peculiare dei Gruppi consiliari richiede, però, un ulteriore approfondimento, 

finalizzato a valutare se la norma in questione, sicuramente imposta alla Regione, trovi 

applicazione anche nei confronti dei primi. 

Come emerso dalla giurisprudenza sopra citata, i Gruppi consiliari presentano una natura 

eclettica, caratterizzata sia da elementi di natura privatistica che pubblicistica. Tuttavia, 

secondo una nozione funzionale di pubblica amministrazione, è stato riconosciuto che 

“quando partecipano all’attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una 

funzione pubblicistica, sicché assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura pubblicistica” 

(SSRR in sede giurisdizionale, sentenza n. 30/2014/QM). Tale impostazione sembra 

riecheggiare quell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “non può 

ritenersi, in altri termini, che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica 

a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera automatica la integrale sottoposizione alla 

disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione. Al contrario, l’ordinamento si è ormai 



orientato verso una nozione “funzionale” e “cangiante” di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà 

che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e 

possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura 

privatistica” (per tutte, Cons. Stato, sentenza n. 3043 del 2016). 

2.6 Passando ad esaminare la norma in esame, la ratio dell’art. 5, comma 9, è duplice. La 

principale finalità è quella di favorire il ricambio intergenerazionale. A tal fine, il legislatore 

ha introdotto una limitazione della capacità di agire e del potere di spesa delle 

amministrazioni, impedendo di conferire incarichi onerosi di studio, consulenza, 

dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a personale collocato in quiescenza.  

Tuttavia, occorre anche considerare la sedes materiae. Nel preambolo del d.l. n. 95 del 2012, 

rubricato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, si legge 

che lo stesso è stato emanato “Ritenuta  la  straordinaria  necessità ed urgenza di emanare 

disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa 

pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni 

e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il 

contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la 

razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati 

pubblici”. L’art. 5, poi, è rubricato “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”.  

Accanto alla finalità di favorire il turn over generazionale, vi è quindi anche quella di 

contenimento della spesa pubblica, che trova concretizzazione nell’evitare di corrispondere 

un emolumento a soggetto che già gode di un trattamento di quiescenza (ex multis, SRC 

Sardegna, deliberazione n. 90/2020/PAR e SRC Lombardia deliberazione n. 

178/2020/PAR). D’altro canto, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 124 del 2017, ha 

inserito il d.l. n. 95 del 2012 tra i “capillari interventi che il legislatore ha scelto di apprestare negli 

ambiti più disparati” per il contenimento della spesa. 

Come detto, poi, lo stesso legislatore regionale ha previsto, all’art. 4-quinquies della l.r. n. 38 

del 1990 ed in attuazione dell’art. 2, d.l. n. 174 del 2012, che l’Assemblea regionale – e per 

suo tramite i Gruppi consiliari - concorressero agli obiettivi di finanza pubblica, mediante 

la fissazione di un tetto predeterminato alla spesa per il proprio personale.  

Il Collegio ritiene, pertanto, in ragione della ratio sottostante all’intervento legislativo, quale 

palesato dalla lettera e dalla rubrica della norma, nonché dai complessivi obiettivi di finanza 

pubblica perseguiti, che il precetto posto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 debba 

essere osservato anche dai gruppi consiliari regionali.  

Tale affermazione trova conforto, seppure con riferimento ad altra norma di finanza 

pubblica, in analogo orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la 

Campania, che, con deliberazione n. 130/2018/PAR, ha ritenuto che l’effetto limitativo della 

capacità giuridica (e del potere di spesa) in materia di personale di norma recante obblighi 

inquadrabili nel coordinamento della finanza pubblica (in quel caso, l’art. 9 d.l. n. 113 del 

2016, comma 1-quinquies e seguenti), sia esteso a anche ai Gruppi consiliari.  



In conclusione, spetta al Consiglio regionale valutare se l’eventuale assunzione di personale 

o il conferimento di incarichi da parte di un Gruppo consiliare rientri o meno, alla luce dei 

riferimenti normativi sopra riportati e delle considerazioni esposte, nel divieto di cui all’art. 

5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012. 

 

P.Q.M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Liguria sulla richiesta di parere avanzata dal Presidente del Consiglio regionale-

Assemblea legislativa della Liguria. 

 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto 

all’attività di supporto della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale Assemblea 

legislativa della Liguria. 

 

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2021, tenuta da remoto tramite 

videoconferenza. 

                 
                

    Il magistrato relatore                           Il Presidente f.f. 
             
Elisabetta Conte       Donato Centrone 
        
 
 
Depositato in segreteria il  18 maggio 2021 
               Il funzionario preposto 
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