
 

 

 

 Deliberazione n. 4/2023/PAR 
 
 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 
 

La Sezione, composta dai magistrati:  

Presidente    Enrico Torri 

Primo referendario    Giovanni Natali 

Referendario               Nunzio Mario Tritto, relatore 

Referendario    Daniela Piacente 

Referendario    Lucia Minervini 

Referendario    Giovanna Olivadese 

ha adottato la seguente  

DELIBERAZIONE 

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Bitonto (BA), assunta al 

protocollo della Sezione n. 69 del 10.01.2023; 

vista la disposizione recante protocollo interno n. 82 del 10.01.2023;  

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di 

consiglio del 24 gennaio 2022, convocata con ordinanza n. 1/2023. 

Premesso in   

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Bitonto (BA), con nota recante prot. n. 1054 del 10 

gennaio 2023, ha in primis pedissequamente riportato il testo dell’art. 5, comma 9, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni con legge 7 
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agosto 2012, n. 135, facendo poi riferimento a n. 2 circolari del Ministro per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e ad alcuni pareri di Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti; in seguito, è stato riportato il testo 

dell’art. 11 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per poi giungere all’articolazione di n. 3 

quesiti: 

«1) se, nell’ambito delle “cariche di governo” delle società controllate dalle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. art. 5, comma 9, D.L. 

n. 95/2012) ovvero di componente degli “organi amministrativi”, di società a controllo 

pubblico (cfr. art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016) debbano essere ricompresi anche gli 

incarichi di liquidatore delle società medesime; 

2) se, stante la formulazione della disposizione contenuta nel secondo periodo dell’art. 

11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (“Resta fermo quanto disposto ... dall'articolo 5, comma 

9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135”) la stessa debba essere interpretata nel senso che la disciplina contenuta 

nell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, si applichi oltre che nei confronti dei “componenti 

degli organi amministrativi” anche nei confronti degli organi “di controllo” delle società a 

controllo pubblico (ovvero, ad esempio, ai componenti del collegio sindacale, al revisore 

legale), entrambi - organi amministrativi e organi di controllo - richiamati nel medesimo art. 

11, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 175/2016. In tal senso depone il Parere della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-

0036607-P-28/05/2021 (" ... in questo ambito, giova rammentare quanto previsto dall’art. 

11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. I 75, che, al comma 1, prevede che, per i 

componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, resta 

fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 9, del citato decreto legge n. 95 del 2012 ...") (All. 

A). Invece, potrebbe indurre ad escludere la estensione del divieto di cui trattasi anche ai 

componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico la Circolare del DFP 
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n. 6/2014, laddove, nell’ultimo periodo del paragrafo 5 “Incarichi consentiti” prevede che 

siano consentiti negli enti locali “come nelle altre amministrazioni — gli incarichi in organi 

di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle 

disposizioni organizzative dell’amministrazione stessa natura dirigenziale”; tuttavia, ad 

avviso dello scrivente, in questa parte, la suddetta Circolare sembra riferirsi in modo alquanto 

chiaro esclusivamente agli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche e, quindi, 

anche degli enti locali (componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria di cui 

all’art. 234 e segg. del D.lgs. n. 267/2000) e non degli organi di controllo degli enti e società 

a controllo pubblico; 

3) se, considerato che <<La ratio della disposizione, come sottolineato dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 124/2017, si collega al “carattere limitato delle risorse 

pubbliche”, che “giustifica la necessità di una predeterminazione — e modellata su un 

parametro prevedibile e certo — delle risorse che l’amministrazione può corrispondere a titolo 

di retribuzioni e pensioni”>> (cfr. SRC Lombardia 405/2019/PAR), il divieto di conferire 

cariche in “organi di governo” o in “organi di controllo” delle società a controllo pubblico si 

applichi anche a soggetti lavoratori autonomi, che, seppure collocati in quiescenza, svolgano 

una libera professione, con regolare iscrizione al relativo albo professionale, con erogazione 

del trattamento pensionistico a carico della specifica cassa di previdenza professionale (ad es. 

Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti), giusta inserimento delle Casse all’interno 

dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in 

applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196». 

In seguito, il soggetto richiedente ha evidenziato le motivazioni dell’invio 

diretto (e non per il tramite del Consiglio delle autonomie locali) alla Sezione 

regionale di controllo dei suddetti quesiti, l’attinenza alla contabilità pubblica dei 
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medesimi e la relativa generalità, citando ancora una volta le norme di legge già 

ampiamente ricordate (e riportate) in precedenza. 

Considerato in 

DIRITTO  

1. Considerazioni preliminari 

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

di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia, è necessario 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 all’esame del Collegio, non interferenza dell’attività 

consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).  

1.2 In relazione ai predetti presupposti, deve richiamarsi in primis l’art. 7, 

comma 8 della legge n. 131 del 5 giugno 2003 (recante «Disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3») e, altresì, i criteri 

elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle 

autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 

5/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e con 

deliberazioni n. 3/2014 e n. 11/2020.  

1.3 La Corte dei conti ha infatti stabilito che, ai fini dell’ammissibilità della 

richiesta di parere per come formulata, devono contestualmente sussistere alcune 

condizioni: 

• il quesito dev’essere formulato dall’organo politico di vertice e 

rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ossia Regioni, 

Città Metropolitane, Province, Comuni); 
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• la richiesta dev’essere sussumibile nella materia della contabilità pubblica, 

che può 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” (Sezione delle 

autonomie, deliberazione n. 5/2006); 

• la richiesta 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 

interferire, neppure potenzialmente, con le altre funzioni riservate alla 

Corte dei conti, né presentare connessioni con le funzioni giurisdizionali 

e requirenti della medesima Corte o con eventuali giudizi pendenti 

innanzi alla magistratura penale, civile e/o amministrativa; 

• il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e 

specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità 

quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta 

interpretazione di princìpi, norme ed istituti afferenti alla contabilità 

pubblica; a contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o 

atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche 

indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e 

discrezionalità) dell’Amministrazione; appare evidente, infatti, come sia 

preclusa alla Corte dei conti un’ingerenza nell’attività amministrativo-

gestionale posta in essere dall’ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte 
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dalla medesima Corte si caratterizzano per il doveroso rispetto dei 

princìpi di legalità, competenza funzionale, terzietà ed indipendenza; 

• la richiesta non è altresì ammissibile qualora, per la conseguente 

risoluzione della stessa, "non si rinveng[a]no 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" (Sezione 

delle autonomie, deliberazione n. 3/2014) o qualora la stessa si sostanzi in 

una richiesta di consulenza di portata generale, avente quale oggetto tutti 

gli ambiti dell’agere amministrativo (Sezione delle autonomie, 

deliberazione n. 11/2020); 

• il quesito deve poi collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione 

da parte del soggetto richiedente di azioni e/o provvedimenti relativi alla 

questione oggetto di richiesta di parere, ossia deve avere carattere 

preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività 

connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere, non essendo 

ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

2. Ammissibilità soggettiva 

2.1 Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere in 

esame deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di 

Bitonto (BA), organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.  

2.2 Si precisa, a tal proposito, che la stessa - come del resto ricordato dall’ente 

richiedente - è stata trasmessa direttamente dal Comune di Bitonto (BA) e non già 

per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 

123, comma 4 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l’ammissibilità della 

richiesta atteso che la formulazione dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131 del 5 

giugno 2003 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni 
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regionali di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che nella 

Regione Puglia il suddetto Consiglio delle autonomie locali non risulta 

concretamente operante. 

3. Ammissibilità oggettiva 

3.1 Quanto al profilo oggettivo, va evidenziato - come si è accennato - che la 

richiesta deve essere giustificata da un interesse dell’ente alla soluzione di una 

questione giuridica incerta e controversa, a carattere generale e astratto. Ne discende 

che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato 

l’ingerenza della Corte dei conti nelle scelte gestionali da compiere (di 

amministrazione attiva) e dall’altro di evitare una funzione "consulenziale" 

(generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (si vedano, ad esempio, in tal 

senso le deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 

155/2021 e nn. 47 e 106/2022), cui spetta procedere alla adeguata e ponderata 

valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare 

conseguentemente le scelte decisionali più opportune.  

3.2 Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, la funzione 

consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di 

cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della 

magistratura contabile; ne consegue che, coerentemente con gli ambiti di 

competenza assegnati alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti, il presente parere viene reso con precipuo ed esclusivo 

riguardo agli aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo 

da valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive interessate, unicamente 

avendo riguardo alle questioni di natura generale ed astratta, e non può essere 

interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni in itinere, 

ovvero già assunte o atti già adottati ex post, né scelte discrezionali dell’ente 
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richiedente, che potrà al più trarre dal presente motivato avviso utili criteri di 

orientamento volti alla corretta applicazione delle norme che disciplinano i relativi 

aspetti contabili. 

4. I quesiti posti dal Comune di Bitonto (BA) 

4.1 I quesiti posti dal Comune di Bitonto (BA) in termini generali ed astratti 

possono essere riassunti nei termini seguenti:  

1) se l’incarico di liquidatore delle società a controllo pubblico sia ricompreso 

nella disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e all’art. 11, 

comma 1 del d. lgs. n. 175/2016; 

2) se la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e 

all’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 operi, oltre che nei confronti dei 

componenti degli organi amministrativi, anche nei confronti dei componenti degli 

organi di controllo delle società a controllo pubblico; 

3) se la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e 

all’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 si applichi pure ai lavoratori autonomi, 

che, seppure collocati in quiescenza, svolgano una libera professione, con regolare 

iscrizione al relativo albo professionale, con erogazione del trattamento 

pensionistico a carico della specifica cassa di previdenza professionale. 

4.2 Dal punto di vista oggettivo, le questioni si delineano, pertanto, 

ammissibili in quanto relative alla gestione delle spese (per incarichi, cariche e 

collaborazioni) dell’ente (“la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione 

consultiva assum[e] 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 gestione delle spese”: in tal senso, Corte dei 

conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/2006 e Sezioni riunite in sede di 

controllo, deliberazione n. 54/2010).  
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4.3 Del resto, anche la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha avuto 

modo di affermare, nello specifico, che un quesito relativo alla interpretazione 

dell’art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella 

legge n. 135/2012  sia “oggettivamente ammissibile, riguardando profili di interpretazione 

di una norma, con riferimento ai limiti e divieti ivi previsti, strumentali al raggiungimento 

di specifici obiettivi di contenimento della spesa, nella specie di personale, nell’ambito delle 

più generali finalità di finanza pubblica” (deliberazione n. 14/SEZAUT/2022/QMIG, 

adottata nell’adunanza del 21 luglio 2022). 

4.4 Premesso quanto sopra in ordine alla delimitazione di competenza della 

Corte dei conti nell’ambito dell’attività consultiva, e dunque non potendo sindacare 

nel merito le eventuali scelte amministrative (pregresse o future), né valutare 

l’esistenza dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell’azione 

gestionale, questa Sezione regionale di controllo per la Puglia esamina i quesiti 

formulati dall’Amministrazione comunale rimettente, astraendoli da ogni 

riferimento ad eventuali fattispecie concrete, offrendo unicamente una lettura 

interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia oggetto 

dei quesiti medesimi. 

5. Il quadro normativo di riferimento 

5.1 In primo luogo va ricordato come, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del decreto 

legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 (così come 

modificato dall’art. 6 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella 

legge n. 114 dell’11 agosto 2014, 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”) per le Pubbliche Amministrazioni 

sussista il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi 

dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo e degli enti e società da esse 
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controllati (ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei 

componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, dei collegi professionali, dei 

relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa) a soggetti già 

lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le 

collaborazioni precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito e per i soli 

incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere 

superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna 

amministrazione. Inoltre, vanno rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti 

nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. 

5.2 Tale disciplina si applica, unitamente ad altri requisiti (previsti dalla legge 

e dai relativi statuti), pure ai componenti degli organi amministrativi e di controllo 

delle società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175 del 

19 agosto 2016 e ss.mm.ii. (recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”). A tale riguardo va precisato che, secondo le Sezioni riunite in sede di 

controllo della Corte dei conti, è “sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle 

“società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, 

di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche 

dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del Codice civile” 

(deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019). 

5.3 Il complesso legislativo in questione è finalizzato dunque al contenimento 

della spesa pubblica con una serie di ulteriori obiettivi ricavabili dalla lettura della 

norma, tra i quali vi è pure quello di favorire un ricambio generazionale all’interno 

della Pubblica Amministrazione. In tal senso si è infatti espressa la Corte 

costituzionale con la sentenza n. 124 del 26 maggio 2017, secondo cui la norma 

avrebbe il duplice scopo di “favorire il ricambio generazionale nella pubblica 

amministrazione e, più in generale, supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei 
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giovani nonché conseguire risparmi di spesa, evitando di corrispondere la retribuzione a un 

soggetto che già gode di un trattamento di quiescenza”. 

5.4 In effetti, le norme di cui si è detto recano disposizioni per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, con particolare 

riferimento all’art. 5 del decreto legge n. 95/2012, lo stesso contiene vari limiti e 

divieti, ossia misure strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di 

contenimento della spesa pubblica, con il comma 9 avente la natura di disposizione 

di razionalizzazione, agevolmente sussumibile nel più ampio genus della contabilità 

pubblica. Del resto, “è possibile affermare, quindi, che il legislatore del 2012 abbia voluto 

perseguire il duplice scopo di contenere la spesa pubblica e promuovere politiche di natura 

occupazionale per favorire l’accesso dei più giovani nel mondo del lavoro; la materia di che 

trattasi, quindi, rientra, dal punto di vista dinamico (vedi deliberazioni n. 54/2010 delle 

Sezioni riunite e nn. 5 e 9/2022 della Sezione delle autonomie), negli strumenti di 

contenimento della spesa pubblica qualificabili nel più generale genus della “contabilità 

pubblica” e che, in assenza di previsioni normative che impongano carattere di esclusività 

(nel senso di riconoscere di poter accedere alla attività consultiva della Corte solo a quelle 

previsioni di legge che riguardano “esclusivamente” la “contabilità pubblica”), il Collegio 

ritiene che il quesito posto, riflettendo profili interpretativi concernenti l’articolo 5 del 

decreto-legge n. 95/2012 e s.m.i., rientri nella materia di “contabilità pubblica” in merito alla 

quale questa Corte è titolare della funzione consultiva ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003” 

(Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 

14/SEZAUT/2022/QMIG). 

5.5 Sulla compatibilità costituzionale del divieto di conferimento di cariche a 

soggetti in quiescenza, come si è detto, ha avuto dunque modo di pronunciarsi, con 

la sentenza n. 124 del 22 marzo 2017, la Corte costituzionale, secondo la quale “la 

disciplina del limite alle retribuzioni pubbliche, peraltro, si configura come misura di 
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contenimento della spesa, assimilabile agli altri capillari interventi che il legislatore ha scelto 

di apprestare negli ambiti più disparati (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante 

«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; decreto-legge 6 luglio 2011, 

n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 

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

cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114)”. Anche alla luce di tale pronuncia, di conseguenza, non vi sono dubbi 

nel configurare il divieto in parola come una norma di contenimento della finanza 

pubblica, derogabile soltanto in relazioni ad eccezioni espressamente contemplate 

dalla legge. 

5.6 A tale quadro normativo generale, valido per tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, si aggiunge, poi, la disciplina specifica relativa alle società a 

partecipazione pubblica, laddove con l’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175 del 19 

agosto 2016 e ss.mm.ii. per “i componenti degli organi amministrativi e di controllo di 

società a controllo pubblico … resta fermo quanto disposto … dall'articolo 5, comma 9, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135”, ossia viene ribadito il divieto di conferire a soggetti in quiescenza incarichi 

retribuiti quali componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a 

controllo pubblico. 
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5.7 Individuate sinteticamente le principali norme di riferimento del caso in 

oggetto, l’esame successivo va incentrato sui tre quesiti posti dall’Amministrazione 

richiedente, circa la compatibilità del divieto di conferire cariche retribuite 

all’interno di società a controllo pubblico a soggetti in quiescenza relativamente: a) 

agli incarichi di liquidatore delle medesime società; b) agli  incarichi di componente 

degli organi di controllo delle medesime società; c) ai lavoratori autonomi - iscritti 

in specifici albi professionali - ma in quiescenza (con il trattamento pensionistico a 

carico della specifica cassa di previdenza) che svolgano una libera professione. 

6. Incarichi di liquidatore delle società a controllo pubblico 

6.1 Come si è visto supra, l’art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e ss.mm.ii., per quanto qui 

interessa, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il divieto di attribuire 

cariche retribuite in organi di governo e degli enti e società da esse controllati a 

soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (le uniche eccezioni 

espressamente indicate sono quelle relative ai componenti delle giunte degli enti 

territoriali e ai componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, dei collegi 

professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa). 

Con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica, poi, l’art. 11, 

comma 1 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. applica il divieto ai 

componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo 

pubblico. 

6.2 Va dunque chiarito se il liquidatore (o i liquidatori) di una società pubblica 

rientri(no) o meno negli organi di governo e/o negli organi amministrativi della 

medesima società. 

6.3 Com’è noto, per quanto qui interessa, la funzione della procedura 

liquidatoria è “tesa, in base al Codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di 
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pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo 

patrimoniale residuo” (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 

deliberazione n. 19/SSRRCO/2020). La procedura di liquidazione, infatti, non 

comporta l’immediata estinzione della società, che continua a svolgere la propria 

attività e provvede al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione del residuo 

attivo fra i soci. Dal momento della nomina dei liquidatori, inoltre, la società è 

rappresentata dai medesimi (da tutti o da alcuni, a seconda dei poteri loro conferiti) 

e non più dagli amministratori, sia per quanto concerne i rapporti sostanziali che 

quelli processuali; i liquidatori, del resto, hanno il dovere di procedere alla 

liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della par 

condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una 

causa di prelazione; essi, in particolare, hanno l'obbligo di accertare la composizione 

dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli 

amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e 

patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei 

bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai 

privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello 

dei crediti non garantiti da cause di prelazione (in tal senso, Cassazione civile, 

Sezione I, ordinanza n. 24123 del 03.08.2022; Sezione III, ordinanza n. 521 del 

15.01.2020). Com’è evidente, dunque, i liquidatori costituiscono gli organi di 

governo e di amministrazione della società in una particolare (e delicata) fase quale 

è quella della liquidazione. 

6.4 Del resto, come si è accennato, le uniche eccezioni espressamente indicate 

dalle norme in esame sono quelle relative ai componenti delle giunte degli enti 

territoriali e ai componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, dei collegi 

professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa. 
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6.5 Appare dunque evidente il portato di quanto appena chiarito, ossia la 

sussumibilità degli incarichi di liquidatore delle società a controllo pubblico nel 

novero del divieto di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 (per come 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012) e all’art. 11, comma 1 del d. 

lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.; a contrario, escludere i liquidatori dal divieto 

di nomina retribuita si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico dell’art. 12 

delle preleggi, ossia il criterio teleologico, in quanto la ratio della normativa di cui si 

è detto ha la duplice dimensione di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica 

Amministrazione e di conseguire risparmi di spesa, evitando di corrispondere 

retribuzioni a soggetti che già godono di trattamenti di quiescenza (in tal senso è la 

consolidata giurisprudenza contabile: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo 

per la Puglia, deliberazione n. 193/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, deliberazione n. 180/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il 

Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per la 

Sardegna, deliberazione n. 90/2020/PAR). 

7. Componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico 

7.1 Quanto al secondo dei quesiti supra meglio evidenziati, esso si focalizza 

sulla questione relativa all’applicabilità del divieto di conferire cariche retribuite a 

soggetti in quiescenza pure all’interno degli organi di controllo delle società 

pubbliche. 

7.2 A tale riguardo, il dubbio del Comune di Bitonto (BA) è dovuto alla 

«Circolare del DFP n. 6/2014, laddove, nell’ultimo periodo del paragrafo 5 “Incarichi 

consentiti” prevede che siano consentiti negli enti locali “come nelle altre amministrazioni 

— gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché 

non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell’amministrazione stessa natura 

dirigenziale”». Tuttavia, in disparte la diversa natura delle fonti in esame (una 
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circolare ed un decreto legislativo), la lettera dell’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175 

del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. (recante il “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”) è chiara nel riferirsi ai “componenti degli organi amministrativi 

e di controllo di società a controllo pubblico”, pertanto non vi è motivo di dubitare che 

la normativa vincolistica in esame si estenda pure agli organi di controllo delle 

società pubbliche. Anche a voler considerare in contrasto, poi, l’art. 5, comma 9 del 

decreto-legge n. 95/2012 che non cita espressamente gli organi di controllo e l’art. 

11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 che invece è chiaro nel riferirsi pure agli organi 

di controllo, la prevalenza del d. lgs. n. 175/2016 è corroborata da due elementi, ossia 

l’essere una norma cronologicamente successiva rispetto al decreto-legge n. 95/2012 

(in base al noto brocardo lex posterior derogat priori) ed essere norma specifica, rispetto 

alla normativa generale di cui al decreto-legge n. 95/2012 (in base all’altro noto 

brocardo lex specialis derogat generali). Del resto, anche la circolare della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per 

l’organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per il trattamento del personale 

pubblico n. 36607-P del 28 maggio 2021, peraltro citata pure dal soggetto richiedente, 

si esprime nei termini di cui si è detto. 

8. Liberi professionisti in quiescenza iscritti in albi professionali 

8.1 Il richiedente con il terzo quesito è interessato a conoscere se il divieto di 

conferire cariche retribuite ai sensi dell’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 

e dell’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 si applichi pure ai lavoratori autonomi, 

che, seppure collocati in quiescenza, svolgano una libera professione, con regolare 

iscrizione al relativo albo professionale, con erogazione del trattamento 

pensionistico a carico della specifica cassa di previdenza professionale (ad esempio, 

la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti). 
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8.2 Ancora una volta, la norma di riferimento appare chiara e priva di 

eccezioni: anche i lavoratori autonomi in quiescenza che svolgano la libera 

professione rientrano nel divieto di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 

95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e di cui all’art. 11, 

comma 1 del d. lgs. n. 175/2016. In tal senso si esprime la giurisprudenza contabile: 

“se il soggetto incaricato è già pensionato, l’incarico potrà essergli conferito soltanto a titolo 

gratuito” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 

deliberazione n. 66/2018/PAR) e “l’ente che conferisce cariche in propri organi direttivi 

di tipo collegiale a soggetti, già lavoratori pubblici o privati o autonomi, titolari di 

trattamento di quiescenza, nel caso in cui intenda corrispondere gli emolumenti previsti dalla 

carica dovrà previamente verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge, con 

particolare riguardo alla natura giuridica e alle modalità di scelta e nomina degli organi di 

governo dell’ente di previdenza che eroga l’assegno di quiescenza” (Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 14/2020/PAR). 

8.3 La situazione è stata pure sintetizzata dalla circolare della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per 

l’organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per il trattamento del personale 

pubblico n. 81269-P del 18 dicembre 2020, che ha ricordato come “la giurisprudenza 

contabile si è più volte soffermata sulla definizione di “lavoratori” (Cfr. Corte dei conti 

Lombardia Sez. contr n. 425/2019, n. 180/2018, n. 148/2017, Sez. Piemonte n. 66/2018, 

Sezione Puglia n. 193/2014) contenuta nel dettato normativo, manifestato un orientamento 

che può dirsi ormai consolidato, in base al quale “l'uso del termine «lavoratori» e non 

«dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti 

che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in 

quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di 

spesa”. Secondo quanto sopra evidenziato – nel ritenere che le previsioni di cui all’art. 5, 
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comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 si debbano applicare anche ai professionisti collocati 

in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria – non si ravvisano elementi 

ostativi all’ipotesi che a tali soggetti siano attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, 

dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità”. 

8.3 A titolo meramente esemplificativo, poi, si ricorda che pure con 

riferimento al caso indicato dal soggetto richiedente, ossia quello di un libero 

professionista che goda di trattamento pensionistico a carico di una specifica cassa 

di previdenza professionale (ossia la Cassa di previdenza dei dottori 

commercialisti), con parere n. 12527 del 4 novembre 2022 il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha espressamente 

affermato che, in relazione alle “disposizioni di cui all’art. 5, co. 9 del Decreto-legge 6 

luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) che hanno 

introdotto il divieto di attribuire cariche o incarichi nelle pubbliche amministrazioni a 

lavoratori pensionati … la norma in esame deve, dunque, intendersi riferita anche ai 

lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali 

la CNPADC [ossia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori 

Commercialisti]”. 

9. Conclusioni 

9.1 Questa Sezione regionale di controllo, quindi, ritiene conclusivamente di 

poter rispondere ai quesiti avanzati dal Comune di Bitonto (BA) nei termini 

seguenti:  

1) nella disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e 

all’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 rientrano gli incarichi di liquidatore delle 

società a controllo pubblico; 
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2) la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e all’art. 

11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 opera nei confronti dei componenti degli organi 

di controllo delle società a controllo pubblico; 

3) la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e all’art. 

11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 si applica ai lavoratori autonomi collocati in 

quiescenza che svolgano una libera professione, con regolare iscrizione al relativo 

albo professionale. 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per la Puglia esprime il parere nei termini di cui in 

motivazione. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al 

Sindaco di Bitonto (BA). 

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023.  

 

Il Magistrato Relatore             Il Presidente 

F.to Nunzio Mario TRITTO                      F.to Enrico TORRI 

 

 

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2023 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Salvatore Sabato 


