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REPUBBLICA ITAUANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA Presidente -Relat.

Rossella CASSANETI Consigliere

Alessandro FORLANI Consigliere

Francesco SUCAMELI Primo Ref.

Raffaella MIRANDA Primo Ref.

Car|a SERBASSI Primo Ref.

nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n, L2L4, e successive modificazioni, recante il

Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'orga nizzazione delle

funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, "Legge di contabilità e finanza

pubblica";
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VISTO il d.lgs. 30/6/2011, n.123, recante la "Riforma dei controlli di regolarità

amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione

della spesa, a norma dell'art. 49 della l. 31 dicembre 2OO9, n.196"i

VISTO, in particolare, l'art. 10 del precitato d.lgs. n.123/2011, il quale prevede

la trasmissione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei

conti degli atti divenuti esecutivi su disposizioni dell?mministrazione,

nonostante i rilievi non superati della competente Ragioneria Territoriale;

Vista la deliberazione di questa Sezione Regionale di controllo n. 146/2015, in

data L3l4-2914/2Ot5, che si è espressa sull'ambito e sulla portata applicativa

del precitato art. 10 del d.lgs. n.12312011;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 17

ottobre 2018;

UDITO il relatore Pres. F. M. Longavita, nella Camera di consiglio del giorno 17

ottobre 2018;

Ha adottato Ia seguente

DELIBERAZIONE

di organizzazione ed orientamento, in ordine all'attività di controllo di cui all'art.

10 del d.lgs. n.t23l21lt.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con deliberazione n. 1,4612OL5, in data 13/4-29/4/2015, questa Sezione ha

definito Ia portata applicativa delle disposizioni dell'art. 10 del d.lgs.30 giugno

20111, n. 123, nel senso di escludere che esse abbiano introdotto una nuova

forma di "controllo successivo di legittimità" (v. dispositivo della precitata

deliberazione);

- la Sezione è pervenuta a tale conclusione esaminando e valutando sia le

disposizioni della legge di delega n.t96/2OO9, sulla scofta delle quali è stato

adottato il cennato d.lgs. n. 123/20tl (v. paragrafo 2 della richiamata

deliberazione n.L46/2O15), sia le disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. n.123/20]-t,
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in rapporto - relativamente a queste ultime - al "canone ermeneutico di

conformità a costituzione" (v. il successivo paragrafo 3), oltre che alle "finalità"

proprie del medesimo art. 10 (v. il successivo paragrafo 4);

- nella deliberazione n.t46/21t1, inoltre, sono state motivatamente indicate le

ragioni per escludere un intervento degli organi nomofilattici della Corte dei

conti sulle problematiche interpretative del ripetuto art. 10 (v' paragrafo 1),

negando anche un simile valore nomofilattico alla pronuncia delle Sezioni

Riunite in sede di controllo, di cui alla deliberazione n.9/CONTR/12 del 27

febbraio / 5 marzo 2Ol2 - 27 marzo 20!2, da riguardare (è stato precisato),

per i sintagmi che si riferiscono al controllo di cui al più volte menzionato art.

10 del d.lgs., come "un obter dictum" (v. paragrafo 5);

Considerato che:

- gli orientamenti maturati in seno alla Corte dei conti, prima e soprattutto dopo

la deliberazione n.t46/2015 di questa Sezione, sono in senso contrario

all'indirizzo assunto con la deliberazione stessa;

- sotto il primo profilo (indirizzi anteriori alla deliberazione in riferimento) si

richiama la nota del Presidente della predetta Sezione Centrale di Controllo di

Legittimità (Fasc,435) n.L4924 del 2/5120t2, recante le "linee-guida per

l'applicazione dellbrt. 10, comma 7, del d.lgs. n.123/2011", le quali

sostanzialmente esprimono i contenuti propri della ricordata deliberazione n.

9/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite, nell'implicito - ma chiaro - presupposto

del loro valore nomofilattico;

- sotto il secondo profilo (indirizzi successivi alla deliberazione n.146/2015 di

questa Sezione), invece, si ricorda che con la deliberazione n.

SCCLEG/11/2015/SUCC, in data 4-11 maggio 2015, l?dunanza Generale della

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle

Amministrazioni dello Stato ha ribadito, con evidente funzione nomofllattica

(data la composizione dell'organo), il "principio" affermato dalle SS.RR, con la

ripetuta deliberazione n.9/CONTR/2012, secondo cui: "il controllo demandato

3



alla Corte, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 123 del 30 giugno 2011, per il

contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire,

non Ipuò] che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legiftimità, seppur

successivo, a causa dell'interuenuta efficacia dei provvedimenti medesimi" (v.

paragrafo 4);

- il valore nomofilattico dei principi affermati dalle SS.RR. in sede di controllo con

la più volte richiamata deliberazione n.9/2012, quali ribaditi dall'Adunanza

Generale della Sezione Centrale del controllo di Legittimità sugli Atti con la pure

menzionata deliberazione n. L1-/2O15/SUCC, ha favorito il formarsi di un

orientamento ormai consolidato nel collocare il controllo di cui all'art. 10 del

d.lgs. n. 1,23/2}tt nell'ambito del "controllo successivo di legittimità" (v. tra le

tante Sez. Centrale Controllo Legittimità atti, deliberazioni nn. 25,26 e

2B/20L5|SUCC; Sezione Reg. Controllo Sardegna deliberazione n.LIL/2OLS;

Sezione Reg. Controllo Veneto deliberazione n.2L3/2015, Sezione Reg.

Controllo Emilia Romagna deliberazione n. 5U2016 e Sezione Reg. Controllo

Lazio deliberazioni nn. 49-5212Ot6) ;

- secondo il predetto, consolidato orientamento, l'art. 10 del d.lgs. n,L23/20LL

esprime un "nuovo controllo" successivo di legittimità, "da attuare con /e

consuete modalità procedimental, [che] si potrà concludere con esito positivo

ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale

l'amministrazione adotterà le conseguenziali misure di competenza anche in

relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente." (v. ancora

paragrafo 4 della deliberazione della Sezione Centrale di Controllo Legittimità

Atti n. 11/201S/SUCC);

Ritenuto che:

- il riferito indirizzo nomofilattico costituisce ormai un vero e proprio "diritto

vivente", circa il valore d'attribuire al controllo di cui all'art. 10 del d.lgs.

n.123/20tt;
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- in relazione ad esso, va pertanto superato il diverso orientamento di questa

Sezione, espresso con la deliberazione n. 146/2015, in data 13/4-29/4/201-5t

- il controllo di cui al più volte citato art. 10 deve essere esercitato secondo le

indicazioni contenute nei sopra richiamati atti di orientamento nomofilattico, ivi

comprendendo le "Linee-guida" di cui alla nota del Presidente della sezione

Centrale di Controllo di Legittimità n. 1.4924 del 2/5/2012;

- ragioni organizzative inducono ad ancorare l'adesione operativa al delineato,

prevalente indirizzo della Cofte dei conti, alla data della pubblicazione della

presente deliberazione.

P. Q. M.

La Sezaone Regionale di Controllo per Ia Campania

superando le considerazioni di cui alla sua precedente deliberazione n. 146/2015, in

data L3/4-29/4/2Ot5, ritiene che le disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. n.123/20]-1-

prevedano un controllo successivo di legittimità, da esercitare secondo le indicazioni

degli organi di orientamento nomofilattico, richiamati in parte motiva.

Gli effetti operativi dell'adesione al diverso orientamento decorrono dalla data della

presente deliberazione.

DISPONE

la comunicazione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto, alle

Ragionerie Territoriali dello Stato in Campania e, per il loro tramite, alle

amministrazioni controllate.

Così deliberato in Napoli, nella camera di co del 17 ottobre 2018.

Il Preside
§z
-ì Fulvio a Tr"

Deposito in SeSreteria il 
2 g OII. ?0

5

CORTE DEI CONTI
ZIONE REG OICONIROLLO PER LACAMPAN

2s OII. 201 B

DEPOSITATO

II ztona p sto


