
Deliberazione n. 311/2012/PAR 

 

  
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott. Massimo Romano presidente f.f. 

dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario  

dott. Riccardo Patumi referendario 

 

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

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

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei 

conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 

ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 

639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della 

Corte dei conti; 

Visto l’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 

Visto la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei 

Conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per 

l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 

2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 
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costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 

78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Vista la legge regionale 13 del 9 ottobre 2009, n. 13 istitutiva 

del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 

giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr; 

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010; 

Vista la richiesta formulata dalla Provincia di Piacenza con 

nota del 30 marzo 2012, pervenuta in Sezione, per il tramite del 

Consiglio delle autonomie locali, il 17 maggio 2012, concernente il 

rimborso delle spese legali a dipendenti assolti nell’ambito di un 

giudizio penale; 

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio 

delle Autonomie Locali; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 32 del 19 luglio 2012, con la 

quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;  

Udito nella Camera di consiglio del 26 luglio 2012 il relatore 

Benedetta Cossu; 

Premesso 

Il Presidente della Provincia di Piacenza ha formulato alla 

Sezione una richiesta di parere avente ad oggetto la possibilità di 

rimborsare le spese legali sostenute da quattro dipendenti assolti con 

formula piena (art. 530 c.p.p.) nell’ambito di un processo penale nel 

quale venivano contestati i reati di truffa aggravata e falso in atto 

pubblico. 

In particolare - premesso che, all’atto dell’avvio del 

procedimento, seppur comunicato dai soggetti interessati, la Provincia 
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non aveva espresso il gradimento sui legali di fiducia scelti dai 

dipendenti - si chiede di conoscere se possono essere assunti, ora per 

allora, a carico del bilancio provinciale, gli oneri derivanti dal rimborso 

delle spese legali sostenute dai dipendenti e se tale fattispecie possa 

costituire una legittima causa di riconoscimento di un debito fuori 

bilancio. 

La richiesta di parere in esame è stata accompagnata da 

un’ulteriore nota, sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio 

Organizzazione e Personale, nella quale è stata dettagliatamente 

ricostruita tutta la vicenda processuale. 

Ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di 

parere. 

L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 - disposizione 

che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva 

intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti - 

attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, 

se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la 

facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di 

contabilità pubblica. 

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili 

di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e 

oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità 

pubblica), oltre che a verificare se la richiesta di parere sia stata 

inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, laddove 

costituito.  

Nel caso in esame, dal punto di vista soggettivo si ritiene 

ammissibile solo la richiesta di parere sottoscritta dal Presidente 

della Provincia, ma non la nota allegata sottoscritta dal Dirigente del 

Servizio Organizzazione e Personale, sistemi informativi e statistici, 
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innovazione tecnologica, considerato che può considerarsi 

ammissibile solo la richiesta proveniente dall’organo di vertice 

dell’Ente, che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 TUEL, è per la 

Provincia, il suo Presidente. La richiesta è da considerarsi, nei limiti 

predetti, ammissibile, anche perché inoltrata a questa Sezione 

tramite il Consiglio delle Autonomie locali istituito con legge 

regionale 9 ottobre 2009, n. 13 ed insediatosi il 17 dicembre 2009. 

La valutazione dei presupposti di ammissibilità oggettiva è 

volta ad accertare, oltre l’inerenza del quesito proposto con le 

materie di contabilità pubblica, la rilevanza generale della questione 

proposta, la mancanza di diretta funzionalità della richiesta di parere 

rispetto all’adozione di concreti atti di gestione, l’assenza di 

valutazione su comportamenti amministrativi già compiuti o su 

provvedimenti già adottati, l’assenza di interferenze con la funzione 

giurisdizionale intestata alla Corte dei Conti o ad altre giurisdizioni, o 

con procedimenti in corso presso la Procura della Corte dei Conti. 

In relazione al primo presupposto, le Sezioni Riunite della 

Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 17, co. 31, 

d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità 

pubblica “strumentale” all’esercizio della funzione consultiva 

intestata alle Sezioni regionali di controllo. Tale locuzione 

comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al 

concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che 

regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti 

pubblici) anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di 

utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di 

contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della 
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finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e 

sui pertinenti equilibri di bilancio” (SS.RR., Deliberazione 17 

novembre 2010, n. 54). 

Ciò premesso, la Sezione non ritiene ammissibile il primo 

profilo del quesito proposto (possibilità di assumere a carico del 

bilancio dell’ente locale l’onere del rimborso delle spese legali dopo la 

conclusione del procedimento giurisdizionale), materia che, secondo 

l’indirizzo formulato dalla Sezione delle Autonomie in sede di 

coordinamento (delibera n. 5/AUT/2006), confermato da questa 

Sezione regionale di controllo (deliberazioni 454/2010; 37/2009) e 

da altre sezioni (Sez. Piemonte 35/2011 e 45/2009; Sez. Friuli 

Venezia-Giulia 11/2011; Sez. Veneto 192/2009; Sez. Abruzzo 

17/2011; Sez. Lazio 37/2001 e 23/2009; Basilicata 1 e 4 del 2007) 

non attiene alla contabilità pubblica, trattandosi dell’interpretazione 

di disposizioni di fonte contrattuale (dell’articolo 28 CCNL Comparto 

Regioni-Autonomie locali) inerenti la disciplina sostanziale, senza 

coinvolgere aspetti di natura finanziario-contabile, e che non può 

costituire oggetto di parere anche perché suscettibile di determinare 

sconfinamenti o interferenze con le funzioni di altri organi della 

giurisdizione contabile (Procura e Sezione giurisdizionale). 

Viceversa, la Sezione ritiene che possa ricondursi nell’ambito 

della contabilità pubblica il quesito con il quale la Provincia chiede di 

conoscere se il rimborso delle spese legali possa costituire legittima 

causa di debito fuori bilancio. Si osserva, in proposito, che si tratta di 

un argomento rientrante nella nozione “originaria” di contabilità 

pubblica essendo necessario verificare se, nell’ordinamento 

giuscontabile degli enti locali, ed ai sensi del’articolo 194 TUEL, una 

determinata fattispecie (rimborso spese legali sostenute da 
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dipendenti degli enti locali in un procedimento penale conclusosi con 

sentenza di assoluzione) possa dar luogo ad un impegno di spesa al 

di fuori della procedure ordinariamente previste. 

 In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità 

oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame 

presenti il carattere della generalità nei limiti in cui potranno essere 

indicati principi utilizzabili anche da parte di altri enti qualora 

insorgesse la medesima questione interpretativa; non interferisce 

con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura 

contabile e neppure con un giudizio civile o amministrativo pendente.  

La richiesta di parere è, pertanto, nei limiti soggettivi e 

oggettivi sopraindicati, ammissibile e può essere esaminata  

Nel Merito  

1. Con il quesito ritenuto ammissibile e sul quale la Sezione è 

chiamata ad esprimere il proprio parere, la Provincia di Piacenza 

chiede di conoscere se sia legittimo assumere l’onere finanziario 

derivante da un’eventuale refusione delle spese legali, sostenute da 

propri dipendenti assolti con formula piena nell’ambito di un giudizio 

penale, mediante la procedura di un riconoscimento di debito fuori 

bilancio. 

2. La Sezione osserva, in via preliminare, che l’assunzione di 

obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi a carico del bilancio delle 

pubbliche amministrazioni deve avvenire, di regola, mediante lo 

svolgimento di una procedura di spesa, articolata in più fasi, prevista 

e disciplinata nell’ambito di norme giuscontabili.  

Tali disposizioni, per gli enti locali, sono contenute nel Titolo 

III, Capo II d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora innanzi TUEL), agli 

articoli 182-185 e 191. 

L’effettuazione di qualsiasi spesa che l’ente locale intenda 
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sostenere richiede che sia assunto e registrato il relativo impegno 

contabile sul competente intervento o capitolo di bilancio di 

previsione e che il dirigente del Servizio finanziario attesti la 

copertura finanziaria (art. 191 cit.). Ne deriva, pertanto, che la 

regola generale desumibile da tale disposizione è che gli enti locali 

possono effettuare spese solo in presenza di una regolare 

assunzione di atto di impegno, registrato, e purchè la relativa spesa 

trovi copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio.  

Viceversa, le obbligazioni assunte in violazione delle predette 

disposizioni determinano l’insorgere di un debito fuori bilancio, che 

può essere ricondotto nella contabilità dell’ente, seguendo la 

procedura prevista dall’articolo 194 TUEL. 

In mancanza di una sua esplicita definizione, la nozione di 

debito fuori bilancio è enucleabile, oltre che dall’elaborazione 

giurisprudenziale e dottrinale, anche dal principio contabile 2, punto 

91 dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità e contabilità degli enti 

locali presso il Ministero dell’Interno secondo cui “il debito fuori 

bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di 

una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle 

norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti 

locali”. 

Le disposizioni che il legislatore ha introdotto nella materia de 

qua sono state, in un primo momento, dirette a stabilire procedure 

in sanatoria delle gestioni contabili irregolari, prevedendo l’obbligo di 

accertare i debiti fuori bilancio esistenti e di provvedere al relativo 

riconoscimento mediante una delibera consiliare (artt. 23 e 24 d.l. 2 

marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 

aprile 1989, n. 144; art. 1 bis d. l. 1 luglio 1986, n. 318, convertito 

in legge 9 agosto 1986, n. 488). In un secondo momento, constatata 
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l’impossibilità di eliminare del tutto il fenomeno, il legislatore ha 

ritenuto di individuare alcune figure sintomatiche maggiormente 

ricorrenti nella pratica che traggono, per lo più origine, non da fatti 

colpevoli, commissivi o omissivi, di amministratori e funzionari, ma 

da fatti difficilmente prevedibili e regolamentabili con le procedure 

ordinarie previste nell’ordinamento (art. 37 d. lgs. 25 febbraio 1995, 

n. 77;art. 12 d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336; art. 5 d.lgs. 15 

settembre 1997, n. 342; artt. 191 e 194 TUEL). 

Gli elementi caratteristici che unificano le varie tipologie di 

debito fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 TUEL, sono 

costituiti dalla circostanza che si tratta di fattispecie sorte al di fuori 

delle ordinarie procedure di spesa e che, possono essere ricondotte, 

con un procedimento peculiare, all’interno della contabilità dell’ente 

e dalla tassatività della loro elencazione tipologica (cfr. Sez. 

Piemonte 18/2010; Sez. Basilicata 15/2007).  

Non omogenea è, invece, la natura del debito oggetto di 

riconoscimento: mentre, infatti, per i debiti derivanti da sentenza 

esecutiva il riconoscimento si impone in virtù della forza imperativa 

del provvedimento giurisdizionale, nelle altre quattro tipologie vi 

sono più margini di apprezzamento da parte dell’organo consiliare 

che le deve, motivatamente, autorizzare. 

Deve, inoltre, trattarsi di obbligazioni che presentino i 

requisiti della certezza, intesa quale effettiva esistenza di 

un’obbligazione di dare; della liquidità, che implica che l’importo sia 

determinato o determinabile; dell’esigibilità, che impone che il 

pagamento non sia sottoposto a termine o condizione.  

La procedura da seguire per ricondurre nella contabilità 

dell’ente i debiti fuori bilancio consiste nel riconoscimento da parte 

dell’organo consiliare dell’ente che, con apposita delibera, accerta o 
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autorizza1 la riconducibilità del debito in una delle fattispecie previste 

dal legislatore, le cause della sua formazione e le eventuali 

responsabilità, individuando, infine, le risorse necessarie per 

provvedere al relativo pagamento. 

3. Passando alla trattazione del quesito posto dalla Provincia 

di Piacenza è necessario stabilire se il rimborso ex post di spese 

legali sostenute da propri dipendenti assolti con formula liberatoria 

piena possa essere ricondotta nell’ambito di una delle tipologie di 

debito di fuori bilancio previste dall’articolo 194 TUEL. 

Deve, in primo luogo, escludersi la riconducibilità della 

fattispecie in esame all’ipotesi di debito derivante da sentenza 

esecutiva (art. 194 TUEL, comma primo, lett a), non rinvenendosi, in 

capo alla Provincia, alcun obbligo giuridico di pagare derivante da 

sentenza esecutiva di condanna. 

Deve, in secondo luogo, escludersi la sua riconducibilità anche 

all’ipotesi di cui alla lettera e) -“acquisizione di beni e servizi, in 

violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, 

nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza” - del citato articolo.  

Secondo tale disposizione, i debiti derivanti da acquisizioni di 

beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme 

giuscontabili, sono sanabili purchè coesistano i requisiti della utilità e 

dell’arricchimento per l’ente pubblico. Il primo requisito si realizza 

allorquando le spese effettuate sono pertinenti alle funzioni di 

competenza dell’ente; il secondo quando si realizza un 

accrescimento patrimoniale o un risparmio di spesa. 

                                                 
1 La delibera ha natura meramente ricognitiva nell’ipotesi di riconoscimento di debito 

derivante da sentenza esecutiva di condanna, ed autorizzatoria con riguardo alle altre 

quattro tipologie di debito fuori bilancio riconoscibili (cfr. Corte Conti, sezioni riunite 

per la regione siciliana in sede consultiva 2/2005). 
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Si osserva, inoltre, che il diritto ad ottenere il rimborso delle 

spese legali sostenute nell’ambito di un processo penale conclusosi 

con sentenza di assoluzione trova la sua fonte di disciplina 

nell’articolo 28 CCNL 14 settembre 2000 del Comparto Regioni ed 

Autonomie locali. 

Senza voler entrare nel merito della sua interpretazione, 

preclusa a questa Sezione per i motivi già indicati, si osserva che, al 

solo verificarsi di tutte le condizioni ivi previste, la cui valutazione è 

rimessa al prudente apprezzamento dell’Ente, e nel momento in cui 

la richiesta di rimborso viene rivolta all’Ente dal dipendente assolto, 

può ritenersi che sorga l’obbligo di rimborsare le spese legali 

sostenute. Prima di tale momento, manca il presupposto che 

caratterizza la formazione di un debito fuori bilancio in quanto non è 

stata assunta, in violazione delle norme giuscontabili che regolano i 

procedimenti di spesa, nessuna obbligazione per il pagamento di una 

determinata somma di denaro da parte dell’Ente. 

Si osserva, inoltre, che la circostanza riferita dall’Ente di non 

aver partecipato, insieme ai dipendenti, alla scelta di un difensore di 

comune gradimento al momento dell’instaurazione del processo 

penale, nonostante tale circostanza fosse stata portata a conoscenza 

dell’Ente sin da quel momento, avrebbe dovuto indurlo ad 

accantonare le risorse finanziarie necessarie per far fronte alla 

potenziale passività in corso di maturazione, anche mediante 

l’apposizione di un vincolo sull’avanzo di amministrazione accertato e 

disponibile (cfr. in tal senso Sez. Toscana, deliberazione 367/2009). 

Qualora, quindi, la Provincia dovesse accertare che ricorrono 

tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese 

legali per i quattro dipendenti assolti, potrà procedere al relativo 

pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti 



 11 

fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli 

articoli 182-185 e 191 del TUEL. 

P.Q.M. 

la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per 

l’Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in 

epigrafe nei termini di cui in motivazione 

ORDINA 

Alla Segreteria di procedere alla trasmissione di copia della 

presente deliberazione- mediante posta elettronica certificata - al 

Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-

Romagna, al Presidente della Provincia di Piacenza e di depositare 

presso la segreteria della Sezione l’originale della presente 

deliberazione in formato cartaceo. 

Così deciso nella camera di consiglio del 26 luglio 2012. 

 Il presidente f.f. 

 f.to (Massimo Romano) 

Il relatore   

f.to (Benedetta Cossu)  

 

Depositata in segreteria il 26 luglio 2012. 

Per il direttore di segreteria  

          f.to (Maria Truppo)  

 

 


