
Sentenza n. 65/2015/EL 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 

in speciale composizione 

composta dai .signori magistrati: 

Alberto Avoli 

Nicola Leone 

Marco Pieroni 

Anna Maria Rita Lentini 

Eugenio Musumeci 

Luisa D'Evol i 

Adelisa Corsetti 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere relatore 

Consigliere 

Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

nel giudizio iscritto al n° 486/SR/EL del registro di segreteria, proposto 

dal 

Gruppo misto presso i l Consiglio regionale del Veneto, in persona del 

presidente pro tempore Diego Bottacin, nato a Noale (VE) i l 

7 settembre 1959 e residente a Mogliano Veneto (VE) in via Roma n° 34, 

codice fiscale BTTDGI59P07F904G, rappresentato e difeso dagh avvocati 

Mario Bertolissi, Vittorio Domenichelli e Francesco Rossi (nato a 



Padova i l 26 settembre 1961), tutti e tre appartenenti al foro di Padova, e 

dall'avv. Luigi Manzi (del foro di Roma), nonché elettivamente 

domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Roma in 

via Federico Confalonieri n° 5. 

nei confronti 

della deliberazione n. 312/15 della Sezione regionale di controllo per il Veneto; 

Visto i l ricorso; 

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno 

determinato la composizione del Collegio, la fissazione d'udienza e la 

nomina del relatore; 

Uditi, nell'udienza del giorno 16 settembre 2015, i l relatore 

consigliere Eugenio Musumeci, gli avvocati difensori del Gruppo consiliare 

ricorrente Vittorio Domenichelli, Luigi Manzi e Salvatore Di Mattia, e la 

Procura generale nella persona del V . P . G . Sergio Auriemma. 

Fatto e diritto 

1. Con ricorso notificato i l 21 luglio 2015 alla sezione regionale 

di controllo per i l Veneto di questa Corte, alla Procura Generale presso 

questa Corte, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del 

Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio regionale, nonché 

depositato i l giorno successivo presso queste Sezioni Riunite, i l gruppo 

misto presso i l Consiglio regionale del Veneto ha impugnato la delibera 

n° 312/2015 emessa dalla suddetta sezione regionale di controllo: con la 

quale, nell'ambito del rendiconto presentato da quel gruppo consiliare per 

l'esercizio dal 1° gennaio al 13 marzo 2015 (data di scioglimento del 

gruppo stesso, in vista delle elezioni regionali svoltesi i l 31 maggio del 



medesimo anno), era stata dichiarata irregolare la rendicontazione di spese 

per complessivi € 3.221,45 (recte: € 3.224,45). Le quali, in particolare, 

corrispondevano a quelle sostenute da tale gruppo consiliare in 

riferimento: 

• ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la 

signora Elena Scantamburlo, alla quale fino al marzo 2015 i l gruppo 

consiliare aveva pagato compensi per complessivi € 1.716; 

• alle ritenute fiscali e previdenziali applicate sui compensi riferiti a 

quel medesimo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 

pari ad € 1.307,79; 

• all'abbonamento al servizio di invio di una newsletter redatta dal 

presidente del gruppo consiliare stesso, per € 200,66. 

E gruppo consiliare ricorrente ha sottoHneato innanzitutto che la 

sezione regionale di controllo, dichiarando irregolare la spesa per 

l'abbonamento al servizio di invio di una newsletter senza aver chiesto (con la 

dehbera n° 251/2015) alcun previo chiarimento in proposito, aveva violato i l 

principio del contraddittorio: appUcabile, asseritamente, anche in un 

procedimento di carattere amministrativo come quello di specie. E ha pure 

lamentato che la necessità di quell'abbonamento scaturiva dalla variegata 

appartenenza politica dei consigheri regionaU iscritti al Gruppo misto. 

Quest'ultimo ha poi evidenziato che la collaborazione 

coordinata e continuativa con la Scantamburlo aveva carattere 

occasionale e prevedeva un compenso annuo non superiore ai cinquemila 

euro, nonché una prestazione lavorativa circoscritta a due giorni della 

settimana (lunedì e martedì), ossia a non più di trenta giorni nel corso di 



un anno solare: rendendosi perciò superflua la necessità di un progetto, in 

virtù dell'art. 53 {rectius: 52) della legge regionale n° 53/2012. 

In via cautelare i l gruppo consiliare ricorrente ha chiesto, 

infine, la sospensione della delibera impugnata. 

2. Con memoria depositata il 3 settembre 2015 si è costituita la 

Procura Generale, deducendo (quanto alla doglianza preliminare 

concernente la violazione del contraddittorio) che la documentazione a 

suffragio della peculiare voce U5 (abbonamento al servizio di invio di una 

newsletter) era stata allegata ab origine al rendiconto presentato dal gruppo 

consiliare odierno ricorrente e che, quindi, "... nessun elemento di 

integrazione documentale si rendeva indispensabile": potendo comunque il 

gruppo stesso "... contestare [nell'odierna sede giudiziale] la diversa 

definizione giuridica del fatto operata dal giudice ..." di controllo veneto 

(pag. 7, passim). 

A detrimento delle avverse doglianze di merito la Procura 

Generale ha poi osservato che i l comma 1 dell'art. 61 del 

D.Lgs. n° 276/2003 prescrive la ". . . riconducibilità del rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa] a uno o più progetti specifici 

determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore"; 

e che da tale previsione, in virtù del successivo comma 2, " . . . sono escluse 

[soltanto] le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di 

durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno 

solare In linea generale l'ufficio inquirente ha altresì sottolineato che 

correttamente i l controllo espletato nel caso di specie dalla sezione 

regionale aveva avuto riguardo anche al profilo dell'inerenza 



(asseritamente insussistente, nei casi di specie) delle spese in contestazione 

rispetto alle finalità istituzionali del gruppo consiliare odierno ricorrente. 

Infine la Procura Generale ha rilevato che la spesa di € 200,66 

per il servizio di abbonamento per l'invio di una newsletter ineriva non già 

all 'attività istituzionale del gruppo consiliare, bensì a quella politica di un 

singolo consigliere: ossia, specificamente, del presidente del gruppo stesso. 

3. All'udienza del 16 settembre 2015 la causa è stata discussa 

dal gruppo consiliare ricorrente, difeso dagli avvocati Vittorio 

Domenichelli, Luigi Manzi e Salvatore Di Mattia, e dalla Procura 

Generale, rappresentata dal V .P .G . Sergio Auriemma; e, quindi, è stata 

trattenuta in decisione. 

4. Essendo incontroversa la tempestività del ricorso, va 

scrutinato i l merito della causa. 

5. L a sezione regionale di controllo ha considerato irregolare la 

spesa lorda sostenuta dal gruppo misto per i l contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa con la signora Elena Scantamburlo, ivi 

comprese le relative ritenute previdenziali e fiscali. A suffragio di tale 

censura sono stati richiamati i l comma 5 dell'art. 1 del D.P .C.M. 21 

dicembre 2012 {rectius: delle "linee guida per l'approvazione del 

rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali", 

costituenti l'allegato A al suddetto D.P.C.M.) e l'art. 52 della legge 

regionale n° 53/2012. Quest'ultimo consentirebbe al gruppo consiliare di 

attivare autonomamente rapporti di lavoro a titolo di collaborazione 

coordinata e continuativa di cui al titolo VI I del D.Lgs. n° 276/2003: 

collaborazione che peraltro deve essere riconducibile " . . . ad uno o più 



progetti specifici . . ." oppure avere carattere occasionale, laddove nel caso 

di specie mancherebbe qualsiasi progetto e neppure sussisterebbe ratione 

temporis l'invocata occasionalità. 

Sotto quest'ultimo profilo la tesi attorca è palesemente 

infondata: innanzitutto perché nel contratto stipulato inter partes non v i è 

i l benché minimo accenno all'asserita occasionalità del rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa con la signora Scantamburlo. 

Nessun pregio ha poi la tesi secondo cui concretamente costei aveva 

lavorato, in favore del gruppo consiliare odierno ricorrente, per appena 

due giorni la settimana e per meno di quindici settimane: perché nel caso 

di specie la lavoratrice " . . . non è[ra] soggetta in alcun modo a vincoli di 

orario . . . " ed aveva ". . . completa e integrale autonomia", come del resto è 

normale che sia per una collaborazione coordinata e continuativa. La cui 

durata, che quindi prescinde totalmente dalle singole prestazioni 

lavorative via via rese dal collaboratore e coincide invece con quella del 

contratto in sé, nel caso di specie era determinata per relationem e 

comunque ha largamente superato i trenta giorni: essendo pacifico che i l 

rapporto si sia protratto per tre mesi e mezzo. 

Da tale quadro fattuale e di riferimento in diritto non è, però, 

possibile pervenire alle conclusioni della Sezione territoriale. Infatti l'art. 1 

comma 5 delle su menzionate linee guida rinvia, per l'utilizzazione del 

" . . . contributo per le spese di personale alla normativa regionale, 

ossia all'art. 52 della legge regionale n° 53/2012: i l quale, a sua volta, al 

comma 1 prevede quale unica tipologia contrattuale attivabile da un 

gruppo consiliare quella della collaborazione coordinata e continuativa di 



cui al titolo VI I del D.Lgs. n° 276/2003. Però siffatto rinvio trae con sé 

una palese contraddizione: perché i l comma 1 dell'art. 61 di quel 

D.Lgs. impone che i l rapporto di collaborazione sia connesso ad (almeno) 

un progetto specifico, che peraltro ". . . non può consistere in una mera 

riproposizione dell'oggetto sociale del committente Mentre, 

all'inverso, i l comma 3 del predetto art. 52 consente di riferire la 

collaborazione coordinata e continuativa " . . . esclusivamente alle attività 

istituzionali dei gruppi consiliari . . .": i l che coincide, sostanzialmente, con 

quanto contemplato al paragrafo 2 del contratto .stipulato con la 

Scantamburlo dal gruppo consiliare odierno ricorrente. 

Appare dunque evidente come le attività istituzionali di un 

gruppo consiliare costituiscano lo "oggetto sociale" del medesimo: talché 

risulta sostanzialmente impossibile contemperare quanto sancito dal 

comma 1 dell'art. 61 del D.Lgs. n° 276/2003 con la descritta normativa 

regionale. Ciò, peraltro, non può ridondare a detrimento dell'odierno 

ricorrente: anche perché non risulta minimamente che la Scantamburlo 

abbia invocato la conversione di quella collaborazione in un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, eventualità del resto esclusa in 

radice dal comma 1 dell'art. 52 della più volte richiamata legge regionale. 

Considerato inoltre che la sezione regionale di controllo non ha 

minimamente dubitato che la spesa per la collaborazione de qua fosse 

inerente all 'attività del gruppo consiliare odierno ricorrente e che 

quest'ultimo l'abbia effettivamente sostenuta, va qui dichiarata la 

regolarità delle spese di cui alle voci U l e U2. 

6. Quanto ai costi per l'abbonamento al servizio di invio di una 



newsletter (voce U5), va innanzitutto disattesa la censura del ricorrente 

circa l'asserita violazione del principio del contraddittorio. 

Invero i l primo periodo del comma 11 dell'art. 1 del 

D . L . n° 174/2012 sancisce che "qualora la competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti riscontri che i l rendiconto di esercizio del 

gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso 

non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, 

trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente 

della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa 

regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni". 

Dunque la finalità della previa delibera della sezione regionale, che nel 

caso di specie è stata la n° 251/2015, non è quella di enunciare tutte le 

contestazioni che la sezione stessa ritenga di sollevare nei confronti del 

gruppo consiliare; bensì consiste soltanto nell'evidenziare i profili di 

(possibile) regolarizzazione documentale del rendiconto ovvero della 

relativa documentazione. D i guisa che, palesemente, non si pone un 

problema di corrispondenza tra una conte.stazione (che tale, stricto sensu, 

non è) e la successiva deliberazione della sezione regionale. 

Del resto i l ricorrente stesso implicitamente riconosce 

l'insussistenza di un problema di regolarizzazione documentale, né d'altro 

lato esso aderisce in parte qua alla prospettazione di cui alla delibera qui 

impugnata: i l che rende ulteriormente evidente come quel gruppo 

consiliare non abbia subito alcuna concreta lesione delle proprie facoltà di 

difesa, le quali invero sono state senz'altro tutelabili nel presente giudizio. 

7. Quanto al merito del rilievo concernente la voce U5 è 



sufficiente osservare come dalle stesse newsletters versate in atti dal 

ricorrente non emerga alcun riferimento al gruppo misto ed all'attività 

istituzionale di quest'ultimo; bensì alla sola persona del consigliere 

Bottacin. Laddove la lettera d del comma 4 dell'art. 1 delle già menzionate 

linee guida consente tali spese di funzionamento di un gruppo consiliare 

soltanto se congiuntamente finalizzate alla " . . . promozione istituzionale 

dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al 

gruppo medesimo". Né la natura particolare del Gruppo misto cambia d 

perimetro di applicazione di tali princìpi generali: atteso che la promozione 

informativa attraverso una newsletter deve pur sempre rapportarsi al 

gruppo consiliare, eventualmente nella pluralità della sua composizione, e 

non a singoli consiglieri o al presidente del gruppo stesso. 

Perciò, pur nella sua modestia quantitativa, va confermata 

l'irregolarità della spesa di € 200,66 di cui alla voce U5: involgendo essa 

princìpi generali di per sé essenziali e inderogabili. 

8. L'odierna pronuncia di merito assorbe la necessità di 

provvedere sull'istanza cautelare contestualmente avanzata dal ricorrente. 

9. La fondatezza soltanto parziale dell'odierno gravame rende 

giustificato compensare le spese di lite fra le parti. 

P . Q . M . 

la Corte dei conti. Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale 

composizione, accoglie parzialmente i l ricorso e, per l'effetto: 

1) annulla parzialmente la delibera n° 312/2015 nella parte in cui 

dichiara irregolare la rendicontazione delle spese di cui alle voci U l e 

U2 dell'allegato a tale delibera; 



2) compensa integralmente le spese di lite. 

Si dà atto che i l presente dispositivo viene letto in udienza ai sensi 

dell'art. 23 del R D 1038/1933. 

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2015. 

L'Estensore II Presidente 

Eugenio Musumeci Alberto Avoli 

Depositato in Segreteria in data 1° dicembre 2015 

Il Direttore della Segreteria 

Maria Laura Iorio 
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