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                                                                                               Deliberazione n.      /2023/PAR 

       
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

Nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023, composta dai seguenti magistrati: 
 

Anna Luisa CARRA  Presidente-relatore 

Giuseppe GRASSO  Consigliere  

Tatiana CALVITTO  Primo Referendario 

Antonio TEA  Referendario  

Massimo Giuseppe URSO  Referendario 

******** 

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 

1934, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della 

Regione siciliana); 

VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti 

Regione siciliana); 

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e 

giurisdizione della Corte dei conti); 

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte 

II della Costituzione); 

VISTO l’art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n.3); 
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VISTA la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle 

Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;    

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione 

di controllo per la Regione siciliana;  

VISTA la richiesta di parere della Città Metropolitana di Catania, acquisita in 

ingresso con prot. C.d.c. n. 845 in data 25 gennaio 2023; 

       VISTO il decreto presidenziale n. 13/2023 di nomina del relatore, referendario 

Antonio Tea; 

      VISTA l’ordinanza presidenziale n. 6/2023 con la quale la Sezione è stata convocata 

per l’odierna Camera di consiglio; 

            UDITO il magistrato relatore, presidente Anna Luisa Carra; 

ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

 Con l’istanza citata in epigrafe, il Commissario straordinario - con i poteri del sindaco 

Metropolitano - della Città Metropolitana di Catania, espone, in punto di fatto, che la 

propria società in house “Pubbliservizi S.p.a.”, con decreto n.221/2022 del Tribunale civile 

di Catania è stata posta in liquidazione giudiziale. Attualmente – giusta autorizzazione del 

predetto Tribunale – la Società espleta servizi strumentali (centralino, accoglienza, verde 

pubblico, gestione integrata del patrimonio, car sharing, pulizia edifici, interventi edili, 

sgombero neve etc.) in forza della proroga del contratto di servizio fino al 31 marzo 2023. 

            L’Ente pertanto richiede un parere in ordine alla possibilità di costituire un’azienda 

speciale ai sensi dell’art. 114 del Tuel cui affidare le medesime attività strumentali della 

Pubbliservizi S.p.a. ed eventuali altri servizi di interesse generale, con l’assorbimento del 

personale della predetta società partecipata, in alternativa all’avvio di una procedura di 

appalto esterno di un contratto di global-service, stante il divieto di acquisizione di 

partecipazioni di altre società aventi il medesimo oggetto di quella in stato di liquidazione 

giudiziale di cui all’art. 14, comma 6 del TUSP. 

          Alla richiesta di parere è stata allegata una nota del 19 gennaio 2023 “riservata”, diretta 

alla Procura regionale della Corte dei conti ed alla Sezione del controllo per la Regione 

siciliana, nella quale si illustrano le vicende giudiziarie della predetta Società in house 

segnalando il possibile danno erariale per la perdita del capitale sociale di un milione di 

euro circa.  
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 La questione così formulata, ad avviso del richiedente, sarebbe inerente alla “materia 

della contabilità pubblica in quanto comporta l’assegnazione di una dotazione finanziaria iniziale ed 

eventuali futuri interventi di ripiano dei disavanzi dell’Azienda (…)”. 

 In via preliminare, è necessario appurare se sussistano le rituali condizioni soggettive 

ed oggettive di ammissibilità della prefata richiesta, secondo i noti e consolidati criteri 

enucleati dalla giurisprudenza contabile. 

Per quanto concerne il criterio soggettivo, la Sezione delle Autonomie, con la 

deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, ha chiarito che lo scrutinio rimesso alla Sezione 

regionale destinataria dell’istanza deve permettere di riscontrare sia l’appartenenza 

dell’ente istante al novero degli enti tassativamente elencati dall’art. 7, comma 8, della legge 

n. 131 del 2003 (c.d. legittimazione soggettiva “esterna”), sia la sussistenza del potere di 

rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente nella richiesta 

di parere (c.d. legittimazione soggettiva “interna”).  

Nel caso in esame, il quesito appare rispettare i richiamati presupposti, dal momento 

che proviene da una delle Città Metropolitane della Regione siciliana ed è debitamente 

sottoscritto dal Commissario straordinario con i poteri del sindaco Metropolitano (legale 

rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

Relativamente al profilo oggettivo, secondo la costante giurisprudenza della Corte 

dei conti, è necessario che la questione posta:  

a) rientri nel concetto di contabilità pubblica, come progressivamente delineato e 

precisato, in chiave nomofilattica, sia dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 

5/AUT/2006 e, più di recente, con le deliberazioni n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 

9/SEZAUT/2022/QMIG e n. 14/SEZAUT/2022/QMIG) che dalle Sezioni riunite della 

Corte dei conti (cfr. delibera n. 54/CONTR/2010); 

b)  non interferisca con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri 

organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o 

consulenza in determinate materie (cfr. Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011, Sezione 

delle Autonomie, deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG); 

c) sia formulata in termini sufficientemente generali e astratti, in linea con le 

coordinate esegetiche di cui alla citata delibera 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo la quale 

<<L’esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica […] 

un’insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti 
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gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario 

circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto […].  Più semplicemente, il fatto, alla 

cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene 

nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, 

restando in tal modo assicurata l’esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche 

problematiche gestionali o addirittura strumentali>>. 

L’istanza all’odierno esame, pur riguardando un tema riconducibile (in linea di 

principio) alla nozione di contabilità pubblica presenta, all’evidenza, elementi di potenziale 

interferenza o commistione con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile, attesa la 

contestuale segnalazione di danno erariale alla Procura regionale emergente dalla nota 

riservata allegata alla richiesta di parere; inoltre,  la vicenda potrebbe anche interferire con 

le funzioni di controllo della Corte tenuta al monitoraggio semestrale del piano di 

riequilibrio finanziario approvato con deliberazione n. 149 del 25 ottobre 2021. 

 Con riferimento al terzo requisito, relativo alla necessaria formulazione della 

richiesta di parere in termini di generalità ed astrattezza, ad avviso del Collegio, l’istanza 

appare incentrata unicamente sulla soluzione di una fattispecie concreta.  

Il quesito, infatti, nei termini in cui è formulato, non sollecita una riflessione 

interpretativa di carattere generale e astratto su determinate norme, ma tende ad ottenere 

un pronunciamento su uno specifico e concreto atto gestionale, indicato come possibile 

soluzione di un percorso rientrante nella sfera della discrezionalità amministrativa, al solo 

fine di poter assorbire il personale della società in house “Pubbliservizi S.p.a.” posta in 

liquidazione giudiziale.  

A fronte di una richiesta siffatta, appare evidente come un eventuale riscontro nel 

merito da parte di questa Sezione, incentrato sulla valutazione di specifiche azioni 

amministrative, si tradurrebbe, inevitabilmente, in una surrettizia (e inammissibile) forma 

di cogestione, peraltro non scevra da interferenze con le altre funzioni intestate  alla stessa 

Corte dei Conti. 

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che le questioni che attengono a 

problematiche riconducibili a casi gestionali specifici <<non possono essere oggetto di scrutinio 

[…] per evitare l’evidente rischio di ingerenza di questa Magistratura nella concreta attività 

gestionale dell’Ente. Ciò darebbe luogo, in definitiva, ad un coinvolgimento della Corte 

nell’amministrazione attiva, circostanza assolutamente incompatibile con le funzioni alla stessa 



 

5 

 

attribuite dall’ordinamento vigente e con la sua fondamentale posizione d’indipendenza e neutralità 

(anche nell’interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio 

dello Stato-comunità>> (cfr., Sez. Contr. Regione siciliana, deliberazione n. 415/2013/PAR). 

Del pari, la Sezione delle Autonomie ha ribadito, in tempi più recenti, che <<con 

riferimento all’ulteriore requisito della generalità e dell’astrattezza della questione (atto d’indirizzo 

24 aprile 2004 di questa Sezione), come noto l’ausilio consultivo non deve tradursi in un’intrusione 

nei processi decisionali dell’ente territoriale e pertanto non può riguardare valutazioni su casi o atti 

gestionali specifici che implicano una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile 

con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Sul punto si 

richiama integralmente la delibera n. 17/2020/QMIG di questa Sezione in cui si ricorda che “la 

costante tensione verso l’imprescindibile salvaguardia dei valori di neutralità e indipendenza 

nell’esercizio di tutte le funzioni intestate dall’ordinamento alla Corte dei conti ha quindi condotto 

all’attenzione nei confronti di un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente 

a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti” e si ribadisce che “la 

dimensione discrezionale delle scelte, non solo al livello legislativo, ma anche, come si è visto, a livello 

amministrativo, e l’autonomia organizzativa degli enti territoriali, costituiscono un diaframma che 

impedisce alle Sezioni regionali di controllo di intervenire in funzione consultiva e il cui specifico 

valore giuridico va apprezzato in concreto”. Come evidenziato “il pericolo è quello che, attraverso 

l’irragionevole estensione oggettiva dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la 

Corte dei conti sia immessa nei processi decisionali degli enti”. Il parere non può quindi essere reso 

nel momento in cui il caso all’esame si sostanzi in una richiesta specifica e concreta che 

determinerebbe un’ingerenza della Corte in un’attività di amministrazione attiva dell’ente locale>> 

(cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG). 

Ne deriva, da tanto, l’inammissibilità oggettiva del quesito proposto. 

P.Q.M. 

la Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiara inammissibile la richiesta di 

parere in epigrafe.  

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, alla Città 

Metropolitana di Catania, nonché all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.   

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. 
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            IL PRESIDENTE-RELATORE 

                                       (Anna Luisa Carra) 

 

 

Depositato in Segreteria in data  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
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