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1. Considerazioni introduttive 

Con l’art. 3, co 1, lett. f-bis) e lett. f-ter) della l. n. 20/1994, così come integrato dal d. l. n. 

78/2009, contenente provvedimenti anticrisi1, sono stati assoggettati al controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei conti, due ulteriori tipologie di atti, in aggiunta a quelli indicati nello 

stesso co 1. Trattasi, rispettivamente, degli atti e contratti autonomi di collaborazione occasionale 

o coordinata e continuativa, stipulati fra una pubblica amministrazione e un soggetto esterno, di 

cui all’articolo 7, co 6, del d lgsl. n. 165 del 2001, nonché degli atti e contratti concernenti studi e 

consulenze di cui all’art.1, co 9, della l. n. 266 del 2005, finanziaria 2016, il cui art. 1, co 9, ha 

escluso le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, dal limite del 50 per cento della 

spesa per studi ed incarichi di consulenza sostenuta nell’anno 2004, previsto per le pubbliche 

amministrazioni.     

Le disposizioni si inscrivono in quella politica più generale di contenimento della spesa pubblica 

che ha indotto il legislatore, ormai da qualche anno, a prevedere freni sempre più robusti in 

materia di incarichi professionali esterni da parte delle amministrazioni pubbliche.   

                                                        
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Convertito, con modificazioni, nella l. n. 102 del 2009. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#07
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Il conferimento a soggetti esterni di incarichi di collaborazione non soltanto incide sul corretto 

uso delle risorse umane proprie di una amministrazione, ma  crea anche spesa aggiuntiva. Sicché, 

non è un caso che le citate disposizioni siano state inserite in una legge contenente provvedimenti 

anticrisi.     

Il fenomeno  inoltre,  non a torto, è  sospettato di costituire un esempio diffuso di pratica 

clientelare, se non, addirittura, un fatto di corruzione occulta, con il quale  è possibile aggirare il 

divieto di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.    

Numerosi sono stati gli interventi del legislatore che, a partire dal 2004, hanno modificato ed 

integrato frequentemente la disposizione di cui all’art. 7, co 6 del d.lgs. n. 165/2001, che ha 

dettato le regole per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di 

natura occasionale o coordinata e continuativa.  

Interventi diretti a contrastare gli abusi nell’utilizzo di tali forme contrattuali e l’ampia 

discrezionalità che li caratterizza.   

Interventi, pertanto, volti, da un lato a restringere la platea dei possibili destinatari di tali incarichi 

attraverso la previsione di requisiti di professionalità sempre più stringenti, come la “particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria”  (d. l. n. 112/ 2008) in luogo della già prevista 

“provata competenza”, al fine di garantire prestazioni “altamente qualificate” e non presenti 

all’interno delle strutture organizzative dell’ente 2 .  Dall’altro a contenere la spesa, con la 

previsione di limiti sempre più stringenti. Come, ad esempio, il divieto di conferimento di 

incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie, o il divieto di utilizzare i 

collaboratori come lavoratori subordinati, principi, questi, affermati  già in precedenza dalla Corte 

dei conti.  E ad assicurarne, altresì, la più ampia pubblicità così da garantire quella trasparenza 

dell’azione amministrativa che consente anche un controllo da parte dei cittadini sulla spesa 

pubblica.           

Ma, anche il versante dei controlli, sia interni che esterni, è stato potenziato in funzione non 

soltanto della verifica della non reperibilità all’interno dell’ente dell’alta professionalità richiesta, 

ma anche della valutazione dell’effettiva utilità ricavatane dall’ente stesso.  

                                                        
2 Con il d. l. n. 112/ 2008, convertito in legge dall’art. 1, co 1, l. n. 133/2008,  è stata modificata la 
disposizione della legge finanziaria 2008, che, ai fini del conferimento di incarichi esterni richiedeva la 
“particolare e comprovata specializzazione universitaria” Previsione integrata dal cit. d. l n. 112, art. 46, 
con l’aggiunta della congiunzione  “anche” per anticipare le specifiche fattispecie, indicate nello stesso art. 
46,  per le quali si può prescindere dal titolo universitario, come nel caso di soggetti operanti nel campo 
delle arti, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.  
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In questo quadro si inscrive la previsione di un controllo preventivo di legittimità sui predetti atti 

affidato alla Corte dei conti.   

E’ stato così introdotto un momento di “riesame” circa la rispondenza di tali atti alle relative 

norme giuridiche, a conferma di quel ruolo istituzionale ricoperto dalla Corte dei conti,  della 

quale il legislatore degli ultimi anni - significativo è al riguardo il d. l. n. 174/2012 – ha potenziate 

le relative attribuzioni volte a  garantire l’equilibrio finanziario e la verifica della complessiva 

situazione finanziaria pubblica. Ma non solo. Alla stessa è stato assegnato anche un ruolo decisivo 

in direzione della lotta alla corruzione, agli sprechi e agli usi impropri delle pubbliche finanze; del 

rispetto della legalità e della verifica dell’attendibilità delle spese; della razionalizzazione e 

riduzione dei costi della politica e del contenimento della spesa pubblica, con conseguente 

allargamento dell’area d’ operatività del controllo, sia sugli atti amministrativi, sia sulla spesa 

pubblica3.  

 

2. L’Autonomia universitaria e il complesso processo di attuazione alla luce dell’attuale 

crisi economico - finanziaria 

Orbene, che le università, incluse dall’art. 1, co 2, del  t. u. sul pubblico impiego del 2001, 

nell’elenco delle pubbliche amministrazioni, rientrino nell’ ambito di applicazione delle citate 

disposizioni (art. 3, co 1, lett. f-bis) e lett. f-ter), l. n. 20/1994) non è per la verità pacifico, 

certamente non lo è stato in passato, tanto da richiedere alcuni interventi da parte della Corte dei 

conti e, segnatamente, della competente Sezione centrale, presso la quale è stata sollevata “ex 

officio” la questione pregiudiziale dell’assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della 

Corte degli atti suindicati, ove adottati dalle università.    

I dubbi interpretativi nascono dal fatto che le università sono enti la cui autonomia è riconosciuta 

dalla Costituzione.  Sicché, la previsione di un controllo preventivo di legittimità su detti atti è 

sospettata di incidere negativamente su una delle forme in cui si esplica l’autonomia universitaria, 

ossia quella finanziaria e contabile,  che ha sicuramente una valenza più incisiva delle altre e ciò in 

quanto è proprio sotto il profilo delle risorse economiche e della loro gestione che possono in 

concreto misurarsi le sfere di autogoverno di cui beneficiano oggi le università4.   

Secondo quanto previsto dall’art. 33 della Costituzione (co 6), le istituzioni di alta cultura, e tra 

esse le università, hanno infatti  il “diritto di darsi ordinamenti autonomi”, ma entro “limiti 

                                                        
3 M. IMMORDINO, Verso un nuovo statuto della Corte dei conti? In Atti del Convegno di studi su “Storia e attualità 
della Corte dei Conti”, in Quaderni Mediterranea” , 23, Ricerche storiche, 2013. 
4 In questi termini, M. DUGATO – G. PIPERATA, Università degli studi (voce), in Enc. giur., Roma 2007, 7.  
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stabiliti dalle leggi dello Stato”.  Limiti necessari per assicurare l’unità del sistema universitario, 

così come “norme generali”,  dettate dalla Repubblica (art. 33, co 2),  assicurano l’unità del 

sistema scolastico, a presidio, in entrambi i casi, dell’unitarietà dell’ordinamento della pubblica 

istruzione voluto dalla Costituzione (art. 33).    

La Corte costituzionale, già nel 1998 (sent. n. 383) ha chiarito il carattere particolare ed 

ineliminabile dell’autonomia universitaria, affermando che i “limiti” posti dal legislatore devono 

essere, in ogni caso, tali da non comprimere  l’autonomia delle università fino al punto di 

configurarle come  “meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro”5.    

La riserva di legge prevista dall’art. 33 Cost. , in altri termini, non può costituire lo strumento per 

interventi legislativi volti a delimitare i contenuti di tale autonomia, essendo stata pensata al fine 

precipuo di garantirla da interventi restrittivi da parte dell’esecutivo, rispetto al quale si configura, 

pertanto, come riserva assoluta.  Laddove, al contrario, si configura come relativa per il 

legislatore, al quale è fatto divieto di dettare una disciplina tanto minuziosa da svalutare 

l’autonomia universitaria6.    

Il difficile cammino verso l’affermazione dell’autonomia universitaria è testimoniato dal fatto che 

il relativo dibattito non è pervenuto a conclusioni condivise, sia a livello dottrinario, sia 

nell’ambito della giurisprudenza.  Essendo state le università, da un lato, incluse tra le formazioni 

sociali di cui all’art. 2 Cost.,  “luogo”, pertanto, “di esercizio di libertà”,  una libertà da tutelare nei 

confronti dei pubblici poteri”7. Dall’altro considerate come enti “strumentali” o come “enti-

organi” dello Stato, in quanto svolgono funzioni d’interesse pubblico, con personale statale  e 

ricevono fondi dallo Stato. Sicché viene qualificato come d’ interesse pubblico il servizio che le 

stesse forniscono alla collettività8.  

Si tratta di due differenti configurazioni dell’istituzione universitaria i cui modelli di riferimento 

sono storicamente rintracciabili, rispettivamente, in quello  inglese che considera l’università “una 

creazione della società civile”, ed in quello francese, di origine napoleonica, che configura 

l’università come apparato statale facente capo al competente Ministero.   

                                                        
5 La sentenza può leggersi in Gior. dir. amm., 1999,  221, ss. con nota di G. MARI,  e in Riv. it. dir. pubbl. 
comunit., 1999, con nota di G. GRECO, per i profili concernenti il carattere integrativo della normativa 
comunitaria in materia.   
6 Per la doppia configurazione della riserva di legge ex art. 33 cost., S. FOIS, in AA. VV., L’autonomia 
universitaria, Padova, 1990 e A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2006; L. VIOLINI,  
Università e regioni in dialogo sull’attuazione della legge n. 240 del 2010, in questa Rivista, n. 9/2011.    
7 U. POTOTSCHNIG, Università come società, in Riv. giur. scuola, 1976, 270, ss. ; V. ONIDA, in AA.VV., 
L’autonomia universitaria, cit., 101, ss.  
8 Ancora V. ONIDA, op. cit. 
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C’è poi un terzo modello, che è quello che si affermato all’inizio dell’ Ottocento in Germania, 

con la riforma di Wilhelm von Humboldt, in cui convergono le “due anime” dell’istituzione 

universitaria9.  

Nella visione di Humboldt l’università è infatti  una comunità  autonoma di liberi ricercatori, 

docenti e allievi, che lavorano in solitudine e in libertà, alla ricerca disinteressata. Ma, tale 

comunità opera anche in stretta connessione con lo Stato, in quanto svolge una importante 

funzione socio-politica, che è quella di assicurare una “guida ai giovani”.   

Il modello che è prevalso in Italia è il secondo per il quale l’università costituisce articolazione 

dell’organizzazione statale10, preposta ad un “pubblico servizio” 11.  

Ed è a questo modello che si è informata la normativa statale in materia anteriore al 1989, anno in 

cui, con la istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, la 

politica accentratrice che si era venuta istituzionalizzando nei decenni successivi all’unificazione 

subì una parziale inversione di marcia.   

Con la legge n. 168 del 1989 e la istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica 

e tecnologica, la disposizione costituzionale sull’ autonomia universitaria ha avuto, chiaramente 

con un notevole ritardo, una prima attuazione. L’art. 6, co 1, di tale legge richiama proprio l’art. 

33 Cost. per affermare l’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, contabile  e  normativa 

delle università,  cui attribuisce personalità giuridica, nonché la capacità di determinazione e di 

reperimento del fabbisogno economico12.  

Il successivo art. 7, svincolando le regole sull’amministrazione contabile degli Atenei dalla legge di 

contabilità dello Stato del 1923 e dal suo regolamento di attuazione (1924), nel rispetto, tuttavia, 

dei  “principi” desumibili dal sistema della contabilità pubblica13, ha di sicuro segnato un cambio 

di marcia nel processo di affermazione dell’autonomia universitaria, a tutela della quale la legge n. 

168 (art. 6) esclude l’applicabilità alle università di norme emanate con circolare e dispone (co 2) 

che “le leggi si applicano all’università soltanto se vi operino espresso riferimento”.  Con 

                                                        
9 Parla di due anime dell’istituzione universitaria, L. VIOLINI,  Università e Regioni, cit., , dove anche i 
riferimenti di diritto comparato. 
10 A. BERETTONI ARLERI, Autonomia e Università, Riv. giur. scuola, 1978, 640.  
11 O. SEPE, Università degli studi (voce), Enc. giur., Roma, 5.  
12 F. MIDIRI, L’istruzione universitaria tra servizio pubblico ed autonomia funzionale, Torino, 2004,  155, ss. , ove 
ampi riferimenti bibliografici.  
13  “Le Università possono adottare un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello stato e degli enti pubblici, ma 
comunque nel rispetto dei relativi principi”, art. 7, co 7, l. n. 168/1989.   

http://www.ceprof.unibo.it/docs/zuccolo.pdf
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conseguente riconoscimento di una dimensione  “forte” della potestà regolamentare delle 

università14.  

Anche l’autonomia funzionale dell’università, che ha comportato l’ attribuzione a loro favore di 

funzioni e compiti direttamente da parte dello Stato, nel quadro delle recenti riforme complessive 

dell’amministrazione15, è stata espressamente garantita dal legislatore  nel 2003 con la l. 131 che, 

tra i criteri direttivi per l’attuazione del nuovo art. 117 cost., indica espressamente il  rispetto delle 

attribuzioni degli enti di autonomia funzionale. Disposizione che si muove sulla stessa linea 

dell’art. 1, c. 4, lett. d) della precedente l. n. 59/97, che escludeva il conferimento a regioni ed enti 

locali dei compiti esercitati localmente, in regime di autonomia funzionale, dalle università, oltre 

che dalle camere di commercio.  

La legge n. 240 del 2010 ed i relativi decreti di attuazione, soprattutto quello in materia di 

amministrazione, finanza e contabilità degli Atenei, d. lgsl. n. 18/2012 che ha abrogato, 

riformulandola, la disposizione di cui al cit. art. 7, co 7, della l. n. 168, che consentiva, come 

ricordato prima, ai regolamenti di ateneo di derogare alle norme dell’ordinamento contabile dello 

Stato e degli enti pubblici, nel rispetto, in ogni caso, dei  “principi di contabilità pubblica” , ha 

segnato un’inversione di tendenza rispetto all’indirizzo affermatosi con la cit. legge del 1989, con 

conseguente riposizionamento dell’autonomia universitaria, il cui processo di attuazione, alla luce 

anche degli ulteriori vincoli desumibili dalla normativa sull’università, sembra subire un 

significativo arresto.  

In particolare, la riaffermazione della necessaria conformazione del sistema amministrativo – 

contabile delle università alla normativa, e non più ai soli principi,  di contabilità pubblica, non 

solo nazionale - come la richiamata legge generale sulla contabilità e finanza pubblica (la n. 

196/2009) ed il successivo d. lgsl. (n. 91/2011) in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili -  ma anche sovranazionale,  ha posizionato l’autonomia amministrativa, 

finanziaria e contabile degli Atenei  “su un piano di etero - determinazione (ora) multilivello”16.  

Questa nuova configurazione dell’autonomia universitaria ben può spiegarsi con l’esigenza di 

armonizzazione dei sistemi contabili in una prospettiva di effettivo coordinamento delle politiche 

nazionali di bilancio dirette a dare attuazione al principio costituzionale di coordinamento della 

finanza pubblica (art. 117 Cost.), nonché ai principi sanciti dal novellato art. 97, Cost. (l. cost. n. 

1/2012)  che, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, impegnano tutte le pubbliche 

                                                        
14 Così V. BERLINGO’, La nuova disciplina amministrativa, finanziaria e contabile degli Atenei  e i suoi riflessi 
sull’autonomia universitaria, in  questa Rivista, n. 4/2015, ove ampi riferimenti bibliografici. 
15 A. POGGI, Autonomie funzionali, in  Diz. dir. pubbl. (S. Cassese), Milano 2006, 578, ss.  
16 Così V. BERLINGO’, La nuova disciplina amministrativa, finanziaria e contabile degli Atenei , cit..   
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amministrazioni e, dunque anche gli Atenei, ad assicurare i  principi dell’equilibrio di bilancio e 

della sostenibilità del debito pubblico.   

Sullo sfondo di tale normativa si staglia quella politica di rigore e di austerità che, sulla spinta 

europea, è stata intrapresa anche nel nostro Paese in questi anni, nella prospettiva di una più 

equilibrata gestione delle finanze pubbliche.    

Quanto detto è sufficiente a mettere in evidenza come il vero problema della compatibilità della 

previsione normativa di un controllo preventivo di legittimità della corte dei conti su determinati 

atti delle università sia quello del bilanciamento tra istanze di autonomia universitaria, da un lato, 

corretto uso delle risorse pubbliche (comprese quelle di provenienza comunitaria e da soggetti 

privati) per il raggiungimento in tempi brevi di un riequilibrio dei bilanci pubblici, cui è finalizzato 

il suddetto controllo, dall’altro.   

 

3. I confini del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sotto i profili 

soggettivo ed oggettivo 

Il primo problema interpretativo posto dalle disposizioni de qua ha riguardato la individuazione 

degli esatti confini della nuova materia assoggettata al controllo preventivo della Corte dei conti, 

sotto i profili soggettivo ed oggettivo. 

Quanto al primo, i  dubbi  hanno riguardato la loro applicabilità non soltanto alle amministrazioni 

statali, centrali e periferiche, ma al complesso del sistema delle pubbliche amministrazioni indicate 

dall’art. 1, co 2 del d. lgsl. 165/2001, oppure a tutte, però con alcune eccezioni.  

Quanto al secondo, si è trattato di accertare se entrambe le due citate tipologie di norme 

concernano soltanto incarichi individuali o, diversamente, se le stesse riguardino altresì gli 

incarichi di consulenza conferiti ad enti ed organismi, e se l’assoggettamento a controllo 

prescinda dall’importo del corrispettivo, ovvero si esplichi soltanto nell’ipotesi che si superi una 

determinata soglia (al momento, 515.000 euro IVA esclusa).  

La questione relativa ai profili soggettivi, non avendo il legislatore specificato i soggetti 

assoggettati alle due nuove ipotesi di controllo preventivo di legittimità, presenta profili di 

particolare delicatezza.  

Una volta esclusi dall’ambito di operatività delle nuove norme gli enti locali territoriali - essendo 

venuti meno i controlli  preventivi di legittimità sugli atti di Regioni ed enti locali  e delle loro 

varie articolazioni con l’abrogazione espressa degli artt.125, co 1 e 130 Cost., a seguito della 

riforma del Tit. V della Costituzione nel 2001, e non potendo al riguardo invocarsi la potestà 

legislativa concorrente  dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e 
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coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario  (art. 117, co 3, Cost.) limitata ai 

principi fondamentali -  il problema interpretativo ha riguardato le amministrazioni non statali e, 

in particolare le università, proprio per il fatto di essere quest’ultime soggetti di autonomia, così 

come previsto dalla Costituzione e dalla legislazione di riferimento.    

A favore della limitazione alle sole amministrazioni statali, sembrerebbero invero militare, sia 

l’introduzione della nuova forma di controllo attraverso la tecnica dell’inserimento di due nuove 

lettere, la f. bis e la f. ter, nell'art.3, co 1 della legge n. 20 del 1994, articolo che pare riferirsi 

unicamente alle sole amministrazioni statali dirette, centrali e periferiche; sia, soprattutto, l’art.100 

Cost., in forza del quale “la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti 

del Governo”.  Ma,  anche la stessa denominazione della Sezione centrale17, cui il co 30 bis 

demanda detto controllo, sembrerebbe militare a favore di una lettura restrittiva, sotto il profilo 

soggettivo, delle citate disposizioni.  

Si tratta, invero, come riconosciuto dalla stessa Corte dei conti 18 , di argomenti facilmente 

superabili.  

In particolare  l’art. 100, Cost.,  non esclude che il legislatore ordinario affidi alla Corte dei Conti 

ulteriori funzioni di controllo, che nello specifico caso hanno, per altro, la dichiarata finalità di 

intervenire su una vasta platea di soggetti, in modo da conseguire effettivamente apprezzabili 

contenimenti di spesa in funzione anticrisi. Con la conseguenza che, secondo la Corte, il nuovo 

controllo  non può che riguardare tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle non statali.   

Una diversa interpretazione, di segno più restrittiva, sarebbe del resto palesemente in contrasto 

con la ratio delle disposizioni citate, quale emerge, lo ricordavo prima, dalla loro stessa inclusione 

in una legge contenente provvedimenti “anticrisi”, che è quella di intervenire su una vasta platea 

di soggetti, con lo scopo  di reprimere abusi nell’utilizzo dell’ istituto, di combattere inefficienze e 

sprechi di denaro pubblico, in un quadro generale che impegna tutte le pubbliche 

amministrazioni, comprese le autonomie territoriali e le autonomie funzionali, a concorrere agli 

obiettivi di finanza pubblica, al consolidamento dei conti e al rispetto del principio del pareggio di 

bilancio.  

Che le nuove forme di controllo riguardino anche le università è stato meglio specificato dalla 

Corte dei conti, Sezione centrale, in alcune pronunce, in particolare la n. 24 del 2009 e la n. 12 del 

2011, nonché la n. 4 del 2012, con le quali il Giudice sembra avere messo un punto fermo sulla 

questione.  

                                                        
17 Sezione “di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato”.  
18 Deliberazione n. 20 del 2009. 
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Se  è vero che le università, come gli enti territoriali, godono di autonomia finanziaria e contabile, 

altrettanto incontestabile è che la relativa fonte sia legislativa, secondo quanto previsto dal titolo 

II della legge 168/1989, e non costituzionale (artt. 118 e 119) come per i secondi.   

In quest’ottica , l’applicabilità della descritta disciplina anche alle università ed agli enti di ricerca  

si fonda, secondo la Corte,  sulla pari gerarchia delle norme sul controllo  rispetto 

alle  norme  specifiche per l’università, in grado di  modificare la pregressa disciplina, “in forza 

del principio della successione  delle leggi nel tempo”.   

Le università non sono, in altri termini, assoggettate ad una normativa 

speciale  rispetto  agli altri enti pubblici,  e ciò in quanto l’autonomia di cui all’art. 33 della 

Costituzione  non giustifica la deroga  ad una norma, quella cioè  sul  controllo  preventivo di 

legittimità della Corte dei conti che,  per  sua  natura  e  e stante la lettera della 

stessa,  si  applica  a  tutte  le pubbliche amministrazioni, comprese le università19.  

Trattasi,  secondo un indirizzo costante della stessa Corte, di norme, quelle sul controllo,  di 

natura eccezionale, di ordine pubblico e di immediata attuazione, in quanto dettate da esigenze 

che il legislatore ritiene impellenti e indefettibili specialmente in presenza di una situazione 

congiunturale, come quella attuale , in cui sorge la necessità di controllare e monitorare la spesa 

pubblica, al fine di contenerla, per il perseguimento del pareggio del bilancio in tempi brevi.  

Vero è che le norme eccezionali, specialmente se emanate in tempo di finanza straordinaria, 

andrebbero sempre interpretate in senso restrittivo onde evitare pesi e sacrifici non 

espressamente contemplati dalle norme stesse, in ossequio al principio generale nell’ordinamento 

che non consente limitazioni alle situazioni giuridiche soggettive senza apposita espressa 

disposizione normativa di rango primario: ma vero è, altresì, che la norma sul controllo in 

questione - nel fare rinvio alle pubbliche amministrazioni, così come definite ed elencate nel 

decreto legislativo n. 165 del 2001 - non può che riguardare anche le università espressamente 

menzionate tra gli enti pubblici dall’art. 1, co 2, dello stesso decreto.  

L’invocata autonomia delle università, quindi, può essere limitata, come dispone anche il dettato 

costituzionale (art. 33), dall’attuale norma sul controllo preventivo di legittimità, peraltro di rango 

primario ed eccezionale “ex se”, senza necessità di particolari rinvii all’ordinamento universitario 

che la rendano dichiaratamente speciale o eccezionale20.  

Anche le università con sede nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome sono 

assoggettate al predetto controllo preventivo di legittimità. 

                                                        
19 Sezione centrale, Deliberazione n. 24/2009/P.  
20 Sezione centrale, Deliberazione n. 12 del 2011. 
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Con alcune eccezioni.  E’ il caso dei provvedimenti dell’università di Trento con i quali si 

conferiscono incarichi di collaborazione, di studio o di consulenza21. E ciò in considerazione del 

fatto che le nuove norme di attuazione dello Statuto del 2011 (n. 142) hanno delegato alla 

Provincia le funzioni legislative ed amministrative   esercitate dallo Stato in materia di università, 

e che il successivo d. lgsl. n. 142 del 2011 dispone (art. 3, co 3) che per il controllo di legittimità 

degli atti dell’università si applicano le disposizioni previste dalle  norme di attuazione dello 

Statuto speciale del T. A. A Sùdtirol.  Trattandosi, quindi, di funzioni esercitate dalla Provincia, 

queste sfuggono al controllo di legittimità della Corte dei conti, come già affermato dalla stessa 

Corte nella deliberazione n. 20, del 2009, in forza di una interpretazione costituzionalmente 

orientata delle disposizioni in oggetto. In ogni caso, va ricordato, il d. lgsl. 166 del 2011 ha 

soppresso il controllo sugli atti delle Province di Trento e Bolzano.  

Quanto al secondo profilo, quello oggettivo, sono stati esclusi, dall’ambito   di operatività delle 

norme sul controllo preventivo di legittimità, per quanto interessa in questa sede, gli incarichi di 

docenza, nonché  gli incarichi di supporto alla docenza22. 

Nozione, questa di  “docenza universitaria”, alla quale deve ricondursi, ogni attività di studio, di 

ricerca e di insegnamento intimamente e strettamente connessa all’ insegnamento universitario 

(incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, incarichi di tutoraggio, contratti di 

formazione del personale, contratti per seminari rivolti al personale tecnico amministrativo, 

conferenze) e ciò per l’alta considerazione che il costituente  ha voluto riservare all’ insegnamento 

universitario (art. 33) - libero nella sua funzione e manifestazione in quanto, alla stregua dell’arte, 

massima espressione della libertà dell’individuo a servizio della collettività.  

Anche gli assegni di ricerca (art. 51, co 6, l. n. 449/1997) si ritengono esclusi da tale controllo, sia 

perché la relativa attività è riconducibile all’insegnamento universitario, al quale  la ricerca è 

strettamente connessa, sia perché trattasi di una fattispecie in sé compiutamente disciplinata da 

una apposita normativa. 

Ulteriori problemi interpretativi sui quali si è appuntata l’attenzione della Corte dei conti hanno 

riguardato, sia quello relativo al valore del contratto e, di conseguenza, all’esistenza o meno di un 

limite minimo di importo contrattuale per l’espletamento di tale controllo; sia l’applicabilità dello 

stesso ai provvedimenti finanziati con fondi di provenienza privata, sia, infine, la loro applicabilità 

anche agli incarichi di consulenza conferiti ad enti ed organismi.  

                                                        
21 Sezione centrale, Deliberazione  n. 4/2012. 
22 Deliberazione n. 20/2009, cit. e n. 12 del 2011, cit. 
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Cominciando da quest’ultimo profilo la Corte ha ritenuto che anche gli incarichi di studio e di 

consulenza affidati ad un ente o organismo sono assoggettati al controllo di legittimità in 

considerazione del fatto che lo scopo del legislatore del 2009 è stato proprio quello di limitare tali 

incarichi, ove affidati a soggetti esterni all’amministrazione, prassi molto diffusa, per l’incidenza 

negativa sui bilanci pubblici23.  

In questa stessa ottica, del resto, si muove l’art. 6 del d. l. n. 90/201424, che ha sancito il divieto di 

attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in 

quiescenza.    

Quanto, poi, al primo dei problemi indicati, vale a dire quello relativo al  valore del contratto,  la 

lettera della norma è al riguardo chiara nel non prevedere alcun limite minimo di importo 

contrattuale all’operatività del controllo. Sicché, un’interpretazione restrittiva che lo limitasse ai 

soli atti di elevato costo (peraltro rari per quanto riguarda la tipologia contrattuale di cui trattasi) 

vanificherebbe la ratio della legge che è quella di monitorare e contenere la spesa per 

collaborazioni e consulenze esterne, considerata, come si è prima ricordato, tra le poste che 

incidono oggi in maniera sicuramente considerevole sui bilanci delle pubbliche amministrazioni.  

Il controllo di legittimità riguarda, pertanto, tutti gli incarichi, affidati sia a singoli che ad enti, 

indipendentemente dall’importo contrattuale, a garanzia del rispetto da parte delle pubbliche 

amministrazioni delle suindicate disposizioni normative.   

Quanto al secondo, il controllo preventivo di legittimità si è ritenuto applicabile anche ai 

provvedimenti finanziati con fondi di provenienza privata. E ciò in considerazione del fatto che,  

una volta conferiti alla struttura pubblica, tali fondi vengono inglobati nel relativo bilancio in un 

apposito capitolo dell’entrata, e successivamente gestiti e rendicontati con le uniche regole di cui 

l’ente dispone, ovvero quelle “pubbliche” 25. Essendo, infatti, la loro utilizzazione soggetta alle 

stesse regole che governano gli altri fondi dell’ente. Così come sono quelle tipiche della struttura 

pubblica destinataria dell’intervento le modalità di gestione e di spesa dei suddetti fondi.  

D’altra parte, sottesa al conferimento di fondi privati ad un soggetto pubblico può rinvenirsi la 

volontà del privato conferente di garantire una gestione con modalità pubbliche degli stessi, così 

di assicurare quella trasparenza ed imparzialità che una gestione privata potrebbe non essere in 

grado di fornire.  

                                                        
23 Deliberazione n. 20/2009, cit. e n. 12 del 2011, cit. 
24 Convertito dalla l. n. 114/2014.  
25 Deliberazione n. 24/2009, cit. 
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Tale percorso argomentativo è perfettamente in linea con la deliberazione n. 1 del 13 gennaio 

2005 della stessa Sezione centrale, laddove si afferma che “tutte le somme stanziate nel bilancio 

dello Stato (e quindi degli enti pubblici) sono di pertinenza pubblica, a nulla rilevando la loro 

provenienza”.  

Secondo una prassi abbastanza diffusa, le università stipulano contratti di lavoro autonomo e 

occasionale, al di sotto di determinati importi,  senza procedere alla preventiva procedura 

comparativa di cui  all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001. 2001. 

 Prassi che si baserebbe sull’espressione  “secondo i propri ordinamenti” utilizzata dal legislatore 

al co 6 bis del cit. art. 7, secondo cui  le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono 

pubbliche, “secondo i propri ordinamenti”, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione.  

Secondo il Giudice contabile (deliberazione n. 14/2014)   tale modus operandi sarebbe illegittimo e 

ciò in considerazione del fatto che l’art.7 del d. lgs. 165/2001 non consente alcuna deroga alle 

procedure comparative, tranne che deroghe espresse non risultino da fonti di pari grado.  

Atteso poi, che la richiamata norma è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e 

di imparzialità delle pubbliche amministrazioni, attraverso la previsione di procedura concorsuale 

per l’affidamento di tali incarichi, risulta evidente che  sono stati rimessi agli ordinamenti delle 

amministrazioni pubbliche interessate le sole modalità e pubblicità delle procedure comparative 

in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe alle stesse amministrazioni di stabilire, 

secondo il loro libero apprezzamento e attraverso i propri statuti e regolamenti, la soglia minima 

consentita per evitare procedure concorsuali, svuotando conseguentemente di contenuto la 

normativa prevista in materia.  

Fermo restando la possibilità per il legislatore di individuare soglie minime cui condizionare la 

procedura comparativa, come sarebbe certamente auspicabile, al fine di evitare costose e 

laboriose procedure concorsuali. Procedure oggi  sempre necessarie in mancanza di una  legge 

che preveda eccezioni al quadro normativo prima indicato.  

In sostanza, quindi, è sempre necessario effettuare procedure comparative prima del 

conferimento di tali incarichi, e ciò indipendentemente dal valore economico dell’incarico, 

potendo ciascuna amministrazione, con propria norma statutaria o regolamentare, disciplinare 

soltanto le modalità di svolgimento di tali procedure e le relative forme di pubblicità.  

In questo senso, del resto, la stessa Sezione, si era pronunciata con le deliberazioni n.1 e n. 25, 

entrambe del 2010, affermando che  “l’art. 7, comma 6, (con i successivi e relativi commi) del 

decreto legislativo in questione si pone con carattere di generalità per tutte le amministrazioni 
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pubbliche, costituendo un ampio genus posto dal legislatore al quale sono riconducibili tutte le 

ipotesi normative specifiche dei vari settori della P.A.”. 

Il  conferimento degli incarichi professionali esterni da parte di una pubblica amministrazione è 

tema del momento e di grande interesse. L’attenzione da parte dell’opinione pubblica è alta, in 

considerazione della grave crisi economica che attanaglia il Paese ed a fronte dello sperpero di 

denaro pubblico perpetrato anche mediante l’uso di tale strumento.    

Rimane il dubbio sull’effettività della previsione di un controllo preventivo di legittimità, sia pure 

affidato ad un organo autorevole quale il Giudice contabile, ridimensionato dal legislatore, e in un 

passato non tanto lontano, proprio a causa dei profili di inadeguatezza di tale forma di controllo 

emersi nel tempo.  


