
30 settembre 2013, prot. Segr. Gen.le n. RC/15911. 

Conferenze dei Capigruppo. Indennità e permessi. 

Le disposizioni del TUEL relative allo status degli Amministratori Locali, costituendo norme d stretta 
interpretazione, non suscettibili di estensione in via analogica a soggetti diversi da quelli dallo 
stesso TUEL puntualmente elencati, non consentono di corrispondere il gettone di presenza per la 
partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo.  

I componenti della Conferenza dei Capigruppo, che siano lavoratori dipendenti, possono usufruire 
dei permessi per la partecipazione alle riunioni dell’organo e delle ulteriori 24 ore non retribuite 
qualora risultino necessarie per l’espletamento del mandato. 

Riferimenti normativi: 

- TUEL, artt. 82 E 83. 
__________________________ 
 

Si riscontra la nota …, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di 
estendere alla Conferenza dei Capigruppo del Municipio l'attuazione delle disposizioni previste, in 
materia di indennità e permessi, per i componenti dell'analogo organo operante in ambito centrale. 

Posto che, in tale materia, non risulta alcuna disparità di trattamento tra i Presidenti dei 
Gruppi dell'Assemblea Capitolina e quelli municipali, giova preliminarmente ribadire che – secondo 
il consolidato indirizzo del giudice amministrativo e l'uniforme avviso del Ministero dell'Interno – le 
disposizioni del TUEL relative allo status degli amministratori locali costituiscono norme di stretta 
interpretazione, con la conseguenza di attribuire carattere tassativo e non suscettibile di estensione 
in via analogica all'elencazione dettagliata e puntuale dei destinatari delle disposizioni medesime. 

Ciò premesso, quanto alla possibilità di corrispondere il gettone di presenza per la 
partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, si fa presente che il Ministero 
dell'Interno (par. n. 15900TU/00/82 del 13.5.2009) ha reso noto che la Conferenza, avendo 
"competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di coordinamento delle attività 
delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni 
consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell'attività 
del Consiglio" e che, pertanto, deve ritenersi esclusa la possibilità di corrispondere il gettone per la 
partecipazione alle riunioni della Conferenza medesima. 

Detto orientamento – che ha segnato un mutamento dell'indirizzo in precedenza espresso 
dal Ministero – è stato, successivamente, più volte ribadito e ha trovato conferma nel parere 
formulato, con deliberazione n. 362 dell'11 novembre 2009, dalla Sezione Regionale di Controllo 
per la Toscana della Corte dei Conti. 

Tale parere si è incentrato – peraltro in termini ancora più puntuali di quanto indicato dal 
Ministero – sull'esame del combinato disposto degli artt. 82 e 83 del TUEL: il primo, prevedendo il 
diritto dei Consiglieri Comunali e "Circoscrizionali' al gettone per la partecipazione alle 
Commissioni; il secondo, per quello che qui più rileva, disponendo che gli stessi Consiglieri non 
possono percepire alcun (altro) compenso per la partecipazione, pure connessa all'esercizio delle 
proprie funzioni pubbliche, ad organi o commissioni comunque denominate. 

In base a tale esame la Sezione Regionale ha concluso che "non si desume la possibilità 
che il criterio più favorevole contenuto nell'art. 82, comma 2, sia in qualche modo estensibile a casi 
diversi da quelli puntualmente elencati ma, al contrario, può desumersi la volontà del legislatore di 
introdurre un criterio di onnicomprensività dei compensi percepiti dai consiglieri degli enti locali (art. 
83, c. 2) e la conseguente tassatività dei casi in cui si matura il diritto a percepire il gettone di 
presenza che, ai sensi dell'art. 82, si riferisce esplicitamente alla 'partecipazione a Consigli e 
Commissioni', ai quali la Conferenza dei Capigruppo non può analogicamente essere assimilata, 
oltre che per interpretazione letterale della norma di cui all'art. 82, per la natura della funzione 
esercitata." 

Tali conclusioni, peraltro, sono state comunicate, con nota prot. n. RC/3146 del 3 marzo 
2010, agli uffici interessati, compresi quelli municipali e l'Ufficio del Consiglio Comunale. 

 Per quanto attiene, infine, ai permessi di cui possono fruire i componenti della Conferenza 
dei Presidenti dei Gruppi municipali, si fa presente che le disposizioni dell'art. 79 del TUEL 
consentono a tali Amministratori, che siano lavoratori dipendenti, di fruire esclusivamente dei 
permessi di cui al comma 3 (diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli 
organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo 
della riunione e rientrare al posto di lavoro) e di quelli di cui al comma 5 (ulteriori 24 ore lavorative 
mensili non retribuite qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato). 



Non è riconosciuta, invece, ai medesimi Amministratori — non essendo essi compresi 
nell'elenco tassativo dei destinatari delle disposizioni di cui al comma 4 — la possibilità di utilizzare i 
permessi retribuiti per ulteriori 24 ore mensili. 

Di tali conclusioni si è più volte provveduto a informare i Municipi, in particolare, con nota 
prot. n. RC/17219 del 24 ottobre 2012 che, ad ogni buon fine, si allega in copia. 

 
 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALEI 


