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Riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Gettone di presenza. 

Non spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni della Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi Consiliari. 

Riferimenti normativi: 

- T.U.E.L., artt. 82 e 83. 

_____________________________ 

 

A seguito di pareri resi dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti, alcuni Presidenti 
del Consiglio nonché taluni Direttori dei Municipi hanno chiesto di conoscere l'avviso dello 
scrivente in ordine alla possibilità di corrispondere, per la partecipazione alle riunioni della 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, il gettone di presenza di cui all'art. 82 del TUEL.  

Su tale questione, si è inizialmente pronunciato, a richiesta di un Comune, il Ministero, il 
quale ha ritenuto che la Conferenza dei Capigruppo, 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". Muovendo 
da tale riscontro, è stata esclusa, pertanto, la possibilità di corr ispondere il gettone per la 
partecipazione alle riunioni della Conferenza (par. n. 15900/TU/00/82 del 13.5.2009).  

Tale orientamento — che segna un mutamento dell'indirizzo ministeriale espresso nel 
corso degli anni precedenti — è stato, successivamente, più volte ribadito, sino a trovare 
conferma nel parere formulato, con deliberazione n. 362 dell'11 novembre 2009, dalla Sezione 
Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti. 

Detto parere, anche in tal caso promosso da un Comune, si è incentrato — peraltro in 
termini più puntuali di quello del Ministero — sull'esame dél 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 e il secondo, per quello che qui rileva, che gli stessi 
Consiglieri non possano percepire alcun (altro) compenso per la partecipazione, pure connessa 
all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, ad organi o commissioni comunque denominate. 

Da tale esame la Sezione ha concluso che "non si desume la possibilità che il criterio più 
favorevole contenuto nell'art. 82, c. 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." 

Di tali conclusioni — che, rispetto al passato, costituiscono portato di indirizzi interpretativi 
elaborati da un organo della giurisdizione contabile — occorre prendere atto, stante i profili di 
responsabilità cui, inevitabilmente, sarebbero esposti coloro che ritenessero di discostarsene.  
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