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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 23 agosLegge regionale 23 agosLegge regionale 23 agosLegge regionale 23 agosto 1995, n. 20, art. 6, comma 4to 1995, n. 20, art. 6, comma 4to 1995, n. 20, art. 6, comma 4to 1995, n. 20, art. 6, comma 4----bis e bis e bis e bis e llllegge regionale 29 egge regionale 29 egge regionale 29 egge regionale 29 

aprile 2013, n. 10aprile 2013, n. 10aprile 2013, n. 10aprile 2013, n. 10,,,,    art.art.art.art.    3333....    Indennità di carica spettante agli organi di controllo e di Indennità di carica spettante agli organi di controllo e di Indennità di carica spettante agli organi di controllo e di Indennità di carica spettante agli organi di controllo e di 

revisione. revisione. revisione. revisione.     

Il Vicepresidente ricorda per il Presidente che il comma 4-bis dell’art. 6 della legge regionale 23 

agosto 1995, n. 20, introdotto dall’art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, 

dispone che “ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita un'indennità di carica 

annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta 

regionale". 

A tale proposito, il Vicepresidente richiama la recente deliberazione n. 15/22 del 29 marzo 2013, 

con la quale la Giunta regionale, oltre a revocare l’indirizzo precedentemente dato con la 

deliberazione n. 27/45 del 2012 “limitatamente alla parte in cui prevede la determinazione dei 

compensi” e a circoscrivere l’ambito temporale di applicazione della deliberazione n. 28/10 del 

2012, ha stabilito i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, 

agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, 

partecipati e/o controllati dalla Regione, disponendo altresì che i predetti compensi restino invariati 

per l’intero periodo di durata in carica dei medesimi.  

La stessa deliberazione n. 15/22, prosegue il Vicepresidente, ha, tra l’altro, confermato sul punto 

quanto già sancito dalle precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 27/45 e n. 28/10 del 

2012,  ovverosia che le previsioni contenute nel comma 4-bis dell’art. 6 della legge regionale n. 20 

del 1995 trovino applicazione solo per le nomine effettuate dopo l’entrata in vigore della legge n. 12 

del 2011, con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di controllo e degli organi di revisione e 

che i compensi degli organi finora nominati restino determinati sulla base della normativa vigente 

all’atto della nomina, seppur successivamente abrogata.  

In proposito il Vicepresidente riferisce che, successivamente all’adozione della deliberazione G.R. 

n. 15/22, è entrata in vigore la legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, avente ad oggetto 

“Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale” (pubblicata sul BURAS n. 21 del 9 

maggio 2013), il cui art. 3 ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6, comma 4-bis, della legge 
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regionale 23 agosto 1995, n. 20, disponendo nel senso che “le indennità ivi previste competono 

anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione nominati prima dell’entrata in vigore 

della legge regionale n. 12 del 2011”. 

Il Vicepresidente ricorda, in proposito, che il legislatore fa ricorso all’ interpretazione c.d. autentica 

in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione ovvero quando una scelta imposta 

dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario. Nella fattispecie, proprio 

l’intervento del legislatore testimonia delle molteplici opzioni interpretative del citato comma 4-bis 

dell’art. 6, al quale la Giunta regionale, con le sopra citate deliberazioni, ha dato attuazione 

affermando legittimamente il principio civilistico dell’intangibilità dei compensi degli organi di 

controllo e di revisione, in funzione di terzietà e indipendenza dei medesimi, sulla base di canoni 

ermeneutici consolidati nell’ordinamento giuridico e in applicazione del generale principio di 

contenimento della spesa. 

Nel prendere atto della disciplina legislativa sopravvenuta con la legge regionale n. 10 del 2013, il 

Vicepresidente ritiene, tuttavia, di dover rilevare che la formulazione della norma appare tale da 

ingenerare dubbi interpretativi in ordine all’ambito di applicazione, posto che il riferimento agli 

“organi di controllo e di revisione nominati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 12 

del 2011” non permette di delimitare l’estensione “al passato” dell’effetto retroattivo dalla stessa 

previsto. 

A tale riguardo, il Vicepresidente osserva che, dovendosi determinare il significato da attribuire alla 

norma ai fini della sua concreta applicazione, occorre fare ricorso, oltre che alla “lettera” della 

legge, all’interpretazione logico sistematica, considerando la norma come inserita nell’ordinamento 

complessivamente inteso e traendo dalla stessa un significato conforme ai principi costituzionali.  

Conseguentemente, il Vicepresidente ritiene che il riferimento agli “organi di controllo e di revisione 

nominati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2011” debba essere 

necessariamente inteso come limitato agli organi che, oltre ad essere stati nominati prima 

dell’entrata in vigore della legge regionale n.12/2011 (5 luglio 2011), erano ancora in carica a tale 

data e, ulteriormente, che l’eventuale rideterminazione del compenso derivante dall’applicazione 

della norma decorra anch’essa dalla data di entrata in vigore della predetta legge, e non dal 

provvedimento di nomina degli organi in parola. 

Il Vicepresidente evidenzia inoltre che, anche così interpretata, l’applicazione della nuova 

disciplina, in particolare per gli effetti di natura retroattiva, potrebbe porre alcuni problemi di 

gestione finanziaria agli organismi interessati. 
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Per tale motivo, il Vicepresidente propone alla Giunta di disporre ai medesimi di provvedere, 

qualora il competente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione risulti carente, alle conseguenti 

variazioni di bilancio. 

Ancora, il Vicepresidente ricorda che la disposizione in argomento stabilisce che l’indennità di 

carica sia “determinata con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta 

Regionale”. 

La medesima, peraltro, si limita a delegificare la materia de qua, lasciando libero l’organo 

competente di adottare un decreto a carattere generale ovvero un decreto in occasione del rinnovo 

di ciascun singolo organo di controllo e di revisione. Invero, in entrambi i casi risulta rispettato il 

dettato dell’art. 6, comma 4-bis, della legge regionale n. 12/2011, il quale si limita a richiedere che il 

Presidente della Regione fissi con decreto le indennità degli organi di controllo e di revisione, 

previa deliberazione della Giunta regionale, e non vi è differenza se tale decreto presidenziale 

viene emanato volta per volta contestualmente alla nomina dei singoli revisori, ovvero se viene 

adottato un unico decreto a carattere generale, rilevando solo che il decreto (o i singoli decreti) di 

fissazione delle indennità su dette sia (o siano) conformi alla deliberazione di Giunta. 

Finora il Presidente ha ritualmente definito, con singoli decreti, i compensi degli organi via via 

rinnovati. 

Ciò nondimeno, prosegue il Vicepresidente, benché non necessario alla luce delle sopra esposte 

considerazioni, si ritiene di poter adottare un unico decreto a carattere generale, fermo restando 

che i singoli decreti di nomina degli organi di controllo e di revisione via via scaduti conterranno, 

comunque, il riferimento esplicito alla deliberazione di giunta di determinazione dei compensi e al 

decreto presidenziale a carattere generale, il che conferma, dunque, la legittimità dell’operato fin 

qui seguito di adottare singoli decreti di fissazione delle indennità. 

Tutto ciò premesso, il Vicepresidente, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 6, 

comma 4-bis, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, come interpretato dall’art. 3 della legge 

regionale 29 aprile 2013, n. 10, e considerato che quest’ultima norma di interpretazione autentica è 

intervenuta successivamente alla Delib.G.R. n. 15/22 del 2013, propone alla Giunta regionale di:  

− attribuire ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti di cui alla legge 

regionale 23 agosto 1995, n. 20, nonché degli enti e delle agenzie le cui leggi istitutive o i cui 

statuti rinviino sul punto alla predetta L.R. n. 20/1995, un’indennità di carica annua 

onnicomprensiva, determinata nella misura e nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013, decorrente dall’entrata in vigore della legge regionale n. 

12/2011 anche per ragioni di opportunità connesse al generale e prevalente principio di 
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contenimento della spesa pubblica ed uniformità delle situazioni giuridiche; tenuto altresì conto 

del fatto che, anche alla luce delle incertezze e degli assodati dubbi sollevati non ci può essere 

stato nessun affidamento in capo ai destinatari dell’indennità, prevalendo comunque, sullo 

stesso, le prioritarie e superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica; 

− adottare un decreto del Presidente della Regione a carattere generale per la definizione dei 

compensi come sopra indicato; 

− prendere atto che le indennità previste nell’art. 6, comma 4-bis, della legge regionale 23 agosto 

1995, n. 20, introdotto dall’art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, 

competano anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione nominati prima 

dell'entrata in vigore della legge n. 12 del 2011, purché ancora in carica a tale data, nella 

misura prevista dalla deliberazione di Giunta n. 15/22 del 29 marzo 2013, decorrente dalla data 

di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011; 

− di disporre che gli enti interessati, provvedano, qualora il competente capitolo dei rispettivi 

bilanci di previsione risulti carente, alle conseguenti variazioni di bilancio. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente per il 

Presidente e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza sulla 

proposta in esame  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA            

− di attribuire ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti di cui alla legge 

regionale 23 agosto 1995, n. 20, nonché degli enti e delle agenzie le cui leggi istitutive o i cui 

statuti rinviino sul punto alla predetta L.R. n. 20/1995, un’indennità di carica annua 

onnicomprensiva, determinata nella misura e nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta 

regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, decorrente dall’entrata in vigore della legge regionale n. 

12/2011 anche per ragioni di opportunità connesse al generale e prevalente principio di 

contenimento della spesa pubblica ed uniformità delle situazioni giuridiche; tenuto altresì conto 

del fatto che, anche alla luce delle incertezze e degli assodati dubbi sollevati non ci può essere 

stato nessun affidamento in capo ai destinatari dell’indennità, prevalendo comunque, sullo 

stesso le prioritarie e superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica; 

− di adottare un decreto del Presidente della Regione a carattere generale per la definizione dei 

compensi come sopra indicato; 

− di prendere atto che le indennità previste nell’art. 6, comma 4-bis, della legge regionale 23 

agosto 1995, n. 20, introdotto dall’art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 
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12, competano anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione nominati prima 

dell'entrata in vigore della legge n. 12 del 2011, purché ancora in carica a tale data, nella 

misura prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013, decorrente 

dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011; 

− di disporre che gli enti interessati provvedano, qualora il competente capitolo dei rispettivi 

bilanci di previsione risulti carente, alle conseguenti variazioni di bilancio. 

Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    GeneraleGeneraleGeneraleGenerale     Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


