
Testo del 23 giugno 2020 

SCHEMA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA 
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL RECANTE MODIFICAZIONI AL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N. 305, IN 
MATERIA DI “NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA 
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PER L'ISTITUZIONE DELLE SEZIONI DI 
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DI TRENTO E DI BOLZANO E PER IL 
PERSONALE AD ESSE ADDETTO” E DELEGA DI FUNZIONI STATALI 

 
Art. 1 

Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 

1. Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 
1988, n. 305 è così sostituito: 

“2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, 

aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano, composte dall’ufficio di controllo atti e 

gestioni delle rispettive province e degli enti locali del territorio e dall’ufficio di controllo atti e 

gestioni dello Stato.” 

2. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 
305 è così sostituito:  

“2. Ciascuna sezione di controllo è costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da 

magistrati assegnati agli uffici di controllo. Due di questi magistrati sono nominati dal Consiglio dei 

Ministri su indicazione del Consiglio provinciale ove ha sede la sezione di controllo e i relativi 

oneri sono posti a carico della rispettiva Provincia autonoma.” 

 

Art. 2 
Modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 

1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 è così 

sostituito: 

“1. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le spese relative al personale ed al funzionamento 

delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a 

Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico 

delle province autonome. 

2. Con intesa tra la Corte dei conti e la provincia autonoma interessata, le funzioni riguardanti 

l'attività amministrativa e organizzativa di supporto alle sezioni giurisdizionali, alle procure e alle 

sezioni di controllo della Corte dei conti possono essere delegate alle province autonome di Trento 

e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio. Tali funzioni ricomprendono l'attività di 

competenza del personale dirigente, dei funzionari e degli impiegati indicati nelle tabelle B e D 

allegate al presente decreto. Sono altresì delegate alle province autonome le spese di funzionamento 

delle predette sezioni e trovano applicazione i commi da 3 a 8. 

3. Spettano al personale di cui al comma 2 le attribuzioni che le norme statali demandano al 

personale statale delle sezioni regionali della Corte dei conti che riveste le corrispondenti qualifiche. 

Resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura.  



4. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del 

presente articolo presso gli uffici della Corte dei conti, sezioni di Trento e di Bolzano, è inquadrato 

nel ruolo del personale della rispettiva provincia, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di 

appartenenza se diversa dall’amministrazione della giustizia contabile, con l'applicazione del 

contratto collettivo vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non eserciti, entro 

sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di opzione per rimanere 

alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza. Le province autonome subentrano nei 

contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato. Entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente disposizione è definita d'intesa tra le province autonome e 

l’amministrazione della giustizia contabile, previa concertazione con le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative del personale amministrativo interessato, la tabella di equiparazione 

per l'inquadramento del personale. 

5. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del 

trattamento economico fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e 

continuative, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza. L'eventuale 

differenza tra quest'ultimo e quello previsto dal contratto collettivo provinciale è conservata a titolo 

di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è considerato utile 

agli effetti giuridici e della progressione economica; è conservata l'eventuale retribuzione 

individuale di anzianità nella misura in godimento all'atto del passaggio. Per la ricongiunzione dei 

servizi ai fini di trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia. 

6. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 4, chiede di non essere inquadrato nei 

ruoli della provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'amministrazione di 

appartenenza entro sessanta giorni. 

7. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo le province autonome, fermo 

restando quanto disposto dal comma 3, applicano la normativa provinciale secondo quanto previsto 

dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, avvalendosi a tal fine delle 

competenti strutture provinciali. 

8. Le disposizioni di cui al comma 2 spiegano effetto a decorrere dal primo giorno del terzo mese 

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.  

 

Art. 3  
Sostituzione della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 

305 

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è 

sostituita da quella riportata nell’allegato A a questo decreto.  

 

 

 

Art. 4  
Modificazione alla Tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 

305 



1. La tabella B, relativa alla Sezione di controllo, allegata al decreto del Presidente della 

Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituita da quella riportata nell’allegato B a questo 

decreto.  

 

Art. 5 

Sostituzione della Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 
305 

1. La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, 

è sostituita da quella riportata nell’allegato C a questo decreto. 

 

 

Art. 6  
Modificazione alla Tabella D del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 

305 

1. La tabella D, relativa alla Sezione di controllo, allegata al decreto del Presidente della 

Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituita da quella riportata nell’allegato D a questo 

decreto.  

 

 

Art. 7 
Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) il comma 4 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305; 

b) il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 

305. 

 

 

Art. 8 
Disposizioni finanziarie e finali 

 
1. Gli oneri di cui agli articoli 1 e 2, commi da 2 a 8, del presente decreto sono assunti in capo alle 

province autonome mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare 

previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia.  

2. In sede di prima applicazione del presente decreto l'onere finanziario è determinato in misura 

corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio 

2017-2019. Tale onere è aggiornato ogni tre anni, mediante intesa tra la provincia autonoma 

interessata e il Ministero dell’Economia e delle finanze. 

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. 

  



Allegato A 
Sostituzione della Tabella A al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 

305 (articolo 3) 

“Tabella A 

Ufficio con sede in Trento 

PERSONALE DI MAGISTRATURA  

SEZIONE DI CONTROLLO Posti 

Presidente di sezione 1 

Consigliere, primo referendario o referendario 4 

  

SEZIONE GIURISDIZIONALE  

Presidente di sezione 1 

Consigliere, primo referendario o referendario 3 

  

PROCURA PRESSO LA SEZIONE 

GIURISDIZIONALE DI TRENTO 

 

Presidente di sezione 1 

Consigliere, Primo referendario o referendario 1 

Totale 11 

 

 
  



Allegato B 
Modificazione della Tabella B al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 

305 (articolo 4) 

“Tabella B 

Ufficio con sede in Trento 

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE ED 

AMMINISTRATIVA 

 

Sezione di controllo 

CATEGORIA QUALIFICA POSTI 

 Dirigente 1 

Area III Funzionario amministrativo 16 

 Traduttore 1 

Area II Assistente 10 

Totale 28 

 

 

 
  



Allegato C 
Sostituzione della Tabella C al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 

305 (articolo 5) 

“Tabella C 

Ufficio con sede in Bolzano 

 

PERSONALE DI MAGISTRATURA  

SEZIONE DI CONTROLLO Posti 

Presidente di sezione 1 

Consigliere, primo referendario o referendario 4 

  

SEZIONE GIURISDIZIONALE  

Presidente di sezione 1 

Consigliere, primo referendario o referendario 3 

  

PROCURA PRESSO LA SEZIONE 

GIURISDIZIONALE DI BOLZANO 

 

Presidente di sezione 1 

Consigliere, Primo referendario o referendario 1 

Totale 11 

 

 

  



Allegato D 
Modificazione della Tabella D al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 

305 (articolo 6) 

“Tabella D 

Ufficio con sede in Bolzano 

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE ED 

AMMINISTRATIVA 

 

Sezione di controllo 

CATEGORIA QUALIFICA POSTI 

 Dirigente 1 

Area III Funzionario amministrativo 16 

 Traduttore 2 

Area II Assistente 8 

Totale 27 

 

 

  



Relazione illustrativa  

 

Con la presente norma si propongono modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 

luglio 1988, n. 305, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-

Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e 

per il personale ad esse addetto”. 

Le modifiche sono rivolte alla modernizzazione di alcune procedure e al miglioramento della 

funzionalità degli uffici delle sezioni della Corte dei conti di Trento e di Bolzano. 

Nel dettaglio, il presente schema di decreto legislativo esplicita all’articolo 1, comma 1, la 

composizione interna delle sezioni di controllo, che sono composte dall’ufficio di controllo atti e 

gestioni delle rispettive province e degli enti locali e dall’ufficio di controllo atti e gestioni dello 

Stato. 

Al comma 2 dell’articolo 1 si prevede una riforma della modalità di composizione del collegio dei 

magistrati, correlata al potenziamento dell’organico di magistratura attraverso l’ampliamento dei 

posti di organico previsti alle tabelle A e C allegate al provvedimento normativo. Con il presente 

schema di decreto legislativo si propone infatti (art. 7, comma 1, lettera b) la soppressione del 

meccanismo di nomina di magistrati aggiuntivi precedentemente previsti ad integrazione delle 

Sezioni di controllo, garantendo in maniera stabile il potenziamento della pianta organica delle 

sezioni giurisdizionali di due unità per Trento e due unità per Bolzano, riferite alle figure di 

Consigliere, Primo referendario e referendario. Alla nomina di due dei quattro magistrati della 

sezione provvede il Consiglio dei Ministri, analogamente a quanto previsto in altre norme di 

attuazione di regioni a statuto speciale (ad esempio Friuli -Venezia Giulia), su indicazione del 

Consiglio provinciale, con una procedura che quindi garantisce che la nomina avvenga con il 

sostegno di una ampia maggioranza.   

L’articolo 2, comma 1 dello schema in esame replica la norma attualmente in vigore mentre il 

comma 2 introduce la possibilità, mediante intesa tra la Corte dei conti e la provincia autonoma 

interessata, quindi anche in maniera disgiunta, di delegare le funzioni riguardanti l'attività 

amministrativa e organizzativa di supporto alle sezioni giurisdizionali, alle procure e alle sezioni di 

controllo alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio. Si 

ricorda che è lo Statuto speciale (articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 670 del 1972) a prevedere che lo 

Stato possa con legge delegare alle province autonome funzioni proprie dell’amministrazione 

statale. 

Nel caso di specie tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale dirigente, dei 

funzionari e degli impiegati. In collegamento si prevede altresì la delega alle province autonome 

delle spese di funzionamento delle predette sezioni. Come avvenuto recentemente per il Tribunale 

regionale di giustizia amministrativa (D. Lgs. 06/04/2016, n. 51, “Modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega di funzioni 

amministrative relative al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, 

Sezione autonoma di Bolzano”) e per gli uffici giudiziari (D. Lgs. 07/02/2017, n. 16, “Norme di 

attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia 

di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici 

giudiziari”) la possibilità di delega delle funzioni è finalizzata al miglioramento delle funzionalità 

degli uffici stessi, attraverso il potenziamento degli organici del personale, mediante aggiornamento 

delle dotazioni delle piante organiche di cui alle tabelle allegate allo schema di decreto e da 

perseguirsi anche attraverso l’implementazione delle dotazioni infrastrutturali degli uffici.  



Al comma 3 viene disposto che il personale amministrativo esercita le attribuzioni che le norme 

statali demandano al personale statale delle sezioni regionali della Corte dei conti che riveste le 

corrispondenti qualifiche, ferma restando la dipendenza funzionale del personale dai magistrati.  

Con riferimento al personale, se a tempo indeterminato, viene previsto l’inquadramento nel 

ruolo del personale della provincia autonoma, con l’applicazione del contratto collettivo vigente del 

personale provinciale, salvo che non eserciti il diritto di opzione al fine di rimanere alle dipendenze 

dell’amministrazione di appartenenza (comma 4). Si sottolinea che per quanto attiene all’esercizio 

del diritto di opzione troveranno applicazione, relativamente al personale statale appartenente ai 

ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, le speciali previsioni poste a tutela delle minoranze 

linguistiche derivanti dalla normativa di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

26 luglio 1976, n. 752. Nel caso di personale in posizione di comando presso gli uffici delle sezioni 

provinciali, l’inquadramento nel ruolo della provincia autonoma è ovviamente condizionato 

dall’assenso dell’amministrazione di appartenenza. Per il personale a tempo determinato è disposto 

il subentro della provincia autonoma nei relativi contratti di lavoro. Le modalità indicate ai fini 

dell’inquadramento dispongono la definizione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della 

norma, d’intesa tra la provincia autonoma e l’amministrazione della giustizia contabile, previa 

concertazione con le organizzazioni sindacali, di una tabella di equiparazione e l’esercizio del 

diritto di opzione da parte del personale nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della 

disposizione (comma 6). 

Al personale trasferito viene garantita (comma 5) la posizione giuridica e il trattamento 

economico di tipo fondamentale in godimento con conservazione dell’eventuale differenza a titolo 

di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è considerato utile 

agli effetti giuridici e della progressione economica con conservazione dell’eventuale retribuzione 

individuale di anzianità nella misura in godimento all’atto del passaggio. 

Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate le province autonome (comma 7) applicano la 

normativa provinciale secondo quanto previsto dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di 

attuazione, avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali. Il comma 8 prevede che la 

delega di funzioni spieghi effetto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di 

entrata in vigore del decreto.  

Quanto agli articoli 3 e 4 essi recano modifiche rispettivamente alle tabelle A e B allegate al 

decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, riferite agli uffici con sede in 

Trento. 

Gli articoli 5 e 6 per contro recano modifiche rispettivamente alle tabelle C e D allegate al decreto 

del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, riferite agli uffici con sede in Bolzano.  

L’articolo 7 contiene alcune abrogazioni. Alla lettera a) viene abrogata la disposizione che 

prevede che i magistrati assunti mediante i concorsi di cui all’articolo 15 possono essere trasferiti 

soltanto a domanda e dopo dieci anni dalla data di nomina, al fine di una flessibilizzazione del 

sistema. Alla lettera b) viene abrogata la disposizione relativa ai componenti aggiuntivi per le 

Sezioni di controllo, coerentemente con la modifica introdotta all’articolo 1, comma 2, di cui sopra. 

Quanto all’articolo 8 esso reca le disposizioni finanziarie e prevede la neutralità finanziaria del 

decreto per il bilancio dello Stato, poiché sia gli oneri derivanti dall’assunzione dei due magistrati di 

nomina governativa sia gli oneri derivanti dall’esercizio della delega, sono assunti dalle province 

autonome, mediante scomputo dal contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da 

finanziare, di cui al comma 4-bis dell’articolo 79 dello statuto di autonomia. 




