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CAMPANIA/328/2016/PAR 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA CAMPANIA 

  

Composta dai Magistrati: 

dott. Giovanni Coppola        Presidente 

dott.ssa Innocenza Zaffina   Primo Referendario 

dott. Francesco Sucameli   Primo Referendario (relatore) 

dott.ssa Carla Serbassi   Primo Referendario 

dott.ssa Raffaella Miranda   primo Referendario 

 

nella camera di consiglio del 11 ottobre 2016  

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visto l’atto d’indirizzo della  ezione delle  utonomie del    aprile     , a ente ad oggetto 

gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’atti it   consultiva; 

Vista la nota prot. C.C. n. 4702 del 15 settembre 2016, con cui il Presidente della Provincia di 

Salerno (SA) ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito 

indicati; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha con ocato la  ezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Francesco Sucameli. 

PREMESSO CHE 

Il Presidente della Provincia di Salerno ha formulato una richiesta di parere al in merito alla 

rappresentazione contabile da dare in bilancio al contratto, qualificato come di “concessione”, del 

servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle sedei stradali di proprietà della 

provincia, in caso di sinistri o altri eventi dannosi, mediante pulitura, riparazione e riarredo dei 

luoghi sinistrati. 
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Il ripristino a  iene su chiamata dell’ente locale. Per tale contratto di esternalizzazione non si 

pre ede alcun onere economico per l’ente “concedente”, anche nei casi in cui non sia stato 

possibile identificare il danneggiante. 

La remunerazione del servizio, infatti, si basa sullo sfruttamento imprenditoriale del diritto al 

risarcimento del danno, rectius, della indennità assicurativa delle assicurazioni dei terzi 

danneggianti la rete stradale. Infatti, il diritto al risarcimento del danno, e quindi all’indennizzo 

assicurativo, viene trasferito al concessionario, il quale concorda con le imprese assicuratrici, a 

monte un indennizzo forfettario per gli eventuali sinistri che verranno denunciati; tale 

negoziazione parallela consente all’imprenditore “concessionario”, su vasta scala, di coprire i costi 

e remunerare l’atti it  di ripristino anche con riguardo ai casi in cui non è stato possibile 

individuare il danneggiante (e quindi l’impresa assicurati a tenuta all’indennizzo). 

Sia il quesito proposto dalla Provincia che il parere ANAC (n. 64/2012) ad esso allegato 

evidenziano incidentalmente che «viene meno […] l'ordinaria applicazione della sanzione 

amministrativa prevista dall'art. 15 del Dlgs. 285/1992» che, si rammenta prevede l’irrogazione per il 

responsabile del sinistro: 

- di sanzioni amministrative pecuniarie; 

- di una sanzione accessoria “reale” consistente nell’obbligo di provvedere al ripristino, a 

proprie spese, della sede strade. 

Lo schema negoziale su cui si basa la “concessione” sarebbe stato sperimentato negli anni da 

vari enti locali e, a monte, con una con enzione quadro con l’ NCI nel 2007, come risulta nel 

prefato parere ANAC allegato al quesito. 

Lo stesso parere e idenzia l’incertezza della qualificazione giuridica della  icenda del 

trasferimento del diritto di credito al risarcimento dell’ente locale al “concessionario”. Tale 

incertezza sarebbe alla base della difficolt  dell’Ente formulante il quesito, che chiede alla Sezione 

lumi sulle modalità in cui un eventuale contratto-concessione siffatto dovrebbe essere 

contabilmente rappresentato nel proprio bilancio   

 Nel formulare il quesito, l’Ente e idenzia che il contratto-concessione in quanto tale, dal punto 

di vista finanziario, non comporta alcuna movimentazione pecuniaria per il bilancio dell’Ente. 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

Riguardo all’indi iduazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente 

provinciale, si osserva che il Presidente della Provincia  è l’organo istituzionalmente legittimato a 

richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 5  

T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggetti amente poiché pro iene dall’organo 

legittimato a proporla. 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, 

contenuta nel comma 8, dell’art.   della legge 131/ 3, de e essere raccordata con il precedente 

comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli 

equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e 

di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo 

collaborativo. 
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Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con 

l’attribuzione agli enti della facolt  di chiedere pareri in materia di contabilit  pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono 

una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni 

consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla 

legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 1 , comma, 31 del decreto-legge 1° luglio 

2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una 

nozione unitaria della nozione di contabilit  pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme 

che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso 

dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi 

equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).  

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di 

intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella 

esclusi a competenza dell’autorit  che la s olge; nonché esclude, altresì, che la funzione consulti a 

possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. 

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va 

conformandosi all’e ol ersi dell’ordinamento, seguendo anche i nuo i principi di organizzazione 

dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei 

conti, secondo l’ambito di atti it .  

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che 

essa rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché concerne la corretta rappresentazione 

contabile nel proprio bilancio di una “transazione”, con ciò intendendosi, ai sensi dell’Allegato 4/2 

del D.lgs. n. 118/2011 « ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, 

trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina 

dall’interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc.), e avviene per 

mutuo accordo o per atto unilaterale dell’amministrazione pubblica». 

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere 

ammissibile e può essere esaminata nel merito.  

NEL MERITO 

1. In via preliminare, occorre rammentare che la Sezione, in ragione della sua competenza 

consultiva, si esprime limitatamente alle modalit  di rappresentazione in bilancio dell’operazione 

astrattamente considerata, come sinteticamente descritta dall’ente, nei termini riportati in oggetto. 

Rimane impregiudicata, in concreto, la valutazione della legittimità in sé dell’operazione e 

dell’impatto della stessa sul patrimonio e sul bilancio, ai fini dell’effetti o conseguimento dei saldi 

di finanza pubblica e delle eventuali responsabilità.  

Il Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992) ha intestato e distribuito il dominio della rete viaria 

tra i  ari li elli di go erno della Repubblica, in base ad “esigenze di carattere amministrativo e con 

riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti” (art.  , comma 5). 

In virtù di tale distribuzione, anche gli enti locali, tra cui le provincie, possono essere 

proprietari di “sedi stradali” (art. 3, comma  6) in relazione alle quali sono tenuti allo svolgimento 

di attività obbligatorie che costituiscono adempimento di doveri legali di protezione verso 
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l’utenza, in base al Codice della strada, al Testo unico ambientale, oltre che, naturalmente, in base 

ai principi generali in materia di proprietà e illecito aquiliano (cfr. art. 2051 c.c. e 2053 c.c.). 

Segnatamente, in caso di sinistro o altro evento, gli enti locali sono obbligati a provvedere, con 

urgenza, al ripristino della sede e delle sue pertinenze (ad esempio la segnaletica), liberando la 

carreggiata da detriti nel rispetto della normativa ambientale. Segnatamente devono essere 

recuperati gli eventuali liquidi inquinanti sversati, i residui solidi e i materiali trasportati e 

ripristinata la funzionalità della circolazione, in quanto è do ere dell’ente proprietario garantire la 

transitabilità in condizioni di sicurezza e assicurare che lo smaltimento dei rifiuti e la dispersione 

di liquidi e agenti inquinanti non avvenga con danno alla proprietà, alle persone, all’ambiente (cfr. 

gli artt. 14, 161, 211 del Codice della  trada e dall’art. 19  del Decreto Legislati o n. 15  del    6 e 

s.m.i., recante “Testo Unico in materia ambientale). 

2. In buona sostanza, gli enti locali, proprietari di rete viarie, sono tenuti ad assicurare 

l’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza e  iabilit  stradale, mediante pulitura dell’area 

interessata da sinistro stradale o da altro evento.  

Secondo quanto riportato nella richiesta di parere, taluni enti locali provvedono a tale 

incombenze mediante un contratto qualificato come “concessione”, a ente ad oggetto l’obbligo di 

cui sopra, a fronte del trasferimento del diritto di credito al risarcimento del danno verso il 

danneggiante e del diritto di credito accessorio all’indennizzo  erso la correlata impresa 

assicuratrice. 

Resta fermo l’obbligo di pro  edere al ripristino a che nel caso in cui manchi o non sia 

identificabile il soggetto tenuto al risarcimento. 

La remunerazione concreta del servizio, peraltro, sarebbe determinata dallo sfruttamento 

economico del diritto all’indennizzo  erso le imprese assicuratrici dei danneggianti identificati, 

 erso i quali, il soggetto danneggiato, come è noto, ha azione diretta ai sensi dell’art. 1   del codice 

delle assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005). 

In buona sostanza, il servizio sarebbe remunerato dalla collettività servita, ma in modo 

indiretto, mediante il trasferimento dei diritti degli enti locali nei confronti dei danneggiati e 

correlati assicuratori.  

Segnatamente al “concessionario” viene trasferito tale diritto futuro e in base a tale 

disponibilità  concorda preventivamente con le imprese assicuratrici degli indennizzi in misura 

forfettaria; secondo il progetto industriale sotteso alla commessa, tale contrattazione parallela è in 

grado di assicurare al “concessionario”, su vasta scala e su base cumulativa, un cash flow 

sufficiente a sostenere i costi generali di ripristino e a remunerare le prestazioni complessivamente 

rese, anche per i casi in cui non sia possibile ottenere risarcimento (per mancanza o per 

l’impossibilit  di identificare il danneggiante) o per i casi in cui l’indennizzo forfettario prestabilito 

si rivelasse in concreto insufficiente.  

Tanto premesso – impregiudicata ogni valutazione di merito sulla validità del contratto 

descritto, in relazione al quale si rammenta la necessità di rispettare il principio dell’indisponibilit  

delle sanzioni amministrative (cfr. SRC Piemonte n. 344/2013/PAR; SRC Lombardia n. 

1116/2009/PAR) – come è evidente, la fattispecie descritta si riferisce ad un contratto atipico che 

presenta i connotati del contratto normativo, con elementi in parte riconducibili all’appalto ed in 

parte al mandato. 

 i qualificano “normati i” i contratti con cui le parti, in previsione di rapporti futuri, ne 

determinano preventivamente la disciplina; sono quindi essenzialmente contratti preparatori la cui 
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caratteristica fondamentale è di non determinare la nascita di alcun vincolo obbligatorio attuale, 

neanche in termini di obbligo a contrarre.  

La tipologia di contratto di cui si tratta, inoltre, non prevede – in contropartita – alcun 

esborso finanziario per il “concedente”. Infatti, secondo quanto riportato nei citati pareri e 

confermato dalla richiesta della Provincia di Salerno, il “concessionario” è in grado di sostenere 

economicamente il servizio attraverso accordi ex ante stipulati parallelamente, con rischio di 

impresa e di gestione proprio, con le compagnie assicuratrici. 

Di conseguenza, la stipulazione di un contratto siffatto non ha immediate ricadute 

finanziarie né determina la «creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori 

economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti)» secondo la definizione di transazione contabile 

prevista dai principi contabili applicati  (D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 1). 

3. A ben vedere la vicenda traslativa del credito che si realizza a valle della stipula della 

tipologia contrattuale di cui si tratta (che si rammenta non produce alcun immediato effetto, ma 

disciplina la futura circolazione di un rapporto obbligatorio non ancora sorto) non consiste in una 

cessione di un credito (futuro), ma nella regolamentazione preventiva di una vicenda surrogatoria. 

Il contratto, infatti, se costituisce un sistema per un futuro trasferimento di un diritto, 

peraltro, come correttamente e idenzia l’ N C «non sembra realizzare una vera e propria cessione del 

credito ai sensi dell'art.1264 del c.c., data, innanzitutto, la mancata  coincidenza del credito attivabile 

dall’Ente concessionario, pari al risarcimento di tutti i danni cagionati dal responsabile civile oltre alla 

relativa sanzione amministrativa, e quello che il concedente può esigere dall’impresa di assicurazione, di 

regola prestabilito in una tariffa fissa»; tale non coincidenza è determinata dall’esercizio del diritto di 

disporre del credito futuro, a mezzo di accordi preventivi e collaterali con le imprese assicuratrici. 

In altri termini, tale trasferimento, più che nelle forme della cessione del credito, sulla base 

delle informazioni disponibili, si determina tramite un fenomeno di surrogazione del credito, per 

volontà del creditore. Infatti, il discrimine tra cessione del credito e surrogazione consiste nella 

sussistenza, nel secondo caso, di una vicenda satisfattiva del credito originario, che costituisce 

titolo per la sostituzione del creditore iniziale con un altro, in base alla volontà manifestata dal 

primo (art. 1201 c.c.), dal debitore (art. 1202 c.c.), o in base alla legge, in modo automatico (art. 1203 

c.c.). 

In pratica, la prestazione di ripristino da parte del “concessionario” costituisce 

adempimento da parte di un terzo, in forma specifica (art. 2058 c.c.), dell’obbligazione di 

risarcimento del danno (e della collegata obbligazione di indennizzo per l’impresa assicuratrice); la 

surrogazione nei due diritti di credito originari dell’ente locale (risarcimento e indennizzo) viene 

fatta espressamente e preventivamente con il contratto di “concessione” e poi  confermata 

”contemporaneamente”  all’adempimento, con l’esercizio del diritto di chiamata per il ripristino 

della sede stradale (art. 1201). 

Solo in tale momento – ma in modo del tutto istantaneo e transeunte – il patrimonio 

dell’ente è interessato da una mo imentazione effetti a, sia sul  ersante della prestazione 

manutentiva ricevuta (e del ripristino del patrimonio danneggiato), sia sul fronte del corrispettivo 

(trasferimento surrogatorio del diritto), per quanto neutra, in quanto le partite attive e passive si 

compensano immediatamente. 

Per contro, al momento della stipulazione del contratto di “concessione” si è in presenza di 

crediti di valore (e non di valuta) non ancora esistenti, pertanto illiquidi e per l’effetto nemmeno 

esigibili, con ciò rendendo impossibile una rilevazione degli stessi nel conto del bilancio. 
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L’oggetto della transazione che si realizza col contratto di “concessione” di cui si parla non 

è un dunque un valore economico attuale o futuro quantificabile, ma solo la traslazione di un 

rischio per cui non sussiste nemmeno una  alutazione corrispetti a in termine di “premio” o di 

altra controprestazione contrattuale.  

Non sussiste dunque nemmeno la possibilità di rappresentarne l’incidenza di tale contratto 

sul conto del patrimonio, il quale non è attualmente interessato da nessun aumento o diminuzione 

del suo valore. 

Per contro, nel nuovo sistema contabile armonizzato, nei conti d’ordine, suddi isi nella 

consueta triplice classificazione, si registrano rischi, impegni, beni di terzi, che corrispondono ad 

accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successi i a quelli 

della loro manifestazione (cfr. D.lgs. n. 118/2011, All. 4/3, § 7). 

Le “ oci” poste nei conti d’ordine non indi iduano, dunque, elementi attivi e passivi del 

patrimonio e per questo sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (cfr. 

D.lgs. n. 118/2011, All. 4/3, § 7.1) indipendente dalla contabilità generale. 

In proposito si rammenta, infine, che non vi è e non vi può essere alcuna relazione 

biuni oca fra conti d’ordine e partite di giro della contabilità finanziaria del bilancio di previsione 

degli enti pubblici. Le “somiglianze”, infatti, sono solo apparenti ed ingannevoli, in quanto i fatti 

amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti “compiuti” normalmente registrati in 

contabilità generale. 

In buona sostanza, in fase di stipulazione il bilancio dell’ente e la sua contabilit  generale 

non sono interessati; in fase esecutiva lo solo in solo in modo transeunte e comunque con modalità 

d’impatto neutrale in quanto costi e rica i, entrate e spese, si neutralizzano istantaneamente.  

In definitiva, atteso che, in concreto, il contratto normativo di cui si tratta determina 

un’esternalizzazione dei rischi e della gestione con imputazione di costi, spese, ricavi ed entrate sul 

concessionario, sia all’atto della stipula della convenzione che successivamente, la rilevazione 

contabile potrà avvenire mediante accensione  e poi iscrizione in partita doppia dei valori di 

rischio ed indennizzo, intestati al soggetto e ai beni interessati. 

 

P.Q.M. 

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio 

di supporto, all’ mministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 11 ottobre 2016. 

 

          L’Estensore        Il Presidente  

dott. Francesco Sucameli                  dott. Giovanni Coppola 

 

Depositata in Segreteria il  

                           11 ottobre 2016 

Per Il Direttore della Segreteria 

                        f.to dott. ssa Beatrice Montecuollo 


