
 

 

       
                                                                     delibera n. 8/2017    

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

Composta dai seguenti magistrati: 

dott. Giovanni Coppola        Presidente 

dott.ssa Rossella Cassaneti  Consigliere 

dott.ssa Innocenza Zaffina            Primo Referendario (relatore) 

dott. Francesco Sucameli   Primo Referendario 

dott.ssa Carla Serbassi   Primo Referendario  

 

nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017 

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 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 il decreto presidenziale n. 28 dell’11 ottobre 2016 in ordine alle modalità di attribuzione delle 

richieste di parere ai magistrati istruttori; 

Vista la nota prot. n. 825 del 10 gennaio 2017, a firma del Sindaco del Comune di S. Anastasia 

(NA), acquisita al protocollo n. 196 della Sezione regionale di controllo per la Campania in data 

16 gennaio 2017, con la quale è stata inoltrata a questa Sezione una richiesta di parere; 

Vista la nota del 16 gennaio 2017, con la quale è stata assegnata, d’ordine del Presidente, la 

richiesta di parere al relatore; 

Vista l’ordinanza presidenziale n.7 /2017, con la quale la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di S. Anastasia (NA) ha rivolto alla 

Sezione un’articolata richiesta di parere nella quale, dopo aver prospettato diverse circostanze di 

fatto e richiamato talune norme (art. 3, comma 4 bis, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e art. 1, comma 439, 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311), chiede a questa Sezione regionale di controllo: 

1) Se sia legittima (e quali condizioni) la donazione di un immobile appartenente al patrimonio 

disponibile del Comune al Ministro dell’interno per l’allocazione, a propria cura e spese, della 

caserma dell’Arma dei Carabinieri; 

2)  in alternativa se sia legittima (e a quali condizioni) l’alienazione dello stesso immobile a prezzo 

simbolico con patto di riscatto al Ministero, nel caso in cui lo stesso intendesse in futuro dismettere 
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il bene.  

DIRITTO 

In rito, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali 

possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti “(…) di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (…)”. In proposito, la 

Sezione richiama l’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per 

discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto 

della regione Campania approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare 

ragioni di preclusione dell’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla 

stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto 

Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il 

profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie - dal Sindaco del Comune, 

quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente, essendo munito di rappresentanza 

legale esterna.  

Il quesito va pertanto scrutinato sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, dovendo rientrare 

nell’ambito delle materie della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 

131/2003). Va, in proposito, richiamato l’indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di 

contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle 

normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede 

o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci 

ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la 

disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi 

controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che “la materia della 

contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di 

natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto 

dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari 

ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte 

verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività 

amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e 

neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). 

La funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può, quindi, tradursi nella 

valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o “in 

itinere”, che sia stata oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo, né attenere a 

questioni anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi 

alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. É da escludere, inoltre, qualsiasi 

interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di 

controllo. 

Va, peraltro ribadito, che il parere reso in questa sede non può essere utilizzato 

strumentalmente dall’amministrazione istante, qualora sia già stato instaurato o venga 

successivamente instaurato un giudizio sulle questioni qui affrontate e ciò in considerazione della 

posizione di terzietà e neutralità di questa Sezione e della già richiamata “non interferenza” con 

altre funzioni e/o con altre magistrature. 

Proprio alla luce dell’orientamento in materia di ammissibilità oggettiva, il Collegio ritiene 

di non potersi pronunciarsi sulle specifiche operazioni di gestione del bene rientrante nel 

patrimonio immobiliare del Comune istante.  
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In particolare, non è possibile pronunciarsi “ex ante” sulla legittimità delle due distinte 

ipotesi prospettate dall’ente che, peraltro, non traggono espressamente origine da un quesito 

interpretativo circa la normativa in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, quanto piuttosto da circostanze di fatto e da esigenze “lato sensu” politiche 

consistenti principalmente, come evidenziato nella richiesta di parere, nella “esigenza di dotare il 

territorio di una idonea caserma dei Carabinieri”. 

Il limite della funzione consultiva, come sopra precisato, comporta l’esclusione di qualsiasi 

possibilità d’intervento della Corte dei conti nella valutazione della concreta attività gestionale ed 

amministrativa, ricadente nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge. Va in particolare 

evidenziato che il parere non può estendersi all’esame dei presupposti e alla verifica della 

legittimità delle specifiche operazioni relative all’immobile, per come prospettate dal Comune. Ciò 

in ragione, è d’uopo ribadirlo, del limite funzionale dell’attività consultiva della Corte dei conti 

rappresentato dalla necessità che la prefata attività non si trasformi in una modalità di co-

amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte 

medesima (cfr. atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e 

modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9).  

Ciò posto, il Collegio evidenzia come, in disparte la valutazione della specifiche e concrete 

modalità di utilizzazione dell’immobile che, come si è detto, rientra nelle prerogative esclusive dei 

competenti organi comunali, la richiesta dell’Ente istante possa essere esaminata nei limiti in cui 

sia volta a fornire indicazioni di principio in merito alla disciplina da applicare nella gestione del 

patrimonio pubblico, ambito nel quale può, in astratto, ricondursi anche la fattispecie 

concretamente prospettata. In proposito, rileva la citata delibera n. 54/2010 di queste Sezioni 

Riunite che precisa, fra l’altro, che il concetto di contabilità pubblica, strumentale alla funzione 

consultiva consiste, prioritariamente, nel sistema di principi e di norme che regolano “l’attività 

finanziaria e patrimoniale” dello Stato e degli enti pubblici. In particolare, nella richiesta in esame 

vengono in rilievo le norme e i principi cui devono fare riferimento gli enti locali per la gestione 

del patrimonio immobiliare e per l’adozione di specifiche iniziative di costituzione e trasferimento 

di diritti reali su tale patrimonio, operazioni che possono influire non solo sul valore per così dire 

“statico” del patrimonio immobiliare stesso, ma anche sulla gestione dinamica e produttiva dei 

beni medesimi. A tale ultimo riguardo, è d’uopo precisare che tali operazioni possono avere 

ripercussioni sugli equilibri di bilancio e devono pertanto essere valutate anche sotto il profilo 

della sana gestione finanziaria dell’Ente, avuto riguardo ai consequenziali effetti sia sul versante 

delle spese (considerate, ad esempio, le spese da sostenere per la manutenzione del bene) sia sul 

versante delle entrate (tenuto conto degli effetti finanziari a breve, medio e lungo termine delle 

operazioni di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare).  

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere, è da ritenersi ammissibile, 

entro i limiti sopra prospettati, sotto il profilo dell’inerenza alla materia di contabilità pubblica, in 

quanto attiene all’interpretazione delle norme che disciplinano la gestione del patrimonio 

immobiliare del Comune.  

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, quali la non 

interferenza con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte da questa e da altre magistrature, né 

con giudizi civili o amministrativi pendenti, si ritiene che il richiamo ai principi di ordine generale 

e alle norme in materia di gestione del patrimonio non possa (e non debba) interferire con 

eventuali giudizi e/o decisioni che interessino ambiti più specifici (quali, ad esempio, il controllo 

finanziario e/o la valutazione di condotte rilevanti dal punto di vista della responsabilità civile, 

penale e amministrativo-contabile), oltre che situazioni giuridiche soggettive eventualmente 
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tutelate dall’ordinamento giuridico.  

Nei limiti sopra precisati, la richiesta di parere è pertanto ammissibile e può essere 

esaminata  

Nel Merito 

Si ritiene opportuno preliminarmente evidenziare che l’attività di amministrazione del 

patrimonio comunale costituisce oggetto di specifiche discipline normative relative alle modalità 

mediante le quali i beni di proprietà comunale possono essere fatti oggetto di diritti di terzi, di 

utilizzazione, di gestione produttiva, di valorizzazione e/o di dismissione. Senza addentrarsi nella 

trattazione teorica della distinzione tra beni pubblici e privati, tra beni demaniali e beni 

appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile degli enti locali, il Collegio ritiene 

nondimeno opportuno richiamare brevemente il regime giuridico cui il patrimonio comunale è 

soggetto, a seconda dell’appartenenza all’una o all’altra categoria.  

Come noto, i beni demaniali sono incommerciabili, inusucapibili, non assoggettabili ad 

esecuzione forzata e inespropriabili; non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se 

non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). L’utilizzazione dei 

beni del demanio può essere riservata esclusivamente all’ente pubblico proprietario, può essere 

consentita alla collettività ovvero essere affidata a soggetti privati, con talune limitazioni del 

godimento del bene da parte della collettività. A tale ultimo riguardo, si precisa che l’utilizzazione 

del bene demaniale da parte di determinati soggetti è consentita mediante il tipico strumento della 

concessione amministrativa (o concessione in godimento), che fa sorgere in capo ai concessionari 

un diritto personale di godimento ovvero un diritto reale limitato, “sia pure con le peculiarità 

derivanti dall’interesse pubblico, che ne disciplina le modalità di esercizio e limita l’autonomia del 

concessionario, fino all’eventuale revoca della concessione da parte della Pubblica 

Amministrazione, ove l’interesse generale, valutato discrezionalmente, lo esiga” (cfr. Cass. 11 

giugno 1975, n. 2308).   

Passando ora alla disamina del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio 

indisponibile, si evidenzia che gli stessi si caratterizzano per il duplice requisito dell’appartenenza 

a un ente pubblico e della destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica finalità. In altri 

termini, i beni indisponibili possono essere tali in quanto presentano caratteristiche che ne 

determinano “ab origine” la destinazione pubblica (cd.  beni indisponibili per natura) ovvero in 

quanto sono stati destinati a un pubblico scopo mediante una disposizione legislativa, un 

provvedimento amministrativo o l’effettiva destinazione del bene a una finalità pubblica.  

Pur in costanza del carattere dell’indisponibilità, anche per la gestione dei beni del 

patrimonio indisponibile è ammessa la possibilità che il bene venga fatto oggetto di una 

concessione, secondo modalità che siano però compatibili con la destinazione al pubblico scopo. È 

parimente consentita la costituzione di diritti reali di terzi su tali beni, sempre fermo restando il 

limite della compatibilità con la finalità pubblica; è invece da escludersi l’uso in godimento uti 

singulus, che comporterebbe il venir meno della destinazione a un pubblico scopo.  

In relazione alle specifiche modalità di trasferimento dei beni del patrimonio immobiliare 

dei Comuni nell’ambito del patrimonio disponibile, è necessario far riferimento alle disposizioni 

di cui all’articolo all’art. 58 d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, secondo cui “1. Per procedere al 

riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti 

locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera 

dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione 

esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 

strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di 
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previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero 

dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. 

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 

disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 

paesaggistico-ambientale (…)”. 

Ad avviso del Collegio, dal tenore letterale della norma si evince che la perdita 

dell’originaria connotazione di bene indisponibile non può avvenire “sic et simpliciter” mediante 

l’iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: condizione 

imprescindibile per l’iscrizione del bene nei predetti elenchi è infatti la “non strumentalità 

all’esercizio delle funzioni istituzionali” che deriva dalla inidoneità o dalla “effettiva” sottrazione 

del bene stesso alla sua originaria destinazione pubblica. “A contrario”, si può desumere che, 

qualora un bene sia ancora destinato ad essere utilizzato per un pubblico scopo, lo stesso non 

possa essere fatto rientrare nel novero dei beni disponibili, non essendo sufficiente la temporanea 

inidoneità del bene a quella funzione pubblica ovvero una temporanea utilizzazione ad altri fini 

perché il bene perda la qualificazione di “indisponibile” (cfr. Cass. Sezioni Unite,  21 aprile 1989, n. 

1889).     

Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la “ratio” della stessa norma che, 

riguardando principalmente le attività di dismissione e di valorizzazione dei beni disponibili, non 

potrebbe autorizzare l’assoggettamento di beni ancora indisponibili al regime tipico dei beni 

disponibili. Quest’ultimo - comportando la commerciabilità, l’usucapibilità, la pignorabilità e 

l’assoggettabilità ad esecuzione forzata e sequestro del bene e dei diritti reali attribuibili a soggetti 

terzi in regime di diritto privato - non sarebbe idoneo a preservare in modo adeguato 

l’utilizzazione di un bene per un pubblico scopo e sarebbe incompatibile con le esigenze di tutela 

dell’interesse pubblico, garantite invece dal particolare regime cui sono soggetti i beni del 

patrimonio indisponibile. Al contrario, verrebbero sottoposti all’alea di rischio tipica dell’attività 

privatistica beni pubblici per i quali si impone, con particolare evidenza, il rispetto del principio di 

sana gestione finanziaria che implica la valutazione da parte dell’Ente locale non solo dei vantaggi 

derivanti nell’immediato, ma anche dei rischi che potrebbero sorgere in futuro in conseguenza 

della propria attività gestionale e finanziaria  

Ciò posto, è d’uopo precisare che, anche nell’ambito delle attività di valorizzazione e 

dismissione di un bene inequivocabilmente disponibile, l’Ente locale non può limitarsi a valutare 

esclusivamente l’obiettivo dell’incremento delle entrate locali o della diminuzione delle spese. 

Nello svolgimento delle predette attività, il Comune incontra pur sempre i limiti della 

salvaguardia dell’interesse pubblico e dell’utilizzo di strumenti competitivi. Ciò è affermato 

espressamente dalla norma di cui al comma 7, del citato art. 58 ( “I soggetti di cui al comma 1 possono 

in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia 

dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla 

alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560”) nonché dal comma 6, che rinvia, 

per le modalità di valorizzazione, alla “procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 

settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410”.  

Le “tipiche” forme di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili 

vanno pertanto individuate nelle previsioni di cui al cit. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, 

n. 351, in base al quale i beni immobili “possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini 

della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, 

ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di 

attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice 

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 



- 6 - 

modificazioni (…). Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad 

evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-

finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. I criteri di assegnazione e le 

condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti 

dall'Agenzia del demanio prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal 

contratto di locazione, il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano 

economico-finanziario”. 

In conclusione, dal complesso normativo sopra delineato consegue che la discrezionalità 

del Comune, nel deliberare il trasferimento di un bene nella categoria del patrimonio disponibile e 

nella individuazione delle concrete modalità di valorizzazione, incontra un duplice limite: da un 

lato, il bene di proprietà comunale può essere inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 

solo in quanto non è più funzionale alle finalità istituzionali dell’Ente locale; dall’altro, la 

dismissione e le altre modalità di gestione e valorizzazione del bene devono essere svolte nel 

rispetto dell’interesse pubblico, ossia dell’interesse alla trasparenza e correttezza dell’azione della 

pubblica amministrazione, primariamente soddisfatto dal ricorso a “strumenti competitivi” per la 

scelta dei contraenti (cfr. Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 - in 

G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1).  

In tutte le scelte di gestione del patrimonio immobiliare, l’attività delle amministrazioni 

pubbliche è quindi soggetta ai richiamati principi generali di tutela della concorrenza, non 

discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza; principi cui soggiace lo stesso 

legislatore (Corte costituzionale, 26 novembre 2010, n. 340; Corte costituzionale, 18 luglio 2011, n. 

213).  

È da evidenziare infatti che le “regole ed i principi dell’evidenza pubblica” si applicano 

non solo ai “contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di 

forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori” in cui è rinvenibile una puntuale disciplina 

normativa di attuazione del diritto comunitario, ma anche - proprio in quanto principi generali 

direttamente desumibili dalle norme del Trattato – in tutte le ipotesi in cui un soggetto pubblico 

decida di individuare un contraente per l’attribuzione di un’utilitas di rilievo economico 

comunque contendibile fra più operatori del mercato (Cfr. Comunicazione interpretativa della 

Commissione europea applicabile alle aggiudicazioni di appalti – GUCE C 179 del 1°.08:2006; 

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 gennaio 2007, n. 30). In particolare, “la mancanza di una 

procedura competitiva circa l’assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento 

economico introduce una barriera all’ingresso al mercato, determinano una lesione alla parità di 

trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in 

violazione dei principi comunitari” e l’assoggettamento al “nucleo essenziale dei principi 

dell’evidenza pubblica” è da ritenersi prevalente rispetto alla “qualificazione nominale” attribuita 

dalla pubblica amministrazione agli atti e/o ai negozi giuridici mediante i quali si intende 

attribuire un bene o un’utilitas ai soggetti terzi  (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 31 maggio 2011; sez. 

V 7 aprile 2011, n. 2151, Corte cost., 20 maggio 2010, n. 180). Da quanto sopra precisato si può 

desumere che, a prescindere dal “nomen” attribuito a un negozio giuridico, deve sempre farsi 

riferimento al concreto assetto del rapporto obbligatorio. 

Delineato come sopra il più generale quadro normativo in materia di gestione del 

patrimonio immobiliare, può essere affrontata la specifica questione, pure richiamata nelle 

premesse alla richiesta di parere del Comune (sebbene nell’ambito di ipotesi che non vengono in 

concreto contemplate come tra le “soluzioni” percorribili dall’ente istante), circa la possibilità di 

un ente locale di concedere in comodato d’uso un proprio bene a un’amministrazione statale, 

ovvero di contribuire alle ordinarie spese di locazione delle caserme o, più in generale, circa il 
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concorso degli enti locali, attraverso la fornitura di mezzi, attrezzature e locali, all’incremento 

della sicurezza pubblica. In proposito, rileva la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

16/2014 (cui si rinvia integralmente), resa in seguito alla deliberazione della Sezione regionale di 

controllo per l’Emilia Romagna n. 92, del 26 marzo 2014.  

In tale ambito, la Sezione delle Autonomie ha avuto modo di affermare, partendo dal 

quadro interpretativo delineato dalla Sezione regionale, che: 

“occorre inizialmente considerare che la competenza in materia di accasermamento per 

l’assolvimento da parte dell’Arma dei Carabinieri, dei compiti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza 

spetta al Ministero dell’Interno. È anche da considerare che la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza 

risulta, in forza di quanto disposto dall’art. 117, comma 2 lett. h) della Costituzione, chiaramente intestata, 

in via esclusiva, allo Stato e che, quindi, i relativi oneri finanziari ricadono direttamente sul bilancio statale 

e specificatamente sullo stato di previsione della spesa del predetto Ministero”. 

Quanto alle possibili forme di collaborazione interistituzionale tra enti locali e Ministero 

dell’interno, la Sezione delle Autonomie ha precisato che:  

“Dall’attuale assetto delle competenze istituzionali nonché dall’articolazione costituzionale della 

finanza pubblica deriva, come corollario, il principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa 

riconosciuta in capo agli enti locali, che, avvalendosi delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali 

provvedono  all’espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionalmente intestatigli. Pertanto, gli oneri 

finanziari collegati al pagamento del canone di locazione di un immobile di proprietà privata adibito a 

caserma, coerentemente con il quadro delle competenze istituzionali e con il citato principio di autonomia 

finanziaria, ricadono, come già precisato, sul bilancio dello Stato.  

Tuttavia, deve considerarsi che il testo novellato dell’art. 118 della Costituzione prevede che la legge 

statale possa disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e 

sicurezza.  

Inoltre, l’art. 14 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede la possibilità che la legge affidi ai Comuni 

eventuali ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, assicurando, al contempo, le 

risorse necessarie e regolando i relativi rapporti finanziari.   

Al riguardo, occorre rammentare che diverse sono le forme di collaborazione fra  amministrazioni 

centrali e locali previste da disposizioni di legge, intervenute negli ultimi anni, in vista del perseguimento 

dell’obiettivo del miglioramento delle condizioni di sicurezza locale. In primo luogo, devono rammentarsi “le 

convenzioni in materia di sicurezza”, introdotte dall’art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il 

Dipartimento della Pubblica sicurezza può stipulare con soggetti pubblici e privati, al fine di contribuire, 

attraverso la fornitura di mezzi, attrezzature e locali, ad incrementare la sicurezza pubblica. Con successiva 

disposizione di cui all’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) 

il legislatore ha previsto, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, 

di soccorso tecnico urgente ed in generale per la sicurezza dei cittadini, la possibilità di stipula di 

convenzioni fra il Ministro dell’interno e per sua delega, i Prefetti e gli enti territoriali”. 

Per quanto attiene alle risorse finanziarie per l’attuazione delle predette forme di 

concertazione interistituzionale, la medesima deliberazione  precisa, tra l’altro, che: “(…)  negli 

articolati dei Patti per la sicurezza, fino ad ora adottati, gli enti firmatari hanno introdotto previsioni 

specifiche per l’istituzione di un apposito fondo, presso la competente Prefettura per finanziarie la 

realizzazione di progetti e programmi speciali, con lo stanziamento di somme ad hoc, in aggiunta a quelle 

già destinate presso ciascuna amministrazione alla finalità della sicurezza locale”. 

Quanto alle concrete modalità che il Ministero dell’interno deve seguire nella scelta della 

corretta soluzione allocativa delle caserme per le forze dell’ordine, non può in nessun modo essere 

ignorato lo specifico quadro normativo in materia, che si aggiunge a quello richiamato in 

premessa.  
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In proposito, secondo la Sezione delle Autonomie, “è anche da rappresentare che, alla luce 

dell’attuale quadro normativo vigente in materia di acquisto e locazione di immobili da parte delle 

Amministrazioni dello Stato, nonché alla luce del processo di razionalizzazione della gestione del patrimonio 

immobiliare, avviato ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 

per il 2010) e proseguito con l’intervento delle disposizioni recate dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in 

legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dal d.l. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le Amministrazioni dello Stato, ivi compreso 

il Ministero dell’Interno per quanto riguarda le caserme, prima dell’avvio della ricerca di soluzioni 

“allocative” sul mercato, devono rivolgersi all’Agenzia del Demanio per l’accertamento dell’esistenza di 

immobili di proprietà dello Stato, ma anche degli enti locali, idonei all’utilizzo richiesto.   

Solo in caso di indisponibilità è possibile per le anzidette amministrazioni fare luogo ad indagini di 

mercato per reperire immobili di proprietà privata, che risultino idonei alle specifiche esigenze e, soprattutto, 

in linea con le necessità già rappresentate nel Piano triennale dei fabbisogni di spazi allocativi, tenendo 

presenti, comunque, gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, nonché di razionalizzazione 

dell’utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico.   

Ulteriori limiti in materia sono stati introdotti, com’è noto, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(legge di stabilità per il 2013), che, all’art. 1, comma 138, ha apportato modifiche alla citata normativa, 

vietando sostanzialmente per il 2013 l’acquisto di immobili a titolo oneroso, ma anche la stipula di contratti 

di locazione”.  

In tale complesso quadro, si inseriscono le norme che l’ente istante ha richiamato al fine di 

avvalorare, proponendo un’interpretazione analogica o estensiva, le specifiche e concrete ipotesi 

prospettate. Ci si riferisce, in particolare, a: 

- art. 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in base al quale: “Le disposizioni 

agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti pubblici e privati, in materia di 

utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore 

delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di 

proprietà degli stessi enti. Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste 

ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà”. 

- art, 3, comma 4-bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui “Per le caserme delle Forze 

dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni 

appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del 

canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate”. 

Va, innanzitutto chiarito che le predette norme, collocandosi comunque nell’ambito delle possibili 

forme di collaborazione interistituzionali, non possono essere oggetto di una interpretazione 

estensiva o analogica, dovendo essere considerate di natura eccezionale, in quanto motivate da 

situazioni di urgenza e/o dalla finalità del contenimento degli oneri per la finanza pubblica (e, in 

particolare, di quella statale). In entrambe le norme, infatti - ove ci si avvalga dei criteri 

interpretativi logico-sistematico e teleologico -  sono evidenti, da un lato, le finalità di 

razionalizzazione del patrimonio pubblico e, dall’altro, gli obiettivi di riduzione dei costi di 

locazioni passive per le amministrazioni statali interessate. 

In tale contesto, poi, appare del tutto inconferente il richiamo dell’ente istante all’art. 3, 

comma 4 bis del d.l. n. 95/2012, al fine di sostenere la percorribilità di un atto di gestione avente ad 

oggetto un immobile di proprietà comunale.  

È, altresì, necessario interpretare le norme sopra richiamate dal punto di vista dell’ente 

locale e in relazione agli eventuali riflessi di natura economico-finanziaria che ne potrebbero 

derivare, come ha avuto modo di evidenziare questa Sezione (deliberazione n. 237 del 10 luglio 
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2013). 

In primis, come rilevato in precedenza, “le scelte operate in proposito devono rientrare in un 

ambito programmatorio gestionale, anche al fine di operare previamente e con la necessaria tempestività le 

necessarie classificazioni dei beni immobili e di individuare il connesso regime giuridico applicabile” (cit. 

Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 237/2013) 

Inoltre, entrambe le norme richiamate dall’ente istante, proprio in quanto volte 

principalmente a contenere la spesa statale relativa ai canoni corrisposti per locazione di immobili 

di proprietà di altri soggetti, non escludono di certo l’esercizio della discrezionalità degli enti 

locali, con tutte le connesse implicazioni circa la necessità di oculate valutazioni e di attenta 

comparazione degli interessi coinvolti. In proposito, la giurisprudenza contabile ha già avuto 

modo di precisare, con specifico riferimento alla concessione in comodato di beni di proprietà 

dell’ente locale, che la stessa può ritenersi ammissibile soltanto nei casi in cui sia perseguito un 

effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente 

economico (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 

172/2014/PAR e n. 342/2014/PAR).  

Tuttavia, la sussistenza di un interesse pubblico equivalente è condizione necessaria ma 

non sufficiente.  

Pur non sottovalutando il rapporto di reciprocità tra amministrazione statale ed ente locale 

che può costituire elemento di valutazione (cfr. in proposito, prima parte dell’art. 1, comma 439, 

della legge n. 311 del 2004 cit.), tuttavia ciò non esclude la necessità che le scelte discrezionali 

dell’Ente siano fondate anche sulla completa e prudente disamina delle compatibilità finanziarie e 

gestionali richiamate in premessa, oltre che sul soddisfacimento degli interessi della comunità 

locale (cfr. cit. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 237 del 10 luglio 

2013; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 672 del 2010). 

Ma vi è di più: la concessione in comodato d’uso gratuito non può comportare per l’ente 

locale oneri finanziari. Diversamente opinando, nel contemperamento dei vari interessi pubblici 

(tra i quali rientra anche la valorizzazione del bene immobile) prevarrebbero le esigenze di 

contenimento delle spese in favore di un soggetto pubblico (l’amministrazione statale) a discapito 

di un altro soggetto pubblico (l’ente locale). Ciò sarebbe in contrasto - oltre che con il riparto delle 

competenze amministrative in materia di ordine pubblico e sicurezza - anche con le esigenze di 

contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica che interessano (nei vari 

ambiti gestionali) gli enti locali.  

Alle predette conclusioni perviene anche la deliberazione di un’altra Sezione regionale di 

controllo (pure richiamata dall’ente istante) laddove si evidenzia che “le spese per l’uso dell’immobile 

dovranno essere a carico dello Stato al quale, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella citata 

deliberazione n.16/SEZAUT/2014, competono, in via esclusiva, ai sensi dell’art.117, co.2, lett. h), Cost., gli 

oneri finanziari in materia di ordine pubblico e sicurezza” (Sezione regionale di controllo per la Puglia, 

deliberazione n. 216/2014).  

Infine, si ritiene di nuovo necessario ribadire che le norme richiamate e i principi generali 

non possono essere utilizzati in modo strumentale al fine di giustificare ulteriori modalità di 

gestione del patrimonio immobiliare dell’ente locale, al di fuori di una espressa previsione 

normativa, stante la “ratio” delle norme medesime (che rende necessaria la restrittiva e stringente 

interpretazione) e in considerazione dei vari interessi pubblici coinvolti, come rilevato anche in 

questa sede (cit. Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n.16/SEZAUT/2014; cit. 

Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 237 del 10 luglio 2013 e 

deliberazione n. 273 del 21 novembre 2013).  

Al riguardo, in via generale e astratta, va peraltro evidenziato che “l’attribuzione negoziale a 
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titolo gratuito, poiché espone gli enti ad un potenziale impoverimento, riducendone i mezzi patrimoniali, si 

presume incompatibile con gli scopi istituzionali, sia che si agisca con moduli di diritto pubblico che con 

strumenti di diritto comune. Come è stato affermato, infatti, il patrimonio degli enti pubblici, ed in 

particolare degli enti locali, non può non produrre reddito o utilità” (Sezione regionale di controllo per 

la Campania, deliberazione n. 205/2014). Inoltre, “bisogna considerare che se lo scopo del patrimonio 

disponibile è generalmente quello di produrre reddito, risulta evidente che una cessione gratuita di un 

immobile non solo non reca alcuna entrata all’ente, e dunque costituisce un utilizzo non coerente con le 

finalità del bene, ma addirittura può risultare fonte di depauperamento – e dunque di danno - patrimoniale 

per l’ente, che è invece tenuto ad improntare la gestione del proprio patrimonio a criteri di economicità ed 

efficienza, e a scegliere la soluzione che ottimizzi al massimo i costi di gestione in relazione anche alle 

finalità cui il patrimonio è adibito” (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 

33/2009). 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per la Campania rende il parere nei termini di cui in 

motivazione. 

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

all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017. 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE  

Innocenza ZAFFINA                                                          Giovanni COPPOLA 
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