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 Deliberazione n. 105/2016/PAR  

  

 
 

L A CO RTE  D EI  CON TI  

S e zi on e  Regi o na le  d i  Co ntr ol l o  p er  la  Li g ur i a  

composta dai seguenti magistrati: 

   

Dott.ssa Angela PRIA                              Presidente f.f. 

Dott. Alessandro BENIGNI             Primo Referendario (relatore) 

Dott. Francesco BELSANTI   Primo Referendario 

Dott. Claudio GUERRINI                         Primo Referendario 

 

nell’ adunanza del 20 dicembre 2016 ha assunto la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 

Vista la lettera prot. n. 121 del 12 dicembre 2016, con la quale il Presidente del 

Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere 

formulata il 2 dicembre 2016 dal Comune di Imperia (IM), ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 61/2016, che ha deferito la questione all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni; 

 

FATTO 

Con istanza in data 2 dicembre 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio 

delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 121 del 12 dicembre 2016 ed assunta al 

protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Liguria il 13 dicembre del 2016 con il n. 0005000 – 13.12.2016 – SC _ LIG - T85 – A, il 

Comune di Imperia ha inviato una richiesta di parere relativa alla disciplina dei debiti 

fuori bilancio. 

In particolare l’Ente chiede se la nozione di “sentenze esecutive”, contenuta 

nel primo comma dell’articolo 194 TUEL, ricomprenda anche le ordinanze di 

assegnazione in pagamento di crediti, previste nell’articolo 553 c.p.c.  

DIRITTO 

1.   Sull’ammissibilità della richiesta di parere  

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e 

procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare 
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l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali 

della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’articolo 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131.  

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo 

anche al profilo oggettivo, poiché attiene all’interpretazione di disposizioni legislative 

che disciplinano le modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte 

degli enti locali. 
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2.     La questione di merito. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta  

 

L’articolo 194, comma 1 TUEL dispone che “con deliberazione consiliare di cui 

all’articolo 193, comma 2, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenze esecutive”. 

Il Comune di Imperia ritiene che tale disposizione non si applichi alle 

ordinanze di assegnazione dei crediti, emesse dal giudice dell’esecuzione civile, sul 

presupposto che le medesime “sono certamente carenti dei caratteri della certezza, della 

liquidità e della esigibilità” e, pertanto, in assenza di precedenti, ha chiesto, al riguardo, 

un parere a questa Sezione regionale di controllo. 

La soluzione al quesito presuppone una preliminare valutazione sulla natura 

giuridica – decisoria o meno – di tale ordinanza, emessa ai sensi dell’articolo 553, 

primo comma, c.p.c.1, nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, in cui 

la pubblica amministrazione abbia la veste del terzo, con conseguente attitudine al 

giudicato. 

 Nel corso del processo di espropriazione presso terzi, il terzo - debitore del 

debitore pignorato – deve dichiarare l'esistenza e l'ammontare del proprio debito, 

ovvero rendere la c.d. dichiarazione contestata. Nel secondo caso, che è quello su cui la 

Sezione regionale è chiamata a pronunciarsi, il giudice dell’esecuzione provvede, con 

ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il 

terzo. Il conseguente provvedimento di assegnazione del credito pignorato rappresenta 

l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante 

il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo 

(in questo senso, Cass. 29 ottobre 2003 n. 16232; Id., 31 marzo 2011, n. 7508) ed è 

suscettibile di divenire inoppugnabile, al pari di un giudicato, se non viene impugnato 

con i mezzi per esso previsti. 

Unanime giurisprudenza, civile (Cass. 18 marzo 2003, n. 3976; 3 giugno 2015, 

n. 11493; 10 maggio 2016, n. 9390) e amministrativa (C.d.S. Adunanza plenaria 10 aprile 

2012, n. 2), qualifica l’ordinanza di assegnazione come “titolo esecutivo che, munito della 

relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) 

contro il terzo pignorato”, suscettibile di essere dedotto anche nel giudizio di 

ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, lett. c) c.p.a. 

Pertanto, essendo dotata di efficacia esecutiva al pari di una sentenza di 

condanna di primo grado, l’ordinanza di assegnazione di crediti ex articolo 553 c.p.c. è, 

senza alcun dubbio, titolo idoneo per consentire il riconoscimento di obbligazioni fuori 

bilancio ex articolo 194 TUEL. 

L’opposta supposizione del Comune di Imperia si fonda sul presupposto, non 

condivisibile, della necessaria sussistenza di una sentenza passata in giudicato 

ritenendo che “l’evidente ratio a cui si ispira tale norma [l’articolo 194 TUEL] è da rinvenirsi 

                                                 
1
  Art. 553 c.p.c. : “Se il terzo si dichiara, o è dichiarato debitore, di somme esigibili immediatamente o in 

termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo 

esazione, ai creditori concorrenti”. 

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2077381&IdUnitaDoc=6302367&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2077381&IdUnitaDoc=6302367&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=443828&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=443828&idDatabank=0
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nell’esistenza di un provvedimento giudiziario che renda incontestabile l’esistenza del debito e 

dunque l’obbligo per l’amministrazione comunale di attivarsi per il ripianamento del 

medesimo”. 

Tale impostazione è smentita dalla chiara lettera della norma del Testo Unico, 

la quale fa riferimento a “sentenze esecutive” e non a sentenze passate in giudicato. Il 

presupposto per l’attivazione della speciale disciplina del riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio, pertanto è solo quello dell’esistenza di un provvedimento 

giurisdizionale (avente la natura sostanziale, e non meramente formale di sentenza) 

idoneo ad instaurare un processo esecutivo. 

Pertanto, si ritiene che, in materia di debiti fuori bilancio degli enti locali, 

l’espressione “sentenze esecutive” contenuta nell’articolo 194 TUEL ricomprenda anche 

il provvedimento di assegnazione di somme dovute dal Comune nella sua qualità di 

debitore del debitore, pur in presenza di una dichiarazione del Comune stesso negativa 

ex articolo 547 c.p.c., a nulla rilevando la sussistenza di un giudizio di opposizione 

pendente, in quanto la norma non richiede la sussistenza di un titolo giudiziale 

inoppugnabile, ma meramente esecutivo. 

 

P. Q. M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Imperia. 

D I S P O N E 

- la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Sindaco del Comune di Imperia; 

- la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, 

sul sito web della Sezione. 

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016 

Il Magistrato estensore                                               Il Presidente f.f.  

    (Alessandro Benigni)                                                          (Angela Pria) 

 

Depositato in segreteria il 21 dicembre 2016 

 P. Il funzionario preposto  

                     (Marco Ferraro) 

 


