LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n.69 /2017
composta dai seguenti magistrati:
Pres. di Sez.
Cons.
I Ref.
I Ref.
I Ref.

Giovanni Coppola
Presidente
Rossella Cassaneti
Rossella Bocci
Francesco Sucameli
Carla Serbassi
Relatore

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 10 maggio 2017
Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;
Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante
l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e
successive modificazioni;
Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre
2007 n° 244;
Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della
Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3
agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del
30 settembre 2009;
Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte
dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni
procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota, a firma del Sindaco del Comune di Ercolano (Na) del 30 marzo 2017 prot. n.
16226, con la quale viene richiesto un parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5
giugno 2003 n° 131;
Vista l’ordinanza presidenziale n°28 del 10 maggio 2017 con la quale la questione è stata
deferita all’esame collegiale della Sezione;
Udito il relatore, I Referendario Carla Serbassi;
PREMESSO
Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del comune di Ercolano ha formulato a questa
Sezione una richiesta di parere in merito alla vigenza dei divieti e dei limiti previsti dal testo
originario dell’art. 35, l. n. 865 del 1971, in merito all’alienabilità dei beni realizzati su aree concesse
in diritto di proprietà, nonché dei vincoli del prezzo massimo di alienazione e di locazione in sede
di stipula di atti aventi per oggetto alloggi costruiti su aree assegnate in diritto di proprietà con
convenzione stipulata prima del 15 marzo 1992.
In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di
parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall’Organo comunale munito di
rappresentanza legale esterna, il Collegio ritiene soggettivamente ammissibile, nelle more della
istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza avanzata dal
Sindaco del Comune di Ercolano, in quanto formulata dall’Organo di vertice dell’amministrazione,
legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno.
Quanto all’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, la Sezione deve preliminarmente
accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se
sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il
quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere,
ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se
l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi
pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la
magistratura penale, civile o amministrativa.
Nel caso in esame, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista
oggettivo, in quanto il quesito proposto si colloca nell’alveo della contabilità pubblica, riferendosi
ad alloggi P.E.E.P. che possono essere annoverati, in senso ampio, nel patrimonio
dell’amministrazione richiedente, pur se unicamente in termini di enunciazioni di principio.

Nel merito, la soluzione del quesito formulato verte sull’individuazione della disciplina
applicabile alle alienazioni avvenute successivamente al 15 marzo 1992, ma inerenti alloggi
costruiti su aree assegnate in base a convenzioni anteriori a tale data e, pertanto, disciplinate dalla
normativa anteriore, che prevedeva un limite ventennale (dal rilascio della licenza di abitabilità)
per il trasferimento della proprietà dell’alloggio (o per la costituzione su di essa di un diritto reale
di godimento), l’obbligo di pagamento, a favore del comune che a suo tempo aveva ceduto l’area,
di una somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione e il
prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice
dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’Istat, oltre che vincoli in materia di prezzi di alienazione degli
immobili.
Orbene, l’art. 35, comma 17, della l. n. 865/1971, poi abrogato dall'art. 23 della l. n. 179 del
17 febbraio 1992, entrata in vigore il 15 marzo 1992 prevedeva: “Dopo venti anni dal rilascio della
licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o
costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o
consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza
tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo
tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato
dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è
riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a
versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la
costruzione di case economiche e popolari”.
L’art. 20, comma 1, della citata l. n. 179/1992, come sostituito dall'art. 3 della l. 28 gennaio
1994, n. 85, prescrive, ora, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti
dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi,
sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati
o locati”.
Ne discende che, in mancanza di norme transitorie, è stata consentita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore di tale norma (ossia dal 19 febbraio 1994), la libera alienabilità dei
menzionati alloggi, a far data dal primo giorno del sesto anno dalla loro assegnazione o acquisto.
Ne discende, altresì, che dalla stessa data, sono state travolte, come affermato dalla Corte di
cassazione (v., per tutte, Sez. I, 10 novembre 2008, n. 26915), “le clausole, contenute in
provvedimenti amministrativi o in strumenti convenzionali, contrastanti con tale regime di libera
alienabilità post-quinquennale degli immobili. Infatti, le convenzioni intercorse tra enti territoriali
e pubblici, in generale, con le cooperative di costruzione di tali alloggi, che si siano ispirate alle più
restrittive condizioni stabilite nell’art. 35 l. n. 865/1971 (…) sono cadute inesorabilmente con
l’abrogazione di tali disposizioni e con la loro sostituzione” da parte del nuovo regolamento
liberistico.
Sulla stessa linea, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, in ragione della
sopravvenuta modifica legislativa “trattandosi di materia protetta da riserva di legge, deve
ritenersi nulla e sostituita di diritto ai sensi degli art. 1339 e 1419 c.c., la clausola della convenzione
attuativa del programma P.E.E.P. che contenga una disciplina limitativa del regime di
commerciabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica più restrittiva” (v. Tar Lombardia,
sez. III, 1 dicembre 2003, n. 5458).

Alla luce della citata giurisprudenza, dalla quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, la
circostanza che la convenzione abbia data anteriore al 1992 è del tutto irrilevante ai fini
dell’applicazione della normativa previgente abrogata, in quanto la nuova normativa, nel
liberalizzare, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei
proprietari o assegnatari, ha sancito quale unico vincolo quello del rispetto di un termine di
mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile.
P.Q.M.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione, rilasciato nei limiti consentiti e
a prescindere da qualsiasi valutazione riguardante il caso concreto e le sue plurime implicazioni,
che restano di esclusiva competenza dell’Amministrazione richiedente.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del
Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 10 maggio 2017
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