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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA (?) 

composta dai seguenti magistrati: 

           

 Fulvio Maria LONGAVITA                              Presidente - Estensore 

Rossella CASSANETI                                       Consigliere 

Alessandro FORLANI                                        Consigliere 

Rossella BOCCI                                                  Consigliere 

Francesco SUCAMELI                                       Primo Ref. 

Raffaella MIRANDA                                         Primo Ref.                     

Carla SERBASSI                                                Primo Ref. - Relatore 

 

nella Camera di consiglio del 25 settembre 2018 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione; 

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 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte 

dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;1 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il 

regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle 

deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente 

“modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte 

delle Sezioni regionali di controllo”; 

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 

recante, tra l’altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti; 

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Caserta n. 78735 del 20 luglio 2018, assunta al protocollo di 

questa Sezione in pari data al n.4022, con la quale è stato chiesto un parere, ai sensi dell'articolo 7, 

comma 8, della precitata legge n. 131 del 5 giugno 2003; 
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VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere 

all’esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna ; 

UDITO il relatore, Primo Ref., dott.ssa Carla Serbassi. 

 

FATTO 

1) - Con nota n.78735 del 20 luglio 2018, il Sindaco del Comune di Caserta ha chiesto a questa 

Sezione un parere, si sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003. 

2) - Prima di porre il quesito, oggetto di parere, sono state richiamate le disposizioni: 

a) dell’artt. 252, comma 4, TUEL, circa la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione (da ora 

in avanti O.S.L.), in ordine ai “fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 

quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”; 

b) dell’art. 254 , comma 3, lettera a), TUEL, circa l’inclusione nel “piano della massa passiva [dei] debiti 

di bilancio e fuori bilancio, di cui all’art. 194, verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”; 

c) dell’art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla l. 28 maggio 2004, n.140, 

laddove stabilisce che “ai fini dell’applicazione [dei precitati] art. 252, comma 4, e 254, comma 3, del 

TUEL si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione 

verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se 

accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre 

quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo 

unico”. 

3) - L’oggetto del quesito verte specificamente sulle disposizioni da ultimo citate, ossia sulle 

disposizioni dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, ed investe – si è precisato – le “incertezze 

interpretative che può ingenerare la locuzione <<fatti ed atti di gestione>>, sotto il profilo generale”. 

In relazione a tali “incertezze interpretative” di ordine generale, si è chiesto di “conoscere come tale 

disposizione vada intesa e se essa consenta di includere nella massa passiva qualsivoglia tipologia di debito, 

anche scaturente da provvedimento giurisdizionale, […] senza limitazione di sorta” (v. richiesta di parere 

in atti). 

DIRITTO 

4) – In via preliminare, la Sezione ritiene che la richiesta di parere all’esame del Collegio sia 

soggettivamente ed oggettivamente ammissibile. 

4.1) – Sotto il primo profilo (ammissibilità soggettiva), infatti, essa promana dal Sindaco del 

Comune di Caserta: organo di vertice dell’Ente, al quale si connette la funzione di rappresentanza 

istituzionale dell’Ente stesso. 

4.2) – Sotto il secondo profilo (ammissibilità oggettiva), invece, la richiesta di parere verte, con ogni 

evidenza, in “materia di contabilità pubblica” (ex art. 7, comma 8, della l. n.131/2004), in quanto si 

incentra sui temi della competenza dell’O.S.L. (ex art. 254, comma4, TUEL) e segnatamente sulla 

“rilevazione della massa passiva” (ex art. 254 TUEL). 

La predetta richiesta di parere, inoltre, non involge aspetti puntuali di attività 

amministrative, tali da ridurre il concreto esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti ad 

una sorta di “cogestione” degli affari dell’Ente, né investe aspetti che abbiano concreta interferenza, 

al presente, con altre funzioni di questa Corte e/o di altre magistrature. 

4.3) – Sotto il medesimo profilo oggettivo, peraltro, devono ormai ritenersi superate le pronunce 

che hanno: 



3 

 

a) escluso dall’ambito della “materia di contabilità pubblica” le tematiche sulla competenza 

dell’O.S.L., in quanto relative a “funzioni svolte in posizione di assoluta indipendenza” dal predetto 

Organismo (v. S.R.C. Puglia delib. n. 16/2007); 

b) affermato una immanente (e costante) interferenza della funzione consultiva della Corte dei 

conti con le attribuzioni del Ministero dell’Interno, al quale compete l’approvazione dell’operato 

della “Commissione Straordinaria di Liquidazione” (v. S.R.C. Campania, delib. n. 18/2007). 

Entrambe le riferite pronunce, invero, non hanno considerato che la funzione consultiva della 

Corte dei conti non è soggetta a limiti di “interferenza” ulteriori, nei rapporti con gli Enti che se ne 

avvalgono, rispetto a quello appena accennato della “cogestione”.  

Il limite della “interferenza”, sul piano generale, invece, opera con riferimento all’esercizio delle 

altre funzioni magistratuali, e segnatamente con quelle giurisdizionali, proprie della Corte dei conti 

e/o di altri plessi giudiziari, sempreché vi sia davvero – in concreto – una qualche forma di 

interferenza tra le predette funzioni e quella consultiva della Corte stessa. 

Sempre sul piano generale, del resto, le relazioni tra la Corte dei conti e gli Enti pubblici si 

ribaltano in termini di “interferenza”, nel senso che l’attività amministrativa che ha riflessi in 

materia di contabilità pubblica dovrebbe intrinsecamente ispirarsi sempre alle valutazioni proprie 

della Corte dei Conti, anche a quelle rese in sede consultiva, dato il carattere “ausiliario” della Corte 

medesima nei confronti della P. A. (ex art. 100, comma 2, inserito nella Sezione III del Titolo III della 

Parte II della Carta Costituzionale). Di qui la difficoltà logico-giuridica di enucleare una sorta di 

“interferenza” tra l’esercizio della funzione consultiva della Magistratura contabile e l’attività 

amministrativa degli Enti che se ne avvalgono, al di là del limite della “cogestione”. 

L’orientamento che si è venuto a consolidare, dopo le ricordate pronunce di inammissibilità, è nel 

senso di ritenere senz’altro ammissibili le richieste di parere che riguardano le problematiche 

interpretative sulle norme che regolano le competenze dell’O.S.L., anche per gli indubbi riflessi che 

esse hanno – in maniera diretta e/o indiretta – sulle attività contabili degli Enti dissestati, ai quali 

spetta la gestione corrente, mediante la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato2 (v., tra le 

tante, S.R.C. Sardegna, delib. n. 14/2006; S.R.C. Puglie, delib. n.98/2017; Sez. Autonomie, delib. 

n.3/2017; S.R.C. Molise n.39/2018, oltre a deliberazioni n.45/2009 e n.66/2018 di questa stessa 

Sezione). 

5) – Così definiti i preliminari aspetti dell’ammissibilità della richiesta di parere in 

trattazione, nel merito, si rileva che il quesito, oggetto di tale richiesta, involge due questioni: 

a) una, di carattere generale, attinente alla corretta interpretazione della locuzione: “fatti ed atti di 

gestione”, che figura nelle disposizioni dell’art. 5, comma 2, del d.l. n.80/2004; 

b) l’altra, di carattere più specifico, volta a “conoscere se essa [ossia la locuzione stessa] consenta di 

includere nella massa passiva qualsivoglia tipologia di debito [ex art. 254, comma 3, lettera a)], anche 

scaturente da provvedimento giurisdizionale, […] senza limitazione di sorta” (v. richiesta di parere in atti). 

5.1) – Venendo alla prima delle predette questioni, è da dire che la locuzione “fatti ed atti di 

gestione”, che figura nel precitato art. 5, comma 2, esprime degli elementi normativi della fattispecie 

ivi prevista, concernente i “debiti correlati ad atti e fatti di gestione” e, perciò, va interpretata (in base ai 

noti canoni ermeneutici generali, di cui all’art. 12 delle preleggi) secondo l’uso comune delle 

espressioni usate dal legislatore e dunque, nel caso, secondo le ordinarie conoscenze giuridiche della 

                                                 
2
 Per approfondimenti sulla “logica normativa” della separazione della gestione del “dissesto” da quella “ordinaria”, si 

richiamano in particolare la delib. n.98/2017 della S.R.C. Puglia, la delib. n.176/2016 della S.R.C. Sicilia e la delib. 

n.66/2018 di questa Sezione, con richiami ivi anche alla circolare del Ministero dell’Interno n.21 del 20 settembre 1993. 
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materia alla quale tali elementi normativi appartengono, ossia – nella fattispecie – secondo le 

comuni conoscenze del diritto privato. 

Sul piano della teoria generale del diritto privato, invero, i “fatti giuridici”, ossia i fatti ai quali 

l’ordinamento annette la capacità di produrre effetti giuridici, si dividono in “atti” e “fatti” in senso 

stretto, a seconda della rilevanza che l’ordinamento medesimo attribuisce alla volontà di chi li pone 

in essere, nella produzione degli effetti giuridici. 

In questo senso, la dottrina suole distinguere gli “atti” dai “fatti”, perché nei primi soltanto rileva la 

volontà alla produzione dell’effetto giuridico riconosciuto dall’ordinamento, laddove nel secondo 

non rileva, sebbene sia comunque presente il profilo volitivo di chi ha gito. 

Tipico “atto” produttivo di effetti giuridici “voluti” è il contratto, quale “accordo di due o più parti per 

costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (ex art. 1321 c.c.). 

Il contratto, nella sua dimensione dottrinale segna il primato della volontà, quale sequela logica che 

parte dell’atto giuridico, passa dal negozio giuridico (unilaterale) e si conclude nei negozi bi o 

plurilaterali a contenuto patrimoniale, sub specie di “accordo”, quale confluenza di più volontà che si 

incontrano e si fondono in un unico atto, per la produzione di effetti giuridici condivisi e 

pienamente voluti. 

Sul lato opposto, tipico “fatto giuridico” produttivo di effetti non voluti da chi lo ha posto in essere è 

il “fatto illecito”, da intendere quale “fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto [da] 

risarcire” (ex art. 2043 c.c.), ovvero anche come inadempimento contrattuale (ex art. 1218 c.c.). 

Il risarcimento è un evento sicuramente non voluto dall’autore dell’illecito, sebbene sia presente 

nella sua condotta il dolo o la colpa, ossia un coefficiente di volontà, che tuttavia non rileva ai fini 

della produzione dell’effetto risarcitorio. 

5.1.1) – Così chiarita la portata normativa della locuzione in riferimento sul piano della teoria 

generale del diritto privato, è da considerare che essa, nella dimensione della norma oggetto di 

quesito, si riferisce ai “debiti correlati ad atti o fatti di gestione”. 

In questa sua più specifica dimensione, la ridetta locuzione evoca le “fonti delle obbligazioni”, ovvero i 

fatti e gli atti produttivi di obbligazioni connesse alla gestione dell’Ente, ex art. 1173 cc.  

Più specificamente, e per quel che attiene all’oggetto proprio del quesito in trattazione, essa riguarda 

le “obbligazioni [passive dell’Ente] che derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto 

[diverso dal contratto o dal fatto illecito] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” 

rapportabile alla gestione dell’Ente (ex precitato art. 1173 c.c.).  

5.2) – Passando ora alla seconda questione oggetto di quesito, volta a “conoscere se [la 

predetta locuzione] consenta di includere nella massa passiva qualsivoglia tipologia di debito, anche 

scaturente da provvedimento giurisdizionale, […] senza limitazione di sorta”, è da dire che la locuzione 

stessa, a tali fini, è del tutto neutra. 

5.2.1) – Ai fini perseguiti con la richiesta di parere all’esame del Collegio, agevolmente 

individuabili in una chiara indicazione dei debiti da iscrivere nella “massa passiva”, ex art. 254, 

comma 3, lettera a), TUEL, invero, rileva tutto l’art. 5, comma 2, del d.l. n.80/2004 e non la sola 

locuzione sugli “atti” o “fatti” produttivi di tali debiti. 

5.2.2) – A tal proposito, si ricorda che l’art. 5, comma 2, appena citato reca una norma di 

interpretazione autentica, per la quale: “ai fini dell’applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, 

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione 

verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se 

accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre 
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quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo 

unico”. 

5.2.3) – Sulla corretta applicazione della riportata norma di interpretazione, la Corte dei conti 

è intervenuta più volte e anche questa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi recentemente, con la 

deliberazione n.66/2018 (resa, anche in quel caso, su una richiesta di parere del Sindaco del Comune 

di Caserta), alla quale si rinvia. 

L’orientamento di fondo che è stato seguito, sostanzialmente è quello che emerge dalla circolare del 

Ministero dell’Interno n. 20 del 15/10/2007, per la quale: “i debiti che possono rientrare nella massa 

passiva della liquidazione […] sono quelli correlati ad atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio” riequilibrato, con la puntualizzazione di 

comprendere “tutti i debiti, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale, […] 

ma non oltre quella del rendiconto finale”. 

Si ricorda che “il rendiconto finale” considerato dalla circolare è il “rendiconto della gestione”, di cui 

all’art. 256, comma 11, TUEL (v., di questa Sezione, delib. n.45/2009 e delib. n.66/2018 già citate). 

5.2.4) – Sulla scorta di tale orientamento, che sostanzialmente considera, ai fini 

dell’inserimento nella “massa passiva”, il “debito” nella sua relazione con il “fatto giuridico” in senso 

ampio (“fatto” o “atto” giuridico in senso stretto) che lo ha originato3, e non con quello del suo 

accertamento4, è possibile enucleare i limiti di ordine generale per la formazione della “massa 

passiva”, sui quali si appuntano i maggiori interessi della richiesta di parere in discorso. 

Tanto, considerando anche gli altri dati normativi che emergono dalle disposizioni degli artt. 

252 e 254 TUEL, richiamati nella predetta richiesta di parere. 

5.2.4.1) – Il primo limite generale, di ordine cronologico, è quello appena accennato, relativo 

al tempo di riferimento del debito da inserire nella massa passiva: esso deve promanare da un “atto 

o fatto di gestione” precedente il 31 dicembre anteriore all’ipotesi di bilancio riequilibrato, ma deve 

essere accertato entro la data di presentazione del rendiconto della gestione. 

5.2.4.2) – Il secondo limite di ordine generale, attiene alle caratteristiche che in concreto deve 

avere il debito per essere inserito nella “massa passiva”, è quello desumibile dalle disposizioni che 

regolano l’attività dell’OSL, quale ben individuato dalla Sezione delle Autonomie nella 

deliberazione n.3/20175, nel senso che: “rientrano nel dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle 

operazioni di gestione antecedenti il medesimo e che hanno concorso a determinarlo, sempre che il debito abbia 

i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità”. 

A tali caratteristiche proprie del “debito”, si aggiunge poi, quale limite ulteriore, l’onere 

dell’OSL – al quale spetta ogni decisione in proposito – di “accertare, avvalendosi della collaborazione 

dei responsabili competenti per materia, la sussistenza delle altre condizioni di cui al comma 4 dell’art. 254 

[TUEL], ossia che: la prestazione [sia] stata effettivamente resa; la stessa rientr[i] nell’ambito delle funzioni e 

                                                 
3
 Si ricorda che tale “fatto giuridico” in senso ampio, ai fini del suo inserimento nella “massa passiva” deve essersi 

verificato prima del “31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio riequilibrato” (ex art. 252, 

comma 4, TUEL). 

 
4
 Si ricorda che, comunque, l’ “accertamento” del debito da inserire nella “massa passiva” ovviamente deve avvenire 

prima del rendiconto di cui all’art.256, comma 11, TUEL, non essendo più materialmente possibile (v. ancora S.R.C. 

Campania n.66/2018). 

 
5
 V., in senso conforme, C.d.S, Sez. I, n.4794 del 14/2/2011, richiamato nella delib. n.3/20217 della Sezione delle 

Autonomie. 
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dei servizi di competenza dell’Ente; il debito non [sia] stato pagato, anche solo parzialmente; lo stesso non 

[sia] prescritto” (v., testualmente, la già richiamata S.R.C. Campania n. 66/2018). 

5.2.4.3) – Il terzo limite di ordine generale, attinente ai debiti fuori bilancio, e segnatamente a 

quelli che nascono da “sentenza esecutiva” (ex 194, comma 1, lettera a) TUEL, ai quali  il quesito 

sembra dare maggiormente pregnanza, concerne la necessità che il debito stesso sia riconosciuto 

dall’ENTE e non dall’OSL. 

Si richiama e si conferma, al riguardo, quanto già affermato da questa Sezione con la più volte 

menzionata deliberazione n.66/2018, resa proprio su tale specifico aspetto. 

Le considerazioni di cui alla predetta deliberazione, in realtà, sono espressione di un orientamento 

da ritenere ormai consolidato, tenuto anche conto dei precedenti di questa Corte in proposito (v., in 

particolare, S.R.C. Sardegna n.14/2006 e S.R.C. Campania n.45/2009). 

E’ appena il caso di ricordare che tra i debiti fuori bilancio che possono far parte della “massa 

passiva” vi sono anche quelli “afferenti gestioni vincolate” (ex Sezione delle Autonomie, delib. n.3/2017 

già citata), ovviamente nel rispetto dei limiti generali indicati finora. 

6) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la richiesta di parere in epigrafe è 

ammissibile e le questioni oggetto del relativo quesito vanno risolte nei sensi dianzi indicati. 

 

P.Q.M. 

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Caserta. 

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2018.  

 

                                                       Il Presidente Estensore                 

      Fulvio Maria Longavita                                                                                 

 

 

 

 

                                                                           Depositato il 29 novembre   2018 

                                                                           Il Direttore della Segreteria 

                                                                             Dott. Mauro Grimaldi 

 

 


