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SCAMPANIA/ 29 /2020/PAR 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

PER LA CAMPANIA 

  

Composta dai Magistrati: 

Fulvio Maria Longavita   Presidente 

Marco Catalano    Consigliere (relatore) 

Ferruccio Capalbo    Consigliere 

Francesco Sucameli    Consigliere  

Raffaella Miranda     Consigliere 

Emanuele Scatola    Referendario 

Ilaria Cirillo     Referendario 

 

 

nella camera di consiglio telematica del 18 marzo 2020  

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; 
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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 Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività̀ consultiva; 

Vista la nota prot. C.d.c. n. 174 del 15.1.2020, con cui il Sindaco del comune di 

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

seguito indicati; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 14/2020, con cui la Sezione è stata convocata per 

l’odierna camerale “da remoto”, ex art. 4 del d.l. n.11/2020 ed analoghe disposizioni di cui 

all’art. 85 del d.l. n.18/2020; 

Assicurata la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera 

di consiglio. 

Udito telematicamente il relatore, Marco CATALANO 

FATTO 

Il sindaco del comune di Serino (AV) chiede un parere in relazione alle modalità di 

riscatto dei livelli istituiti ed esistenti presso il detto comune. 

Più in dettaglio espone che: 

Nell'ottica di disciplinare la gestione degli immobili di proprietà comunale, 

quest'Amministrazione sta procedendo al relativo censimento, sulla base della documentazione che 

è stato possibile reperire. 

Nell'ambito di tale verifica è risultato che il Comune di Serino è titolare di diverse partite 

catastali per le quali risulta catastalmente concedente del diritto di livello a favore di privati 

cittadini. Tale intestazione, tuttavia, non é supportata da atti che dimostrino la costituzione del 

rapporto enfiteutico cosi come risultante in catasto. 

La stessa verifica ha, altresì, consentito di accertare che la riferita annotazione catastale non 

deriva da provvedimenti di legittimazione e/o quotizzazione emessi ai sensi della Legge 16/6/1927, 

n. 1766, come è stato possibile appurare attraverso l'acquisizione ed esame dei provvedimenti che 

hanno riguardato la sistemazione del demanio civico comunale avvenuta ai sensi della suddetta 

legge 1766/1927. Pertanto, è da escludere che l'attuale annotazione catastale del livello derivi 

dall'allodiazione di antiche proprietà collettive, piuttosto. da notizie storiche sull'argomento, risulta 

che trattasi di un vero contratto agrario chiamato libellum fra un proprietario concedente ed altro 

soggetto chiamato livellario con la conseguente imposizione di un canone di natura enfiteutica. 
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Al fine di consentire lo sviluppo e la razionale gestione degli immobili individuati in catasto 

col gravame del livello: questo Comune, in mancanza dei titoli costitutivi del citato gravame, 

intende procedere all'individuazione e alla riscossione dei canoni dovuti dai soggetti livellari ed alla 

relativa affrancazione, ove richiesta. Rispetto a tali procedure, tuttavia, ['Amministrazione 

comunale non può avere contezza, ex ante, della convenienza economica a realizzare le stesse, sia 

per le riferite incertezze sulla titolarità del diritto del concedente, sia per le prevedibili azioni 

giudiziarie che potranno essere intraprese dai soggetti debitori. 

Con la presente istanza, quindi, si chiede se il Comune è tenuto ad accertare e a far valere il 

proprio diritto in mancanza, si ribadisce, di un qualsiasi titolo che giustifichi la proprietà in capo 

all'Ente ovvero il rapporto enfiteutico dal quale sarebbe derivata l'indicazione catastale di livello a 

favore del Comune. 

DIRITTO 

Ambito della funzione consultiva.  

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la 

richiesta proveniente dal Comune rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni 

regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, in 

forza del quale regioni, province e comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in 

materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della 

regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

La disposizione, contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131/2003 deve essere 

raccordata con il precedente comma 7, 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 e la sana gestione finanziaria degli 

enti locali. 

La sana gestione finanziaria, per altro verso, non può che attenere al rispetto dei 

limiti di legge, in particolare sotto il profilo della legalità (equilibri e obiettivi di finanza 

pubblica), attesa la funzione svolta e la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 

Cost.).  

Pertanto, si può affermare che la funzione consultiva attiene alla interpretazione 

delle norme che presidiano l’azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento 

del “buon andamento” (art. 97 Cost.); segnatamente attiene alla astratta legittimità-

regolarità, sotto il profilo della attingibilità alla provvista finanziaria da parte 

dell’amministrazione. 
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Ammissibilità soggettiva. Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad 

inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il sindaco è l’organo 

istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di 

rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene 

dall’organo legittimato a proporla. 

Ammissibilità oggettiva.  

Il quesito è oggettivamente inammissibile, in quanto il suo eventuale esame e la 

relativa soluzione implicherebbe una sorta di cogestione su aspetti specifici e concreti 

dell’azione pubblica, che hanno punti di contatto soltanto indiretti con le “materie della 

contabilità pubblica” (ex art. 7, comma 8, sopra citato). E ciò con il non secondario effetto 

di interferire anche con possibili forme di responsabilità erariali, ai quali pure si fa cenno 

nella richiesta di parere all’esame del Collegio. 

Come è noto dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di co-gestione o 

co-amministrazione con l’organo di controllo esterno (cfr. ex multis parere sez. Lombardia, 

11 febbraio 2009, n. 36), tanto più se la richiesta può interferire, come nel caso, con possibili 

responsabilità erariali, in relazione anche alle puntuali previsioni normative di cui agli 

artt. 69, c.2, e 95, c.4, del c.g.c. .  

Secondo un costante orientamento della magistratura contabile, invero, possono 

essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere 

volte ad ottenere l’esame di questioni da un punto di vista astratto e su temi di carattere 

generale. 

In un recente arresto consultivo (deliberazione n. 17/2019), questa Sezione ha 

chiarito come l’elemento discretivo, ai fini dell’inammissibilità oggettiva,  di una richiesta 

di parere risieda nella preordinazione della richiesta medesima a conseguire una 

sostanziale partecipazione della Corte dei conti ai suoi processi decisionali, mentre la 

funzione consultiva dovrebbe essere circoscritta al piano generale ed astratto 

dell’interpretazione di una disposizione dal significato controverso attinente alla materia 

contabile.   

Nella fattispecie, i quesiti formulati dall’Ente sembrano preordinati a precostituire 

una giustificazione in caso di apertura di un procedimento di responsabilità 

amministrativa, (il Comune si rimette, pertanto, a Codesta On.le Corte dei Conti per ottenere, 

sulle predette questioni il suo autorevole parere, attesa la delicatezza della vicenda e l'esigenza di 
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evitare possibili danni patrimoniali per l'Ente e conseguenti responsabilità contabili per gli 

amministratori). 

Per le ragioni esposte, la richiesta di parere in esame si appalesa inammissibile sotto 

il profilo oggettivo.  

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per la Campania dichiara inammissibile la 

richiesta di parere 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del 

Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato  nella camera di consiglio telematica del giorno 18 marzo 2020. 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE  

   Marco Catalano                       Fulvio Maria Longavita 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria in data 19 marzo 2020 

 

 

Direttore del servizio di supporto  

(Dott. Mauro Grimaldi) 

F.to Grimaldi 


