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Deliberazione n.34/2020/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

composta dai seguenti magistrati: 

Luciana SAVAGNONE                      Presidente  

Anna Luisa CARRA                  Consigliere (relatore) 

Adriana LA PORTA                           Consigliere 

Adriana PARLATO       Consigliere 

Luciano ABBONATO                   Consigliere 

Alessandro SPERANDEO                  Consigliere 

Ignazio TOZZO                                    Consigliere 

Tatiana CALVITTO                             Referendario  

 

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della 

Regione siciliana); 

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per 

la Regione siciliana); 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e 

giurisdizione della Corte dei conti); 

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione); 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in 

particolare, l’art.7, comma 8; 

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle 

Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;    
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vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Pietraperzia in data 

7 ottobre 2019 (prot. C.d.c. 12201 del 21 ottobre 2019);                         

vista l’ordinanza n.2/2020/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di 

controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

udito il relatore, Cons. Anna Luisa Carra, 

ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

Con la nota in epigrafe, il sindaco del comune di Pietraperzia ha chiesto un parere 

in ordine all’interpretazione dell’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 130 del 30 aprile 1999 

(c.d. legge sulla cartolarizzazione): in particolare, chiede di sapere se le pubbliche 

amministrazioni possano rifiutare eventuali cessioni di credito istaurate nell’ambito di 

operazioni di cartolarizzazione. 

La Sezione, preliminarmente, ritiene la richiesta di parere ammissibile sotto il 

profilo soggettivo - in quanto proveniente dal legale rappresentante del comune – nonché 

sotto il profilo oggettivo, atteso che la tematica della cessione dei crediti della P.A può 

considerarsi attinente alla materia della contabilità pubblica.  

La richiesta, inoltre, presenta profili di carattere generale e non interferisce con le 

competenze degli altri organi giurisdizionali. 

Ciò detto, occorre innanzitutto riassumere le principali disposizioni 

normative cui il quesito, nella premessa, fa riferimento. 

L’art. 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante 

il Codice dei contratti pubblici, recita: “Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le 

cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 

devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di 

tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, 

sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora 

queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto 

stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte 

dell’esecutore di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso 

l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 
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opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con 

questo stipulato.”   

L’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 recita:  “le cessioni delle somme dovute dallo 

Stato debbono essere notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o 

funzionario cui spetta ordinare il pagamento”. 

L’art. 70 del R.D. 2440 del 1923 recita, al terzo comma : “per le somme dovute 

dallo Stato per somministrazioni (…) devono essere osservate le disposizioni della legge 20 

marzo 1865, n. 2248, art.9, allegato E.” 

L’art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, art.9, allegato “E”, prevede che: 

“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi 

cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata.” 

L’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, introdotto dall’art.12, n.3, 

lett. d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, come modificato dalla legge di 

conversione 21 febbraio 2014, n.9, prevede che: “Alle cessioni effettuate nell’ambito di 

operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 

1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a 

quelle di cui alla presente legge. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’art.2, 

comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle 

pubbliche amministrazioni debitrici.” 

Occorre premettere che il quesito in esame attiene alle c.d. “cartolarizzazioni” di 

crediti vantati nei confronti della P.A., restando escluse le operazioni di cartolarizzazione 

dei crediti della P.A. (crediti INPS, INAIL, cartolarizzazioni immobiliari), assoggettate a 

specifiche disposizioni di legge. 

Nel nostro ordinamento, l’art.1260 del codice civile stabilisce il principio della 

“libera cedibilità del credito”, fatti salvi i limiti in cui la legge preveda ipotesi legali o 

convenzionali di non alienabilità del diritto di credito: tra questi, quelli relativi alla 

cedibilità del credito verso lo Stato e gli altri enti pubblici costituiscono disciplina speciale 

rispetto al diritto comune. Nell’ambito di detta disciplina, inoltre, occorre distinguere la 

materia degli appalti pubblici da quella relativa alla circolazione dei crediti commerciali, 

interessata da una serie di disposizioni normative relative alla c.d. certificazione dei crediti 
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mediante la piattaforma elettronica della P.A., introdotta con l’art. 37, comma 7 bis del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che hanno 

semplificato le formalità richieste per la cessione dei crediti al fine di garantirne una 

maggiore circolazione.  

Con riferimento all’art.106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(Codice dei contratti pubblici) richiamato dal sindaco del Comune di Pietraperzia nella 

premessa del quesito, il Collegio precisa che trattasi di norma speciale dettata per la 

materia degli appalti (il cui testo riproduce l’analoga disciplina introdotta dall’art.117 del 

decreto legislativo n.163/2006 nel Codice dei contratti pubblici) la cui disciplina  si 

discosta dalla normativa codicistica, in quanto la cessione dei crediti è subordinata alla 

preventiva adesione della pubblica amministrazione: il citato Codice, al fine di conferire 

certezza alla prefata “adesione” della P.A. ha previsto che quest’ultima si esprima sotto 

forma di mancato rifiuto entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.  

Tuttavia, secondo l’orientamento della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 

n.981/2002) “ il divieto di cessione senza l’adesione  della P.A. si applica, in definitiva, solo ai 

rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione ( o fornitura) solo rispetto ai quali il 

legislatore ha ravvisato - in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il 

consenso del debitore ( art.1260 c.c.) - l’esigenza di garantire, con questo mezzo, la regolare 

esecuzione evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto 

obbligato e così possa essere compromessa l’ulteriore, regolare prosecuzione del rapporto ( Cass. 

Civ. 18 novembre 1994, n.9789). Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un 

ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo per la forma prevista 

dall’art. 69, comma3, del R.D. n.2240 del 1923), all’ordinaria disciplina codicistica”. 

E ancora: “il divieto di cui all’art. 9 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato E, 

richiamato dall’art.70 del R.D. n.2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso 

non può convenirsi cessione se non vi aderisca l’amministrazione interessata, resta valido finché la 

fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione 

per procrastinare, in deroga al principio di cui all’art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei 

crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei 

crediti residui sui quali l’amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il 

contratto di appalto all’origine del credito ceduto, alla data di comunicazione della cessione, risulti 
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completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell’ente pubblico.” 

(cfr. Cass. civ. Sez. III, n.268/2006; Cass. Civ. Sez. I, n.2209/2007). 

Il Collegio ritiene di non doversi discostare dalla citata giurisprudenza della Corte 

di cassazione laddove si verta in ordine ai contratti disciplinati dall’art. 106 del Codice dei 

contratti pubblici, che costituisce lex specialis rispetto alle disposizioni civilistiche e che i 

crediti ceduti attengano a contratti in corso di esecuzione. 

Laddove, invece, si tratti della cessione di crediti derivanti da operazioni negoziali 

diverse da quelle annoverate dall’art. 106 citato (ad es. crediti commerciali derivanti 

dall’acquisto di beni e servizi) che avvengano nell’ambito di applicazione delle 

disposizioni sulla cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 30 aprile 1999, non 

è prevista la facoltà, per la pubblica amministrazione, di opporre un rifiuto. 

 Occorre premettere che la “cartolarizzazione” non è un contratto differente dalla 

cessione del credito, ma rappresenta lo scopo precipuo della cessione stessa, finalizzato a 

facilitare la circolazione di masse di crediti pecuniari attraverso l’incorporazione nei titoli 

emessi dalla “società veicolo” per finanziare l’acquisto di tali crediti nonché per il 

pagamento dei costi di cartolarizzazione.   

Con l’art. 12, n.3, lett. d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, come modificato 

dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n.9, il legislatore ha introdotto, all’art. 4 della 

citata legge n. 130, il comma 4 bis in cui sono precisate le formalità procedurali richieste 

per le cessioni di credito nei confronti delle “pubbliche amministrazioni debitrici”, con 

l’espressa previsione dell’inapplicabilità degli articoli 69 e 70 del regio decreto n.2440 del 

1923. Tale locuzione, introdotta per la prima volta dall’emanazione della legge, ha chiarito 

– ancorché in via indiretta – che l’istituto della cartolarizzazione può riguardare anche le 

cessioni di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che acquistano efficacia 

a seguito di comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle 

amministrazioni debitrici e di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, senza 

altre ed ulteriori formalità.  

Per quanto concerne, invece, la caratteristica del credito oggetto della cessione 

quest’ultimo, laddove vantato nei confronti della P.A. deve essere oltre che liquido ed 

esigibile, anche “certificato”, così da consentirne da parte del creditore la cessione pro 
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soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla 

legislazione vigente. 

Le disposizioni normative della citata legge n. 130 del 1999 devono essere lette in 

coerenza con le norme finalizzate a facilitare lo sbocco dei pagamenti arretrati delle 

pubbliche amministrazioni recate dal decreto-legge  8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni,  dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (c.d. decreto sblocca pagamenti) e, 

segnatamente,  dall’art. 7, che  per i debiti della P.A. maturati al 31 dicembre 2012, ha 

previsto che la certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed 

appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali fosse effettuata 

esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio 

delle certificazioni predisposta dal Ministero dell’economia e delle Finanze.  

Tale disciplina è stata successivamente modificata dal citato decreto- legge 24 aprile 

2014, n.66  con l’introduzione del comma 7 bis che ha previsto che le suddette cessioni 

possano essere stipulate mediante scrittura privata e che possano essere effettuate a  

favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa 

Depositi e prestiti S.p.a. o a istituzioni finanziarie dell’U.E. e internazionali. 

        La norma ha previsto, altresì, che “le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono 

notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di 

comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, 

che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale 

comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 

117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio 

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 

febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui 

al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei 

soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130”. 

        In conclusione, laddove si tratti della circolazione di crediti commerciali certificati 

attraverso la piattaforma elettronica la facoltà di rifiuto  da parte della P.A. è soggetta al 

bravissimo termine di sette giorni dalla comunicazione nè può costituire un ostacolo la 

circostanza che la causa della cessione sia costituita dalla cartolarizzazione, in quanto non 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000783143ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000785616ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART118,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART118,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART81,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART82,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000107717ART7,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000107717ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000107717ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000107749ART67,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000107749ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000123883ART0,__m=document
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v’è alcuna ragione per escludere dall’applicazione di tale modalità di cessione crediti nei 

confronti della P.A. certificati, liquidi ed esigibili. 

  

P.Q.M.  

 

in ordine alla richiesta del Comune di Pietraperzia, il Collegio rende il proprio 

parere in conformità alle sopra esposte considerazioni. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al sindaco 

del Comune di Pietraperzia nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2020. 

        

           IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE                                                                                                       

        (Anna Luisa Carra)                                     (Luciana Savagnone) 

 

 

 

           Depositato in Segreteria in data 26 marzo 2020 

                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                  (Boris Rasura) 

 

 


