
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE 

COLLEGIO N. 2 

composta dai magistrati: 

Piergiorgio Della Ventura    presidente 

Fabrizio Gentile      consigliere relatore 

Franco Vietti      consigliere  

Davide Floridia     referendario  

nell’adunanza in camera di consiglio del 24 aprile 2020; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 

12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 21 marzo 1953, n.161; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n.179 (“Norme di attuazione 

dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée 

d'Aoste”), concernente l'istituzione di una sezione di controllo della 

Corte dei conti in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; 

visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 

16 giugno 2000, n.14 e successive modificazioni; 

visto il “Protocollo sulle attività di collaborazione fra la Sezione 

regionale di controllo, la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e il 

Deliberazione n. 3/2020/PAR 
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Consiglio permanente degli enti locali”, sottoscritto il 6 aprile 2012 e, 

in particolare, l’art. 4 (“Attività consultiva”); 

viste le note 15 maggio 2017, n. 167 e 31 luglio 2019, n. 822, con le 

quali il Presidente della Sezione ha fissato i criteri sulla formulazione 

delle richieste di parere e sul relativo procedimento; 

vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Aosta 

per il tramite del Presidente del Consiglio permanente degli enti locali 

(CPEL), assunta al protocollo di questa Sezione con il numero prot. n. 

296 del 3 marzo 2020; 

vista l’ordinanza 4 marzo 2020, n. 3 con la quale il Presidente della 

Sezione ha assegnato la predisposizione del suddetto parere al 

consigliere Fabrizio Gentile; 

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in particolare l’art. 85, 

commi 2 e 3, lett. e); 

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 

139, recante "Regole tecniche ed operative in materia di 

coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del 

decreto-legge n. 18/2020”; 

viste le ordinanze del Presidente della Sezione 23 marzo 2020, n. 6 e 

14 aprile 2020, n. 8, contenenti disposizioni per lo svolgimento delle 

attività istituzionali della Sezione, nell’ambito delle misure finalizzate a 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

vista l’ordinanza 22 aprile 2020, n. 9, con la quale il Presidente della 

Sezione ha convocato l’odierna adunanza, in collegamento da remoto 

(videoconferenza), per deliberare in ordine al richiesto parere; 
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udito il relatore, consigliere Fabrizio Gentile; 

F A T T O 

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente del Consiglio 

permanente degli enti locali (CPEL) ha inoltrato a questa Sezione la 

richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Aosta, in 

merito alle azioni da intraprendere verso nuclei familiari assegnatari 

di alloggi appartenenti al patrimonio comunale o in disponibilità 

dell’ente (in regime di edilizia residenziale pubblica o emergenza 

abitativa) con uno stato di morosità pregressa. In particolare, la 

richiesta è volta a conoscere: 

- se sussistano i presupposti per eventuali ulteriori azioni da 

intraprendere nei confronti dei predetti soggetti, oltre al recupero 

dei crediti già operato, con specifico riferimento all’istituto della 

risoluzione del contratto per morosità (art. 44 della l.r. n. 3/2013, 

normativa regionale di riferimento nel settore dell’emergenza 

abitativa); 

- laddove si ravvisasse la possibilità di intervenire in tal senso, a 

quale dei soggetti coinvolti nell’attuale gestione delle politiche 

abitative in forza della l.r. 3/2013 e s.m.i. (Comune, ARER, RAVA) 

dovrebbe essere attribuita tale competenza, a seconda delle 

diverse fattispecie di beneficio (edilizia residenziale pubblica e 

emergenza abitativa), pregresso e attuale. 

A corredo della richiesta di parere, sono state tramesse copia della 

citata legge regionale n.13 del 2013 e della deliberazione della Giunta 

regionale n. 349 del 2017. 
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D I R I T T O 

1. In via preliminare, occorre considerare che la richiesta di parere in 

epigrafe è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal 

Sindaco del Comune di Aosta, per il tramite del Consiglio permanente 

degli enti locali (CPEL), a ciò legittimato dall’art. 4 del “Protocollo 

sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo, la 

Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e il Consiglio permanente degli 

enti locali” ed essendo sottoscritta dal suo legale rappresentante. 

2. Quanto alla ammissibilità oggettiva, mette conto evidenziare che la 

richiesta di parere non contiene l’attestazione da parte del Sindaco 

del Comune di Aosta dell’assenza di provvedimenti già adottati 

dall’ente, di commistioni con le altre funzioni della Sezione, di 

interferenze con procedimenti giurisdizionali, amministrativi o penali e 

dell’assenza della richiesta di analogo parere ad altra autorità o 

organismo pubblico, attestazione specificamente richiesta dal 

Presidente della Sezione di controllo, in primo luogo, con nota prot. n. 

167 del 15 maggio 2017 e, successivamente, con nota del prot. 822 

del 31 luglio 2019. 

A ciò si aggiunge che il quesito proposto, nei termini in cui è 

formulato, non ha una portata ermeneutica generale e astratta, 

essendo strutturato in maniera tale che una risposta allo stesso – la 

quale non potrebbe essere che puntuale, tenuto conto della 

fattispecie in esame - si configurerebbe come un’ingerenza di questa 

Sezione nell’attività svolta dall’ente, invadendo il campo rimesso 

all’attività gestionale e decisionale dello stesso. 
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In altri termini, il quesito oggetto di esame è finalizzato a ottenere 

indicazioni gestionali che non solo determinerebbero l’ingerenza nella 

funzione di amministrazione attiva, preclusa alla Corte dei conti, ma 

che potrebbero anche interferire con altre funzioni della Corte dei 

conti ovvero di altri Organi magistratuali. A tal proposito si richiama 

quanto già evidenziato dalla Sezione di controllo della Lombardia di 

questa Corte nella deliberazione n. 8/2019, laddove, richiamando un 

orientamento consolidato della Sezione delle Autonomie nonché delle 

Sezioni riunite in sede di controllo, precisa che “le Sezioni regionali di 

controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implichino 

valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti 

o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell’Ente. La 

funzione consultiva, infine, non può interferire con le altre funzioni 

attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra 

magistratura”. È esclusa, quindi, qualsiasi possibilità di intervento 

delle Sezioni regionali nella concreta attività gestionale e 

amministrativa che ricade nell’esclusiva responsabilità 

dell’Amministrazione che la svolge. 

Un orientamento del tutto analogo si evince nella deliberazione n. 

71/2019 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, laddove 

puntualizza che “La funzione consultiva può riguardare le sole 

richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista 

astratto e su temi di carattere generale, e non può rivolgersi a quesiti 

che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di 

iniziative proprie della Procura della stessa Corte dei Conti, né può 
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avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all’esame 

della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare 

che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive 

pronunce giurisdizionali”. 

Nella richiesta di parere, peraltro, il Sindaco del Comune di Aosta fa 

esplicito riferimento a una possibile valutazione in ordine alla 

configurabilità di una responsabilità erariale, affermando che “il 

mancato assolvimento di eventuali, ulteriori obblighi normativi oltre a 

quelli già posti in essere in precedenza, possa aver determinato 

un’ipotesi di impropria gestione del patrimonio pubblico e, 

conseguentemente, della spesa pubblica”, determinando così anche 

per tale via l’inammissibilità dell’istanza in esame, in quanto volta ad 

acquisire un parere in ambito di competenza della funzione 

giurisdizionale attribuita dall’ordinamento ad altri organi della Corte 

dei conti. Sotto questo profilo, infatti, il quesito proposto appare 

diretto a ottenere, attraverso il parere della Sezione, una sorta di 

assenso preventivo sulla legittimità di un’operazione strettamente 

gestionale o di valutazione di operazioni già effettuate.  

P.Q.M. 

Per le esposte motivazioni e considerazioni la Sezione dichiara 

l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere in epigrafe, 

presentata dal Sindaco del Comune di Aosta per il tramite del 

Consiglio permanente degli enti locali. 

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura 

della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Aosta, 
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nonché al Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e al 

Presidente del Consiglio permanente degli enti locali della Regione 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. 

Così deliberato in collegamento tramite videoconferenza, nella 

camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020. 

Il relatore 

(Fabrizio Gentile) 

Il presidente 

(Piergiorgio Della Ventura) 

 

 

Depositata in segreteria il 24 aprile 2020 

Il funzionario 

(Debora Marina Marra) 

 


