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Deliberazione n. 5/2020/PAR 

  
CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE  
 

Nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2020 

composta dai magistrati:  

Dott. Antonio CONTU - Presidente 

Dott.ssa Valeria FRANCHI - Consigliere 

Dott.ssa Flavia D’ORO - Referendario 

Dott.ssa Paola LO GIUDICE – Referendario  

Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario 

Dott.ssa Cristiana CREMONESI – Referendario (relatore) 

PARERE 
Comune di Porto Recanati (MC) 

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione; 

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una 

Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 

14 in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni; 

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, ed 

in particolare l’articolo 7, comma 8; 
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Visto l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato 

nell’adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali 

per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 

9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie; 

Vista la richiesta di parere del Comune di Porto Recanati (MC) pervenuta per 

il tramite del Consiglio delle autonomie Locali in data 23 gennaio 2020; 

Vista la nota n. 246 in data 27 gennaio 2020 del Presidente della Sezione, con 

la quale è stata convocata la Sezione per l’odierna Camera di consiglio; 

Udito il relatore, dott.ssa Cristiana Cremonesi; 

PREMESSO IN FATTO 

 Con nota prot. n. 2387 del 22 gennaio 2020 trasmessa ritualmente via PEC  

per il tramite del CAL (Consiglio delle Autonomie locali), assunta agli atti al prot. n. 205 

in data 24 gennaio 2020, il comune di Porto Recanati ha rivolto una richiesta di parere 

ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, chiedendo che questa Sezione 

si esprima sulla possibilità, da parte degli assegnatari in proprietà di alloggi siti nel 

territorio comunale realizzati in edilizia convenzionata su area compresa nel piano 

di edilizia economica e popolare “PEEP 3”, di vedere accolte le istanze, da essi 

presentate al comune scrivente, aventi ad oggetto la richiesta di rimozione del 

vincolo di prezzo massimo di cessione del fabbricato previsto dalla normativa 

urbanistica. 

Il comune formulava ed esplicitava il quesito nei seguenti termini: 

- “Preso atto della vigente normativa che regola la determinazione del valore di 

cessione dell’alloggio ai sensi ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e della nuova 

disposizione prevista dall’ art. 25 – undecies D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con 

legge 17 dicembre 2018 n. 136, che prevede la rimozione del vincolo relativo alla 

determinazione del prezzo di cessione pagando un corrispettivo proporzionale alla 

corrispondente quota millesimale, da determinarsi dall’Ufficio tecnico comunale con i criteri 

di cui all’art. 3 [recte: 31 n.d.r.] c. 48, della legge 448/1998 anche in relazione alla durata 

residua del vincolo, mediante l’assunzione di un decreto del M.E.F. in sede di conferenza 

unificata ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281, il quale doveva 
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essere adottato entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge 136/2018 (e quindi 

entro il 18 gennaio 2019)”; 

-“Al tal fine nelle more della emanazione del regolamento attuativo con Decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze chiede se sia possibile procedere, previa stima di un 

congruo corrispettivo da determinarsi secondo le disposizioni della legge n. 448/1998 “ 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Ammissibilità del parere. 

La richiesta di parere di cui in premessa è da considerarsi inammissibile, per 

le motivazioni di seguito esplicitate: 

Secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, con 

riguardo all’esame di una richiesta di parere presentata ai sensi dell’art. 7, comma 8, 

l. n. 131/2003, in considerazione della natura eccezionale della funzione consultiva 

della Corte e della conseguente esclusione della possibilità di configurare tale 

attività quale consulenza generale sull’attività dell’Amministrazione locale, occorre 

preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della 

richiesta stessa sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo. 

In proposito, la Sezione delle Autonomie ha definito gli indirizzi ed i criteri 

generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di 

controllo con la deliberazione in data 27 aprile 2004, successivamente integrata con 

la deliberazione, n. 9/2009, mentre sul punto si è espressa anche la deliberazione n. 

54/2010 delle Sezioni  Riunite della Corte; inoltre le deliberazioni della Sezione delle 

Autonomie n. 5/2006 e n. 3/2014, per quanto costituenti pareri resi su casi specifici, 

hanno contribuito a definire meglio le condizioni di ammissibilità di detta attività 

consultiva. 

Sulla specifica materia è inoltre intervenuta la Sezione regionale di controllo 

per le Marche, con deliberazione n. 77/2013/PAR, dettando criteri e principi 

generali per la corretta attivazione della funzione consultiva presso la Sezione stessa. 

1.1. Ammissibilità sotto il profilo soggettivo. 

Con riguardo alla legittimazione del soggetto richiedente, ai sensi del citato 

art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, la richiesta di parere può essere formulata dalle 
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Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali se istituito, anche da Comuni, 

Province e Città metropolitane. 

Nella specie, la richiesta è stata formulata dal Sindaco del Comune di Porto 

Recanati, organo rappresentativo dell’Ente, per il tramite del Consiglio delle 

Autonomie locali. Pertanto, sotto il profilo soggettivo, la stessa è ammissibile in 

quanto proveniente da soggetto legittimato. Ciò in conformità alla citata 

deliberazione di questa Sezione n. 77/2013/PAR, la quale, in via generale, ha 

richiesto come indefettibile la richiesta del parere per il tramite del CAL per evitare 

richieste palesemente inammissibili o non sufficientemente corroborate da un 

adeguato supporto argomentativo. 

2. Ammissibilità sotto il profilo oggettivo. 

2.1. Alla luce della normativa e dei richiamati indirizzi interpretativi, ai fini 

dell’ammissibilità del parere sotto il profilo oggettivo, è necessario accertare che si 

tratti di quesito inerente alla materia della contabilità pubblica, avente i caratteri 

della generalità ed astrattezza. Ciò in quanto la funzione consultiva non deve 

presentare profili di interferenza con le funzioni requirenti o giurisdizionali (con 

riferimento sia alla magistratura contabile che a quelle amministrativa e civile), non può 

esprimersi sulla legittimità di una procedura di spesa ormai conclusa, né può 

tradursi, di fatto, in una immissione della Corte nei processi decisionali dell’ente 

territoriale. 

Al riguardo, particolarmente significativa è la citata deliberazione delle 

Sezioni Riunite n. 54/2010, la quale ha chiaramente affermato come l’art. 7 comma 8 

della legge n. 131/2003 abbia conferito alle Sezioni regionali di controllo non già una 

funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla “materia di contabilità 

pubblica”, che non può estendersi a tutti i settori dell’azione amministrativa e a 

qualsivoglia attività degli Enti che abbia riflessi di natura finanziaria, comportando, 

direttamente o indirettamente, una spesa. 

Pertanto, la nozione di contabilità pubblica assume un ambito limitato alle 

normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività 
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finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore (sistema di principi 

e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), 

ricomprendendo altresì “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di 

coordinamento della finanza pubblica”. 

Va evidenziato altresì che la richiesta deve essere giustificata da un interesse 

dell’ente alla soluzione di una questione giuridica incerta e controversa, a carattere 

generale e astratto. Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie 

concrete, al fine di evitare da un lato l’ingerenza della Corte nelle scelte gestionali 

da operare (amministrazione attiva) e dall’altro di evitare una funzione consulenziale 

generale sull'attività dell'Amministrazione locale, cui spetta procedere alla adeguata 

valutazione ponderata di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le 

conseguenti scelte decisionali. In altri termini, la funzione consultiva non può 

risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione, 

incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile. 

In particolare, la deliberazione di questa Sezione n. 77/2013/PAR, ha 

individuato i requisiti minimi cui è subordinata l’operatività della funzione 

consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, prescrivendo che la stessa debba 

contenere determinati contenuti minimi (tra cui, descrizione della problematica 

interpretativa astrattamente considerata, indicazione della norma di cui si chiede 

l’interpretazione, nonché delle norme alle quali la disposizione si collega e delle disposizioni 

attuative, indicazione delle pronunce giurisprudenziali e orientamenti resi sulla materia, 

prospettazione di una tesi interpretativa). La medesima deliberazione ha evidenziato, 

altresì, come la richiesta di parere deve contenere la problematica interpretativa 

astrattamente considerata, che non deve porsi quale mezzo di risoluzione di 

questioni di fatto rimesse alla discrezionalità politico-amministrativa del soggetto 

richiedente. 

2.2. Sul punto, la Sezione osserva che, a rigore dei succitati e consolidati criteri 

volti a perimetrarne l’ambito, l’oggetto della questione non rientra nella materia 
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della contabilità pubblica. Infatti, il quesito formulato concerne piuttosto l’ipotetica 

possibilità, da parte di un Ente Locale, di procedere autonomamente all’applicazione 

di una normativa avente forza e valore di fonte primaria (la legge 23 dicembre 1998, n. 

448, nello specifico l’articolo 31,  comma 49-bis, novellato dall’ art. 25 – undecies D.L. 23 

ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136), in assenza e nelle 

more dell’ emanazione della relativa disciplina regolamentare attuativa, ossia il 

decreto del M.E.F. da adottarsi in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 9 del 

decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281, entro 30 gg. dalla data di entrata in 

vigore della legge 136/2018 (il 19 dicembre 2019, giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018). 

Pertanto l’espressione del parere si risolverebbe un'attività interpretativa del 

sistema delle fonti del diritto, in quanto tale estranea all'area della contabilità 

pubblica.  

Inoltre, nel caso di specie, l’esercizio dell’ausilio consultivo, quand’anche 

vertesse per ipotesi su  un quesito inerente alla disciplina applicativa recata da un 

decreto MEF già emanato e in vigore, sarebbe parimenti non riconducibile alla 

materia della contabilità pubblica, afferendo principalmente a quesiti di carattere 

edilizio urbanistico (Cfr. Sezione Controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 

4/2019/PAR, in tema di determinazione del prezzo di vendita di aree PEEP inferiore al prezzo 

di acquisizione delle stesse).  

Di conseguenza l’espressione del parere comporterebbe una sorta di esercizio 

fattuale, da parte della Sezione, di una surrettizia e anomala forma di controllo 

preventivo di legittimità, non previsto e disciplinato da alcuna fonte normativa,  

esercitato su una serie di concreti e specifici provvedimenti amministrativi destinati 

ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati- sia i proprietari 

richiedenti la rimozione del vincolo, sia i soggetti acquirenti degli immobili ceduti- 

provvedimenti che verrebbero emanati dal Comune, allo stato,  in assenza del 

sostrato normativo regolamentare, e pertanto in palese violazione del principio di 

legalità degli atti amministrativi sancito dall’art. 97 della Costituzione.  
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Per le suesposte motivazioni pertanto la richiesta di parere deve dichiararsi 

oggettivamente inammissibile, in quanto non riferibile alla nozione di contabilità 

pubblica. 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche dichiara la 

richiesta di parere inammissibile sul piano oggettivo, nei termini di cui in 

motivazione. 

ORDINA 

alla Segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di 

Porto Recanati e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche. 

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2020. 

 

               Il Relatore                                                                                Il Presidente       
        f.to Cristiana Cremonesi                            f.to Antonio Contu 
 
   
    Depositata in Segreteria in data 10 marzo 2020 
          Il Direttore della Segreteria 
                 f.to Barbara Mecozzi 


