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Campania 110/2022/PAR 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

CAMPANIA 

 

 

composta dai Magistrati: 

Massimo Gagliardi   Presidente  

           Marco Catalano   Consigliere 

           Ilaria Cirillo    Primo Referendario (relatore) 

   

 

Nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022 

 

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

VISTO il testo unico 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, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

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, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8; 

VISTO l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli 

indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla 

deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 
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VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 

2010;  

VISTO il Decreto Presidenziale n. 28/20121, prot. SC CAM n. 104 del 16 settembre 2021 con il quale 

sono state individuate le funzioni di Presidente Aggiunto; 

VISTA la nota del 26 settembre 2022, acquisita in pari data al prot. n. 4886, con la quale il Sindaco 

del Comune di Calvi Risorta (Ce) ha chiesto un parere a questa Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, 

della L. n. 131/2003, nei termini di seguito indicati; 

VISTA l’istanza di deferimento del relatore trasmessa a mezzo email in data 3 novembre 2022; 

VISTA l’ordinanza n. 61/2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera 

di consiglio;  

UDITO il relatore Primo Referendario Dott.ssa Ilaria CIRILLO; 

 

FATTO E DIRITTO 

 

1) Premessa 

Con nota pervenuta alla S.R.C. per la Campania il 26 settembre 2022, acquisita in pari data al 

prot. n. 4886, il Sindaco del Comune di Calvi Risorta (Ce) ha chiesto un parere, ai sensi dell’art. 7 

della legge 5 giugno 2003, n.131. 

 

2) Oggetto del parere 

Il Sindaco del Comune di Calvi Risorta (Ce)  dopo aver richiamato la normativa di riferimento e in 

particolare gli artt. 252, comma 4 e 254 commi 3 e 7 del TUEL nonché l’art.5 comma 2 del D.L. 

80/2004 in materia di dissesto, ha chiesto lumi sulla corretta applicazione delle norme richiamate al 

fine di chiarire la competenza se dell’OSL o del Comune “alla sottoscrizione e liquidazione 

dell’eventuale transazione giudiziale relativa ad eventi accidentali accaduti nel periodo antecedente 

al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato 

laddove: il ricorso giudiziale sia stato notificato all’ente nel periodo successivo a tale data; è 

pendente il giudizio avviato successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; emerga una evidente convenienza per l’erario a stipulare un 

accordo transattivo giudiziale.  

In disparte ogni valutazione in merito all’opportunità e convenienza di procedere ad una definzione 

transattiva, valutazione d’utilità questa spettante alla pubblica amministrazione, i predetti quesiti  

attengono alla interpretazione delle norme di cui agli artt. 252, comma 4 e 254 commi 3 e 7 del TUEL 

nonché l’art.5 comma 2 del D.L. 80/2004. 
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Più in particolare i predetti quesiti, nella loro intrinseca consistenza e nella loro 

prospettazione fattuale, si combinano e si compendiano in un unico interrogativo, volto a conoscere 

l’esatto perimetro applicativo della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5 comma 2 del 

D.L. 80/2004 al fine di poter stabilire se la competenza a sottoscrivere la transazione giudiziale, 

avente ad oggetto situazioni soggettive di credito-debito riferibili nella propria collocazione fattuale 

“prima del 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilente riequilibrato”, sia 

dell’Organismo straordinario di liquidazione ovvero degli Organi ordinari dell’Ente. 

 

3) Ammissibilità della richiesta di parere. 

Secondo consolidati orientamenti della Magistratura contabile in tema di pareri, ex art. 7, 

comma 8, della L. n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l’ammissibilità della richiesta 

di parere in riferimento, sia sotto il profilo soggettivo, circa la legittimazione dell’organo richiedente, 

sia sotto il profilo oggettivo, in ordine all’ attinenza dei quesiti prospettati alla materia contabile, 

oltre che alla loro attitudine a non creare forme (anche indirette) di co–gestione o co-

amministrazione, ovvero di interferenza con la funzione giurisdizionale della Corte dei conti o di 

altre magistrature.   

 

3.1) Ammissibilità soggettiva. 

La richiesta di parere all’esame è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata 

dal Sindaco del Comune, ossia dal rappresentante dell’Ente. Valgono, in proposito, gli ormai 

consolidati orientamenti della Sezione delle Autonomie di cui all’ atto di indirizzo del 27 aprile 2004 

ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. 

 

3.2) Ammissibilità oggettiva. 

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata anzitutto l’attinenza della questione alla 

materia della “contabilità pubblica”, così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 

54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie 

n. 5/AUT/2006, nonché nella deliberazione della medesima Sezione delle Autonomie, n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG. 

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l’astrattezza della questione, in quanto occorre 

– come già anticipato – che “ausilio consultivo per quanto possibile deve essere reso senza che esso costituisca 

un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali e ponendo attenzione ad evitare che di fatto si 

traduca in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali” (v. in proposito, tra le tante, SRC 

Lombardia, parere 09.06.2017 n. 185). 
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Con riferimento al primo aspetto (attinenza alla “materia di contabilità”), la Corte ha 

affermato che la “nozione di contabilità pubblica”, pur assumendo tendenzialmente “un ambito limitato 

alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano […]l’attività finanziaria che precede o che segue i 

distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione 

delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (deliberazione 5/AUT/2006), non 

può non involgere anche quelle questioni che risultino connesse “alle modalità di utilizzo delle risorse 

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

della finanza pubblica […]contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (deliberazione n. 54/CONTR/2010).  

In quest’accezione di “contabilità pubblica” sicuramente rientrano anche le questioni, come 

quella in riferimento, attinenti alla valutazione applicativa delle norme sul dissesto finanziario, 

quale procedura di risanamento “di ultima istanza” degli equilibri di bilancio (v. (v. ex multis  SRC 

Calabria n. 32/2022/PAR, Sezione delle Autonomie deliberazione n.12/2020/QMIG, SRC 

Campania deliberazione n. 57/2020/QMIG, SRC Puglia deliberazione n. 23/2020/PAR, SRC 

Campania deliberazione n. 132/2018/PAR). 

Da questo punto di vista, pertanto, la richiesta di parere in esame è ammissibile anche 

oggettivamente.  

 Quanto alle ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva, afferenti alla natura generale 

ed astratta delle istanze di parere al fine di evitare ipotesi di interferenza nelle scelte gestionali 

dell’Ente, va osservato che ogni richiesta di parere, pur nascendo, talora, dalla necessità di risolvere 

questioni concrete (onde adottare legittimamente determinate decisioni), impone tuttavia a questa 

Corte, l ‘onere ineludibile di individuare la questione astratta  da cui  essa discende (laddove questo 

presupposto sia effettivamente rintracciabile, a pena di inammissibilità, nella fattispecie 

prospettata) fornendo in tal guisa indicazioni all’ente istante, pur limitando beninteso, il proprio 

avviso alla sola enucleazione dei  principi di diritto  che vengono in considerazione. 

 Resta quindi in ogni caso riservata all’ ente pubblico, l’ onere e la responsabilità delle scelte 

di propria competenza nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa ad esso 

facente capo. 

 Unicamente nella predetta accezione e nei ristretti limiti sopra indicati, la descrizione del 

fatto può essere funzionale per la comprensione del quesito giuridico formulato 

dall’amministrazione, consentendo una più agevole individuazione della res dubia.   

 L’accertamento del requisito della generalità ed astrattezza, come condizione preliminare 

per l’ammissibilità della funzione consultiva, si pone dunque, a presidio del confine invalicabile 
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che la Corte dei conti incontra nell’esercizio di questa funzione strettamente circoscritta al solo 

piano dell’esegesi normativa (v. in tal senso SRC Campania n. 117 del 2020), per la qual cosa la 

prospettazione del caso concreto riveste una funzione ancillare e residuale per il corretto 

inquadramento logico - giuridico della questione proposta.  

 Nel caso di specie, il Sindaco del comune di Calvi Risorta, in dissesto finanziario,  ha 

chiesto di chiarire se competa all’Organo straordinario di liquidazione (in prosieguo anche O.S.L.) 

oppure agli Organi “ordinari” la sottoscrizione e la liquidazione di “un’eventuale transazione 

giudiziale relativa ad eventi accidentali accaduti nel periodo antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente 

a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, laddove: il ricorso giudiziale sia stato notificato all’ente in un 

periodo successivo a tale data e, pendente il giudizio avviato successivamente al 31dicembre dell’anno 

precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, emerga un’evidente convenienza per l’erario a 

stipulare  un accordo transattivo giudiziale”.  

 Dal tenore letterale della richiesta emerge con nitore che la descrizione della situazione 

concreta da parte del richiedente, con il richiamo alla mera eventualità di un intervento transattivo, 

qualora conveniente per l’ente, è finalizzata ad inquadrare sistematicamente il dubbio 

interpretativo, per concentrare l’attività ermeneutica sulla corretta esegesi degli articoli 252 e 254 

del TUEL – peraltro, espressamente richiamati dal Comune - che regolano la prima essenziale fase 

del dissesto, quella  della rilevazione della massa passiva.   

 Tutto ciò premesso non  si può ritenere che la formulazione della richiesta miri ad ottenere 

una sorta di copertura di legittimità a posteriori sulle scelte del Comune, con il conseguente effetto 

esimente da responsabilità erariale, posto che come espressamente riferito dall’Istante, la decisione 

in ordine alla definizione transattiva della controversia in corso interverrà solo qualora “emerga una 

evidente convenienza per l’erario a stipulare  un accordo transattivo giudiziale” affidata esclusivamente 

alla prudente valutazione della stessa Amministrazione.  

In ragione delle divisate considerazioni, per la salvaguardia dei caratteri di generalità e non 

interferenza della funzione consultiva della Magistratura contabile con le altre funzioni della 

medesima e/o di altre Magistrature, la Sezione ha limitato il proprio intervento decisorio soltanto 

ai profili esegetico-interpretativi delle norme che assumono rilevanza nel quesito proposto, 

rimettendo alla concreta attività gestoria dell’Ente medesimo le successive scelte operative. 

 

4. Merito  

 Il Sindaco del comune di Calvi Risorta, in dissesto finanziario,  ha chiesto di chiarire se 

competa all’Organo straordinario di liquidazione (in prosieguo anche O.S.L.) oppure agli Organi 

“ordinari” la sottoscrizione e la liquidazione di “un’eventuale transazione giudiziale relativa ad eventi 

accidentali accaduti nel periodo antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di 
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bilancio riequilibrato, laddove: il ricorso giudiziale sia stato notificato all’ente in un periodo successivo a tale 

data e pendente il giudizio avviato successivamente al 31dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi 

di bilancio riequilibrato emerga una evidente convenienza per l’erario a stipulare  un accordo transattivo 

giudiziale”.  

 Al fine di risolvere nel merito la sopra riportata richiesta di parere, giova preliminarmente 

osservare che la procedura di dissesto presenta peculiarità che si riflettono sia sul piano strutturale, 

ponendosi come eccezione ai principi della “universalità” e della “unità” di bilancio, che su quello 

organizzativo, determinando la creazione di un’amministrazione “bicefala”. Di una 

amministrazione, cioè, articolata in due distinte gestioni: quella “dissestata”, affidata all’organo 

straordinario di liquidazione (cfr. art. 252 e ss. TUEL);    quella “ordinaria”, che rimane di 

competenza della Giunta e del Consiglio dell’ente locale, secondo le relative sfere di intervento.  

Più precisamente, compete alla gestione cd. ”dissestata” la rilevazione della massa passiva 

formata dai debiti (art. 254 TUEL) e dai crediti (255 comma 1 TUEL) accertati entro la data edittale 

del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 252 comma 

4 TUEL), per pervenire alla liquidazione e pagamento dei diritti dei creditori (artt. 256 e ss. TUEL).  

Agli organi ordinari dell’ente, “alleggeriti” dalla gestione dissestata, spetta di rimuovere le 

cause strutturali dello squilibrio e di adottare i provvedimenti di ripristino della sana gestione, 

duratura nel tempo (art. 245 comma 3, TUEL). In particolare l’art. 259 TUEL individua nel  c.d. 

“bilancio stabilmente riequilibrato”,  lo strumento volto a realizzare le condizioni di equilibrio per 

la gestione ordinaria dell’ente. 

La richiesta di parere formulata dal Comune istante si incentra sulla prima fase della descritta 

procedura, attinente – come detto – alla rilevazione della massa passiva. Si tratta di un momento di 

rilievo primario, oltre che temporalmente anche funzionalmente della procedura di dissesto, per la 

intersezione dei diritti di credito con l’interesse dell’ente ad un effettivo risanamento finanziario e 

al contempo alla continuità amministrativa. Gli articoli 252 e 254 regolano la predetta fase.  

In particolare, l’art. 252, comma 4, del TUEL ascrive all'O.S.L. il ruolo di dominus del dissesto, 

riconoscendogli la “competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” e segnatamente il compito di 

provvedere, tra gli altri  “alla rilevazione della massa passiva (…) e  alla liquidazione e pagamento della 

[medesima] massa passiva”. Nella suddetta massa passiva, a norma del successivo art. 254 comma 3 

del TUEL, sono da ricomprendere (v.lett. c) anche “i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo 

straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 del medesimo art. 254”.   

Giova rimarcare per la soluzione del quesito che è proprio l’art. 254 ad autorizzare l’OSL a 

“transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relativi a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, 

inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione”. 
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Le disposizioni appena richiamate sono state successivamente integrate dall’art. 5, comma 2, 

del decreto-legge 29.03.2004, n. 80, convertito dalla legge 28.05.2004, n. 140, che ne ha contribuito a 

specificarne e chiarirne i contenuti prevedendo che “[a]i fini dell'applicazione [dei più volte richiamati] 

articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, […]  ”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”.   

La predetta norma rende plasticamente evidente la peculiare separazione tra la gestione ante 

e post dichiarazione di dissesto chiarendo che, a prescindere dal momento in cui intervenga 

l’accertamento del debito e delle modalità con cui esso si realizzi (giurisdizionali, amministrative o 

negoziali) ciò che conta, ai fini dell’imputabilità alla massa passiva del dissesto, è la correlazione del 

debito agli atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi 

del bilancio stabilmente riequilibrato (v. ex multis Sezione delle Autonomie deliberazione 

n.12/2020/QMIG, SRC Campania deliberazione n. 57/2020/QMIG, SRC Puglia deliberazione n. 

23/2020/PAR, SRC Campania deliberazione n. 132/2018/PAR, Cons. St., IV, sentenza 9.4.2018 n. 

2141, Corte Cost. sentenza 21.6.2013 n. 154, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, sentenza dell’8.6.2006, 

n. 6804). 

Del resto se si tiene conto che la funzione del dissesto è quella di bilanciare la tensione tra 

“Stato e mercato”, tra l’esigenza, cioè, di continuità dell’azione amministrativa dell’ente 

esponenziale – al fine di garantire l’assolvimento delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei 

servizi essenziali - e quella di tutela del credito, attraverso la soddisfazione concorsuale dei creditori,  

ben si comprende come sottrarre alla massa passiva del dissesto, debiti dipendenti da fatti di 

gestione antecedenti al il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente 

riequilibrato, sol perché oggetto di definizione transattiva, significherebbe minare in nuce la riferita 

finalità pubblicistica.  

Infatti, qualora si spostasse in capo alla gestione ordinaria il peso economico del debito, si 

violerebbe la regola della concorsualità nel soddisfacimento del credito (in quanto con la transazione 

si sottrarrebbe il debito alla rilevazione della massa massiva del dissesto) pregiudicando, al 

contempo, l’effettivo risanamento dell’ente. Con l’effetto paradossale di alleggerire la situazione 

della gestione liquidatoria in danno di quella ordinaria, compromettendo inevitabilmente proprio 

quelle funzioni fondamentali e quei servizi essenziali che il Legislatore aveva inteso tutelare. 

Nel “dogma” della concorsualità, peraltro, la Corte costituzionale ha individuato il 

delicato punto d’equilibrio tra la c.d. “infallibilità dell’ente locale” (nel senso dell’ontologica 
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necessità di assicurare la continuità di funzioni e servizi), quale ente esponenziale degli interessi 

degli amministrati e la tutela del credito ex art. 41 Cost. : “la scelta così operata – di imporre carattere 

concorsuale alla procedura di liquidazione dei beni – è soluzione alla quale il legislatore ricorre, in presenza di 

un ragionevole rischio di insufficienza di un patrimonio a soddisfare i creditori, attraverso varie tecniche: e 

così, al fine di non pregiudicare l’espletamento di servizi essenziali, creando una «gestione separata» di un 

complesso di rapporti attivi e passivi, come nel caso degli enti locali (…),(v. Corte cost. sentenza n. 355 del 

2006)”.   

Il carattere concorsuale della liquidazione dei beni, ha precisato la Corte costituzionale, mira 

a far sì che il “comune rischio di inadempimento del debitore e di incapienza di una qualsivoglia procedura 

esecutiva individuale risulti razionalizzato perché il pagamento avviene non già secondo il (casuale e 

contingente) andamento delle singole procedure individuali, bensì nel rispetto del canone della par 

condicio creditorum; sicché il principio di eguaglianza, lungi dall’essere violato […], è viceversa maggiormente 

attuato” (v. Corte cost. sentenza n. 155 del 1994).  

Per le considerazioni sin qui espresse, ritiene il Collegio che pendente il dissesto, l’eventuale 

transazione giudiziale avente ad oggetto debiti “correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 

dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (…)”   non incide minimamente 

sull’imputazione del relativo debito alla gestione liquidatoria affidata alla competenza dell’O.S.L., 

sempre che la definizione transattiva intervenga prima dell’approvazione del rendiconto della 

gestione di cui all’art. 256, comma 11 TUEL.   

Tali conclusioni trovano indiretta conferma, peraltro, nella sentenza 21 giugno 2013, n. 154 

della Corte costituzionale. La Consulta, infatti, nella richiamata pronunzia, avente ad oggetto la 

legittimità costituzionale di disposizioni analoghe al dissesto afferenti alla gestione commissariale 

del Comune di Roma (art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con 

modificazioni, in L. 26 marzo 2010, n. 42), ha sostenuto che in una procedura concorsuale – tipica di 

uno stato di dissesto – una norma che ancori ad una certa data il fatto o l’atto genetico 

dell’obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell’eguaglianza tra i creditori, mentre la 

circostanza che l’accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini 

dell’imputazione; e sarebbe irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per 

individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe 

affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all’esito di una procedura 

giudiziaria di durata non prevedibile (v. § 7.1 del considerato in diritto). 

In definitiva, le transazioni de quibus devono necessariamente rientrare nella massa passiva 

ex artt. 252, comma 4 e 254 comma 3  TUEL ed essere affidate alla competenza dell’O.S.L. per 

l’ontologica vis attractiva del dissesto a presidio della par condicio creditorum e dell’effettività del 

risanamento.  

http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0155s-94.html
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PQM 

La Corte dei Conti 

Sezione regionale di controllo per la Campania rende il parere nei termini sopra esposti 

DISPONE 

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del 

comune di Calvi Risorta.  

Così deliberato nella camera di consiglio del 29 novembre 2022. 

 

Il Relatore                     Il Presidente 

Ilaria Cirillo      Massimo Gagliardi 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 29 novembre 2022  

Il Direttore della Segreteria 

                                         dott. Giuseppe Imposimato 
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