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NOVITÀ

Sintesi

CERTIFICAZIONE 
DEI CREDITI 

I decreti ministeriali attuativi per la compensazione dei crediti vantati verso la Pubblica 
Amministrazione (Regioni, enti locali e servizio nazionale), con i debiti tributari iscritti a 
ruolo fino al 30.04.2012, riaprono la corsa alla certificazione.  
Il rilascio dell’attestazione, rischia di essere, per imprese e professionisti, un percorso a 
ostacoli che richiede attenti controlli su status del debitore, natura del credito e profilo del 
creditore.
Non solo le regioni e gli enti locali, ma anche gli enti del servizio sanitario nazionale, 
inclusi quelli delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, possono 
avvalersi del meccanismo di certificazione dei crediti che consente al creditore, tra l’altro, 
la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. Inoltre, l’istituto della 
compensazione con le somme iscritte a ruolo, prima previsto solo per regioni, enti locali 
ed enti del Ssn, è ora esteso anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali. 

LIBERALIZZAZIONI 
DEI SERVIZI 

PUBBLICI
ILLEGITTIME 

Corte cost.,
sent. 20.07.2012,

n. 199

La Corte Costituzionale ha stabilito che le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali 
previste all’art. 4 del D.L. n. 138/2011 sono, di fatto, la copia di quelle abrogate per 
referendum solo 2 mesi prima e, quindi, illegittime. 

RISPONDE DEI DANNI 
L’AMMINISTRATORE 

NEGLIGENTE 

Corte dei conti,
Sez. Reg. Abruzzo,
sent. 21.03.2012, 

n. 84

Il pubblico ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti ha 
convenuto in giudizio il presidente di una società a capitale pubblico, per chiederne la 
condanna al risarcimento del danno cagionato alla società per effetto della sua condotta 
negligente in ordine all’acquisto di un immobile ove la società intendeva installare un 
impianto per la lavorazione dei rifiuti solidi urbani (attività che costituiva l’oggetto sociale 
della società). 
Strumentale all’operazione era stata la stipula di un contratto di leasing finanziario 
immobiliare, nonché la richiesta di un finanziamento regionale; quest’ultimo, però, non 
aveva avuto esito positivo, poichè la società non aveva presentato il progetto esecutivo 
della ‘‘piattaforma ecologica’’ che intendeva realizzare nei locali acquistati. Inoltre, era 
emerso che il capannone non era in regola con la normativa antincendio, con ulteriore 
limitazione alle possibilità di utilizzarlo per i fini aziendali. 
In particolare, la sentenza osserva che le procedure disciplinate dal diritto dell’Unione 
Europea sui disavanzi eccessivi ‘‘postulano un controllo magistratuale indipendente e 
neutrale sulle c.d. gestioni pubbliche, onde verificare, con trasparenza e tracciabilità, 
l’esistenza di gestioni inefficienti e diseconomiche, imputabili a comportamenti dolosi o 
gravemente colposi di persone fisiche o giuridiche, che gestiscano denaro della 
collettività ovvero determinino pregiudizi economici a carico della collettività a titolo di 
danno emergente (risorse consumate) o lucro cessante (risorse attese), anche a titolo di 
lesione di chances divenute irrealizzabili.’’ 

PRESTITI
DEGLI ENTI 

ALLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE 

Corte dei conti
Sez. contr. Toscana,

delib. 14.06.2012,
n. 202

Il comune che fa un mutuo alla propria società partecipata impiega correttamente la 
propria liquidità. È questa la conclusione a cui giunge la Corte dei conti, sezione 
controllo, della Toscana, con la delibera 202 del 14 giugno 2012. 
Per la prima volta si afferma che anche l'erogazione di mutui rientra tra le modalità di 
impiego della liquidità degli enti l ocali, oltre alla sottoscrizione di titoli di stato, di polizze 
di capitalizzazione o altri simili prodotti. Il ragionamento svolto dalla Corte è semplice: 
prestare i soldi alla partecipata può fruttare al comune interessi addirittura maggiori di 
quelli che maturerebbero se la liquidità rimanesse invece depositata presso la banca 
tesoriera. 
Si enfatizza, da un lato, che la liquidità non può essere impegnata per oltre 18 mesi e 
dall'altro che il disinvestimento deve essere in ogni momento possibile. 
La Corte dei conti della Toscana non richiama l'attenzione del comune sul fatto che la 
società partecipata è comunque soggetta al codice dei contratti pubblici e all'obbligo di 
esperire una gara pubblica per individuare il miglior soggetto finanziatore (che non è 
necessariamente il socio pubblico). 


