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Lo Stato deve pagare
per i Comuni dissestati
Gianni Trovati
MILANO

Lo stato di dissesto finan-
ziario di un Comune non può
bloccare l'esecuzione di una
sentenza che intima il pagamen-
to di un credito, tanto più se la
causa è nata prima della dichia-
razione di dissesto: quando le
casse dell'ente non sono in con-
dizione di soddisfare un credi-
to, deve intervenire lo Stato cen-
trale, perché il Comune non è al-
tro che un suo «componente».

La decisione è arrivata ieri
dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo, che ha per questa
via riconosciuto il diritto di
due cittadini di Benevento a
vedersi riconosciuti 9omila
euro (di cui iomila per il risar-
cimento delle spese legali) in
virtù di un credito atteso al
centro di una battaglia legate
avviata nel 1992.

I128 ottobre di quell'anno, i
due avevano fatto causa al Co-
mune per vedersi riconoscere
danni e interessi per il manca-
to pagamento di una somma

Il quadro

dovuta dalla fine degli anni '8o.
Il 18 novembre del 2003 il Tri-
bunale di Benevento aveva ac-
colto il ricorso, ma pochi gior-
ni dopo (e prima del deposito
della sentenza) il Comune ave-
va alzato bandiera bianca e di-
chiarato il dissesto.

Su questo intreccio cronolo-
gico interviene la legge italia-
na. Il Testo unico degli enti lo-
cali (articolo 248, comma 2 del
Dlgs267/2000) bloccavalepro-
cedure esecutive dal momento
del dissesto fino all'approvazio-
ne del nuovo bilancio riequili-
brato, ma non risolveva i casi
come quello di Benevento, in
cui la controversia era sboccia-
ta prima del default. Nel 2004,
di conseguenza, era spuntata la

DEBITI DA ONORARE
Bocciate le norme italiane
che hanno bloccato
in modo retroattivo
l'esecuzione di sentenze
a carico di enti «falliti»

A giudizio . La sede del Comune di Benevento

solita norma retroattiva (artico-
lo 5, comma 2 della legge
140/2004), che fermava anche
le sentenze precedenti.

La sentenza diffusa ieri dalla
Corte di Strasburgo (caso «De
Luca contro Italia»; richiesta
43870/04) travolge però tutta
questa impalcatura normativa.
Secondo i giudici, le leggi leggi
italiane che hanno fermato, an-
che in modo retroattivo, i paga-
menti imposti da sentenze dei
giudici violano l'articolo 6, pa-
ragrafo i, della Convenzione
dei diritti dell'uomo, secondo
cui tutti hanno diritto a veder
esaminata la propria causa
«equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevo-
le da un tribunale indipendente
e imparziale» e l'articolo i del
Protocollo i della stessa Con-
venzione, in base al quale «ogni
persona fisica o giuridicaha di-
ritto al rispetto dei suoi beni».

Decisiva, nel ragionamento
dei giudici, è la considerazione
degli enti locali come «compo-
nenti» dello Stato, che non sem-

01 1 LAVICENDA
Due cittadini di Benevento si
erano visti riconoscere dal
Tribunale il diritto al
pagamento di un credito
(con danni e interessi)
vantato nei confronti del
Comune. La sentenza è
arrivata però a cavallo del
dissesto finanziario
dichiarato dal Comune nel
2003, e i pagamenti erano
stati bloccati

021 L'OFFERTA
L'organo commissariale
aveva offerto il pagamento
dell'80% del dovuto, senza
interessi e danni, ma gli

bra dovrapporsi con l'architet-
tura disegnata dalla Costituzio-
ne, che nell'articolo n4 delTito-
lo V riformato nel 2001 pongo-
no Comuni, Province, Cittàme-
tropolitane, Regioni e Stato sul-
lo stesso piano come elementi
costitutivi della «Repubblica».

Sul piano sostanziale, co-
munque, l'obbligo dello Stato a
pagare al posto del Comune dis-
sestato per far eseguire una sen-
tenza fa vacillare anche l'evolu-
zione delle regole sul dissesto,
che proprio dal20o1 ha chiuso i
rubinetti statali a copertura dei
dissesti locali. Non a caso fino a
quell'anno i default comunali
erano stati 472, e avevano pro-
dotto 1,2 miliardi di mutui che
l'amministrazione centrale sta
ancorapagando, poi i casi di dis-
sesto locale si erano diradati fi-
no quasi a scomparire. A riac-
cendere l'allarme sono state le
difficoltà degli ultimi anni, sfo-
ciate nel fondo anti-dissesto va-
rato dal Governo Monti nell'au-
tunno 2012: fra gli aderenti ci so-
no tanti protagonisti dei "vec-
chi" dissesti (come Benevento,
oltre a Napoli), ma il meccani-
smo sembra già zoppicare per-
ché le restituzioni di quello che
dovrebbe essere un prestito sta-
tale non sono partire e i fondi
sono già stati tagliati.
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0 RIPRODUZIONE RISERVATA

interessati hanno rifiutato e
promosso un ricorso alla
Corte europea dei diritti
dell'uomo

031 LA DECISIONE
Il credito e i danni
riconosciuti dal Tribunale
devono essere pagati,
perché il blocco
dell'esecuzione della
sentenza viola due punti
della Convenzione dei diritti
dell'uomo: il diritto á veder
trattata la propria causa
(articolo 6, comma 2) e
quello alla tutela dei propri
beni (articolo i del
Protocollo 1)
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