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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

PER LA CAMPANIA 

 

Composta dai Magistrati: 

Giovanni Coppola        Presidente 

Rossella Cassaneti   Consigliere (relatore) 

Rossella Bocci    Primo Referendario 

Francesco Sucameli   Primo Referendario 

Carla Serbassi    Primo Referendario 

nella camera di consiglio del 25 maggio 2017 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

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; 

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’attivit   consultiva; 

Vista la nota prot. n. 9409 del 28/03/2017, con cui il Sindaco del Comune di Sant'Anastasia (NA) 

ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito 

indicati; 

Vista l’ordinanza n. 30/2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Rossella Cassaneti. 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Sant'Anastasia (NA) ha rivolto alla 

Sezione, (presumibilmente) ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di 

parere, nella quale ha prospettato talune circostanze di fatto ed ha richiamato norme ritenute di 

rilievo nella fattispecie descritta (in particolare, il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, "Testo unico in  

materia di società a partecipazione pubblica", nonché l'art. 2602 c.c.); ha chiesto, in particolare, a 

questa Sezione regionale di Controllo: 
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"se sussiste l'obbligo di legge volto ad apportare idonee modifiche allo Statuto del Consorzio G.A.L. così 

come disciplinato dall'art. 2602 del codice civile, allo scopo di rendere lo stesso compatibile con l'articolata 

normativa in tema di controlli sulle società partecipate dagli EE.LL., soprattutto per ciò che riguarda gli 

aspetti inerenti la trasparenza e la normativa per la prevenzione della corruzione, il rispetto del Codice degli 

appalti, i Principi derivanti dal Testo Unico del pubblico impiego nonché le modifiche normative di cui al 

D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 ... recante <Testo unico in  materia di società a partecipazione pubblica> entrate in 

vigore in epoca successiva alla sua creazione". 

Al fine de quo, nella richiesta di parere sottoposta allo scrutinio della Sezione, si svolgono talune 

premesse, riguardanti in particolare: 

A) con deliberazione consiliare comunale n. 47 del 10/08/2016 l'Ente richiedente ha aderito al 

Consorzio G.A.L. - Gruppo di Azione Locale "Vesuvio verde" (organismo creato nell'ambito della 

realizzazione del "Programma di sviluppo rurale della Regione Campania 2014/2020 - Misura 19 - 

Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo"), poi costituito con 

atto notarile in data 11/08/2016 nella forma del "consorzio senza scopo di lucro con attività 

esterna" ex artt. 2602 e ss. del codice civile, con la partecipazione di vari Comuni dell'area 

vesuviana nonché di associazioni, Enti Parco, ONLUS e consorzi di diritto privato; 

B) la deliberazione n. 47/2016 del C.C. di Sant'Anastasia sopra citata veniva adottata in presenza di 

parere contrario sia del Responsabile dell'Area Finanziaria e sia del collegio dei revisori dei conti 

dell'Ente, venendo pertanto trasmessa all'Ufficio di Procura presso la Sezione Giurisdizionale per 

la Campania della Corte dei conti; 

C) a seguito dell'entrata in vigore in data 23/09/2016 del T.U. in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.Lgs. 19/08/2016 n. 175), con nota prot. n. 4357 del 09/02/2017 a firma 

del Segretario Generale nonché del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di 

Sant'Anastasia si richiedevano ai vertici del Consorzio "G.A.L. Vesuvio verde" "idonei chiarimenti in 

merito all'assoggettabilità del neonato organismo all'articolata normativa in tema di controlli sulle società 

partecipate dagli EE.LL. di cui al recente T.U., soprattutto per ciò che riguardava aspetti inerenti la 

trasparenza, la normativa anticorruzione, il rispetto del Codice degli appalti nonché i Principi derivanti dal 

Testo Unico del pubblico impiego", anche sulla base di quanto osservato nelle deliberazioni n. 5/2016 

della Sezione regionale di controllo per il Piemonte e n. 205/2015 della Sezione regionale di 

controllo per il Veneto; 

D) il consorzio GAL "Vesuvio verde" ha riscontrato la nota indicata al punto che precede mediante 

mail inoltrata via PEC il 24/02/2017, in cui si rappresentava che, "essendo il consorzio così come 

disciplinato dall'art. 2602 del codice civile una forma di aggregazione <non societaria>, si propendeva, in 

prima istanza, per l'esclusione di tale struttura dall'articolata normativa di cui sopra". 

DIRITTO 

A. In rito, e per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva del quesito proposto, ricorda la Sezione 

che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in 

materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “(…) di 

norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (…)”. In proposito, la Sezione richiama 

l’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, 

secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della Regione 

Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28/05/2009) non può fondare ragioni di 

preclusione dell’esercizio di una facolt  attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa 

Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella Regione Campania, del predetto Consiglio 

delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo 
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soggettivo, se ed in quanto formulata -come nel caso di specie- dal Sindaco del Comune, quale 

organo legittimato ad esprimere la volont  dell’ente, essendo munito di rappresentanza legale 

esterna.  

B. Il medesimo quesito va pertanto scrutinato sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, dovendo 

rientrare nell’ambito delle materie della contabilit  pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della 

legge n. 131/2003). Va, in proposito, richiamato l’indirizzo espresso dalla deliberazione delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la 

nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito 

limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attivit  finanziaria 

che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina 

dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, 

la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i 

relativi controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che “la 

materia della contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque 

riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso 

limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a 

tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la 

Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività 

amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e 

neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). 

La funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può, quindi, tradursi nella 

valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta gi  perfezionatasi o “in 

itinere”, che sia stata oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo, né attenere a questioni 

anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione 

giurisdizionale regionale della Corte dei conti. É da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, 

ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo. 

Ciò posto in linea generale, deve pervenirsi, con riferimento al quesito posto dal Comune di 

Sant'Anastasia, a conclusioni positive riguardo il profilo dell'ammissibilità oggettiva 

dell'epigrafata richiesta di parere. 

Invero, la medesima richiesta di parere si presenta ammissibile (anche dal punto di vista oggettivo) 

ratione materiae, trattandosi di questione attinente la corretta interpretazione da fornirsi alle 

previsioni di legge in materia di istituzioni e partecipazioni societarie nel quadro di una generale 

normativa volta al contenimento di una serie di spese da parte delle pubbliche amministrazioni, 

materia riconducibile alla contabilità pubblica come sopra definita.  

Il quesito formulato, certamente, può essere esaminato esclusivamente astraendo la questione 

generale inerente la normativa rilevante nella materia de qua, non potendo la richiesta di parere 

essere finalizzata ad ottenere indirizzi di carattere puntuale da parte dell’amministrazione 

richiedente e dovendo, pertanto, la Sezione fornire unicamente indicazioni generali e astratte 

sull’interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie prospettata, poiché ovviamente 

spetta all’amministrazione dell'Ente adottare le decisioni concrete in ordine alla successiva attività 

gestionale. 

Valgano, pertanto, nel merito le considerazioni che seguono. 



4 

C. A partire dall'entrata in vigore della legge 142/1990 ("Ordinamento delle autonomie locali"), gli 

enti locali hanno fatto sempre più frequente ricorso all'utilizzo della forma societaria per lo 

svolgimento di numerose attività di produzione di beni e servizi cosiddetti di interesse generale. 

Poiché, però, l'esperienza si è in troppi casi rivelata particolarmente negativa sia in termini di 

qualità dei servizi resi ai cittadini sia sul piano della scarsa oculatezza nella gestione delle risorse 

impiegate, con conseguente notevole spreco di denaro pubblico, nel corso degli ultimi anni si sono 

susseguiti diversi tentativi legislativi, nell’ambito della cosiddetta spending review, per ridurre il 

numero di tali società. 

Ed è proprio nell’ambito di tale filone legislativo che si è inserito il d.lgs. 175/2016 ("T.U. in 

materia di società a partecipazione pubblica"), da inquadrare quale testo normativo finalizzato ad 

un riordino più generale della materia, programmato nella legge di delega (art. 18, legge 

124/2015), che indicava fra gli obiettivi da perseguire "la razionalizzazione e riduzione delle 

partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ..." attraverso la fissazione 

"delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni 

societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti 

strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico 

generale" e ciò sia per le partecipazioni future sia per le "partecipazioni pubbliche già in essere" (cfr. 

art. 18, comma 1, lett. b). In sostanza, nelle intenzioni del legislatore delegante, il riordino delle 

partecipazioni pubbliche dovrebbe essere funzionale principalmente, anche se non esclusivamente, 

alla loro riduzione, sulla scia di precedenti tentativi legislativi che non hanno conseguito il 

successo auspicato (cfr., tra le altre, le disposizioni degli artt. 3, commi 27-29, l. n. 244/2007 

[abrogate ora dall’art. 28, comma 1, lett f , T.U.], 1, comma 569, l. n. 147/2013 [abrogate dall’art. 28, 

comma 1, lett t, T.U.], 1, comma 611, l. n. 190/2014). 

La razionalizzazione e la riduzione delle partecipazioni pubbliche è, a sua volta, obiettivo 

strumentale alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, come chiaramente si evince 

dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 175/2016, di attuazione della delega, là dove indica tra i criteri 

generali di applicazione della disciplina da esso dettata insieme all’efficiente gestione delle 

partecipazioni pubbliche e alla tutela della concorrenza e del mercato, la razionalizzazione e la 

riduzione della spesa pubblica. 

La lettura del testo del d.lgs. 175/2016 rivela che il legislatore delegato ha recepito la direttiva delle 

legge di delega seguendo essenzialmente due percorsi, da un lato stabilendo con regole di 

carattere imperativo le condizioni, per così dire sostanziali, che legittimano l’acquisizione e il 

mantenimento di partecipazioni pubbliche, e dall'altro lato, disciplinando procedure miranti alla 

razionalizzazione e alla riduzione delle partecipazioni stesse. 

Il Comune di Sant'Anastasia ha sostanzialmente chiesto alla Sezione, nell'epigrafata richiesta di 

parere, lumi sul se il Consorzio G.A.L. - Gruppo di Azione Locale "Vesuvio verde" (organismo 

creato nell'ambito della realizzazione del "Programma di sviluppo rurale della Regione Campania 

2014/2020 - Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo") cui l'Ente ha aderito (unitamente a vari Comuni dell'area vesuviana nonché ad 

associazioni, Enti Parco, ONLUS e consorzi di diritto privato) a seguito di deliberazione consiliare 

comunale n. 47/2016 (adottata in presenza di parere contrario sia del Responsabile dell'Area 

Finanziaria e sia del collegio dei revisori dei conti dell'Ente), debba rivedere il proprio statuto, 

redatto in relazione al fatto di essere stato costituito nella forma del "consorzio senza scopo di 

lucro con attività esterna" ex artt. 2602 e ss. del codice civile, alla luce dell'articolata normativa in 
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tema di controlli sulle società partecipate dagli EE.LL. recata, in particolare, dal sopra citato D.Lgs. 

175/2016. 

Come detto, dunque, l'ente consortile de quo è stato costituito ai sensi dell'art. 2602 c.c., ai sensi del 

quale con il relativo contratto "più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina 

o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese", tant'è vero che alla sua sottoscrizione 

hanno partecipato -come dichiarato dal comune di Sant'Anastasia nella richiesta di parere 

sottoposta al vaglio della Sezione- non solo Comuni dell'area vesuviana, ma anche associazioni, 

Enti Parco, ONLUS e consorzi di diritto privato.  

Per tal motivo, il Consorzio de quo non rientra nella previsione dell'art. 31 TUEL, che stabilisce, al 

primo comma, che gli enti locali possano costituire, per la gestione associata di uno o più servizi e 

l'esercizio associato di funzioni, un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di 

cui all'articolo 114 del medesimo TUEL, in quanto compatibili, con l'eventuale partecipazione 

anche di "altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti". 

Come la giurisprudenza del CdS (Sez. V, sent. n. 2605/2001) ha avuto modo di chiarire, il 

consorzio tra enti locali è una forma di associazione volontaria (ovvero obbligatoria, per espressa 

riserva di legge statale) istituibile per la gestione di servizi pubblici (attualmente solo per servizi 

privi di rilevanza economica) o di funzioni, strutturato sul modello dell’azienda speciale in quanto 

compatibile, risultando in tal modo definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti 

associati. In termini generali, infatti, la funzione mutualistica del contratto associativo di consorzio 

trova la propria causa negoziale nella volontà di due o più soggetti di unire (ovvero di coordinare) 

le rispettive organizzazioni d’impresa, al fine di disciplinare le proprie attivit  economiche (ovvero 

di sostituirsi alle singole aziende dei consorziati) nell’espletamento di talune funzioni produttive 

di beni o servizi, anche strumentali, per conto dei medesimi consorziati (cfr. art. 2602 c.c., dianzi 

richiamato). Il consorzio amministrativo tra EE.LL. ex art. 31 TUEL, più in particolare, laddove 

abbia ad oggetto la gestione di servizi pubblici o di attività strumentali (ad esclusione dei consorzi 

obbligatori di funzioni, con compiti di programmazione, vigilanza e controllo), non potrà 

comunque prescindere, al proprio interno, dall’esistenza di un’azienda speciale (che ben potr  

avere genesi anche dalla fusione tra le eventuali preesistenti aziende speciali dei singoli enti 

consorziati), che rappresenta la struttura produttiva ed imprenditoriale a servizio 

dell’organizzazione comune. 

Nel caso che occupa la Sezione, il Consorzio G.A.L. - Gruppo di Azione Locale "Vesuvio verde" è 

stato creato -con l'adesione, fra gli altri soggetti, del Comune di Sant'Anastasia- nell'ambito della 

realizzazione del "Programma di sviluppo rurale della Regione Campania 2014/2020 - Misura 19 - 

Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo", ai sensi dell'art. 

2602 c.c., che reca -come detto- la nozione di consorzio, definito come il contratto mediante il quale 

"più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di 

determinate fasi delle rispettive imprese"; dunque, a tenore di tale disposizione, il consorzio è un 

contratto associativo caratterizzato dalla natura imprenditoriale dei soggetti contraenti, 

 stipulato al fine della creazione di un’organizzazione comune per la disciplina e (nel caso 

dei consorzi cd. "esterni") lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 

Quando si tratta di consorzi con attività esterna -tipologia cui appartiene il Consorzio G.A.L. sopra 

menzionato, che riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo 

Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti (indicazione tratta dal sito 

internet www.galvesuvioverde.it)- la relativa disciplina, caratterizzata dalla compresenza di 
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disposizioni generali (applicabili cioè a tutti i tipi di consorzio) e disposizioni particolari (riferite 

cioè specificamente ai consorzi esterni, appunto), è finalizzata a consentire che essi realizzino una 

vera e propria integrazione delle attività delle imprese consorziate, mediante la gestione in 

comune di una o più fasi delle rispettive imprese, ovvero una o più operazioni nelle quali è 

astrattamente scomponibile l’attivit  dei soggetti consorziati, i quali conservano 

nell’organizzazione complessiva una propria autonoma configurazione. Dal necessario 

collegamento sussistente tra ente consortile e soggetti ad esso aderenti si desume che il consorzio 

opera essenzialmente per conto di questi ultimi: nei consorzi con attivit  esterna l’impresa 

consortile è dunque una impresa mutualistica. A differenza delle società di cui agli artt. 2247 ss. 

c.c., scopo del consorzio non è la realizzazione di un utile da dividere tra i consorziati, bensì quello 

di consentire a costoro il conseguimento di un vantaggio mutualistico, che nel caso di specie è 

rappresentato -come dianzi ricordato- dall'attuazione del Piano di Sviluppo Locale rientrante nel 

PSR Campania 2014/2020. 

In linea generale, l'art. 2603 c.c. prevede che il contratto di consorzio disciplini, tra l'altro, gli 

obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati. I contributi, in particolare, sono prestazioni 

periodiche in danaro destinate a far fronte alle spese del consorzio; è opinione prevalente che 

l’indicazione dei contributi non sia essenziale per la validità del contratto, mentre è dubbio se, in 

mancanza di indicazioni al riguardo, i consorziati siano ugualmente tenuti a fornire i mezzi 

necessari per la realizzazione delle finalità consortili. Di certo, i contributi dei consorziati -se 

previsti- contribuiscono a costituire, ai sensi dell'art. 2614 c.c., il fondo consortile, patrimonio 

autonomo funzionale allo svolgimento dell’impresa consortile e destinato a garantire il 

soddisfacimento dei creditori del consorzio. 

Nel caso di specie, al Collegio non è dato desumere dagli atti acquisiti (ad es., lo statuto del 

Consorzio G.A.L. - Gruppo di Azione Locale "Vesuvio verde") se vi siano previsioni riguardanti 

eventuali obblighi di contributi economici da parte dei soggetti consorziati, né le ragioni per le 

quali la deliberazione n. 47/2016 del C.C. di Sant'Anastasia con cui l'Ente ha statuito l'adesione al 

predetto Consorzio, sia stata adottata in presenza di parere contrario sia del Responsabile dell'Area 

Finanziaria e sia del collegio dei revisori dei conti dell'Ente. 

Ora, la delibera n. 5/2016 della Sezione regionale di Controllo per il Piemonte -richiamata 

nell'epigrafata richiesta di parere- attiene a fattispecie distinta rispetto a quella condotta alla 

valutazione di questa Sezione, in quanto ha riguardato la richiesta di parere, formulata dal Sindaco 

di un Comune piemontese, in ordine alla possibilit  di acquisire una partecipazione nell’ambito di 

una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro (denominata “Valli del 

Canavese - Gruppo di azione locale”), il cui scopo era quello di promuovere lo sviluppo sociale ed 

economico del territorio, in quanto tale destinata alla produzione di servizi di natura generale a 

carattere non industriale o commerciale, quindi senza rilevanza economica in senso tecnico, con 

conseguente (probabile, ad avviso della P.A. richiedente il parere) non sottoposizione alla 

normativa vigente in tema di  soppressione, alienazione e dismissione delle partecipazioni 

societarie.   

Quindi, in primo luogo va in proposito rilevato che poiché l’art. 2615-ter c.c. prevede che le società 

di cui ai Capi III e seguenti del Tit. V (dunque: s.n.c., s.a.s e tutte le società di capitali) possano 

assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602, le cd. società consortili si 

configurano come società aventi forma lucrativa ma costituite per perseguire gli scopi propri dei 

consorzi, nel senso che il loro scopo non è quello di realizzare un utile da dividere tra i consorziati, 

ma quello di consentire a questi ultimi il conseguimento di un vantaggio mutualistico; alla società 
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consortile si applica quindi, a causa del rinvio implicito nella disposizione dell’art. 2615-ter, la 

disciplina del tipo di societ  prescelto dalle parti, mentre si deve escludere l’applicabilit  delle 

norme previste per i consorzi (alle quali va, invece, senz'altro fatto riferimento nella fattispecie 

oggetto del presente parere).  

In secondo luogo, nel caso qui valutato il Comune di Sant'Anastasia, che ha già aderito al 

Consorzio G.A.L. - Gruppo di Azione Locale "Vesuvio verde" con la citata deliberazione consiliare 

comunale n. 47/2016, ha chiesto a questa Sezione di esprimersi in ordine alla sussistenza 

dell'obbligo del medesimo ente consortile di rivedere il proprio statuto alla luce dell'articolata 

normativa in tema di controlli sulle società partecipate dagli EE.LL. recata, in particolare, dal sopra 

citato D.Lgs. 175/2016. 

Su tale specifica questione, ovviamente, la richiamata delibera della Sezione piemontese non 

fornisce alcuna indicazione, pur contenendo un apprezzabilissimo excursus delle previsioni 

legislative in materia di partecipazioni alle società da parte delle pubbliche amministrazioni ed in 

particolare degli enti locali (vigenti all'epoca dell'adozione della delibera n. 5/2016, ovvero 

precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016), nonché condivisibilmente concludendo 

nel senso che tale disciplina legislativa "appare indubbiamente applicabile anche nell’ipotesi di 

partecipazione ad una società consortile" e che, dunque, "spetta all’Amministrazione comunale, nel quadro 

delle proprie competenze istituzionali, fornire puntuale applicazione alla disciplina di legge in questione 

verificando la sussistenza in concreto o meno dei presupposti per poter addivenire all’acquisizione di una 

partecipazione in società consortile". 

La delibera n. 205/2015 della Sezione regionale di Controllo per il Veneto -parimenti richiamata 

nell'esaminata richiesta di parere del Comune di Sant'Anastasia- ha, dal canto suo, ad oggetto, la 

(diversa) questione dell’applicabilit  del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute -contemplato dall'art. 1, comma 

612, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)- alle partecipazioni ai "consorzi di servizi" tra 

enti locali ex art. 31 D.Lgs. 267/2000 -di cui si è brevemente detto in precedenza- con particolare 

riguardo al fatto che l'art. 35, comma 8, della L. 448/2001 ha previsto la trasformazione di siffatti 

consorzi in società di capitali, nonché con la richiesta di chiarire specificamente se, nel piano di 

razionalizzazione de quo, avrebbero dovuto essere contemplate, oltre che le partecipazioni 

(dirette) ai consorzi di servizi, anche le partecipazioni a società di capitali indirettamente 

possedute dal Comune per il tramite della partecipazione ai predetti consorzi. Tale questione è 

stata risolta dalla Sezione veneta, anche mediante ampio richiamo alla delibera n. 9/2015/QMIG 

della Sezione delle Autonomie, nel senso che: 1- "il fatto che sia stata riconosciuta ai consorzi ex articolo 

31 TUEL natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti ... induce a ritenere che il suddetto Piano 

operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non può concernere i consorzi di servizi di enti 

locali ... proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio 

d’imprese, prevista dall’articolo 2602 del codice civile", i cui scopi possono essere perseguiti anche 

mediante la costituzione di una delle società previste nei capi III e seguenti del titolo V del codice 

civile (società di persone e di capitali), ovvero di una società consortile ex art. 2615-ter c.c. (di cui 

sopra si è detto); 2- "Peraltro, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie pubbliche ... non si dovrà limitare alle società ed alle partecipazioni societarie direttamente 

possedute dalle PP.AA. richiamate nella norma (tra cui, gli enti locali), ma dovrà estendersi ... anche a quelle 

indirette ... per questo motivo ... ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, deve ritenersi che si debba 
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operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato 

costituito". 

Com'è evidente, dunque, anche le questioni trattate nella delibera appena richiamata sono prive di 

effettivi punti di contatto con quella qui condotta all'attenzione della Sezione, chiamata ad 

esprimersi -valga nuovamente ribadirlo- sulla sussistenza (o meno) dell'obbligo del Consorzio 

G.A.L. - Gruppo di Azione Locale "Vesuvio verde" (cui il Comune di Sant'Anastasia ha aderito con 

deliberazione consiliare comunale n. 47/2016) di rivedere il proprio statuto alla luce dell'articolata 

normativa in tema di controlli sulle società partecipate dagli EE.LL. contenuta nel D.Lgs. 175/2016, 

entrato in vigore nel settembre 2016. 

Considerati, in conclusione, da un lato i principi che regolano la gestione da parte degli enti locali 

delle partecipazioni societarie già acquisite o da acquisire secondo le previsioni del d.lgs. 175/2016 

e, dall'altro lato, la disciplina dei consorzi contenuta negli artt. 2602 e segg. c.c. -sopra brevemente 

descritti- deve in generale ritenersi che i primi non si inseriscano nell'ambito della seconda, in 

modo particolare laddove si vogliano <costringere> le previsioni statutarie relative ai consorzi de 

quibus -nel caso, ovviamente, in cui uno o più aderenti siano enti locali- ad allinearsi alle 

disposizioni dettate nella specifica materia delle partecipazioni societarie dal T.U. del 2016 ad essa 

dedicato, purché si tengano presenti le osservazioni che seguono. 

In primo luogo, la Sezione ritiene oltremodo auspicabile, posto che ogni scelta attinente 

l’amministrazione dell’ente spetta esclusivamente agli organi ai quali essa è stata affidata, che il 

Comune di Sant'Anastasia ponga particolare attenzione a regimentare secondo i criteri di 

razionalizzazione della spesa che devono informare l'azione delle PP.AA. in ragione di principi 

generali dell'ordinamento, la propria contribuzione finalizzata a supportare (ai sensi dell'art. 2603 

c.c.) l'attività del Consorzio G.A.L. - Gruppo di Azione Locale "Vesuvio verde" cui ha aderito con 

propria deliberazione consiliare comunale n. 47/2016. 

Inoltre, e sempre allo scopo di rilevare che la sottoposizione del Consorzio G.A.L. - Gruppo di 

Azione Locale "Vesuvio verde" alla disciplina codicistica di siffatti organismi non implica pure la 

privatizzazione dell'amministrazione che assume la veste di aderente al medesimo ente, la Sezione 

ritiene di dover porre in risalto che la scelta della forma consortile semplice ex artt. 2602 e segg. c.c. 

non può legittimare elusioni delle disposizioni di carattere generale contenute nel TUSP (ad. es., 

quelle dettate in tema di trasparenza), le quali devono senz'altro trovare applicazione in via 

analogica alle associazioni di diritto privato che abbiano lo scopo di esercitare, in forma privata, 

attività amministrativa. 

A tal ultimo proposito, appare opportuno richiamare l’art. 4, comma 6, del TUSP, che fa salva "la 

possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 

1303/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del 

regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014". Si 

tratta, nello specifico, della disposizione contenuta nel regolamento sui fondi comunitari che si 

riferisce al G.A.L. e così recita: 

"1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili 

dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo. 

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al 

loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una 

struttura comune legalmente costituita. 
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3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti: 

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di 

gestione dei progetti; b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri 

oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % 

dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che 

consentano la selezione mediante procedura scritta; c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in 

funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; d) preparare e 

pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa 

la definizione dei criteri di selezione; e) ricevere e valutare le domande di sostegno; f) selezionare le operazioni 

e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della 

verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione; g) verificare l'attuazione della strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche 

legate a tale strategia. 

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare 

operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera 

c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di 

gestione responsabile". 

Ciò in quanto, come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, “il Consorzio con attività 

esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici 

e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque 

derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. … Il Consorzio con attività esterne … ha autonoma 

soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale” (Cass. 18235/2008). Quindi, pur se i consorzi non 

rientrano di per sé, nell’alveo del TUPS, che si riferisce direttamente solo alla gestione delle 

partecipazioni societarie degli ee.ll., tuttavia esigenze generali di tutela dell’economicit  gestionale 

e della concorrenza non possono non riferirsi anche ad essi, che rappresentano comunque realtà 

operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale, implicando quindi 

un’estensione nei loro confronti di tale divieto.   

 

Tale interpretazione si appalesa conforme ai principi contenuti sia nella legislazione ordinaria, 

volta al rispetto di criteri di economicità e razionalit  nell’utilizzo delle risorse pubbliche, che nella 

normativa comunitaria, posta a tutela della concorrenza e del mercato.         

P.Q.M. 

la Corte dei conti 

Sezione Regionale di Controllo per la Campania 

rende il richiesto parere nei termini di cui in motivazione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, 

all’Amministrazione interessata.  

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017. 

          Il Cons. Estensore        Il Presidente  

  Rossella Cassaneti                             Giovanni Coppola 

 

Depositata in Segreteria il 25/05/2017 
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Il Direttore della Segreteria 

Dott. Mauro Grimaldi 


