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Deliberazione n. 534/2017/PAR 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 1° settembre 2017 

composta dai magistrati: 

Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Giampiero PIZZICONI Primo Referendario 

Elisabetta USAI Referendario, relatore 

***** 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214; 

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 ad autonomia ordinaria la Sezione 

regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, 

modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 luglio 

2008; 

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”, e, in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati 

dalla Sezione delle autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed 

integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n. 

54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Zimella con nota del 24 luglio 

2017, prot. n. 5948, acquisita al prot. C.d.c. n. 9890 del 24 luglio 2017; 

VISTA l’ordinanza n. 46/2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 

l’odierna adunanza; 

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Usai; 
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FATTO 

Con nota del 24 luglio 2017, prot. n. 5948, acquisita al prot. C.d.c. n. 9890 del 24 luglio 

2017, il Sindaco del Comune di Zimella “al fine di ottenere chiarimenti in merito alla 

corretta interpretazione della norma emarginata in oggetto (D. Lgs. 175/2016, ndr), e 

verificare quindi la possibilità di mantenere la partecipazione in una società (…) che svolge 

attività di vendita di gas ed energia elettrica e produzione di energia da fonti rinnovabili 

mediante un impianto fotovoltaico”, chiede “se gli enti pubblici (…) possono detenere (…) 

partecipazioni in società come quella in discorso, che abbia come oggetto principale lo 

svolgimento di attività liberalizzate di vendita di gas ed energia”. 

DIRITTO 

La Sezione deve verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei requisiti di 

ammissibilità soggettiva e oggettiva del richiesto parere. 

In merito all’ammissibilità soggettiva, la funzione consultiva della Sezione è sollecitata 

dal Sindaco, titolare, ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L., della rappresentanza del 

Comune, ente annoverato tra quelli dotati di legittimazione attiva ai sensi dell’art. 7, 

comma 8, L. 131/2003. 

Il parere richiesto, inoltre, è ammissibile dal punto di vista oggettivo, in termini di 

afferenza alla materia della contabilità pubblica, nell’accezione fornita dalla costante 

giurisprudenza contabile in sede consultiva (ex multis, deliberazioni del 27 aprile 2014 e 

n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e deliberazione n. 54/CONTR/2010 

delle Sezioni riunite in sede di controllo), quale “sistema di principi e di norme che 

regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, in una visione 

dinamica di salvaguardia degli equilibri dell’Ente. 

La questione prospettata, difatti, attiene alla legittimità della gestione di risorse 

comunali per il tramite dello strumento della esternalizzazione societaria alla luce delle 

disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito il “decreto”), ispirato alla “efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 

nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (art. 1, comma 2 del decreto). 

Più precisamente, il quesito è riferito alla corretta attuazione dell’art. 4 del decreto che, 

ai fini del legittimo mantenimento nel portafoglio comunale di una partecipazione 

societaria, impone la stretta necessarietà dell’attività di produzione di beni e servizi 

della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (comma 1), 

limitata (ulteriormente rispetto alla precedente disciplina, cfr. art. 3, comma 27, L. 

244/2007, abr.) allo svolgimento delle attività tassativamente elencate (comma 2), tra le 

quali la produzione di “servizi di interesse generale” definiti quali “attività di produzione e 

fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o 

sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, 

non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle 

rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni 

della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione 

sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale” (art. 2, comma 1, lett. h) del 

decreto). 

Si rende opportuno precisare che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, avente a 

oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, non ha modificato, per la 
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parte che interessa il quesito proposto, i menzionati presupposti normativi del 

legittimo mantenimento della titolarità di una partecipazione societaria. 

L’unica novella rilevante per il quesito proposto sembra essere la riconosciuta 

ammissibilità di partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale (non marginale 

ma) prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7 del 

decreto), ferma restando la generale riconducibilità, sulla base di una valutazione 

effettuata dall’Ente nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa nella 

concreta fattispecie di riferimento, della titolarità della quota al requisito finalistico 

(primario) della c.d. stretta indispensabilità, rispetto al quale sia il comma 2 che il testé 

menzionato comma 7 costituiscono una specificazione oggettuale. 

A completamento del quadro normativo sui presupposti legittimanti la titolarità di 

partecipazioni societarie da parte degli enti locali, occorre ricordare, inoltre, 

nell’ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del 

decreto, l’obbligo di alienazione o di sottoposizione alle misure di cui all’art. 20, commi 

1 e 2 (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione 

o cessione) delle partecipazioni (a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società 

o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni 

legislative) che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 in merito agli 

obblighi di analitica motivazione della necessità della società per il perseguimento 

delle finalità istituzionali con evidenza delle ragioni e delle finalità che giustificano tale 

scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria 

nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Detta motivazione 

deve anche dare conto della compatibilità della scelta dell’ente locale con i princìpi di 

efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa oltre che della 

compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in 

particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.  

Tutto ciò premesso, si rileva che il parere richiesto non presenta i necessari requisiti di 

generalità e di astrattezza legittimanti, secondo la costante giurisprudenza maturata in 

sede consultiva, una pronuncia nel merito da parte della Sezione. 

La richiesta in esame, difatti, è rivolta a ottenere un “parere (…) in merito alla corretta 

applicazione del suddetto Decreto”, già posta in essere dal Comune istante, ovvero in 

merito al (non) mantenimento della (invero esigua) partecipazione (4,93%) in una 

società (specificatamente indicata) avente quale oggetto sociale la “gestione integrata 

delle risorse energetiche”, con la precisazione che “la produzione da fonti rinnovabili è 

marginale rispetto alla vendita di energia, che rappresenta l’attività principale della società, sia 

dal punto di vista dei volumi di fatturato prodotti che dai margini generati” e che la società 

“non ha la gestione della rete di distribuzione del gas metano”. 

Il Comune, in particolare, esaurita la descrizione della fattispecie considerata, 

comunica che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 3 maggio 2017, “ha 

adottato un atto di indirizzo in merito alla dismissione della partecipazione” sulla base della 

considerazione della natura non strettamente necessaria per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente dell’attività di vendita di gas ed energia elettrica. 

Precisa, inoltre, “che è stato richiesto anche un parere all’ANCI  Veneto, che ha avallato 

la scelta operativa dell’Ente, stante il dettato normativo vigente nelle more dell’adozione del 

decreto correttivo al citato D. Lgs. 175/2016”. 

Pertanto, non essendo ravvisabile un dubbio interpretativo che giustifichi l’attivazione 
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della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti, la Sezione, nella sua veste di 

organo esterno e neutrale, non può essere chiamata a esprimere un “parere qualificato” 

che si traduca nell’avallo di una scelta gestionale già compiuta dall’Ente. 

Tanto è necessario al fine di evitare sia un’ingerenza nell’attività amministrativa 

dell’Ente, che si sostanzia, nel caso di specie, nella definizione, non scevra da profili di 

discrezionalità, della modalità e degli strumenti per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, sia una possibile interferenza con le stesse funzioni di controllo 

finanziario intestate alla Sezione. 

In particolare, a tale ultimo proposito, occorre evidenziare che, oltre agli obblighi in 

materia di revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 del decreto, gli enti 

locali, ai sensi del menzionato art. 24, comma 5 del decreto, dovranno adempiere anche 

agli obblighi di comunicazione alla Sezione regionale di controllo dei provvedimenti di 

ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute, da completarsi entro il 30 

settembre 2017, al fine di consentire la verifica del puntuale adempimento degli 

obblighi di alienazione o razionalizzazione, fusione o soppressione sopra descritti (cfr. 

Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante le “Linee di indirizzo per 

la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. 175/2016”). 

PQM 

la Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile sotto il profilo 

oggettivo il parere richiesto, con nota del 24 luglio 2017, prot. n. 5948, acquisita al prot. 

C.d.c. n. 9890 del 24 luglio 2017, dal Sindaco del Comune di Zimella. 

Copia del presente parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Sindaco del Comune di Zimella (VR). 

Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 1° settembre 2017. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Elisabetta Usai F.to Diana Calaciura Traina 

 

Depositato in Segreteria il 24 ottobre 2017 

 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


