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Lombardia/443/2015/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati:  

dott. Giancarlo Astegiano    Presidente f.f. 

dott.ssa Laura De Rentiis    Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti     Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida Referendario (relatore) 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2015 

 

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. 14/2000 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; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota del giorno 9 novembre 2015, prot. n. 8251, con la quale il Sindaco del 

Comune di Viggiù (VA) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la 

Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti 

dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato; 

Udito il relatore dott. Giovanni Guida; 
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PREMESSO CHE 

 

Il Sindaco del Comune di Viggiù, con nota del giorno 9 novembre 2015, dopo aver 

premesso che: 

- «nel Comune è attiva una fondazione (ex IPAB) istituto M.D.C. ONLUS che 

persegue unicamente finalità di solidarietà sociale offrendo assistenza socio-

sanitaria nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziani non 

autosufficienti. (R.S.A.); 

- lo statuto dell'ente è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 

Lombardia che ne ha disposto l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone 

giuridiche private; 

- ai sensi dell'art. 9 dello Statuto la Fondazione è retta da un Consiglio di 

Amministrazione composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente, di cui 

quattro nominati dal Comune di Viggiù. Con decreto sindacale, oltre il parroco 

pro tempore quale membro di diritto stabilito dalle tavole di fondazione; 

- ai sensi dell’art. 14 dello statuto viene altresì nominato dal Comune di Viggiù il 

revisore dei conti;  

- detta fondazione si deve considerare Ente non strumentale del Comune; 

- l'istituto è soggetto a vigilanza e controllo ex art. 23 e 25 del codice civile e 

dell'art.4 comma 33 l.r. n°l/2000 e succ. mod. da parte dell'A.S.L. u.o. 

accreditamento e controllo; 

- questo ente ha richiesto ai sensi dell'art.22 comma 1 lettera c) del Decreto 

Legislativo n°33/2013 gli atti da pubblicare sul sito dell'ente nella sezione 

trasparenza in quanto il Comune esercita "poteri di nomina dei vertici o dei 

componenti degli organi" e dagli atti pervenuti, in particolare il bilancio al 

31.12.2014, risulta una situazione debitoria oltre ad una perdita dì esercizio, con 

una perdita complessiva pari a circa 1/3 del capitale sociale; 

- la fondazione ha predisposto un piano di azioni per ridurre la situazione debitoria 

complessiva non quantificando però la portata dello stesso e non stabilendo il 

periodo temporale di rientro», 

ha posto alla Sezione il seguente quesito: «stante il livello di governance (l'intero Consiglio 

di amministrazione della fondazione viene nominato dal Comune) e ribadendo la natura 

privata della fondazione, il Comune istante, dato atto che attualmente non svolge poteri 

di indirizzo, di gestione e di controllo, chiede un parere in merito all'eventuale 

responsabilità in materia contabile per eventuali perdite finanziarie». Più nello specifico 

tale quesito viene declinato nei seguenti due sotto-quesiti: 

1. «A quali responsabilità il Comune potrebbe incorrere in caso di deterioramento 

della situazione finanziaria e/o messa in liquidazione dell'istituto e quali azioni 

può intraprendere per stimolare un percorso ottimale di gestione. 

2. Se risulta corretta l’azione Comunale di richiedere la pubblicazione sul proprio sito 

dei compensi di Direttore Generale, Presidente, Consiglio e figure apicali della 

Onlus oltre che dei dati di bilancio». 

  

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 
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La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla 

norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone 

che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità 

pubblica”.  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle 

competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.  

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva 

prevista dalla normazione sopra richiamata. 

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del Comune è l’organo 

istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di 

rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. 

Da questo punto di vista, in attesa che il Consiglio delle Autonomie locali della 

Lombardia eserciti pienamente le funzioni ad esso deferite dall’art. 7, ottavo comma, della 

legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile (v. 

deliberazione n. 16/2014/PAR di questa Sezione). 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

 

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la 

disposizione contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/2003 deve essere 

raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la 

funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi 

posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria 

degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma 

di controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in 

particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di 

contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti locali; le 

attribuzioni consultive si connotano, piuttosto, sulle funzioni sostanziali di controllo 

collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una 

pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, 

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul 

“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli 

enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono 

sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).  
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L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli Enti 

locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici 

dell’attività di controllo della Corte: in tal modo gli Enti possono raggiungere gli obiettivi 

stessi sin dall’inizio dell’attività nell’ambito di un moderno concetto della funzione di 

controllo collaborativo. 

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi 

possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la 

funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi 

giurisdizionali. 

E’ stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di 

controllo la necessaria sussistenza dell’ulteriore presupposto della rilevanza generale 

della questione sollevata con la richiesta di parere (cfr. ex plurimis Sez. Lombardia 

n.528/2013). Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte 

alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame 

da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.  

Alla luce dei predetti parametri la richiesta di parere in esame deve ritenersi 

soltanto parzialmente ammissibile dal punto di vista oggettivo. Come già chiarito nella 

Deliberazione n. 279/2014/PAR di questa Sezione concernente analoga fattispecie, il 

primo quesito specifico – ovvero «a quali responsabilità il Comune potrebbe incorrere in 

caso di deterioramento della situazione finanziaria e/o messa in liquidazione dell'istituto 

e quali azioni può intraprendere per stimolare un percorso ottimale di gestione» - deve 

ritenersi inammissibile in quanto determina un’illegittima interferenza della funzione 

consultiva della Corte con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti (v. Sezione delle 

Autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006; questa Sezione, da ultimo, deliberazioni 

n. 77/2014/PAR e 24/2014/PAR). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in relazione al 

secondo quesito specifico - «se risulta corretta l’azione Comunale di richiedere la 

pubblicazione sul proprio sito dei compensi di Direttore Generale, Presidente, Consiglio e 

figure apicali della Onlus oltre che dei dati di bilancio» - poiché, per come formulato, si 

sostanzia nella richiesta di un parere di legittimità da parte di questa Sezione, del tutto 

confliggente con il paradigma normativo di cui all’art. 7 della legge 131/2003. 

Ne deriva che il quesito risulta ammissibile soltanto relativamente alla questione 

generale sottesa ai due specifici quesiti ora richiamati, ovvero i rapporti tra Ente locale e 

fondazione di diritto privato, in caso di gestione in perdita di quest’ultima. 

 

MERITO 

 

1. Deve preliminarmente evidenziarsi, essendo preclusa qualunque interferenza 

sulle scelte gestionali concrete riservate alla discrezionalità dell’Ente, come l’analisi delle 

questioni proposte dall’Ente rimane circoscritta ai profili generali ed astratti relativi ai 

rapporti tra Ente locale e fondazione di diritto privato, nel caso, in particolare, che 

quest’ultima presenti una gestione in perdita. 

2. Della questione la Sezione si è più volte, anche di recente, occupata, con 

valutazioni che non possono che ribadirsi in questa sede. Oltre alla già citata 
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Deliberazione n.279/2014/PAR, nella successiva Deliberazione n. 121/2015/PAR si è 

avuto modo di precisare che: 

 la fondazione, dotata di personalità giuridica e disciplinata dal codice civile, ha quale 

elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un “patrimonio” destinato alla soddisfazione 

dello “scopo” per il quale l’ente è costituito; 

 ove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo o venga meno, ai sensi delle 

norme civilistiche, la fondazione si estingue e il suo patrimonio residuo è trasferito ad organi 

che abbiano finalità analoga, a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione 

in altro ente; 

 lo stesso concetto di “perdita gestionale” da ripianare deve ritenersi estraneo alla nozione di 

fondazione che, al fine di soddisfare lo scopo per il quale è costituita, normalmente, 

intraprende un’attività nell’ambito della quale può concludere specifici accordi con soggetti 

privati o pubblici; questi possono erogare sia corrispettivi per i servizi ricevuti che erogare 

contributi, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento 

del servizio pubblico o di interesse pubblico. 

Alla luce di queste premesse, si è avuto modo di precisare, per quanto qui maggiormente 

interessa, non solo che non è possibile che l’ente locale si accolli l’onere di ripianare le 

perdite gestionali della Fondazione, che vi deve provvedere con il suo patrimonio, ma 

anche che l’eventuale concessione di un contributo straordinario non può che essere 

subordinata alla verifica di un’attività effettivamente svolta dalla Fondazione in favore 

dell’ente locale e parametrata al costo della stessa. Infine, l’ente deve, comunque, valutare 

le ripercussioni finanziarie e contabili sul proprio bilancio derivanti dall’affidamento della gestione 

di un servizio ad una fondazione, nel caso in cui la stessa venga a trovarsi in perdita, se i contributi 

pubblici e i corrispettivi erogati dagli utenti non coprono interamente i costi di gestione. 

 

 

P.Q.M. 

 

 

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Lombardia. 

 

 

  Il Relatore           Il Presidente f.f. 

   (dott. Giovanni Guida)                              (dott. Giancarlo Astegiano) 

  

 

 

Depositata in Segreteria 

           Il 30/11/2015 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


