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                                          SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

Parere n.  183 /2015 

 

 

Composta dai seguenti magistrati:  

Presidente di Sezione  Dr. Ciro Valentino         

Consigliere   Dr. Tommaso Viciglione   

Primo Referendario                Dr.ssa Rossella Bocci 

Primo Referendario                Dr.ssa Innocenza Zaffina 

Primo Referendario                 Dr. Francesco Sucameli          

Primo Referendario                 Dr.ssa Raffaella Miranda  Relatore 

Primo Referendario    Dr.ssa Carla Serbassi 

Referendario     Dr. Raffaele Maienza 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 27 maggio 2016 

Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

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; 

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

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, 

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei 

conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 

n° 244; 

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte 

dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 

agosto 2009 n° 102; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 

30 settembre 2009; 

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota 

del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 
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Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante 

“Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”; 

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 

novembre 2010, n. 54; 

Vista la nota del 13.01.2016, acquisita al prot. n. 2255 del 27.04.2016 di questa Sezione, con la 

quale il Sindaco del Comune di Altavilla Irpina (AV) ha formulato istanza di parere a questa 

Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n°38/2016 con la quale la questione è stata deferita 

all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, dott.ssa Raffaella Miranda, 

 

PREMESSO 

Il Sindaco del comune di Altavilla Irpina (AV), invia una richiesta di parere esponendo i 

fatti nei seguenti termini.  

Premesso che in data 13/05/1978 con atto di donazione il Comune di Altavilla Irpina riceveva 

da parte del dott. Angelo Caruso “la propria biblioteca, intestata al di lui padre Angelo Caruso, nonchè 1' intero 

fabbricato comprese le pertinenze dove la stessa era allocata.” 

Premesso altresì che “si tratta di donazione modale, infatti il donante specificava le condizioni e gli oneri 

in capo al Comune donatario, nella specie: la costituzione di una Biblioteca Comunale regolarmente funzionante con 

sede nell' immobile donato, I' intitolazione della predetta Biblioteca allo zio del donante "Padre Angelo Caruso 

0.S.A." e la destinazione di tutti i fitti e/o proventi derivanti dalla locazione dei locali facenti parte dell' immobile e 

non utilizzati come spazi della Biblioteca, al finanziamento delle esigenze e delle attività della stessa” . 

Successivamente “con deliberazione di CC n. 72 del 19/08/1998 il Comune di Altavilla Irpina, espletata la 

procedura di legge, accettava formalmente la donazione alle condizioni ivi stabilite, impegnandosi al rispetto delle 

stesse;” inoltre con “deliberazione di CC n. 72 del 19/08/1998 l' Ente accettava un' altra donazione, quella 

dell' Archivio Storico delle antiche miniere di zolfo di Altavilla irpina, di proprietà della SAIM, che 

integrava e arricchiva il fondo librario della Biblioteca; inoltre, il Comune di Altavilla Irpina, a seguito del 

ritrovamento, durante i lavori di restauro della Chiesa Madre, di una grande quantità di materiale votivo ed 

indumenti d' epoca e dopo un lungo e minuzioso lavoro di catalogazione e restauro, lo acquisiva al patrimonio 

della Biblioteca, rendendolo ostensibile alla collettività attraverso una mostra permanente, denominata " 

Frammenti di Storia Altavillese" e pubblicando anche un catalogo; finchè con deliberazione di CC n. 18 del 

05/05/1995 è stato istituito un apposito Museo Civico, poi denominato " Museo della gente senza storia", 

attualmente funzionante e con sede nel Comune.”. 

Esposti i fatti nei termini che precedono l’amministrazione afferma di voler “costituire una 

Fondazione con sede in Altavilla Irpina, cui demandare le attività strumentali connesse, coinvolgendo, a 

titolo essenzialmente gratuito, professionalità del settore e volontari appassionati della storia di Altavilla 

Irpina”.  

Ciò posto il Sindaco richiedente “valutata la normativa in vigore in materia, che a partire dal 2008 

va verso il contenimento e la razionalizzazione dell'utilizzo di organismi strumentali societari o di altra 

natura, in particolare: 

il combinato disposto dell'art. 3, comma 27 e ss., della Legge n. 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, 

della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 16/2014 convertito 

che ha imposto, alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di cedere a terzi, 

entro il 31 dicembre 2014, nel rispetto di procedure di evidenza pubblica, le partecipazioni detenute in società 
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contra legem, ossia quelle aventi a oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 

al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie e che non producono servizi di 

interesse generale; la legge n. 147/2013 che ha abrogato 1' art 9 commi 1-7 del D.L. n, 95/2012 e quindi il 

divieto generalizzato di costituire enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, 

esercitanti funzioni fondamentali o amministrative conferite all' Ente locale; considerato che la fondazione 

che si intende istituire si palesa quale struttura amministrativa di supporto al Comune cui affidare attività 

organizzative e tecniche di back office; che le cariche previste sono a titolo gratuito e che comunque eventuali 

spese di funzionamento sono coperte dai fitti dei locali, già destinati durante questi anni nei bilanci dell' 

Ente, secondo quanto stabilito nell'atto di donazione; che attraverso questo strumento sarebbe possibile 

valorizzare il patrimonio culturale del paese, promuovendo la Biblioteca Comunale ed il Museo Civico” 

chiede se sia legittima la istituzione di una fondazione da parte del Comune di Altavilla Irpina per 

le finalità di cui sopra o se rientri nel divieto normativo. 

CONSIDERATO 

Preliminarmente, in rito, occorre verificare se la richiesta proveniente dal Sindaco del 

Comune di Altavilla Irpina (AV) rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della L. 6 giugno 2003, n. 131.  

Al riguardo, come più volte sostenuto dalla magistratura contabile, la norma ha previsto la 

possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di chiedere alle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di 

“collaborazione” ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 12 marzo 2007, n. 9).  

È evidente come tali ulteriori funzioni che il legislatore ha attribuito alle Sezioni regionali 

della Corte dei conti si inquadrino nell’ottica del regionalismo differenziato così come stabilito dal 

revisore costituzionale a partire dalla riforma operata con le leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001. 

Infatti, nella prospettiva delineata dall’art. 114 Cost., gli enti territoriali che costituiscono la 

Repubblica (Corte Cost. 11 ottobre – 9 novembre 2005, n. 417) possono avvalersi della 

collaborazione della Corte dei conti, organo garante dell’intero Stato comunità (Corte Cost. 12 – 27 

gennaio 1995, n. 29). Così, si è ritenuto che la funzione di cui al comma 8 dell’art. 7 della L. 

131/2003 consista in una facoltà conferita agli amministratori locali di ricorrere ad un organo 

neutrale e qualificato per acquisire elementi necessari ad una corretta e sana gestione della cosa 

pubblica. Tuttavia, il parere fornito dalla Sezione - anche se scaturisce dalla richiesta dell’ente 

locale riguardante un caso concreto – deve assumere carattere generale, esulando da ciò qualsiasi 

forma di cogestione o coamministrazione con l’ente richiedente (cfr. Corte dei conti, sez. contr. 

Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36) e senza implicare la valutazione di comportamenti 

amministrativi. In tal senso, la Sezione analizza e interpreta principi generali dell'ordinamento e 

disposizioni normative in relazione alla materia prospettatale, spettando, ovviamente, solo 

all’amministratore locale la concreta scelta decisionale, che potrà essere orientata in base alle 

conclusioni prospettate dalla Sezione ( cfr. Corte dei conti, sez. Autonomie, 17 febbraio 2006, n. 5).  

Alla luce delle esposte considerazioni la richiesta in esame deve essere dichiarata 

inammissibile riguardando un caso concreto. In pratica il Sindaco chiede a questa Sezione se possa 

nel caso specifico costituire una fondazione.  

Al riguardo, non è possibile né valutare la legittimità della costituzione di una fondazione 

così come prospettato dal richiedente; né autorizzarla o meno con le caratteristiche concretamente 

indicate dal Sindaco. Ciò in quanto, innanzitutto, si tratterebbe di una fattispecie concreta su cui 
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non è possibile esprimere parere da parte di codesta Sezione per i motivi espressi in premessa. 

In secondo luogo, consisterebbe in un’ipotesi di esercizio gestorio da parte di questa 

magistratura. Infine, la verifica dell’assenza di spesa per l’ente nei termini esposti dal Sindaco 

secondo cui “eventuali spese di funzionamento sono coperte dai fitti dei locali, già destinati durante questi 

anni nei bilanci dell' Ente”, comporterebbe l’esercizio della funzione del controllo di regolarità da 

parte della magistratura contabile; e quindi la sovrapposizione e l’interferenza di due funzioni 

eterogenee- quella consultiva e quella di controllo -  da parte di questa Sezione aventi natura e 

scopi diversi. Tuttavia, questa Sezione ritiene di poter puntualizzare, limitatamente ai principi in 

materia di partecipazioni pubbliche in organismi esterni (fondazioni), alcune indicazioni utili 

all’ente locale.  

In particolare, va evidenziato lo sfavore da parte del legislatore, evincibile dalla logica di 

sistema, come sarà a breve individuata, verso la costituzione di organismi privati per lo 

svolgimento di funzioni pubbliche.  

In secondo luogo, si deve porre l’attenzione all’esigenza di contenimento della spesa 

pubblica, nella cui prospettiva il legislatore ha inibito e/o contenuto l’acquisizione e la costituzione 

di nuove partecipazioni in organismi comunque denominati, quindi sia delle istituzioni che delle 

fondazioni, oltreché delle aziende speciali e delle società partecipate, i cui bilanci siano 

prevalentemente (se non esclusivamente) alimentati da fondi pubblici. 

In tale prospettiva, la normativa prescrive innanzitutto che non possono essere “costituite 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, 

anche di minoranza, in tali società.  E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di 

interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a 

supporto di enti senza scopo di lucro (…) e l'assunzione di partecipazioni in tali società (…)” (art. 3 comma 

27 l. 244/2007); inoltre, “l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere 

autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti” sopra 

individuati (art. 3 comma 28 l. 244/2007). 

Nell’ottica delineata il legislatore ha assegnato il termine del 31 dicembre 2014 per cedere a 

terzi nel rispetto di procedure di evidenza pubblica, le partecipazioni detenute in società contra 

legem, ossia quelle aventi a oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie e che non 

producono servizi di interesse generale. Decorso tale termine “la partecipazione non alienata mediante 

procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società 

liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo 

comma, del codice civile” (cfr. art. 1, comma 569, L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 

1, lett. b) del decreto legge n. 16/2014). 

Il percorso iniziato dal legislatore è continuato con la legge di stabilità del 2015. “In tale 

ambito, la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 611 e 612, ha imposto alle amministrazioni pubbliche 

l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Le 

norme in esame sono volte ad assicurare “il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della 

spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, che 

completa il processo già avviato con la legge n. 244/2007 (…) In particolare, il processo di razionalizzazione 

previsto dalla legge n. 190 del 2014 avrebbe dovuto essere definito entro il 31 marzo 2015, mediante 
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l’approvazione di uno specifico piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute, nel quale gli organi di vertice delle amministrazioni 

individuano le modalità e i tempi di attuazione del processo medesimo, esponendo in dettaglio i risparmi da 

conseguire. (…). In particolare, (…) lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il 

“processo di razionalizzazione”:  

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da in numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di 

fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 

remunerazioni.” (cfr. relazione sugli esiti del controllo sull’invio dei piani di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti della provincia di Salerno ex art. 

1 commi 166-172 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 148 BIS TUEL, art. 1 commi 611-612 

della L. 22 dicembre 2014, n. 190, allegata alla delibera 71/2016, sez. reg. contr. Campania 

della Corte dei conti).  

Pertanto, nel delineato bilanciamento di interessi, come sopra prospettato, l’ente locale può 

procedere alla costituzione di nuovi enti privati solo al fine di non esercitare con tali enti le 

funzioni fondamentali o amministrative proprie dell’ente. 

Inoltre, con specifico riguardo alla fondazione si specifica che la stessa “disciplinata dagli 

articoli 14 e ss. del codice civile, si configura come Ente avente personalità giuridica di diritto privato, che 

non persegue scopi di lucro, ma può essere costituita per il perseguimento di fini educativi, culturali, 

religiosi, sociali o di altri scopi di pubblica utilità. La fondazione, pertanto, si caratterizza per la non 

lucratività dello scopo sociale, e implica l’assenza di distribuzione di utili. Ai fini del riconoscimento della 

personalità giuridica è previsto che “lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla 

realizzazione dello scopo (…)” (in questo senso si esprime Corte dei conti, sez. contr. Sardegna, 

19/2014). Inoltre, “caratteristica essenziale della fondazione è l’esistenza di un patrimonio che 

deve consentire all’ente di svolgere la sua attività ordinaria (…). Secondo il modello tradizionale, 

la fondazione è tenuta ad utilizzare il reddito derivante dal patrimonio per lo svolgimento della 

sua ordinaria attività e proseguire la stessa sino a che il patrimonio non si esaurisca o diminuisca 

in misura tanto significativa da impedire il regolare svolgimento del compito per lo svolgimento 

del quale è stata istituita.  Il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo alla nozione di 

fondazione poiché si tratta di un ente incentrato sul patrimonio e non sull’apporto di capitali da 

parte dei soggetti partecipanti, come avviene nella società e, entro certi limiti, nell’associazione. La 

nozione di fondazione e la concreta regolamentazione attuata dal codice civile è incompatibile con 

la nozione del ripiano di perdite annuali da parte di terzi poiché si tratta di un’entità, come si è 

detto, costituita con un patrimonio che deve essere sufficiente per raggiungere lo scopo perseguito 

dai soggetti costitutori. Ove nell’ambito della gestione ordinaria si verifichi una perdita, alla stessa 

deve far fronte la fondazione con il suo patrimonio, sino a che lo stesso sia sufficiente per 

raggiungere lo scopo per il quale è stato costituito l’Ente. Quando il patrimonio non è più 
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sufficiente la Fondazione si estingue”. ( cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte, delibera 

24/12). 

Pertanto, l’istituzione di una nuova fondazione sarebbe ammissibile solo qualora non vi sia 

da parte del Comune alcun onere finanziario.  

Ipotesi non semplice da realizzare in concreto, in quanto verosimilmente il piu’delle volte il 

Comune dovrebbe assicurare una dotazione patrimoniale alla fondazione nonchè una dotazione di 

personale. Inoltre, il ricorso alla fondazione, potrebbe comportare difficoltà operative per la 

gestione e la tutela dell’interesse pubblico. Ciò perché, in tal caso, come specificato, si vincola un 

patrimonio al perseguimento dello scopo statutario e, nell’ipotesi di mancato raggiungimento 

dello stesso, non sarebbe facile trovare soluzioni gestorie risolutive, in quanto la fondazione 

esclude la possibilità di effettuare nuove adesioni o di ripianare le perdite da parte dei 

partecipanti. In questo caso l’ente privato dovrà essere estinto ovvero trasformato (artt. 27 e 28 

c.c.).  

Inoltre, occorre sempre porre l’attenzione su un’ulteriore profilo per cui la fondazione, così 

come qualsiasi altro ente di diritto privato, deve sempre e comunque rispettare i principi generali e 

le norme a tutela della finanza pubblica 

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione regionale della Corte dei conti, 

D E L I B E R A 

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono. 

 

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

di supporto, all’Amministrazione interessata. 

 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 27 maggio 2016. 

            

           IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE                               

  f.to   Dott.ssa Raffaella Miranda                                          f.to  Pres. Sez. Dott. Ciro Valentino 

 

 

Depositato in Segreteria in data 27 maggio 2016 

 

                                                                   Il Direttore del servizio di supporto                                                    

                                                                          f.to   dott. Mauro Grimaldi 


