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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 25 ottobre 2016, composta da: 

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Primo Referendario  

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario  

Dott.ssa Francesca DIMITA  Primo Referendario relatore 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

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

del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia 

ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite i n data 

16 giugno 2000; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8°;  

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

dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e 

integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla 

Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 

novembre 2010; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Treviso prot. n. 

74672 del 23 giugno 2016, acquisita al prot. CdC n. 0006826-24/6/2016-SC_VEN-T97-

A; 

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 52/2016 di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta; 

UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita,  

FATTO 

Nella richiesta di parere, il Sindaco del Comune di Treviso, rappresenta la seguente 

situazione. L’ente è detentore di una quota (precisamente il 2,629%, pari a n. 34.942 

azioni) del capitale sociale della società mista, pubblico-privata, Aeroporto di 

Treviso SpA, in breve Aertre SpA, che ha, quale scopo sociale, quello di progettare, 

sviluppare, gestire, adeguare e utilizzare gli impianti e le infrastrutture per 

l’esercizio dell’attività aeroportuale. Tale partecipazione, di entità molto contenuta, 

non consente all’ente di incidere sull’attività e sulle scelte gestionali della 

partecipata, sicché, con diversi provvedimenti (deliberazione consiliare n. 92 del 
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22.12.2014, avente ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007 e art. 1, 

comma 569, della legge n. 147/2013” e Piano operativo di razionalizzazione d elle 

società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune, adottato con atto del 

Sindaco del 11.3.2015), lo stesso ha disposto la dismissione della quota. A tal fine, è 

stata indetta una prima asta pubblica e, andata deserta quest’ultima,  è stata 

formulata agli altri soci una richiesta di manifestazione di interesse all’acquisto 

nonché, rimasta anche questa senza esito, è stata indetta una seconda asta pubblica 

ad un valore inferiore, rideterminato in considerazione della congiuntura economica 

sfavorevole e della necessità di addivenire all’alienazione, andata però anch’essa 

deserta, al pari della prima. A fronte dei tentativi infruttuosi sopra descritti, l’ente 

ha quindi deciso di chiedere la liquidazione in denaro del valore della quota di 

partecipazione ai sensi di quanto previsto dal comma 569 dell’art. 1 della L. n. 

147/2013, determinato secondo le modalità indicate dall’art. 2437 ter, 2° comma, 

c.c.. All’uopo, il Comune ha chiesto la convocazione dell’Assemblea dei soci, che, 

tuttavia, ha respinto la richiesta, ritenendo (in particolare, il socio di maggioranza, 

Save SpA) che la liquidazione della partecipazione del socio pubblico si ponesse in 

contrasto con l’interesse sociale, determinasse una riduzione del valore 

dell’investimento effettuato dagli altri soci, sollevando perplessità anche in merito 

all’applicazione, al caso specifico, della normativa invocata a sostegno della 

richiesta di liquidazione ed alla conformità della stessa ai principi generali 

dell’ordinamento. 

Fatte queste premesse, richiamate le disposizioni che disciplinano la cessazione 

della partecipazione degli enti pubblici nelle società ed, in particolare, quelle 

contenute nell’art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 e nel comma 569 bis dello 

stesso art. 1, introdotta dall’art. 7, comma 8 bis, della Legge n. 125/2015  e 

richiamate, altresì, numerose pronunce del Giudice amministrativo ed una 

pronuncia della stessa Corte dei conti, secondo le quali sussisterebbe il diritto del 

socio pubblico, che non sia riuscito ad alienare la propria quota, di ottenerne la 

liquidazione in denaro, il Comune chiede a questa Sezione di fornire indicazioni 

circa l’interpretazione e la concreta applicazione delle norme suddette nel caso 

rappresentato, sotto il profilo, in particolare, della sussistenza di un obbligo, a 

carico dell’Assemblea della Aertre SpA, di prendere atto del recesso, ex lege, del 

socio Comune di Treviso, e di procedere, in via conseguenziale, alla liquidazione 

della quota. 

DIRITTO 

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, 

preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei 

criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in 

particolare, nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e nella deliberazione n. 

5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. 

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi senz’altro ammissibile, atteso che 

proviene da un Comune – ente che, in caso di mancata istituzione del Consiglio 

delle Autonomie (come si è verificato per la Regione Veneto), è legittimato a porre 

quesiti alle Sezioni Regionali di controllo – attraverso l’organo che ne ha la 
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rappresentanza legale. 

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l’attinenza della questione alla 

materia della “contabilità pubblica”, così come delineata nella giurisprudenza della 

Corte dei conti. 

A tal fine, appare opportuno richiamare, oltre alla Deliberazione delle Sezioni 

Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed alla già menzionata deliberazione 

della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006, anche la più recente deliberazione n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG, che riprende le conclusioni già formulate dai due 

precedenti pronunciamenti, definendo ulteriormente i limiti della funzione 

consultiva demandata alle Sezioni regionali di controllo. 

Ivi si afferma, in primo luogo, che una richiesta di parere può ritenersi ammissibile 

in quanto si “tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica 

della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali”; in secondo luogo, si 

sottolinea l’insufficienza del mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un 

atto sul bilancio”, e, richiamando quanto già rilevato nella citata deliberazione n. 

5/AUT/2006, si evidenzia che: “se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento 

amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e 

spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si 

riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del 

procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico ” 

(deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG cit.)  

Ancora, richiamando la deliberazione delle SS.RR. n. 54/2010, la Sezione delle 

Autonomie ha precisato che “materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità 

pubblica – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal 

tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – 

possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata 

dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica ”, ma 

che trattasi di una evenienza particolare non venendo, di norma, in rilievo, sotto il 

profilo della contabilità, materie comunemente afferenti alla gestione 

amministrativa. 

Ciò che può costituire indice rivelatore della estraneità della questione alla “materia 

della contabilità pubblica”, inoltre, ad avviso della Sezione delle Autonomie, è la 

presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, che si verifica 

allorquando i profili contabili risultano non “preminenti rispetto ad altre problematiche 

di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”. 

Nell’ottica appena delineata, occorre dunque valutare il quesito posto dal Comune 

di Treviso. 

Il quesito posto dall’ente ha ad oggetto, in primo luogo, l’interpretazione della 

disposizione secondo cui, laddove l’alienazione,  mediante procedura ad evidenza 

pubblica, della quota di partecipazione del socio pubblico in società che abbiano per 

oggetto la produzione di beni e di servizi non strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali, non avvenga entro un certo termine 

(dodici mesi dalla entrata in vigore della legge), ha previsto la cessazione “ad ogni 

effetto” della partecipazione non alienata e la liquidazione in denaro del valore 

della quota, in base ai criteri previsti dal codice civile (art. 2437 ter, secondo 
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comma); in secondo luogo, la sussistenza, nel caso concreto, del diritto del Comune 

alla liquidazione della quota e del correlato obbligo, in capo all’Assemblea de lla 

Aertre SpA, di provvedervi. 

Sotto il primo aspetto, il quesito è assolutamente ammissibile. 

Sul significato e sulla portata delle norme richiamate nella richiesta di parere, 

questa Sezione non può che confermare l’interpretazione, assolutamente corretta, 

offerta dalla Sezione Friuli Venezia Giulia e nei precedenti richiamati dall’ente .  

Nella deliberazione adottata sempre in sede consultiva, infatti, la predetta Sezione 

regionale ha affermato che “il rinvio all’art. 2437-ter cod. civ. consente una forma di 

liquidazione del socio pubblico che intende dismettere la sua partecipazione, ulteriore 

rispetto ai presupposti del recesso tipizzati dall’art. 2437 cod . civ.” e che “sebbene tale 

forma di liquidazione delle quote di partecipazione dell’ente pubblico non possa essere 

completamente assimilato al recesso codicistico, ragioni di ordine sistematico inducono a 

propendere per una lettura più ampia della norma, individuando in essa un’ipotesi di 

recesso extra ordinem e sui generis conseguente alla mancata dismissione delle 

partecipazioni in esame entro il  termine legale”.    

Del resto, non avrebbe alcun senso interpretare la norma come semplice rinvio alla 

disciplina codicistica del recesso, sia perché il richiamo è circoscritto ai criteri di 

determinazione delle quote, sia perché non può attribuirsi alla norma medesima 

valore di mera (ed inutile) “ricognizione” di norme già esistenti, delle quali, 

comunque, il socio pubblico può beneficiare, al pari del socio privato, nei casi di 

recesso già codificati. E’, invece, logico ritenere che sia stata introdotta “una forma di 

liquidazione peculiare”, ulteriore e diversa rispetto a quelle previste dall’art. 2437 c.c., 

che, similmente alle fattispecie ivi contemplate, ovviamente in presenza dei relativi 

presupposti, determina il sorgere del “diritto” a recedere dal contratto in forza di 

una manifestazione unilaterale di volontà, in via di eccezione al principio 

consensualistico che ne regola l’esecuzione. 

Siffatta ipotesi di recesso ha la funzione di “raccordare” il sistema di norme che ha 

imposto agli enti pubblici di “razionalizzare” le partecipazioni societarie – 

assoggettandole ad una rigorosa revisione in termini di necessità ed utilità, 

dismettendo quelle risultate, a seguito di questa verifica, inutili o, comunque, 

estranee rispetto ai propri compiti istituzionali – con la disciplina privatistica, 

contenuta appunto nel codice civile. 

L’interpretazione in esame, peraltro, risulta confermata dalla disposizione contenuta 

nel successivo comma 569 bis, introdotta successivamente, secondo cui “Qualunque 

delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di 

partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano 

operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace”, che evidenzia la finalità perseguita 

dal legislatore di rendere “effettive” le scelte, anche di dismissione della 

partecipazione, compiute dagli enti in occasione , tra l’altro, della predisposizione 

dei piani di razionalizzazione. 

A ben guardare, tuttavia, l’ente non sembra aver  dubbi in merito al significato ed 

alla portata delle norme sin qui considerate, avendo, in maniera puntuale e coerente, 

ricostruito, anche attraverso le pronunce intervenute sulla prospettata questione 

interpretativa in sede di giurisdizione amministrativa ed il richiamo al citato della 
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Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, il percorso argomentativo 

che conduce inevitabilmente a tale conclusione.  

Non si comprende, dunque, la vera finalità del quesito, se non considerando il 

secondo profilo, evidenziato nella richiesta di parere e sicuramente conseguenziale, 

nonché le rappresentate difficoltà che l’ente sta incontrando nel  dare seguito alla 

volontà di dismettere la propria quota, interpretando, cioè, il quesito come richiesta 

di “accertamento” della sussistenza del diritto di recesso e del correlato obbligo di 

liquidazione nel caso concreto, verosimilmente a sostegno di future azioni nei 

confronti della società, del tutto legittime, ma comunque estranee all’ambito della 

presente analisi. 

Questa Sezione, nell’esercizio della funzione consultiva e,  più in generale, 

nell’esercizio della potestà di controllo ad essa intestata, infatti, non può compiere 

alcuna attività di accertamento in merito alla legittimità, in concreto, di pretese o 

diritti degli enti, non rilevando, sempre nella presente sede, la circostanza che i l 

diniego espresso dalla società generi riflessi sulle finanze comunali, impedendo la 

realizzazione di una entrata.  

Tale ultimo aspetto non consente comunque – si ribadisce, in questa sede – di 

valutare il caso specifico e di esprimere giudizi il cui contenuto, tra l’altro, potrebbe 

essere diverso da quello espresso all’esito di un eventuale contezioso, nel cui ambito 

potrebbe, invece, intervenire l’accertamento e la declaratoria della pretesa in esame. 

Sotto questo profilo, dunque, il quesito deve considerarsi inammissibile. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini dianzi 

precisati, dichiarando il quesito parzialmente inammissibi le. 

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

Comune di Treviso. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2016. 

 Il Magistrato Relatore Il Presidente 

F.to Dott.ssa Francesca DIMITAF.to Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA 

 

Depositato in Segreteria il 7 novembre 2016 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


