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Deliberazione n. 532/2017/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 Portogruaro (VE) con nota n. 

0021567/2017 del 5 giugno 2017 (prot. C.d.c. n. 9313 del 6 giugno 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; 

 

FATTO 

Con nota n. 0021567/2017 del 5 giugno 2017 (prot. C.d.c. n. 9313 del 6 giugno 2017), il 

Sindaco del Comune di Portogruaro domanda se “nell’ambito della partecipazione di un 

Comune in una Fondazione (quale socio co-fondatore con altro soggetto), è possibile che la stessa 

mantenga il proprio equilibrio economico solo attraverso l’erogazione di contributi da parte 

dell’Ente Locale, a fronte di un presunto interesse per la collettività, nell’esercizio comunque di 

funzioni che non rientrerebbero tra quelle fondamentali (istruzione universitaria, 

organizzazione di master, stages ed iniziative formative, scuola di musica, ecc.)”. 
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DIRITTO 

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

ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere richiesto. 

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 alle condizioni e ai limiti finanziari della 

contribuzione comunale al raggiungimento dell’equilibrio economico di un soggetto 

esterno, quale la fondazione, per l’esercizio di proprie funzioni. 

Il quesito, inoltre, è formulato in termini generali e astratti secondo quanto preteso 

dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti al fine di salvaguardare il corretto 

esercizio della funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo sotto i 

profili della non ingerenza nell’attività amministrativa dell’Ente e della non 

interferenza sia con le funzioni di controllo della Sezione stessa che con le funzioni 

giurisdizionali, anche di altre Autorità. 

Al fine di fornire riscontro al parere in esame, occorre ricordare, per ciò che interessa in 

tal sede, che la fondazione costituisce un’istituzione di diritto privato originata da un 

atto unilaterale con il quale il fondatore (o una pluralità di atti unilaterali nel caso di 

co-fondatori) si spoglia di (un complesso di) beni imprimendo al patrimonio trasferito 

uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità organizzative per raggiungerlo. 

La “sufficienza” patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, 

declinata nei termini di “adeguatezza” quale condizione per il riconoscimento della 

personalità giuridica ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.P.R. 361/2000, costituisce 

presupposto dell’esistenza stessa della fondazione, atteso che, ai sensi degli artt. 27 e 28 

c.c., il suo venir meno determina l’insorgere dell’alternativa tra la dichiarazione di 

estinzione e l’obbligatoria trasformazione della fondazione da parte dell’autorità 

governativa. 

La possibilità per la fondazione di perseguire l’interesse (pubblico o privato) per il 

quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, 

per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza 

patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire 

economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e 

per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. 

Sezione controllo Lombardia n. 67/2010/PAR, n. 365/2011/PAR, e, più recentemente, 

n. 70/2017/PAR). 

Il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale 

prescelto per l’esercizio di funzioni pubbliche, si deve esaurire nell’atto costitutivo il 

nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica 
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convenzione di servizio sulla base di un accertato (e non “presunto”, per citare l’Ente) e 

motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo 

restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a 

favore dei privati. 

L’ipotesi di una contribuzione “a regime” occorrente per colmare le perdite a cui la 

fondazione vada incontro e garantirne l’equilibrio economico-finanziario, altrimenti 

non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l’istituto attivato dall’ente (in senso 

analogo, v. Sezione controllo Piemonte, n. 24/2012/SRCPIE/PAR e Sezione controllo 

Abruzzo, n. 5/2017/PAR), a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali e tradursi, 

sostanzialmente, nell’utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato 

all’esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall’applicazione dello specifico regime 

ad esse connesso. 

PQM 

la Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dal Comune di 

Portogruaro con nota n. 0021567/2017 del 5 giugno 2017 (prot. C.d.c. n. 9313 del 6 

giugno 2017) nei termini di cui alla parte motiva. 

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

Sindaco del Comune di Portogruaro (VE). 

 

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 


