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REPUBBLICA ITALIANA 

 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

 

dott.ssa Simonetta Rosa                                   Presidente 

dott. Marcello Degni                                         Consigliere (relatore) 

dott. Luigi Burti                                                Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis                                 Primo Referendario 

dott. Donato Centrone                                      Primo Referendario 

dott.ssa Rossana De Corato                             Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi                                          Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari                                     Referendario 

dott. Giovanni Guida                                        Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro                     Referendario 

 

 

nella camera di consiglio del 21 novembre 2017 

 

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 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’articolo 7, comma 8, 

della legge n. 131/2003;  

vista la nota del giorno 7 novembre 2017, pervenuta a questa Sezione in data 7 novembre, con la 

quale il Sindaco del Comune di Pontevico (BS) ha chiesto un parere;  

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio 

odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;  

udito il relatore, dott. Marcello Degni 

 

 

OGGETTO DEL PARERE 

 

 

Il sindaco di Pontevico ha richiesto alla Sezione un parere sulla possibilità di detenere 

partecipazioni in due (o più) società affidatarie di servizi pubblici differenti tra loro nonostante la 

previsione nell’oggetto sociale delle stesse includa entrambi gli scopi. Si tratta di società a capitale 

interamente pubblico, partecipate dal Comune (Garda Uno spa per l’igiene ambientale e ASPM 

Servizi per la rete d’illuminazione pubblica) con una quota rispettivamente dello 0,10 e dello 0,50 

per cento. L’affidamento del servizio d’illuminazione pubblica è sottoposto a condizione 

sospensiva poiché il comune deve acquisire la proprietà degli impianti di pubblica illuminazione, 

in questo momento di proprietà di ENEL Sole. 

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

 

 

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta 

proveniente dal Comune di Pontevico all’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali 

della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza 

della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni 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. 

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo 

dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di 

Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per 

acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. 

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti 

territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, 

scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori 

pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione dell’ente 

con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36). 

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale 

anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla 

necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e 

l'analisi svolti nel parere si limitano a individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di 

principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, 



ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative di detta interpretazione 

in relazione alla situazione che ha originato la domanda. 

 

 

 

 

 

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA 

 

Con riferimento all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le istanze di parere, si 

osserva che il Sindaco del Comune è organo legittimato a richiedere detto parere in quanto 

rappresentante legale dell’ente territoriale. 

 

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA 

 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta 

nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131 del 2003, attribuisca agli enti locali la 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. La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità 

per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 

5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva va ristretta alla materia 

della contabilità pubblica, quindi ai bilanci ed alle norme e principi che disciplinano la gestione 

finanziaria e del patrimonio. In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con una pronuncia 

di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, 

convertito dalla legge n. 102 del 2009 (delibera n. 54/CONTR/2010), hanno nuovamente definito, 

esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l’ampiezza della funzione consultiva 

attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato “che non è da condividere qualsivoglia 

interpretazione dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso 

limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti 

i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando l’inaccettabile risultato di immettere 

questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”. Ma soprattutto, che non “sono 

parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica 

qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, 

direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente 

all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”. I riferiti principi di diritto 

sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, in successive pronunce (si rinvia, per esempio, 

alle deliberazioni n. 60/CONTR del 7 dicembre 2010 e n. 1/CONTR del 13 gennaio 2011), nonché 

dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 3/QMIG del 19 febbraio 2014. 

La richiesta di parere risulta, pertanto, ammissibile in quanto tesa ad ottenere un chiarimento 

interpretativo di carattere generale in ordine alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

detenute da pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il parere reso dalla Sezione deve limitarsi 

all’analisi complessiva delle disposizioni legislative, senza poter effettuare, in questa sede, un 

sindacato di legittimità sul provvedimento di revisione straordinaria e di razionalizzazione 

periodica, adottato e adottando dal Comune. Il testo unico sulle società pubbliche attribuisce, 



infatti, alla Corte dei conti specifica potestà di controllo successivo in materia, sia sul processo di 

razionalizzazione periodica (art. 20, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016) che su quello revisione 

straordinaria (l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 prescrive che il provvedimento di 

ricognizione vada inviato alla competente sezione della Corte dei conti “perché verifichi il 

puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”). Si rinvia, pertanto, ogni 

valutazione circa l’aderenza del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, 

nonché di razionalizzazione periodica, adottato in concreto dal Comune, al pertinente momento di 

controllo successivo prescritto dalla legge.  

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, complessivamente intesa 

nei suoi profili sostanziali, la Sezione osserva che essa, per come formulata, può essere esaminata 

nel merito, afferendo all’interpretazione di norme disciplinanti limiti generali di finanza pubblica 

alla detenzione di società partecipate. 

 

 

 

MERITO 

 

1. In via preliminare la Sezione precisa che la decisione circa l’applicazione in concreto delle 

disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell’ente locale, 

rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell’amministrazione. Quest’ultimo, tuttavia, 

potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere (Lombardia/ 

217/2015/PAR). 

 

2. Tra le finalità del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 

175 del 2016) è chiaramente indicata la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (art. 1, 

comma 2), che ne rappresenta l’elemento cruciale. 

L’indicazione di questo principio nel richiamato TU conferma la volontà del legislatore di 

intervenire con incisività in un settore che è stato fino a oggi un esempio emblematico 

dell’intervento dello Stato nell’economia assumendo, nel corso del tempo, dimensioni 

preoccupanti, tali da richiedere interventi radicali per limitarne l’impatto sulla finanza pubblica e 

gli effetti distorsivi sull’economia generale.  

 

3. Il comma 611, art. 1 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), in seguito trasfuso 

nell’art. 20, comma 2, lettera c) del richiamato testo unico, entrambi citati nella richiesta di parere, 

fa riferimento, in modo esplicito alla “eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  società  che 

svolgono attività analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di 

fusione o di internalizzazione delle funzioni”. 

 

4. Sotto questo profilo un potenziale elemento di “razionalizzazione” appare la gestione attraverso 

un’unica società, dei due distinti servizi pubblici locali (come nel caso indicato nella richiesta di 

parere, relativo all’igiene ambientale e all’illuminazione pubblica). Ciò ancor più nel caso in cui, 

come si afferma nella richiamata richiesta, entrambe le società tra cui sono stati ripartiti i 

richiamati servizi pubblici (Garda Uno Spa, quota 0,10 per cento e ASPM Servizi srl, quota 0,50 per 

cento), contemplino le due funzioni nei rispettivi statuti. In tal senso si esprime anche la sezione 



delle Autonomie nella deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR in cui si forniscono le linee di 

indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, dove si afferma esplicitamente che “in 

relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie 

operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non 

compresi tra quelli da affidare per il tramite dell’Ente di Governo d’Ambito”. 

 

5. Le partecipazioni indicate dal Comune rispondono alle finalità previste dall’art.3, comma 27, 

della legge 244 del 2007 che esclude la possibilità di costituire società “non strettamente necessarie 

per il perseguimento delle proprie  finalità istituzionali”, e ammette “sempre” “la  costituzione di  

società  che  producono  servizi   di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali  

società”; ma la locuzione “sempre” va letta insieme alla necessità di “razionalizzazione”, che 

costituisce un’indicazione cogente che il legislatore ha dettato in tema di partecipazioni pubbliche, 

da valutare in base alla concreta convenienza economica. L’elemento dirimente non è quindi da 

ricercare nella distinzione tra “oggetto sociale indicato nello statuto” e “attività concretamente 

svolta”, bensì, esercitando la discrezionalità amministrativa, l’ente deve motivare espressamente 

sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto 

(alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza 

interventi, ome esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico 

sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  società  che 

svolgono attività analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di 

fusione o di internalizzazione delle funzioni”. 

 

 

P.Q.M. 

 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 novembre 2017. 

 

Il Relatore       Il Presidente 

(dott. Marcello Degni)      (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

Depositato in Segreteria 

Il 22/11/2017 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 


