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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

                                                        Deliberazione n. 42/2018/SRCPIE/PAR 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 19 aprile 2018 composta 

dai Magistrati: 

Dott.ssa Maria Teresa POLITO   Presidente 

Dott.   Luigi GILI    Consigliere 

Dott.   Massimo VALERO    Consigliere 

Dott.   Cristiano BALDI   Primo Referendario 

Dott.ssa Alessandra CUCUZZA  Referendario relatore 

 

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Dronero (CN) formulata con nota 

pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 

27.3.2018, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;  

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

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 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, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

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, ed in particolare l’art. 7, comma 

8; 

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli 

indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato 

dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 

2010;  

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta; 

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza; 

PREMESSO  

 Il Sindaco del Comune di Dronero ha riferito che l’ente detiene una partecipazione del 

20% nella società AFP s.c.r.l., il cui capitale è detenuto per il 67,6% da amministrazioni 

pubbliche; ha, inoltre, riferito che nessuna amministrazione detiene la maggioranza dei voti in 
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assemblea ordinaria, esercita il controllo in applicazione di norme di legge o statutarie o in 

applicazione di patti parasociali, né che è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 

condividono il controllo. 

 Alla luce di tali premesse ha chiesto a questa Sezione se tale società possa essere 

considerata “società a partecipazione pubblica”, ma non “società a controllo pubblico”. 

AMMISSIBILITA’ 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali 

funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città 

metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in 

materia di contabilità pubblica.  

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri 

generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati 

alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, avendo 

anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, 

n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Dronero è ammissibile in 

quanto proviene dal sindaco che, in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 

T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo, la stessa risulta inoltre inviata 

tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge. 

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai 

profili, di ordine generale ed astratto, inerenti l’interpretazione della normativa del testo unico 

sulle società pubbliche (d.lgs. n. 175/2016), mentre la concreta attività gestionale ed 

amministrativa, comprensiva della scelta di ricondurre una specifica società nell’ambito delle 

società a controllo pubblico o a mera partecipazione pubblica, ricade nell’esclusiva competenza 

dell’autorità che la svolge, che se ne assume la relativa responsabilità (cfr. Sezione regionale di 

controllo per il Piemonte n. 24/2017/PAR e, da ultimo e sulla medesima questione, Sezione 

regionale di controllo per la Liguria n. 3/2018/PAR).  

MERITO 

Ai sensi dell’art. 2 lett. m) del d.lgs. n. 175 del 2016 sono “società a controllo pubblico”, ai 

fini dell’applicazione di diverse disposizioni del testo unico, quelle in cui “una o più 

amministrazioni pubbliche” esercitano i poteri di controllo di cui alla precedente lettera b). 

Quest’ultima disposizione richiama la situazione di controllo descritta nell'articolo 2359 

del codice civile (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; voti sufficienti per 

esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; situazione di influenza dominante 

determinata da particolari vincoli contrattuali), aggiungendo che “il controllo può sussistere anche 

quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e 

gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime  di  tutte  le parti che 

condividono il controllo”. 
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La lettura congiunta della lettera m) e della lettera b) dell’art. 2 d.lgs. 175/2016 consente, 

pertanto, di individuare la sussistenza del controllo pubblico: 

- nel caso in cui una singola amministrazione pubblica o una pluralità di 

amministrazioni pubbliche congiuntamente si trovino in una delle situazioni descritte dall’art. 

2359 c.c.; 

- nel caso in cui, a prescindere dall’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2359 c.c., tutte 

le parti che condividono il controllo siano tenute, in base a norme di legge, a previsioni 

statutarie o a patti parasociali, ad esprimersi all’unanimità sulle “decisioni finanziarie e 

gestionali strategiche relative all'attività sociale”. 

Nel primo caso, pertanto, come l’uso dell’espressione “una o più amministrazioni 

pubbliche” alla lettera m) rende palese, il carattere pubblico del controllo sussiste anche se il 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. non sia esercitato da una sola amministrazione, ma da più 

amministrazioni pubbliche, le quali, complessivamente considerate, detengano la maggioranza 

dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo azionario di diritto), o un numero di voti 

sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo azionario 

di fatto) o siano in grado di esercitare un’influenza dominante determinata da particolari vincoli 

contrattuali (controllo contrattuale). 

Tale interpretazione consente, pertanto, di attribuire rilievo all’esercizio congiunto del 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. da parte di più amministrazioni pubbliche (in tal senso si è 

pronunciata da ultimo anche la Sezione di controllo per la Liguria deliberazione n. 

3/2018/PAR). 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. 

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle 

Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 19 aprile 2018. 

   Il Relatore                     Il Presidente  

 F.to Dott.ssa Alessandra Cucuzza               F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito 

 

 

Depositato in Segreteria il 23/04/2018 

Il Funzionario Preposto 

F.to Nicola Mendozza 

 


