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Deliberazione n. 75/2019/PAR 

                    

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

composta dai magistrati: 

Antonio Marco CANU   Presidente (relatore) 

Vincenzo BUSA    Consigliere  

  Beatrice MENICONI                    Consigliere 

  Paola BASILONE    Consigliere 

  Annalaura LEONI    Referendario 

nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2019 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

VISTA la lettera del 23 agosto 2019 del Sindaco del Comune di Spoleto, trasmessa 

per posta elettronica in pari data, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti per l’Umbria il 26 agosto 2019, con la quale è stata rivolta alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, al Dipartimento 

affari giuridici e legislativi, all’Autorità nazionale anticorruzione e a questa Sezione una 

richiesta di parere “in merito ai limiti di applicabilità dei principi di cui all'art. 50 tuel a 

società di capitali interamente partecipate da più enti locali nei sensi di cui in premessa”; 

VISTE la lettera del 26 agosto 2019 del Sindaco del Comune di Spello, trasmessa 

per posta elettronica in data 28 agosto 2019, assunta al protocollo della Sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti per l’Umbria il 28 agosto 2019, e la lettera del 27 agosto 

2019 del Sindaco del Comune di Trevi, trasmessa per posta elettronica in pari data, 

assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria 

il 28 agosto 2019, con le quali è stato proposto il medesimo quesito; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la data odierna; 

UDITO, nella Camera di consiglio odierna, il magistrato relatore, Presidente Antonio 

Marco CANU 

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 

Con la nota di cui in premessa, il Sindaco del Comune di Spoleto ha formulato la 

richiesta di parere sopra specificata, facendo presente quanto segue: 

“Oggetto: RICHIESTA Dl PARERE IN MERITO ALL'APPLICABILITÀ DELLO SPOIL 

SYSTEM IN SOCIETA' PARTECIPATA DA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI. 

Premesso che il Comune di Spoleto, insieme con altri 22 Comuni, è socio della società 

per azioni Valle Umbra servizi; 
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che, ritenendo di poter dedurre un principio generale dalla sentenza a Sezioni unite 

della Corte di cassazione (18 giugno 2019, n. 16335) in tema di spoil system, la Giunta 

comunale di Foligno ha ritenuto di poter estenderlo al Consiglio di amministrazione, 

nominato nell'estate 2018, chiedendone la revoca per giusta causa, consistente nella 

mutata maggioranza politica di detto Comune; 

che, in sede di assemblea, era chiesta la verifica della legalità dei presupposti, che 

era respinta con il voto determinante del citato Comune di Foligno; 

che in assenza della verifica di legittimità, alcuni Comuni uscivano dalla riunione o 

non partecipavano alla votazione; 

che, nondimeno, si procedeva alla revoca del c.d.a. e alla nomina di un nuovo c.d.a.; 

che il collegio sindacale ha espresso parere totalmente contrario all'iniziativa non 

ritenendo sussisterne la legittimità; 

che, effettivamente, il caso deciso dalla Corte suprema non pare potersi adattare alla 

s.p.a. VUS per le seguenti ragioni: 

1. La VUS è una società partecipata da 22 amministrazioni comunali. 

2. la VUS, a termini di statuto, può essere partecipata da privati ed altri enti 

(art.5 statuto). In particolare, da: 

5.1) enti pubblici, consorzi di enti pubblici; 

5.2) società di capitali controllate dai predetti soggetti; 

5.3) soggetti di diritto privato che, per la loro attività imprenditoriale (esercitata 

ed in corso di esercizio, ma non anche meramente enunciata quale scopo sociale), siano 

in grado di verosimilmente assicurare - oltre alla partecipazione di capitale - l'apporto alla 

compagine sociale di esperienze, conoscenze e tecnologie utili al raggiungimento dello 

scopo sociale; 

5.4) aziende di credito ed assicurative anche per il tramite di controllate; 

5.5) cittadini privati persone fisiche nel contesto di una distribuzione. 

3. Nessuno dei Comuni soci della VUS ha il potere diretto di nomina degli 

amministratori, ma dette designazioni sono prerogativa solo dell'assemblea; consegue che 

è da escludersi l'applicabilità diretta dell'art. 50 tuel, tanto che, correttamente, il Sindaco 

di Foligno chiede al c.d.a. [all’assemblea?] di attivarsi per sfiduciare il c.d.a. e nominarne 

un altro politicamente in linea con le mutate maggioranze maturatesi presso il Comune di 

Foligno, azionista di maggioranza. 

Si tratta, dunque, di un'ipotesi diversa da quella disciplinata dall'art.50, consistente 

nell'esercizio del potere derivante dall'art.2383 c.c., spettante all'assemblea ed avvalendosi 

degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina 

pubblica presenti negli organi della società (Cass. S.U. n. 7799 del 2005), non collegata a 

fatti diversi da quelli della mutata composizione politica dell'amministrazione di uno dei 

comuni soci; 
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che, a seguire il pensiero della Giunta di Foligno, ogni cambio di sindaco di uno dei 

22 comuni soci consentirebbe, legittimamente, quanto meno di chiedere la revoca del c.d.a 

per giusta causa, creando una perenne situazione di incertezza; 

l'assenza di giusta causa potrebbe certamente comportare il risarcimento del danno 

per revoca ingiustificata, evidenziando, dunque, un'ipotesi di illecito civile (sussiste il 

principio di eguaglianza tra amministratore di nomina pubblica e amministratore di nomina 

assembleare). Tenuto conto, d'altra parte, che si versa in tema di norme di stretta 

interpretazione perché dall'ordinamento è anche tutelata l'aspettativa degli amministratori 

di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite nell'interesse 

della società e di effettuare scelte organizzative, sia, costituzionalmente e soprattutto, il 

buon andamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost.). 

La verifica/valutazione della sussistenza di una giusta causa è certamente delicata 

perché il meccanismo dello spoil system applicato ad una s.p.a. di diritto privato non 

potrebbe legittimare un alto grado di interferenza politica in attività di gestione, sì da 

annientare ogni presupposto di competenza e di indipendenza gestionale degli 

amministratori rispetto a chi li ha nominati, specie se, nel contempo, non risultano risultati 

di una due diligence negativa, ma solo l'allegazione di un mero e potenziale contrasto 

politico; 

dato anche atto che il c.d.a. risulta nominato solo un anno fa e che, nel frattempo, è 

stato regolarmente approvato il bilancio di esercizio senza opposizioni proprio da parte del 

"nuovo" governo della Città di Foligno; 

considerato, dunque, che il caso è assolutamente nuovo, e richiede quanto meno una 

valutazione che tenga conto dell'esistenza dei presupposti per la legittimità di una 

deliberazione assembleare, verificando se, in concreto, sussistano profili di conflitto tra 

l'azione degli organi societari e gli interessi, anche politici, purché degni di tutela, dei soci, 

intorno ai quali motivare una decisione di revoca e, nel contempo se la responsabilità da 

revoca illegittima produca conseguenze nei confronti degli enti che ne sono stati promotori; 

tutto quanto sopra premesso, 

RICHIEDE 

parere in merito ai limiti di applicabilità dei principi di cui all'art. 50 tuel a società di capitali 

interamente partecipate da più enti locali nei sensi di cui in premessa”. 

 Con le note richiamate in premessa, anche i Sindaci dei Comuni di Spello e di Trevi 

hanno formulato il medesimo quesito. Tanto impone di deliberare unitariamente su tutte 

le richieste di che trattasi, che attengono alla stessa questione. 

Va osservato che le richieste di parere non sono formulate ai sensi dell’art. 7, comma 

8 della legge n. 131 del 2003, poiché le stesse – che, peraltro, non sono rivolte 

esclusivamente a questa Sezione di controllo, ma anche ad altri organi (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento affari giuridici e 
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legislativi, Autorità nazionale anticorruzione) - non sono state inoltrate, come previsto dalla 

suddetta disposizione (va detto, con riguardo alla generalità delle richieste di 

collaborazione rivolte alle Sezioni regionali di controllo), per il tramite del Consiglio delle 

Autonomie Locali. 

Tale circostanza dovrebbe far propendere per l’inammissibilità delle richieste per 

difetto di legittimazione formale diretta da parte degli enti locali, considerato che nella 

Regione Umbria è già istituito ed operativo il CAL (v. Corte dei conti, Sezione regionale di 

controllo Calabria, n. 19 del 2015) e considerato, altresì, che gli enti richiedenti non 

motivano neppure sulle ragioni che avrebbero loro suggerito di inoltrare direttamente alla 

Sezione le richieste in questione. Al riguardo, si richiamano le motivazioni di Sezione 

controllo Lazio, n. 65 del 2018, in ordine alla natura non formale e meramente 

procedimentale dei CC.AA.LL. nell’inoltro alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti delle richieste di parere provenienti dagli enti locali. 

Tuttavia, sussistono altre e assorbenti ragioni di inammissibilità delle richieste sotto 

il profilo oggettivo. 

È affermazione consolidata che il parere richiesto, oltre ad attenere alla materia della 

contabilità pubblica, debba riguardare non una specifica attività di gestione dell’ente 

richiedente, bensì una questione di carattere generale ed astratto. Altrimenti opinando, 

verrebbe posta a rischio la posizione di indipendenza e terzietà di questa Corte, la quale 

non può essere coinvolta in scelte gestionali dell’amministrazione richiedente. 

L’attività consultiva richiesta non può neppure risolversi in una valutazione di 

legittimità di atti già assunti, configurandosi altrimenti il rischio che essa interferisca con 

la funzione giurisdizionale intestata alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni, 

potenzialmente o già in atto interessate da giudizi relativi agli atti medesimi. 

Nel caso di specie, è palese che la questione posta dai Sindaci dei Comuni di Spoleto, 

Spello e Trevi non riguardi, in termini generali ed astratti, il diritto dei rispettivi enti, 

attraverso i loro rappresentanti nell’assemblea di una società a cui partecipino in qualità di 

soci, di richiedere ed ottenere la revoca degli amministratori della società, facendo valere 

come giusta causa (secondo una certa interpretazione dell’art. 50 del TUEL n. 267/2000) 

il mutamento politico sopravvenuto nell’ambito di uno o più dei Comuni partecipanti 

(elezione di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta). 

Viceversa, è chiaro, dal contenuto delle richieste, che la questione controversa 

riguardi la legittimità di una revoca (già intervenuta) del C.d.A. della società Valle Umbra 

servizi per iniziativa di altro Comune partecipante alla compagine societaria (il Comune di 

Foligno), assunta sulla base dell’interpretazione da questi data della richiamata norma del 

TUEL che i Comuni di Spoleto, Spello e Trevi non condividono. 

In primo luogo, è da valutare se la questione sollevata rientri nella materia della 

contabilità pubblica. 
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In generale, il fenomeno delle partecipazioni societarie da parte di enti pubblici 

attiene sicuramente alla suddetta materia per alcuni profili (si pensi alla formazione dei 

bilanci consolidati, alla necessaria verifica dei rapporti di debito/credito tra ente 

partecipante e società partecipata, agli effetti sul bilancio dell’ente socio delle perdite subite 

dalla società, ecc.). 

Per converso, è da escludere che rientrino nella contabilità pubblica, pur se intesa in 

senso ampio, la generalità degli atti attraverso i quali gli organi societari esercitano la 

gestione della società. 

Nel caso di specie sussiste la possibilità, ventilata dai Comuni richiedenti, che gli 

amministratori revocati intentino azione risarcitoria nei confronti della società per la 

mancanza di giusta causa della revoca, con possibile danno per la società qualora tale 

azione abbia successo. Più in generale, si paventa che, qualora prevalesse l’interpretazione 

della norma fatta propria dal Comune di Foligno, gli amministratori societari sarebbero 

continuamente esposti al rischio di revoca, con conseguenti riflessi negativi sulla continuità 

dell’azione della società. 

Con riguardo al primo aspetto, sebbene sia orientamento a tutt’oggi consolidato della 

Corte di cassazione che un danno siffatto esaurisca i suoi effetti diretti sul patrimonio 

societario e interessi solo indirettamente quello degli enti partecipanti, con conseguente 

esclusione della giurisdizione di questa Corte sulla responsabilità dei rappresentanti degli 

enti nella società per i danni medesimi (con l’eccezione delle società in house), non può 

però escludersi una rilevanza per gli enti partecipanti della vicenda descritta (si pensi alla 

possibilità che l’eventuale risarcimento dei danni ottenuto dagli amministratori revocati 

senza giusta causa, isolatamente considerato o congiunto ad altri costi, comporti la 

chiusura del bilancio societario in perdita, con conseguenti effetti negativi sui bilanci degli 

enti partecipanti). Parimenti, con riguardo al secondo aspetto, non può escludersi che il 

cambio degli amministratori societari, se ripetuto ogni qual volta si registri un mutamento 

politico nella maggioranza dei singoli Comuni partecipanti, possa compromettere il proficuo 

svolgimento dell’attività societaria, anche in questo caso con potenziali riflessi sfavorevoli 

sui bilanci dei soci. 

È quindi da ritenersi che sussista un interesse dell’ente locale a evitare tali effetti e, 

quindi, ad orientare le scelte dei propri rappresentanti nelle società medesime al fine 

suddetto. 

Conseguentemente, ogni qual volta ciò implichi la soluzione di questioni giuridiche 

controverse (come quella relativa al fatto se la revoca degli amministratori della società 

sia assistita da giusta causa nel caso di mutamento politico che abbia interessato uno o più 

dei soci pubblici) sussistono i presupposti per attivare la funzione consultiva di questa 

Corte. 
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Ciò detto, la questione posta si rivela però inammissibile in quanto, come è palese 

dall’esposizione in fatto, essa non solo si riferisce ad uno specifico atto gestionale (difetta 

quindi il requisito della generalità ed astrattezza), ma, per di più, l’atto in questione risulta 

già posto in essere (nelle richieste si afferma che il vecchio c.d.a. è stato revocato e 

sostituito dal nuovo), il che implica, come detto, il rischio che questa Corte si pronunci sulla 

sua legittimità, interferendo con la funzione giurisdizionale (con riguardo a giudizi già in 

atto o eventuali). 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per l’Umbria dichiara inammissibili le richieste di parere di 

cui in epigrafe. 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia 

trasmessa ai Sindaci dei Comuni di Spoleto, Spello e Trevi. 

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2019. 

     Il Presidente estensore 

                  f.to Antonio Marco CANU 

   

Depositata il 3 ottobre 2019 

Il Preposto della Sezione  

f.to Roberto Attilio Benedetti 
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