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LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

 

         Del/Par n. 75/2017 

 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

 

Pres. di Sezione  Giovanni Coppola         Presidente           

Cons.                 Rossella Cassaneti  

I Ref.                 Rossella Bocci 

I Ref.                 Francesco Sucameli 

I Ref.                 Carla Serbassi                                             Relatore 

 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 25 maggio 2017 

 

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

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

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; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni; 

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei 

conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 

2007 n° 244; 

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte 

dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 

agosto 2009 n° 102; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 

30 settembre 2009; 

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei 

conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni 

procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 

Vista la nota prot. 5211 del 04/05/2017 con la quale il Sindaco del comune di Vallo della 

Lucania (Sa) ha formulato istanza di parere a questa Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, 

della legge 5 giugno 2003 n° 131; 

Vista l’Ordinanza presidenziale n° 30/2017 del con la quale la questione è stata deferita 

all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, Primo Referendario Carla Serbassi. 
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PREMESSO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del comune di Vallo della Lucania ha formulato 

a questa Sezione una richiesta di parere in merito alla gestione dello smaltimento dei rifiuti 

attuata attraverso un Consorzio, e riguardanti la possibilità di gestione autonoma del servizio, 

la modalità di ripartizione delle spese generali di funzionamento del Consorzio adottata 

dall’attuale Commissario liquidatore e, in definitiva “sull’applicabilità e sui limiti del divieto di 

soccorso finanziario previsto dall’articolo 6, comma 19, del d. l. n. 78/2010 da parte degli Enti 

locali consorziati nei confronti dei Consorzi costituiti ex l. r. C. 10 febbraio 1933, n. 10, per 

l’attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti e, in particolare, in materia di copertura 

delle spese generali della gestione liquidatoria e dei disavanzi…maturati e maturandi”.   

 

CONSIDERATO 

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle funzioni 

tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e Città 

metropolitane di richiedere alla Corte stessa pareri in materia di contabilità pubblica.  

La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità di rivolgersi 

alla Corte dei conti, quale Organo professionalmente qualificato e neutrale, per acquisire 

elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della legittimità e del buon 

andamento le concrete scelte amministrative dell’Ente richiedente. La facoltà attribuita agli enti 

territoriali non ha una portata generale, ma deve essere esercitata nel rispetto dei limiti 

soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

preliminarmente all’esame nel merito, quindi, la Sezione è tenuta a verificare l’ammissibilità 

soggettiva e oggettiva della richiesta di parere. 

 

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di 

parere avanzate direttamente dall’Organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, 

ritiene il Collegio soggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle 

autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza in esame, in quanto formulata dall’Organo di 

vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo 

stesso verso l’esterno. 

 

Quanto al requisito dell’ammissibilità oggettiva, nel caso di specie, si deve tenere conto 

dell’indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale 

alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti 

applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti 

interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la 

gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.  

E’ stato chiarito dalla Corte dei conti che “la materia della contabilità pubblica (…) non 

potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-

patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal 

legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i 

vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie 

locali.  

In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, 

condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per 

definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5 del 

17/02/2006). 

L’esercizio della funzione consultiva va, pertanto, interpretato alla stregua dei principi sopra 

enunciati e coerentemente con quanto ribadito dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui, “la 

presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (…)  può costituire un indicatore 

sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica”, in quanto  “si 

tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono 

comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente 

devono essere risolte in diversa sede”.  

Inoltre, “l’ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire 

un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, 

di fatto, si traduca in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali” (Sezione delle 
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Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), ed evitando interferenze con altri organi 

giurisdizionali. 

La richiesta di parere, ai fini dell’ammissibilità oggettiva, deve dunque trattare ambiti e 

oggetti di portata generale, prescindendo dai fatti gestionali concreti che necessariamente 

costituiscono l’occasione del quesito. 

 

Alla luce di quanto richiamato, il Collegio ritiene che il quesito formulato attenga alla materia 

della contabilità pubblica, come sopra declinata, in quanto riguardante l’impatto sul bilancio 

dell’Ente locale e sui relativi equilibri dei risultati della gestione di un organismo partecipato.  

La richiesta di parere viene tuttavia considerata ammissibile limitatamente ai profili legati 

all’interpretazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in tema di gestione 

delle perdite economiche generate da organismi partecipati dagli enti locali, escludendo la parte 

in cui richiama implicitamente aspetti legati all’analisi della situazione finanziaria del Consorzio 

e ai rapporti obbligatori esistenti tra il Comune di Vallo della Lucania e l’organismo partecipato, 

derivanti sia da clausole statutarie che da impegni assunti in sede assembleare.  

Tali profili, infatti, determinerebbero un’interferenza con scelte gestionali che rientrano 

nell’esclusiva competenza e responsabilità degli Organi di amministrazione dell’Ente locale, non 

potendo, com’è evidente, la Corte emettere pareri che si configurino come atti di cogestione, 

estranei alla funzione dell’istituto.   

 

La questione in esame concerne la disciplina applicabile alla partecipazione alle perdite del 

Consorzio Co Ri Sa-4 da parte del Comune di Vallo della Lucania, sia per la gestione ordinaria 

che per quella liquidatoria.  

Come riferito dal Comune, detto Consorzio, nato per l’attuazione del piano regionale di 

smaltimento dei rifiuti, attraverso la costruzione e la gestione dei relativi impianti, è 

sopravvissuto alla fase emergenziale e alle successive leggi regionali di riordino del settore (l. r. 

C. n. 4/2007, n. 5/2014 e n. 14/2016), e da alcuni anni è interessato da una gestione 

commissariale liquidatoria, che avrebbe dovuto essere destinata all’accertamento delle situazioni 

debitorie-creditorie pregresse del Consorzio stesso e delle relative articolazioni societarie per la 

successiva definizione di apposito piano di liquidazione; il Commissario liquidatore ha 

unilateralmente stabilito  l’obbligo, da parte dei comuni consorziati, del pagamento delle quote 

annuali di copertura delle spese generali del Consorzio e dei disavanzi gestionali maturati e 

maturandi dello stesso Consorzio, compresi quelli accertati durante la pluriennale gestione 

commissariale, che perdura dall’anno 2010. 

Il Comune istante aggiunge che “Il Commissario liquidatore…..ha preso a ripartire tra i 

comuni del bacino...spese generali giudicate del tutto sproporzionate rispetto al reale stato di 

funzionamento e di attività del Consorzio e, comunque, senza alcun nesso con le regole sancite 

nello statuto consortile….Il Consorzio, invero, ormai da diversi anni non gestisce più alcun 

impianto di selezione, di trattamento, di smaltimento o di recupero dei rifiuti, non effettua 

trasporti dal luogo di produzione a quello di smaltimento e recupero dei rifiuti differenziati, 

insomma non svolge alcuna attività di rilievo in favore dei Comuni consorziati, non svolge 

neppure un’attività di regìa o di coordinamento dei servizi…non fornisce informazioni o supporto, 

non ha un sito istituzionale ….è privo di mezzi e di personale. 

Eppure, solo per la sua sopravvivenza genera, di anno in anno, nuove spese generali per 

quasi un milione e mezzo di euro, trasferite ai Comuni senza una apparente ragione economica 

ricollegabile ai servizi ricevuti…il disavanzo è in continua crescita e supera ad oggi la quota di 12 

milioni di euro stando al bilancio al 31/12/2015….Ciò avviene….al di fuori di ogni forma di 

controllo…e di ogni logica di revisione e contenimento della spesa….” 

 

Appare utile ricordare che i Consorzi rappresentano una delle forme di esercizio associato di 

funzioni e servizi, a disposizione degli Enti locali, ai sensi dell’art. 31 del TUEL, che afferma tale 

possibilità dichiarando: “Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio 

associato di funzioni possono costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende 

speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili”.  

Trattasi, in questo caso, di “Consorzio-azienda” finalizzato alla gestione di un servizio pubblico 

operante con autonomia imprenditoriale (a differenza dei “consorzi di funzioni”, destinati 

all’esercizio di attività amministrative, soppressi dall’art. 2, comma 186, let. e, della legge 191 

del 2009).  

Per i Consorzi-azienda, il carattere strumentale all’esercizio di servizi a favore di più Enti locali 

è messo in rilievo anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale "il Consorzio tra 

Enti locali è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati. 
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 Così come l’Azienda speciale è ente strumentale dell'Ente locale, ossia istituzionalmente 

dipendente dall'Ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo 

stesso modo il Consorzio, in quanto Azienda speciale degli enti che l’hanno istituito, è un ente 

strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema 

amministrativo di ognuno degli Enti associati" (Cons. di Stato, n. 2605/2001, e in termini similari, 

anche Cass., Ordinanza n. 33691/2002). 

Pur avendo natura strumentale, il Consorzio si distingue soggettivamente dagli Enti locali 

partecipanti, in quanto è dotato di una propria soggettività giuridica e diviene un nuovo centro 

di imputazione di situazioni e rapporti giuridici.  

Sotto il profilo della natura giuridica, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che “Il 
richiamo, per i Consorzi, alle norme disciplinari previste per le Aziende speciali non muta la 

struttura e forma giuridica del soggetto, che rimane un ente a partecipazione plurisoggettiva, 

una forma di associazione fra più enti locali (ed eventualmente altri soggetti pubblici), 

strumentale all’esercizio collettivo e congiunto di servizi a favore della popolazione di tutti i 

comuni consorziati. Di conseguenza troveranno applicazione le norme che valgono per le aziende 

speciali per quanto riguarda l’attività di erogazione del servizio, mentre torneranno applicabili 

quelle dei Consorzi ove si tratti di regolamentare la vita associativa fra i Comuni consorziati 

(costituzione e deliberazioni assembleari, nomina amministratori, adozione decisioni, etc.), come 

palesato dall’inciso legislativo “in quanto compatibili” (cfr. Deliberazione Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia n. 114/2012)”. 

Tra queste ultime norme rileva, ai fini del presente parere, l’art. 2615 c.c. il quale attribuisce 

autonomia patrimoniale ai consorzi con attività esterna, stabilendo che “per le obbligazioni 

assunte in nome del Consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo 

consortile”.  

In altre parole, come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, “il Consorzio con 

attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro 

di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte 

le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. … Il Consorzio con 

attività esterne … ha autonoma soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale” (Cass. 

18235 del 2008). 

  

Tutto quanto sopra premesso in merito all’autonomia patrimoniale dei Consorzi, che restano 

direttamente responsabili per le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività, occorre ora 

valutare la sussistenza nell’ordinamento di un dovere, a carico degli Enti locali partecipanti, di 

ripianare le perdite gestionali accumulate dai Consorzi stessi. 

Al riguardo, giova richiamare il testo dell’art. 6, comma 19, del d. l. n. 78/2010 (dapprima 

abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. l), del d. lgs. n. 175/2016 – T.U. partecipate, ma poi 

riproposto in maniera sostanzialmente identica dall’art. 14, comma 5, dello stesso T. U., secondo 

il quale “Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto 

conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non 

possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile…, effettuare aumenti di capitale, 

trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società 

partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio 

ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di 

convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico 

interesse ovvero alla realizzazione di investimenti…”. 

Secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza contabile, detta norma impone 

l'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o 

variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile 

dissesto.  

Non sono ammissibili "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo 

perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e 

l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, Delibera 

n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, Pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e 

n. 207 del 27 aprile 2011; Sezione controllo Liguria, Parere n. 24/2017).  

Evidentemente, la suddetta disposizione normativa si propone di porre un freno alla prassi, 

ormai consolidata, seguita dagli Enti pubblici ed in particolare dagli Enti locali, di procedere a 

ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali, tali da 

minacciare la continuità aziendale, impattando, in tal modo, negativamente sui bilanci pubblici, 
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compromettendone la sana gestione finanziaria e contrapponendosi alle disposizioni dei trattati 

comunitari le quali vietano che soggetti operanti nel mercato comune beneficino di diritti speciali 

o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza "nel mercato", in un'ottica 

macroeconomica (Sez. reg. controllo per la Puglia, Delibera n. 29/2012). 

 

Pur se i Consorzi non rientrano, di per se, nell’alveo della norma in questione, che si riferisce 

direttamente solo agli Organismi strutturati in forma di società di capitali, tuttavia esigenze 

generali di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza non possono non riferirsi anche 

ad essi, che rappresentano comunque realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della 

finanza territoriale, implicando quindi un’estensione nei loro confronti di tale divieto.  

Tale interpretazione si appalesa conforme ai principi contenuti sia nella legislazione ordinaria, 

volta al rispetto di criteri di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, che 

nella normativa comunitaria su richiamata, a tutela della concorrenza e del mercato. 

Da tali assunti deriva che l’Ente locale partecipante non è tenuto a ripianare automaticamente 

le perdite gestionali registrate dal Consorzio partecipato.  

 

Resta da verificare se, alla luce del complesso normativo generale, esista un obbligo di ripiano 

del disavanzo di liquidazione degli Organismi partecipati, alla formazione del quale hanno 

certamente contribuito le perdite pregresse emerse dalla gestione degli stessi. 

Tale disavanzo è assimilabile (come è stato osservato) di fatto, ad un accollo, da parte 

dell’Ente locale, dei debiti di un soggetto terzo, con l’immediata ricaduta che “se chi si accolla 

un debito altrui è un soggetto di diritto pubblico, quest’ultimo ha il dovere di porre in evidenza 

la ragione economica-giuridica dell’operazione, altrimenti essa rappresenterebbe un 

ingiustificato favore verso i creditori della società incapiente” (cfr. Sezione regionale di controllo 

per la Lombardia n. 98/2013, in merito all’accollo dei debiti da liquidazione di una società 

partecipata).  

La Sezione regionale di controllo Abruzzo, con Deliberazione n 279/2015, ha ritenuto 

estensibile i principi sopra esposti anche ai Consorzi di servizi, quale è quello di cui si discute, 

dichiarando non sussistente, in via teorica, alcun obbligo di ripiano, sia in merito ai disavanzi di 

gestione che di liquidazione, principio cui questa Sezione non intende discostarsi, per le 

motivazioni sopra espresse. 

 

Alla luce di tutto quanto sopra delineato, il Comune di Vallo della Lucania potrà adottare le 

decisioni rientranti nella propria ed esclusiva discrezionalità in ordine ai rapporti finanziari con il 

Consorzio di servizi partecipato, secondo gli ordinari canoni di razionalità economica presenti 

nella legislazione ordinaria, nel principio costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 Cost 

e nei principi comunitari, implicanti l’obbligo di conoscenza, a carico degli enti partecipanti, della 

realtà gestionale dei propri organismi partecipati, di adeguata programmazione e controllo dei 

risultati ottenuti a seguito degli esborsi finanziari posti in essere, in un’ottica di equilibrio 

dinamico dei bilanci e della sostenibilità del debito degli enti pubblici. 

 

PQM 

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione. 

 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del 

Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata. 

 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017 

  

    IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE  

 Dott.ssa Carla Serbassi                                                 Dott. Giovanni Coppola 

 

 

 

Depositato in segreteria in data 25 maggio 2017 

 

 

    Il Direttore del  

 servizio di supporto 

 

  Dott. Mauro Grimaldi 
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