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In osservanza dei principi di controllo analogo che spetta a ciascun ente socio, il 

presente parere ha il solo scopo (in un’ottica di collaborazione istituzionale), di 

individuare la disciplina giuridica applicabile alle aziende speciali consortili, con 

particolare riferimento al monitoraggio dei risultati economici dalle stesse maturati e 

alle conseguenze giuridiche scaturenti nell’ipotesi di risultato negativo, indi della 

correttezza dell’impostazione data nella delibera di indirizzo dall’Assemblea di 

RETESALUTE. Pertanto saranno assenti richiami a tutte le norme che disciplinano 

queste particolari aziende in ordine ad aspetti diversi da quello sovra indicato. 

Il presente lavoro si propone di stabilire, attraverso l’analisi del quadro giuridico, dei 

pareri della Corte dei Conti – alla luce anche dei lavori parlamentari della XVII 

legislatura, Camera e Senato, in materia di Testo Unico delle partecipate - che la 

disciplina applicabile alle aziende speciali consortili in crisi d’impresa è da rinvenirsi 

prevalentemente se non esclusivamente nel Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, in particolare  nell’art. 14 comma 5 e nell’art. 20 e  21 del 

D.lgs.175/2016 ovvero che tale disciplina è espunta, per effetto dell’adozione del 

decreto sovra richiamato, dal perimetro della legge finanziaria 147/2013 art. 1 comma 

555.  

In particolare l’Azienda speciale consortile denominata “RETESALUTE” è 

stata costituita tra i Comuni del Distretto di Merate e la Provincia di Lecco ai 

sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.lgs. 267/2000 (cfr. delibera Consiglio 

comunale del Comune di Olgiate Molgora n. 24 del 30/6/2005). 

Irrilevante la modifica disposta nel 2011 – delibera Consiglio comunale n. 57 del 

30.11.2011, cui seguirà atto notarile - della convenzione costitutiva dell’azienda con 

cui dalla stessa è stato eliminato il riferimento all’art. 31 del TUEL al solo fine di 

togliere “incertezze in ordine alla natura giuridica”, perché la volontà del 

legislatore o per meglio dire le disposizioni di un Testo Unico e le norme del codice 



civile non possono essere superate dalla volontà dei soci che non voglio creare 

incertezze (sic!).   

E’ l’art. 31, nonché art. 2602 c.c., che consente ai vari Comuni soci di costituire 

un’azienda speciale, di aggregarsi e condividerla, altrimenti avremmo tante aziende 

speciali consortili quanti sono i Comuni ( cfr. pareri della Cassazione). 

Si tratta pertanto come ampiamente definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza di 

un “consorzio-azienda” costituito per lo svolgimento di servizi di interesse generale 

cui sono applicabili le norme delle aziende speciali in quanto compatibili: 

a) Applicazione delle norme delle aziende speciali per quanto riguarda 

l’erogazione del servizio; 

b) Applicazione delle norme del consorzio quando si tratti di disciplinare 

l’assetto, i rapporti e la vita sociale; 

c) Applicazione del D.lgs. 175/2016 in caso di crisi aziendale. 

 

I pareri richiesti da alcuni Comuni soci alla Corte dei conti nel corso del presente 

anno, seppur importanti, non si sono riferiti ad aziende speciali consortili, pertanto 

non è possibile dedurre dagli stessi chiare indicazioni giuridiche o amministrative, 

tanto più che come osservato dalla Corte dei Conti in molteplici pareri: 

La funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può divenire funzione "consulenziale" (generale) 

sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò, come detto, 

determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva. Infatti, in sintesi, si 

tratterebbe di fornire dettagliate indicazioni operative finalizzate a supportare specifici comportamenti 

amministrativi e gestionali dell’Ente istante, coincidenti in questo caso con l’individuazione di una modalità 

applicativa di specifici istituti in materia: si deve per contro sottolineare che la Sezione non può ingerirsi 

nella eventuale decisione. In secondo luogo, anche a voler tuttavia prescindere da questo aspetto, la 

soluzione dei quesiti (inerente un organismo partecipato n.d.r.) potrebbe trasmutare in una inammissibile 

attività consultiva a favore di soggetti diversi dagli enti locali (cfr. per tutte, Corte 5 dei conti, Sezione delle 

Autonomie, deliberazione 17 dicembre 2007, n. 13/AUT/2007). 

I concetti che si espongono sono sostanzialmente tracciati su due pareri della Corte 

dei Conti: 

 – Sez. reg. di controllo per le Marche n.123/2019; 

 - Sez. reg. di controllo per il Veneto n. 386/2016; 

Pareri rilevanti sia per l’excursus normativo sia per i richiami ad altri pareri della 

Corte dei Conti, estremamente illuminanti per le problematiche in questione 

soprattutto ai fini della definizione del perimetro di applicazione soggettiva dell’art. 

14 comma 5 del D.lgs. 175/2016, che ha sostanzialmente riprodotto le 5 disposizioni 

di cui al previgente art. 6, comma 19, d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010. 

*** 



La Corte dei Conti Veneto nel parere 386/2017 così si esprime: 

 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. 7 Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, deliberazione n. 114/2012,nonché Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ,del. n. 

279/2015/PAR). Come emerge dalla ricostruzione suddetta del ruolo svolto dalle strutture consortili, 

l’elemento che ne caratterizza il ricorso e, pertanto ne incentiva l’utilizzo, va ravvisato nell’efficientamento 

delle modalità di erogazione di servizi comuni a più enti e nella possibilità di ottenere conseguenti 

economie di scala.  

Tanto premesso, rispetto a questi aspetti testé evidenziati, si ricorda come la legge di stabilità 2014 ha 

previsto per la prima volta misure atte a responsabilizzare gli enti territoriali, che sono tenuti ad 

accantonare risorse in caso di perdite registrate negli organismi partecipati (art. 1, co. 551 e 552, l. n. 

147/2013); misure che si applicano con riferimento a tutti gli organismi, a partire dall’esercizio 2015 (norma 

poi riprodotta nell’art. 21 del Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.lgs. 175/2016). 

Come si evince dal predetto parere per le aziende speciali consortili il riferimento è il 

D.lgs.175/2016 proprio in forza del richiamo testé riportato. 

Nessun riferimento viene fatto all’art. 1 comma 555 nella sua nuova formulazione ad 

opera del medesimo testo unico partecipate. D’altronde se, come ritenuto da alcuni, il 

perimetro è esclusivamente quello della legge 147/2013 per le aziende speciali 

consortili perché nei pareri della Corte dei Conti l’unico riferimento è al D.lgs. 

175/2016 atteso che gli articoli dal 550 al 560 della legge finanziaria 2013 normano 

contenuti identici ma con effetti diversi? 

************ 

La Corte Dei Conti Marche nella delibera 123/2019 è maggiormente esplicita: 

Ai fini di un completo inquadramento giuridico della fattispecie, occorre evidenziare come i consorzi sono 

definiti dall’art. 2602 c.c. quali i contratti con i quali “più imprenditori istituiscono un’organizzazione 

comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. In caso di 

consorzi con attività esterna, il codice civile (artt. 2612 - 2615-ter) pone particolari disposizioni volte alla 

tutela dei terzi e alla disciplina della natura, di regola imprenditoriale, degli stessi. Con specifico riguardo ai 

consorzi in esame, essi rappresentano una delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi a 

disposizione degli enti locali in base all’art. 31 del Tuel, secondo il quale “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”. Come già chiarito 

con la deliberazione n. 279/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, dal citato art. 31 

del Tuel è possibile distinguere due tipologie di consorzi e, in particolare, i “consorzi-azienda”, finalizzati 

alla gestione di servizi pubblici e operanti con autonomia patrimoniale, e i “consorzi di funzioni”, destinati 

all’esercizio di attività amministrative (per i quali l’art. 2, comma 186, lett. e) della l. n. 191/2009 ha 



disposto la soppressione). Con particolare riguardo ai consorzi del primo tipo, la consolidata giurisprudenza 

della Corte (tra le altre, Sezioni regionali controllo Lombardia, deliberazioni n. 114/2012 e 196/2019; 

Abruzzo, deliberazione n. 279/2015; Campania, deliberazione n. 75/2017/PAR) ha chiarito che si tratta di 

enti che, pur avendo natura strumentale, sono dotati di una propria soggettività giuridica e sono 

qualificabili come nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici. In particolare, “il richiamo, 

per i consorzi, alle norme disciplinari previste per le aziende speciali non muta la struttura e la 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 tra i comuni 

consorziati (…), come palesato dall’inciso legislativo ‘in quanto compatibili’ ” (Sezione regionale di controllo 

per la Lombardia, deliberazione n. 114/2012/PAR). Tra queste ultime norme, assume rilievo “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 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 

giuridica con autonomia patrimoniale e negoziale’ (Cass.18235 del 2008)” (Sezione regionale di controllo 

Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR).  

Ciò premesso ai fini dell’inquadramento della materia, ……………riguarda la definizione del perimetro di 

applicazione soggettiva dell’art. 14, comma 5, Tusp, con particolare riferimento alle società e ai consorzi. 

Con riferimento all’applicabilità della norma in esame alle società, occorre richiamare il disposto di cui 

all’art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 175/2016, secondo il quale, ai fini 9 dell’applicazione del decreto 

stesso, per società si intendono “gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche 

aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile”. 

Il successivo art. 3 precisa che “le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, 

anche consortili, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche in forma 

cooperativa”. Ne deriva che, per espressa previsione legislativa e ferma restando la sussistenza del 

requisito della partecipazione pubblica, la disposizione in esame è applicabile alle società delle tipologie 

richiamate dalla citata normativa, ivi comprese le società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c. Con 

riferimento all’applicabilità della norma ai consorzi, il Collegio ritiene pienamente condivisibile il 

consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. le già citate deliberazioni Sezione regionale 

di controllo Abruzzo, 279/2015/PAR; Campania, n. 75/2017/PAR; Lombardia, n. 196/2019/PAR) che 

seppur non esplicito il richiamo….. 

Questo excursus vale ad affermare che sussiste un problema di compatibilità tra 

l’attuale articolo 1 comma 555 L. 147/2013 e l’art. 14, 20 e 21 del D.lgs. 175/2016 

che può solo giustificarsi alla luce della peculiare natura giuridica delle aziende 

speciali consortili  cui, per espressa indicazione del legislatore, deve applicarsi la 

disciplina del Testo unico delle partecipate essendo tali organismi assimilabili 

appunto  alle società ed essendo la normativa prevista dall’art. 1 comma 555 L. 

147/2013 tassativa e di maggior sfavore proprio in considerazione della 

partecipazione monolocale dell’ente locale. 



Di fatto occorre fare un’interpretazione letterale: l’art. 555 della L. 147/2013 

non indica i consorzi e quando il legislatore ha voluto riferirsi ai consorzi lo ha 

fatto espressamente (cfr. art. 194 lett. b TUEL consorzi, aziende, istituzioni..)  

Tuttavia anche a voler ritenere applicabile l’art. 555 della L.147/2013 dovrebbero 

ricorrere i presupposti e non una mera individuazione di partite creditorie riferite ad 

anni passati. 

Definito il quadro normativo di riferimento si comprende che la situazione debitoria 

in cui versa l’Azienda speciale consortile:” RETESALUTE” è situazione 

estremamente delicata e complessa. 

 Da tempo è evidente l’attenzione riposta dal legislatore sulla verifica dei risultati di 

esercizio degli organismi partecipati dagli Enti territoriali: la partecipazione in società 

diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti è, 

infatti, una delle situazioni attenzionate ai fini della razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 20, co. 2, d.lgs. n. 175/2016 . 

RETESALUTE è costituita per la gestione di un servizio di interesse generale. 

Nella giurisprudenza della Corte dei Conti, sia in sede di controllo che in sede 

giurisdizionale, ha assunto notevole rilevanza la questione del “soccorso finanziario” 

da parte di un’amministrazione pubblica in favore delle società partecipate; tale 

argomento va analizzato, poiché si pone al crocevia fra vincoli di contabilità pubblica 

e scelte discrezionali dell’Amministrazione. Il divieto di soccorso finanziario è 

espressivo di un principio generale secondo cui, per assicurare un corretto uso delle 

risorse pubbliche e per garantire la libera concorrenza, superandosi la logica del 

salvataggio incondizionato di strutture e soggetti in situazione di precarietà 

economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni 

l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati, specialmente 

qualora non vi sia una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza 

della gestione. 

Del resto alla luce dei pareri della Corte dei Conti risalenti nel tempo (cfr. sopra), vi 

sono ristretti limiti per il “soccorso finanziario” di cui all’art. 194 TUEL A tali pareri, 

oggetto di interlocuzione recente anche su richiesta di alcuni Comuni soci, 

espressamente si rinvia. 

Tuttavia, alla Luce dell’art. 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 che ripropone i 

contenuti del citato art. 6, comma 19, del decreto legge n. 78 del 2010, non 

rientrano nel divieto di “soccorso finanziario” le ipotesi in cui i trasferimenti siano 

corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano 

giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti 



nell’ambito di un piano di risanamento, purché quest’ultimo sia stato approvato 

dall’Autorità di settore se esistente e comunicato alla Corte dei Conti. 

Pertanto, un’amministrazione, che intenda farsi carico dei risultati negativi della 

gestione di un organismo partecipato, è tenuta a dimostrare lo specifico interesse 

pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali e deve evidenziare, in 

particolare, le ragioni economico-giuridiche dell’operazione. Tali motivazioni, che 

devono essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale 

finanziariamente sostenibile, richiedono: una previa e adeguata verifica delle criticità 

all’origine delle perdite, l’individuazione di eventuali responsabilità gestionali e 

un’accurata valutazione circa l’opportunità della conservazione dell’organismo 

partecipato o del mantenimento della partecipazione, una disamina sulla convenienza 

economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre 

alternative possibili. La motivazione della deliberazione dell’Amministrazione 

deve mostrare la conformità ai parametri della legalità finanziaria e ai principi 

di efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si dovrebbe 

reggere, secondo gli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’articolo 97 

della Costituzione.  

Un intervento di sostegno finanziario non è dunque obbligatorio e, qualora sia 

comunque deliberato, deve essere fondato su un interesse pubblico puntuale e 

concreto. A tal proposito, dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 14, commi 2, 3 

e 4 del Testo Unico si desume che in materia di deliberazioni concernenti gli 

interventi nei confronti di organismi partecipati devono essere sempre illustrate 

la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in raffronto alle 

modalità alternative di destinazione delle risorse pubbliche o di gestione dei servizi 

alla luce dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa. In ogni caso, gli amministratori devono adottare adeguati piani di 

risanamento e ristrutturazione aziendale finalizzati al recupero dell’equilibrio 

economico. 

Il tendenziale divieto di soccorso finanziario diviene ancor più rigoroso nei 

confronti di organismi posti in stato di liquidazione, che, come tali, non possono 

intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma devono risolvere i 

rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione 

proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della 



procedura. Il tendenziale divieto di soccorso finanziario diviene ancor più rigoroso 

nei confronti di società poste in stato di liquidazione, che, come tali, non possono 

intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma devono risolvere i 

rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione 

proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della 

procedura. L’ente pubblico, pertanto, non può dare seguito a un programma di 

ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al 

bilancio finale di liquidazione, qualora siano previsti trasferimenti a favore della 

società partecipata diretti semplicemente a colmare l’incapienza del patrimonio 

societario rispetto al complesso delle pretese creditorie. 

In particolare si segnala la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la 

Campania, deliberazione n. 162 del 19 dicembre 2018, in ordine alle notevoli difficoltà 

di riconoscere debiti quando si è concluso per la natura strutturale delle perdite. 

Il parere – L’art. 194 del Tuel prevede che “Con deliberazione consiliare di cui 

all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di 

contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 

da, tra l’altro, da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, 

nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia 

stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo. 

Per quanto derivi da fatti di gestione” la Corte rimarca che tale modulo organizzativo mira a superare le 
strettoie della contabilità finanziaria pubblica ed, in particolare, il carattere autorizzatorio del bilancio per 
una maggiore libertà gestionale, con una contabilità economico-patrimoniale civilistica, non autorizzatoria. 
Tuttavia, la contabilità economico-patrimoniale non può essere uno strumento per aggirare il sistema di 
scopi, vincoli e principi cui risponde, in generale, il sistema costituzionale della contabilità pubblica. Infatti, 
anche in questo tipo di contabilità, il budget svolge una funzione fondamentale in termini di riconduzione 
del bilancio dell’ente partecipato al sistema autorizzatorio della contabilità finanziaria. Il saldo di gestione, 
che può tradursi in utile o in perdita, misura l’eventuale “debito o credito di organizzazione”, in relazione al 
quale o si espande la capacità di finanziamento del ciclo di produzione o si registra un’erosione di capitale, 
da correggere attraverso un piano di rientro. In questo contesto, l’art. 194 lett. b) stabilisce le condizioni 
per cui il “debito” di organizzazione di un soggetto, diverso e distinto dall’Ente locale, può legittimamente 
ottenere il “soccorso” finanziario dell’ente dominus. 

A questo si aggiunga che il pareggio di bilancio da prendere in considerazione non può 

essere quello a consuntivo ma dovrà essere quello ex ante risultante al budget economico 

(almeno) triennale (art. 114, comma 8, TUEL). 

Da qui la conclusione che: 

• la programmazione di una perdita ingiustificata e non finalizzata al 
raggiungimento del pareggio o la mancanza di un budget rendono il debito non 
riconoscibile; 

• sarà possibile ripianare il disavanzo di gestione che derivi da “fatti di gestione” 
ovvero da eventi, idonei a generare obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., che 

https://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/deliberazione-n.-162-del-19-dicembre-2018.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2019-01-24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2019-01-24


hanno determinato, in corsa, lo squilibrio tra costi e ricavi, nonostante una 
congrua programmazione, in un’ottica di prosecuzione dell’attività aziendale; 

• sebbene il budget economico non abbia efficacia autorizzatoria, lo stesso 
costituisce, per l’ente dominus, il discrimen tra disavanzi ripianabili ab 
aexterno con il riconoscimento di debito, da quelli che sono ripianabili solo con 
un autonomo piano di rientro da parte dell’azienda speciale. 

Conclusioni – Rispetto alla riconoscibilità o meno del “disavanzo di liquidazione” di 

un’azienda speciale per la quale l’ente dominus abbia già optato per la non prosecuzione 

dell’attività aziendale, la Corte sottolinea quanto segue: 

1. il disavanzo da liquidazione è il debito complessivo che residua al termine della 
ricognizione dei mezzi per far fronte ai debiti di un ente che ha optato per la 
cessazione dell’attività aziendale; 

2. in questa situazione l’ente dominus ha accettato il rischio della erosione del 
patrimonio conferito, collegato a fatti di gestione, con il “beneficio”, però di 
esporsi nei limiti del patrimonio conferito; 

3. il riconoscimento di un tale debito da parte dell’ente locale costituirebbe una 
rinuncia difficilmente motivabile con riferimento al vantaggio dell’autonomia 
patrimoniale che proprio con l’azienda speciale si è inteso perseguire. 

Ne deriva che, il disavanzo da liquidazione non può essere ricompreso tra i disavanzi cui 

fa riferimento l’art. 194, lett. b), TUEL, poiché il riferimento al “pareggio” e alla sua 

funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla 

conservazione dell’integrità aziendale. 

Ove il Comune, in dissesto, venisse chiamato a rispondere civilmente “nei confronti dei 

creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della 

società”, della transazione dovrebbe comunque occuparsene, sulla base delle pertinenti 

disposizioni del TUEL, l’organo straordinario di liquidazione nell’esercizio della propria 

discrezionalità amministrativa. 

CONCLUSIONI DELLA SCRIVENTE 

Il presente è un parere in esecuzione dei doveri di collaborazione giuridica che il 

Segretario svolge nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo ai sensi 

dell’art. 97 del TUEL, pertanto la responsabilità politica decisionale resta riservata 

all’Amministrazione,  ma  ha il mero pregio di porre dubbi sull’applicabilità dell’art. 1 

comma 555 L.147/2013 alle aziende speciali consortili e al contempo evidenzia che per 

dottrina e giurisprudenza unanime, per unanimi pareri della Corte dei Conti, la 

liquidazione dell’azienda deve riposare su una valutazione di perdita strutturale 

dell’azienda e di impossibilità di risanarla e, al contempo gli ambiti di un soccorso 

finanziario sarebbero ulteriormente ristretti dalla natura tassativa del 194 TUEL.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2019-01-24
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La scelta di voler liquidare la società,inoltre, solleva qualche dubbio sulla possibilità di 

separare i destini dei vari soci a seconda del tempo e dell’ingresso nell’azienda.  

A tale fine appare corretto l’indirizzo espresso nell’ultima Assemblea: analisi e 

fattibilità di soluzioni alternative in una prospettiva di continuità, fermo restando 

che l’indirizzo può attualizzarsi solo se poggia sulla presentazione di idonea 

documentazione dell’organo incaricato della verifica delle perdite nonché 

dell’avvenuta approvazione dei bilanci 2018 e 2019 e allegate Relazioni e 

asseverazioni del Revisore dell’Azienda. 

La riapprovazione del bilancio 2118 consentirà di comprendere l’effettivo ammontare 

della perdita antecedente il 2019, le cause, i soggetti tenuti a farvi fronte. 

Auspicando di aver fornito elementi integrativi di giudizio si resta a disposizione. 

 

 

 

Il Segretario generale  

Dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

  


