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Le adesioni alla costituzione delle 

Fondazioni richiedono il parere preventivo 

dell’Organo di Revisione
di Massimo Venturato

Ci sono proposte e proposte. Se si vuole costituire una Fondazione di partecipazione che per 
esempio abbia uno scopo di promuovere i territori al fine di aumentare l’attrazione turistica 
degli stessi, è necessario predisporre gli atti in modo che gli enti locali, a cui si richiede di 
partecipare, abbiano la massima trasparenza in sede di delibera di Consiglio per dimostrare:

- lo scopo della costituenda Fondazione

- le attività che la stessa intende porre in essere e i relativi costi

- i costi di gestione per il mantenimento della Fondazione e i ricavi che saranno realizzati 
per farne fronte

- lo Statuto che si intende adottare

- l’accordo che si intende far sottoscrivere agli enti partecipanti

- le risorse che si richiedono agli enti e a quale titolo (socio sostenitore oppure socio di 
partecipazione)

- il tipo di governance che si intende proporre.

La parte che di solito stenta ad essere predisposta in via preventiva, ovvero in sede di richiesta 
di adesione, è quella del budget perché ci si vuole mantenere un certo margine di libertà nella 
futura gestione. Questo può essere anche possibile a condizione che ci sia trasparenza nella 
proposta e che le quote di partecipazione che si richiedono agli enti abbiano una destinazione 
legata ai progetti che vengono enunciati nell’elenco delle attività, che possono anche riguardare 
più anni e quindi più esercizi in cui l’ente è chiamato a contribuire. La proposta di delibera dovrà 
preventivamente essere sottoposta all’esame dell’Organo di revisione dell’ente partecipante 
che si deve esprimere ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 che prevede che lo stesso 
organo esprima un parere su” modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di 
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partecipazione ad organismi esterni”. Spetta ai revisori verificare la compatibilità della spesa 
e che non ci siano in futuro erogazioni alla Fondazione costituita che siano destinate alla 
copertura di costi di gestione e ciò per non incorrere nel mancato rispetto del divieto del così 
detto “soccorso finanziario” di cui all’art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Un’altra considerazione va fatta sulla 
governance della costituenda Fondazione che deve risultare coerente con le risorse apportate 
dai soci ma soprattutto rispondente al criterio della rappresentanza territoriale in ordine allo 
scopo da raggiungere. 

Se ad esempio la Fondazione è costituita da un ente territoriale a carattere provinciale o 
regionale e alla stessa partecipano tutti o quasi gli enti ricompresi nello stesso territorio, pare 
chiaro che la governance non potrà essere gestita in maggioranza da componenti indicati dal 
socio fondatore, in quanto risulterebbe ininfluente la volontà dei soci di partecipazione o dei 
soci sostenitori. Infatti, l’organo decisionale dovrebbe rispecchiare la rappresentanza in base 
all’apporto di risorse dei soci che sono i veri beneficiari delle azioni poste in essere dalla 
Fondazione. Diversamente si potrebbe paventare che le risorse messe a disposizione dall’ente 
non avevano carattere partecipativo (e mai fondativo visto che di solito il socio fondatore è 
l’ente di riferimento territoriale provinciale o regionale) ma che simulavano un corrispettivo 
di un servizio, nell’esempio si cui sopra “di animazione turistica”, senza ci sia stata una gara 
da parte dell’ente prima per l’individuazione del soggetto prestatore. Si aprirebbe in tal caso, 
oltre ad una questione di legittimità nell’apporto delle risorse, anche un problema di gestione 
di bilancio per l’ente, essendo la quota corrisposta non a destinazione patrimoniale ma come 
spesa corrente per l’acquisto di un servizio che peraltro doveva essere assoggettato ad IVA.


