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Il parere del revisore di ente locale nel 
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partecipata a seguito del 

conseguimento di perdite 
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Professore a contratto Università di Verona – Dip. Scienze Giuridiche 

 

Le norme richiedono al revisore di un ente locale un esame approfondito della circostanza 

in cui l’ente stesso debba partecipare a un aumento di capitale sociale di una partecipata a 

seguito della diminuzione patrimoniale registrata a seguito del conseguimento di perdite. 

Tale esame deve essere documentato da un richiesto parere scritto che attesti in via specifica 

la coerenza di tale uscita con l’equilibrio finanziario e di fatto il buon uso della finanza 

pubblica. 

 
Con l’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 le assemblee dei soci di molte società 

partecipate da enti locali hanno dovuto affrontare situazioni che hanno richiesto operazioni di 

ricostituzione del capitale sociale eroso da perdite derivanti dalla crisi già in corso e aggravata dalla 

pandemia da Covid-19. Si è dovuto, inoltre, verificare se esistevano i presupposti di continuità aziendale, 

quello che internazionalmente si chiama going concern, indipendentemente dalla deroga del postulato 

di bilancio prevista dalla legge (articolo 7, D.L. 23/2020), ma per poter avere contezza che il prossimo 

anno non si debba ricorrere ancora a richiesta di nuove risorse ai soci, che essendo soci pubblici, 

utilizzano risorse pubbliche sottratte alla copertura di altre spese a favore della collettività. Dobbiamo 

ricordare, infatti, quanto previsto dall’articolo 14, comma 5, D.Lgs. 175/2016 (Tuspp) che vieta all’ente 

socio il così detto “soccorso finanziario”. È previsto che:  

“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, L. 196/2009, non possono, salvo quanto previsto 

dagli articoli 2447 e 2482-ter, cod. civ., effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, 

aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società 

quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per 3 esercizi consecutivi, perdite di esercizio 

ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”.  
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Parliamo di società come ad esempio aeroporti, fiere, società di gestione impianti sportivi e altre che 

nell’ultimo esercizio non hanno potuto svolgere l’attività, o l’hanno fatto in maniera molto limitata, a 

causa delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria con conseguente drastica riduzione dei ricavi. 

Di fronte alla necessità di poter finanziare, però, il capitale andato distrutto dalle perdite, normalmente 

dovute ai costi fissi dell’azienda che permangono anche durante l’attività sospesa, l’ente socio deve 

predisporre una proposta di delibera da sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare ove si 

prospetti una destinazione di risorse alla società partecipata utilizzando gli accantonamenti, se 

effettuati, ovvero rilevando un debito fuori bilancio se nel bilancio di previsione non ci sono risorse 

accantonate, o risultano insufficienti, per tale operazione. È possibile utilizzare per detta operazione 

anche una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile, purché sia già stato approvato il 

rendiconto. Nella proposta di delibera ci deve essere la motivazione che giustifica la deroga al divieto 

del “soccorso finanziario” e meglio ancora se, per spiegare detta motivazione, si allega alla delibera una 

relazione in tal senso. Giova richiamare per dette motivazioni, la delibera della Corte dei Conti - Sezione 

di controllo per il Veneto n. 119/2020/PAR, con la quale i magistrati contabili hanno fornito un’utile 

analisi in merito alla possibilità di un ente (Comune di Longarone in Provincia di Belluno) di deliberare 

l’erogazione di un contributo a “fondo perduto” a favore di una sua partecipata, stabilendo che non può 

essere disconosciuta, in via generale, la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento 

dell’indebitamento nell’ambito della propria attività amministrativa, purché esso sia finalizzato a 

coprire spese da cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare anche per 

il finanziamento di società a partecipazione pubblica totalitaria, nonché affidatarie in house di servizi 

pubblici dal quale derivi un aumento di valore delle medesime. Ciò che ne deriva è che, anche in 

presenza di un dettato normativo che vieti il ricorso al c.d. soccorso finanziario, possono essere 

individuati presupposti in deroga che possono permettere il finanziamento, e quindi l’impiego di risorse 

pubbliche, ancorché in presenza di situazioni deficitarie. Superato il problema se il finanziamento di 

dette società sia possibile o meno, sorge un dubbio operativo se per proporre la delibera in Consiglio 

comunale dell’ente socio sia necessario o meno il parere dell’organo di revisione. Non c’è alcun dubbio 

che il parere dell’organo di controllo debba essere richiesto se siamo in presenza di riconoscimento di 

debiti fuori bilancio ovvero di utilizzo di avanzo di amministrazione, come previsto dai punti 2 e 6, 

lettera b), comma 1, articolo 239, D.Lgs. 267/2000 (Tuel), ma la questio nasce se detta operazione è 

finanziata da risorse già accantonate in bilancio e che quindi non danno luogo a variazioni o 

riconoscimenti. Se, infatti, si interpreta letteralmente il punto 3 lettera b) sempre del comma 1 del 

suddetto articolo, si richiamano all’espressione di pareri dell’organo di revisione le “modalità di gestione 
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dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni” e non alle proposte di 

ricapitalizzazione degli stessi. Sembrerebbe quasi che il Legislatore volesse indicare che il parere debba 

essere richiesto solo nei “nuovi” casi e non per quelli già in essere se la copertura totale era già stata 

prevista nei documenti programmatori già approvati. La cosa non è marginale in quanto se non fosse 

necessario il parere dell’organo di controllo, lo stesso organo dovrebbe soffermarsi nella valutazione 

dell’accantonamento, che a volte viene effettuato solo a livello prudenziale, in sede di bilancio di 

previsione, richiedendo allora la documentazione relativa all’impiego di dette risorse, come il piano 

industriale che dimostri che grazie alle finanze profuse per garantire la continuità aziendale, si prevede 

un risanamento, con un bilancio che torni a essere in utile, nell’arco del triennio. Anche nei “Principi di 

vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali” elaborati dalla Fnc, nulla si dice del caso 

specifico in esame, sia nella parte dei pareri obbligatori da esprimere, sia nella parte del controllo degli 

organismi partecipati. Ma le fattispecie sono peraltro molteplici ove si pone lo stesso quesito e quindi 

non solo per società in situazioni che chiudono il bilancio con un risultato negativo. 

Pensiamo ad esempio a una società che, invece, chiude i bilanci sempre in utile e l’ente locale socio 

non accantona conseguentemente nulla nel fondo perdite partecipate e in corso di esercizio la stessa 

società approva un piano di investimenti e chiede ai soci un aumento di capitale, che viene approvato 

dall’assemblea dei soci. Conseguentemente, l’ente locale socio approva una variazione di bilancio e 

stanzia la propria quota di aumento di capitale, finanziandola con avanzo di amministrazione o con altre 

entrate, dopodiché il Consiglio comunale o provinciale dovrà approvare una deliberazione di adesione 

all’aumento di capitale impegnando detta spesa. In questo caso il revisore deve esprimere 2 pareri: 

− un parere sulla variazione di bilancio che stanzia i fondi, avendo cura di verificare il mantenimento 

degli equilibri di bilancio dell’ente; 

− un parere sulla deliberazione di adesione all’aumento e sottoscrizione della quota di aumento di 

capitale, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 4 e 5, D.Lgs. 175/2016 

ovvero aver effettuato una valutazione di merito sul piano industriale della società dal quale si dimostri 

che l’aumento di capitale sociale è necessario per il raggiungimento degli obiettivi per il mantenimento 

del servizio ovvero per il mantenimento del valore di patrimonio e che il Conto economico comporterà, 

almeno nel breve periodo (non oltre 3 esercizi), un risultato positivo. 

L’articolo 4, D.Lgs. 175/2016 (Tusp) infatti recita:  

1. le P.A. non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 
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2. nei limiti di cui al comma 1, le P.A. possono, direttamente o indirettamente, costituire società e 

acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto 

indicate:  

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193, D.Lgs. 50/2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180, D.Lgs. 50/2016, con 

un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 

di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. 

50/2016; 

3. al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, 

le P.A. possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per 

oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il 

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 

qualsiasi operatore di mercato; 

4. le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), 

b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano invia prevalente 

con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; 

5. fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in 

materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), 

controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il 

divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle 

partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza 

dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti; 

6. è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34, Regolamento (CE) 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42, Regolamento 
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(UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61, 

Regolamento (CE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014; 

7. sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione 

di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di 

trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

8. è fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3, D.Lgs. 297/1999, le società con 

caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, L. 240/2010, nonché 

quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le 

Università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche; 

9. con D.P.C.M., su proposta del Mef o dell'organo di vertice dell'Amministrazione partecipante, motivato 

con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa 

connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di 

agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale 

dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. 

E l’articolo 5 dello stesso decreto recita: 

1. a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società l'acquisto di una partecipazione, anche 

attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto 

deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di P.A. in società già costituite deve essere 

analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità 

istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, 

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 

possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o 

esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della 

scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 

2. l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto 

con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato 

alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione 

pubblica; 
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3. l'Amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della 

partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis, L. 287/1990;  

4. ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle Amministrazioni dello Stato è competente 

l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle Regioni e degli enti locali, nonché dei loro 

enti strumentali, delle Università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella 

Regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo 

della Corte di conti ai sensi della L. 259/1958, è competente la Sezione del controllo sugli enti 

medesimi.  

 

Conclusioni 

La proposta di delibera di ricapitalizzazione di società partecipate da enti locali non può non avere 

preventivamente il parere dell’organo di revisione anche se l’importo utilizzato per la copertura 

finanziaria di tale operazione è già presente e totalmente capiente nel bilancio di previsione approvato 

in quanto detta operazione è destinata a finanziare un organismo che al momento dell’operazione di 

ricapitalizzazione (normalmente in sede di approvazione di bilancio della società ovvero dopo 4 o 6 

mesi dal termine canonico per l’approvazione del bilancio di previsione dell’ente socio) o di 

sottoscrizione di aumento di capitale, può presentare una situazione diversa rispetto a quella che 

“doveva” essere esaminata dall’organo di revisione in sede di approvazione di bilancio di previsione 

nella valutazione dell’accantonamento e che allo stato dell’operazione può presentare criticità maggiori 

o diverse con riflessi negativi futuri a carico dell’ente tali da incidere nel mantenimento degli equilibri 

di bilancio ovvero la mancanza dei presupposti rispetto al momento dell’esame dell’accantonamento 

che comportano situazioni contrarie alla legge.  
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