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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

DECISIONE 

A). Sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2009, proposto da:  
Buccheri Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Filippo Longo e Gian Paolo Sardos 
Albertini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza della Marina, 1;  

contro 

- Contolini Ottavio, De Mori Luigi, Boldo Angelina e Gambarotto Sergio, rappresentati e difesi 
dagli avv. Donatella Gobbi e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo,in 
Roma, via Federico Confalonieri, 5; 

nei confronti di 

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio 
Istituto Assistenza Anziani di Verona, in persona del Presidente pro tempore non costituito in 
giudizio;  
Pizzin Silvano, Cacciatori Franco e Pozzi Otello, non costituiti in giudizio  
nonché 



- Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa, dagli 
avv.ti Ezio Zanon e Luigi Manzi con domicilio eletto presso lo studio del secondo,in Roma, via 
Federico Confalonieri, 5; 

 

B). Sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2009, proposto da:  
Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Clarich e Giovanni Sala, con 
domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di Montecitorio n.115;  

contro 

De Mori Luigi, Contolini Ottavio, Boldo Angelina e Gambarotto Sergio, rappresentati e difesi dagli 
avv. Donatella Gobbi e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via 
Federico Confalonieri, 5;  

nei confronti di 

Buccheri Vincenzo, Pizzin Silvano, Cacciatori Franco, Pozzi Otello, non costituiti in giudizio;  
Istituto Assistenza Anziani di Verona; non costituito in giudizio;  
nonché 
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi 
Manzi Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico 
Confalonieri, 5;  
 

per la riforma 

della sentenza del Tar Veneto - Venezia :sezione I n. 00226/2009, resa tra le parti, concernente 
REVOCA COMPONENTI CDA DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA. 

 

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 luglio 2009 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO 

 



1. Le elezioni amministrative svoltesi nel maggio del 2007 portavano un cambio della maggioranza 
politico-amministrativa nel Comune di Verona. 

2. Il sindaco di Verona neo eletto, nel successivo mese di giugno, invitava tutti i rappresentanti del 
Comune in enti, aziende ed istituzioni a rassegnare l’incarico conferito dalla precedente 
amministrazione, sul rilievo che la giurisprudenza amministrativa aveva di recente affermato la 
sostanziale decadenza di tutte le nomine, effettuate durante il mandato elettivo, in corrispondenza 
con la cessazione dell’ufficio di sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale (C.d.S., V, 28 
gennaio 2005, n. 178). 

3. L’invito non sortiva l’effetto voluto, quanto meno per quanto riguarda i componenti del consiglio 
di amministrazione dell’Istituto assistenza anziani di Verona, nominati in rappresentanza della 
precedente maggioranza consiliare (divenuta minoranza a seguito della consultazione 
amministrativa del 2007), per il quinquennio 2007-2012. 

4. A tali componenti, nelle persone dei signori De Mori, Gambarotto, Boldo e Contolini, veniva 
comunicato l’avvio di procedimento per la nomina di nuovi rappresentanti del comune di Verona in 
seno al predetto consiglio di amministrazione con nota a cura dello stesso sindaco di Verona datata 
16 novembre 2007. 

5. Seguiva uno scambio di corrispondenza nel quale i componenti del consiglio di amministrazione 
ribadivano la loro volontà di proseguire nell’incarico fino alla naturale scadenza e il sindaco 
opponeva la diversa volontà di procedere ad un rinnovo nel quadro dei modificati rapporti di forza 
all’interno del consiglio comunale. 

6. Il 28 novembre 2007 (deliberazione n. 95/2007).il consiglio comunale di Verona statuiva di 
modificare gli indirizzi per la disciplina delle nomine dei rappresentanti del comune presso enti, 
aziende ed istituzioni come approvati con deliberazione consiliare n. 7 del 20 luglio 1994  

7. In particolare all’articolo 7 di quel testo veniva inserito un comma 1 nel quale si statuiva 
l’automatica decadenza dei rappresentanti del comuni in conseguenza del rinnovo 
dell’amministrazione comunale. 

8. Con decreto n. 35 del 13 febbraio 2008 il sindaco di Verona disponeva la revoca dei su indicati 
componenti e con il coevo decreto n. 36 disponeva la nomina, al posto degli stessi, dei signori 
Vincenzo Bucchieri, Franco Cacciatori e Silvano Pizzin. 

9. Con successivo decreto n. 54 del 10 marzo veniva altresì nominato il signor Otello Pozzi. 

10. Gli atti venivano impugnati avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dai 
soggetti revocati (con distinti ricorsi n.584/2008, n. 585/2008, n. 586/2008 e n.587/2008). 

11. In quel contesto si costituiva la Regione Veneto deducendo la propria competenza relativamente 
alla revoca dei componenti delle Ipab. 

12. Con la pronuncia in epigrafe indicata il Tribunale adito riuniva per evidenti ragioni di 
connessione oggettiva i quattro ricorsi e li accoglieva sotto un duplice profilo: da un lato dichiarava 
essere la Regione Veneto titolare del potere di revoca, illegittimamente esercitato, a questa stregua, 
dal sindaco di Verona e, dall’altro, rilevava come, in ogni caso, la mera allegazione del difforme 
orientamento dell’elettorato non potesse costituire causa necessaria e sufficiente per dare luogo alla 
procedura di revoca. 



13. La sentenza in epigrafe è stata impugnata sia dal Comune di Verona sia dal signor Vincenzo 
Buccheri. 

14. Si sono costituite le parti del processo di primo grado che hanno ribadito le ragioni hinc et inde 
dedotte. 

DIRITTO 

15. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli, rivolti avverso la medesima sentenza, ai 
sensi e per gli effetti di quanto prevede l’articolo 335 del codice di procedura civile. 

16. La sentenza impugnata merita conferma, non rivelandosi fondate le impugnazioni proposte 
avverso la stessa. 

17. La questione sottoposta all’esame della Sezione riguarda la interpretazione dell'articolo 50, c. 8 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale sulla base degli indirizzi stabiliti 
dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e 
alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.  

Si tratta di stabilire:: se il sindaco di un città del Veneto e in particolare del Comune di Verona (che 
ha adottato gli indirizzi di cui sopra con deliberazione consiliare 8 novembre 2007, n. 95) abbia la 
competenza, in virtù di quanto prevede l’articolo 50, c. 8 citato a revocare i rappresentanti del 
Comune in un istituto di assistenza e beneficenza nominati dalla precedente amministrazione, 
invocando la decadenza automatica degli stessi dalla carica anche in ragione del venir meno del 
rapporto fiduciario che contrassegna incarichi di tale natura.  

18. La Sezione ha altresì l’onere di precisare che il riferimento alla Regione Veneto e, in genere, 
all’ambito territoriale nel quale si sviluppa la vicenda contenziosa nella specifica materia, non è 
senza rilievo, posto che, a seguito di quanto previsto dai commi 2 e 7 dell’articolo 25 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della successiva legislazione primaria a 
livello nazionale oltre che dalla modificazione del titolo V della Costituzione ad opera della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le regioni hanno variamente legiferato in materia di assistenza. 
19. Ciò si desume agevolmente dalle diverse leggi regionali emanate dagli inizi degli anni 80 in poi. 

20. Il riferimento alle peculiarità territoriali è motivato dalla circostanza che la Regione Veneto 
reclama, nel presente giudizio, la propria esclusiva competenza a revocare i componenti di 
istituzioni di assistenza in virtù di quanto prescrive l’articolo 72, c. 2 della legge Regione Veneto 30 
gennaio 1997, n. 6, che così recita: “Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 
1982, n. 55, e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di 
esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del 
fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.” 

21. Prima di confermare l’esattezza della deduzione regionale, la Sezione ritiene opportuno 
svolgere brevi notazioni sui temi prospettati dalle parti appellanti. 

22. Essi riguardano: 

a) l’esistenza e l’operatività di una specifica causa di decadenza dei componenti nominati da 
un’amministrazione comunale, in seno ad organismi quali le istituzioni di beneficenza e assistenza, 
in particolare ove si verifichi, a seguito di consultazione elettorale, il cambio della maggioranza 
consiliare; 



b) i poteri commessi al sindaco dall’articolo 50 c. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
la potestà di revoca; 

c) la rilevanza della deliberazione del consiglio comunale di Verona 28 novembre 2007, n. 95 
recante indirizzi per la disciplina delle nomine dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni con peculiare riferimento alla vicenda contenziosa. 

23. Si tratta, cioè, di valutare se il presupposto relativo al conferimento del potere di revoca 
assegnato alla Regione Veneto non debba in qualche modo essere collocato in posizione 
subordinata rispetto a vicende che precedono e traguardano quella specifica competenza. 

24. Ciò discende con ogni chiarezza dal tema della decadenza automatica come prospettato al punto 
22 sub a): l’esatta individuazione di quest’ultimo porta quasi come corollari adeguate soluzioni 
anche a quanto prospettato nel medesimo punto sub b) e c). 

25. Le considerazioni che saranno svolte equivalgono,a valutazioni reiettive delle tesi avanzate 
dagli appellanti. 

26. Sul tema della decadenza automatica, va registrata, nel compendio giurisprudenziale, la risposta 
positiva resa da questa Sezione con decisione 28 gennaio 2005, n. 178 (peraltro seguita da alcuni 
Tribunali amministrativi): il precedente è stato puntualmente richiamato dal sindaco di Verona nelle 
note del 13 giugno e del 16 novembre 2007 dirette agli odierni appellati per sollecitarne le 
volontarie dimissioni. 

27. Giova, invero osservare, in adesione a quanto correttamente dedotto dalla difesa della Regione, 
che l’indirizzo seguito dalla pronuncia appena citata è da ritenersi superato dai rilievi espressi dalla 
Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 2007. 

28. In quell’importante arresto si è affermato il principio generale che la cessazione anticipata da un 
incarico avviene in seguito all’accertamento dei risultati conseguiti e nel rispetto del giusto 
procedimento, poiché il perseguimento dell’interesse connesso alla scelta delle persone più idonee 
all’esercizio della funzione pubblica deve avvenire indipendentemente da ogni considerazione per 
gli orientamenti politici. 

29. In realtà la decisione 28 gennaio 2005, n. 178 aveva valorizzato però, ad avviso del Collegio 
oltre misura, un concetto sicuramente condivisibile: sussistere cioè un rapporto fiduciario tra 
amministrazione comunale e enti con attività collegate o rispetto ai quali sia prevista la nomina di 
amministratori da parte del comune stesso. 

30. Rapporto fiduciario, tuttavia, non vuol dire coincidenza di orientamento politico o, addirittura 
come pretende il sindaco di Verona, di opinione politica, essendo ben evidente che tale relazione si 
deve misurare nel campo delle scelte concrete e nella adesione o meno agli indirizzi amministrativi 
e di gestione dell’ente di riferimento. 

31. La pronuncia della Corte costituzionale sopra indicata ha ribaltato o, quanto meno, ha 
ricollocato le affermazioni recate nella decisione n. 178/2005 di questa Sezione nell’ambito delle 
ipotesi di lavoro, essendo necessario valutare in concreto (cioè sulla base dei contegni e delle scelte 
gestionali) l’attività degli amministratori di una Ipab nominati da un comune. 



32. Va peraltro sottolineato come, in ogni caso, sia venuta meno la logica della decadenza 
automatica, che presuppone il sistema “predatorio” nel rinnovo delle cariche pubbliche, meglio noto 
come “spoils system”. 

33. Le osservazioni della Corte costituzionale a proposito della metodica appena citata confermano 
che il sistema predatorio, recepito dall’ordinamento pubblico statunitense, non si accorda con le 
tradizioni, le regole, le prassi e finanche i criteri comportamentali prevalenti nel nostro Paese, 
nonostante i tentativi, peraltro sporadici e asistematici, di introdurlo nel contesto nazionale. 

34. Va al riguardo riaffermato come la regola dello spoils system non possa essere applicata al di là 
delle specifiche previsioni di legge, tra le quali non rientra la vicenda in esame 

35. La regola “winner take all” comporta, in altri ordinamenti, la sostanziale sostituzione dell’intero 
apparato di staff e di line e, a cascata, di molte posizioni intermedie e talora di rango ancor meno 
elevato: tutto questo non è certo praticabile in un ordinamento come il nostro, qualificato da 
sostanziale tutela delle situazioni in atto e delle strutture nel complesso considerate. 

36. A prescindere da questi preliminari rilievi, occorrerebbe, per praticare simili criteri, una 
legittimazione costituzionale che non solo manca, ma è anche positivamente esclusa dai precetti 
contenuti nell’articolo 97 Cost. (come affermato da Corte cost. n. 104/2007), oltre che da altri 
principi a quello connessi. 

37. Giova, invero, rammentare che gli incarichi in questione si iscrivono nella gestione di un istituto 
che eroga assistenza e che, sotto questo profilo, espleta attività di sicura natura tecnica e 
amministrativa: tali posizioni non assumono, sotto profili di qualche rilievo, una incidenza per dir 
così politica. 

38. Ne consegue che i soggetti investiti della relativa funzione vantano una posizione presidiata, tra 
l’altro, dall’articolo 3 della Costituzione, nel combinato disposto con l’articolo 97. 

39. Una modificazione dettata dalla diversità di orientamento politico (o addirittura dell’opinione 
politica) costituirebbe, a questa stregua, una palese violazione del principio di eguaglianza riferito a 
soggetti che espletano funzioni amministrative e rischierebbe di inficiare in radice il caposaldo del 
principio di imparzialità che è proprio degli ordinamenti amministrativi. 

40. Viene pertanto meno la legittimazione di fondo dei provvedimenti impugnati in prime cure, che 
assumono a loro giustificazione il verificarsi di una decadenza che risulta per contro smentita dalla 
successiva interpretazione fornita dalla Corte costituzionale sul tema delle nomine negli enti locali 
di riferimento di altre amministrazioni.  

41. E’, peraltro, utile fornire precisazioni in ordine alla competenza che il sindaco di Verona invoca 
in ragione di quanto prescrive l’articolo 50 c. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

42. Le tesi degli appellanti sono impostate anche su tale punto e, in questa prospettiva, ritengono di 
trovare conforto nelle considerazioni svolte da questa Sezione nella recente decisione 20 ottobre 
2008, n. 5107. 

43. Va tuttavia rilevato come la pronuncia appena citata, pur condividendo il caposaldo della 
sussistenza del rapporto fiduciario tra comune ed enti di riferimento, non contenga affatto una 
assoluta individuazione della competenza sindacale, essendosi chiarito in modo esplicito, in quella 



peculiare vicenda, come lo strumento utile per discernere il potere di revoca dovesse essere 
individuato nei poteri assegnati in concreto dalle tavole fondazionali e ribaditi in sede statutaria. 

44. In quel caso, invero, l’appartenenza al sindaco del potere di nomina e di revoca di soggetti 
inseriti in enti, aziende ed istituzioni in rappresentanza dell’ente territoriale era pienamente 
riconosciuta da tavole fondazionali e dallo statuto dell’ente assistenziale e si iscriveva in un 
contesto normativo (quello della Regione Marche) che, al momento di adozione degli atti 
impugnati, prevedeva una delega generale agli enti locali delle attribuzioni relative alla materia 
dell’assistenza. 

45. Per quanto riguarda la presente vicenda, invece, lo statuto dell’ente non configura affatto una 
competenza sindacale, individuando l’articolo 8, comma 1 dello statuto Ipab quali organi 
competenti alla designazione il consiglio comunale e quello provinciale così che, con una 
interpretazione di tipo restrittivo, nessuna competenza, se non forse propulsiva all’interno degli 
organi municipali, poteva essere riconosciuta al primo cittadino di Verona. 

46. Il tema dei rapporti tra previsioni statutarie e articolo 50 c. 8 d. lgs n. 267/2000 non si colloca, 
tuttavia, nel presente ambito decisionale, posto che la competenza alla revoca è assegnata, nella 
Regione Veneto, all’autorità tutoria regionale, come esattamente ritenuto dal Giudice di prime cure. 

47. La possibilità dell’esercizio della revoca si iscriveva, nel contesto della decisione n. 5107/08, 
nel riferimento alle previsioni delle tavole fondazionali e dello statuto ipab, precisandosi che “ove 
lo statuto attribuisca al sindaco detto potere di nomina, lo stesso possa disporne anche la revoca, pur 
in difetto di esplicita previsione statutaria quando il soggetto di pubblica designazione opera 
discostandosi dalla linea di azione che, invece, l'orientamento politico-amministrativo dell'ente 
locale suggerirebbe.” 

48. Il passo appena trascritto rende evidente il presupposto argomentativo della pronuncia invocata 
dagli appellanti: la possibilità di revoca deve trovare spunto e giustificazione nel concreto operato 
dei soggetti designati che si discostino, nei loro comportamenti gestionali, dall’orientamento 
politico-amministrativo perseguito dall’ente locale. 

49. Quando cioè si ravvisa nel concreto operare e nelle scelte dell’amministrazione Ipab un 
obiettivo contrasto con gli indirizzi deliberati dal comune, allora si pongono le condizioni per 
l’esercizio del potere di revoca (va soggiunto che nel caso considerato dalla decisioni appena 
richiamata il presidente dell’ente assistenziale poneva in essere tutta una serie di azioni in perfetta 
antitesi con i programmi del comune di Osimo che perseguiva la fusione dei vari enti presenti nella 
medesima realtà locale).  

50. Quanto, infine, agli indirizzi del Comune di Verona approvati nella seduta del Consiglio 
comunale del 28 novembre 2007, n. 95, gli stessi si rivelano neutrali ai fini della presente vertenza. 

51. E’ opportuno, infatti, ricordare che, alla stregua di quanto ritenuto da Corte costituzionale 16 
giugno 2006, n. 233, punto 2.4, terzo capoverso, la previsione della decadenza automatica opera per 
il futuro, cioè per coloro che saranno nominati al posto degli attuali rappresentanti del comune 
nell’ente assistenziale per scadenza del relativo mandato. 

52. Tanto si osserva in linea puramente teorica, perché nel frattempo ben potrebbe la Regione, 
ampiamente legittimata a esercitare in proposito la propria potestà legislativa esclusiva (ex art. 117, 
c. 4 Cost.), introdurre una diversa disciplina in materia di enti assistenziali pubblici tra i quali va 
compreso l’istituto per assistenza agli anziani per il quale è controversia. 



53. In ordine alla competenza alla revoca non possono non ribadirsi le osservazioni del Tribunale 
amministrativo regionale per il Veneto che ha esattamente individuato nella norma della legge 
regionale del Veneto n. 6 del 1997 (articolo 72 c. 2) il precetto da applicare nel caso di specie. 

54. L’iter argomentativo seguito dal Giudice amministrativo veneziano muove da rilievo che l’art. 
10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali) ha delegato il Governo ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge stessa, “un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972 e 
successive modificazioni, articolata su una complessa serie di princìpi e criteri direttivi, alla lettura 
dei quali si rinvia.  

55. La delega che definiva un quadro di interventi connessi alla programmazione assistenziale e 
sanitaria, era espressamente accompagnata dall’obbligo, per le Regioni medesime, di adeguare la 
propria disciplina ai princìpi del decreto delegato entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in 
vigore. 

56. In particolare, l’art. 30, comma 2, prima parte, della medesima legge n. 328 del 2000 dispone 
che “alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’art. 10 è abrogata la disciplina 
relativa alle Ipab prevista dalla L. 17 luglio 1890 n. 6972” 

57. La disciplina delegata è stata introdotta con il decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, recante 
– per l’appunto – il “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a 
norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”. 

58. L’art. 1, comma 2, di tale decreto legislativo prescrive, tra l’altro, che“gli interventi e le attività 
svolte dalle istituzioni riordinate a norma” del decreto medesimo “si attuano nel rispetto dei principi 
dettati” dalla legge n. 328 del 2000 e delle disposizioni regionali”. 

59. Secondo quanto disposto dall’art. 21 dello stesso decreto legislativo n. 207 del 2001, “a norma” 
del surriferito art. 30 della predetta L. 328 del 2000 “alla data di entrata in vigore” del decreto 
legislativo anzidetto “è abrogata la disciplina relativa alle Ipab prevista dalla legge 17 luglio 1890, 
n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione”, peraltro con la precisazione che “nel periodo 
transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni 
previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell’assistenza, con i principi” della 
stessa legge n. 328 del 2000 “e con le disposizioni” del decreto legislativo dianzi citato. 

60. La Regione Veneto, in sede di “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle 
Autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”, ha previsto, all’art. 
129 della propria legge 13 aprile 2001 n. 11, che “nelle more dell’attuazione regionale della legge 
di riforma dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono mantenute in capo alla Regione, 
in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di 
programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché… il controllo e la 
vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) di cui alla legge 17 luglio 
1890 n. 6972, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione del Veneto ed operano nei 
servizi sociali ai sensi della presente legge … ”. 

61. Il Giudice di prime cure ha correttamente osservato che , a tutt’oggi, non è stata emanata la 
disciplina regionale di attuazione della legge n. 328 del 2000 e che tra i poteri di “controllo e di 
vigilanza” sulle Ipab conferiti ex art. 129 della legge regionale n. 11 del 2001 rientra quanto 
previsto dal tuttora vigente art. 72, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6. 



62. La norma trascritta al punto 20 non solo prevede l’esclusivo potere di revoca in capo all’autorità 
regionale, ma, diversamente da quanto prospettato dalle difese degli appellanti, collega tale potestà 
non solo e genericamente a un controllo in sede di vigilanza, ma anche al rispetto della volontà del 
fondatore, legittimando, in questo senso, la richiesta in senso meramente propulsivo degli organi 
competenti alla nomina. 

63. E’ chiaro pertanto che con una disposizione di legge regionale primaria del 2001 è stata 
precisata la distinzione tra organi abilitati alla nomina e organi titolari del potere di revoca, rispetto 
all’esercizio del quale i primi hanno esclusivamente una legittimazione di tipo propulsivo. 

64. La piana esegesi della disposizione implica una sostanziale ampiezza e generalità del potere di 
revoca, non riferibile esclusivamente all’esercizio della vigilanza sull’ente, ma estensibile anche 
agli aspetti più propriamente intrinseci della gestione, quale la rispondenza dell’azione 
amministrativa alla volontà fondazionale. 

65. In definitiva, la perdurante competenza “esclusiva” dell’Amministrazione Regionale in ordine 
alla “rimozione” degli amministratori delle Ipab, contemplata dall’art. 72, comma 2, della legge 
regionale n. 6 del 1997 preclude senz’altro al comune di Verona di disporre in via autonoma la 
decadenza dei membri del consiglio di amministrazione di propria nomina in forza del predetto art. 
7 degli “Indirizzi” adottati dal consiglio comunale in attuazione degli artt. 42, lett. m) e 50, comma 
8, del decreto legislativo n. 267 del 2000.  

66. Le spese del grado dei giudizi seguono la soccombenza degli odierni appellanti. e vengono 
liquidate come da dispositivo in favore degli appellati signori De Mori, Contolini, Boldo e 
Gambarotto. 

Spese compensate tra le altre parti; nulla per le spese rispetto alle parti non costituite..  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta riunisce gli appelli e li respinge. 

Condanna gli appellanti, per quanto di rispettiva soccombenza, al pagament,o delle spese 
processuali del grado a favore degli appellati (in solido tra loro, rispetto a ciascun appellante), spese 
che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 2.000,00 (diconsi duemila) per 
ciascun giudizio. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2009 con l'intervento dei 
Magistrati: 

Pier Giorgio Trovato, Presidente 

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere 

Cesare Lamberti, Consigliere 

Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore 

Francesco Caringella, Consigliere 



   
   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
   
   
   
   
   

Il Segretario 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 29/10/2009 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

Il Direttore della Sezione 

 


