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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2016, proposto da:  
Comune di Boffalora Sopra Ticino, Comune di Buscate, Comune di Cuggiono, in persona del legale 
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Cocco, Luciano Salomoni, con 
domicilio eletto presso l’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;  

contro 

Consorzio dei Comuni dei Navigli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 
dall'avvocato Claudio Pirola, con domicilio eletto presso l’avvocato Ruggero Stendardi in Roma, 
corso d'Italia, 19;  
Comune di Albairate non costituito in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I n. 2670/2015, resa tra le parti, concernente 
appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione - 
regolazione dei rapporti economici; 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio dei Comuni dei Navigli; 



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi 
per le parti gli avvocati Giovanni Corbyons su delega dell'avvocato Luciano Salomoni, Ruggero 
Stendardi su delega dell'avvocato Claudio Pirola; 

 

Visto il ricorso proposto dinanzi al Tar della Lombardia dai Comuni di Bernate Ticino, Boffalora 
sopra Ticino, Buscate e Cuggiono avverso la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli del 22 luglio 2013, nella parte in cui tale delibera aveva ricompreso, negli 
obblighi economici da assolvere ai fini del recesso, oneri che non sarebbero stati enumerati dallo 
statuto del Consorzio ed in particolare la decisione dell’Assemblea consortile di dare mandato al 
C.d.A. di tenere conto, tra gli importi da quantificare quelli afferenti al 50% dei costi per il 
quinquennio a venire del personale e di gestione imputabili al singolo Comune, il valore netto 
contabile degli investimenti effettuati sul territorio dei recedenti, il valore dei crediti del Consorzio 
verso il Comune stesso “o inerenti agli utenti del comune stesso”, il valore dei mancati oneri 
finanziari sui crediti e chiedevano con motivi aggiunti che venisse accertato il loro recesso dal 
Consorzio; 

Vista la sentenza n. 2670 pubblicata il 16 dicembre 2015 con la quale il Tar della Lombardia 
prendeva dapprima atto della rinuncia al ricorso da parte del Comune di Bernate Ticino e ne 
dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse e successivamente dichiarava inammissibile il 
ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, visto che l’art. 64, clausola 
compromissoria pienamente valida ed efficace dello Statuto consortile, radicava la competenza 
arbitrale con riferimento alle controversie oggetto del presente giudizio, in considerazione del fatto 
che i rapporti interni al Consorzio afferenti all’esercizio della facoltà di recesso e alla qualificazione 
e quantificazione degli oneri contrattuali involgevano posizioni di diritto soggettivo; 

Visto l’appello in Consiglio di Stato notificato il 15 gennaio 2016 con il quale i Comuni di 
Boffalora Sopra Ticino, Buscate e Cuggiono hanno impugnato la sentenza in questione, sostenendo 
di non intendere censurare la quantificazione degli oneri contabilizzati per ciascuno di essi, ma la 
determinazione con cui era stato variato l’atto fondativo ovvero l’assetto delle regole di 
funzionamento consorziati, dunque esercizio di poteri autoritativi e non l’applicazione di precedenti 
convenzioni: per questo non doveva ritenersi ammissibile l’arbitrato rituale previsto in origine, 
poiché la controversia non atteneva a diritti soggettivi, ma obblighi economici del tutto ulteriori a 
quelli previsti anteriormente in radicale modificazione statutaria, la quale non era stata votata a 
maggioranza qualificata e non aveva avuto l’assenso dei consigli comunali degli enti consorziati ed 
inoltre illegittimamente subordinato il recesso a condizioni poste unilateralmente dal Consorzio; 

Visti gli atti di rinuncia all’appello dei Comuni di Buscate e Cuggiono depositati nelle more del 
giudizio; 

Considerato che l’art. 64 comma 1 dello statuto del Consorzio stabilisce che “La risoluzione di 
qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Enti consorziati e, tra questi e il Consorzio, se 
non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale il quale 
giudicherà secondo diritto in materia rituale” : tale previsione non si presta nella sua chiarezza ha 
difficoltà interpretative e dunque correttamente ha pronunciato il giudice di primo grado nel ritenere 



il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi pacificamente di controversia in 
materia di diritti soggettivi, trattandosi in primo luogo di problemi di applicazione dei patti 
consortili, in quanto non entravano in gioco rapporti di tipo autoritativo e quindi risultava rispettato 
l’art. 12 del c.p.a. che permette la risoluzione mediante arbitrato rituale di diritto delle liti 
concernenti diritti soggettivi devolute in generale al giudice amministrativo; 

Ritenuto che identiche conclusioni devono essere tratte anche per quanto riguardava modificazioni 
illegittime o surrettizie agli stessi patti, trattandosi di questioni paritetiche ed altrettanto deve 
affermarsi per quanto riguarda le controversie in punto di recesso; 

Considerato dunque che l’appello deve essere respinto, mentre le spese di giudizio possono essere 
compensate vista la peculiarità della controversia e le avvenute rinunce con adesione alla 
compensazione stessa; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia all’appello dei comuni di Buscate e di 
Cuggiono e quanto al comune di Boffalora sopra Ticino respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma 
la sentenza impugnata. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Sandro Aureli, Consigliere 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Alessandro Maggio, Consigliere 
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