
 

Consiglio di Stato sez. II - 11/06/2020, n. 3722  

Intestazione 

                         REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                        Il Consiglio di Stato                         

              in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)               

ha pronunciato la presente                                            

                              SENTENZA                                

sul ricorso numero di registro generale 4144 del 2012,  

proposto  dal 

Comune di Talamona, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato 

e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi  e  Paolo  

Pedroncelli,  con 

domicilio eletto presso lo studio del primo  in  Roma,  viale  

Giulio 

Cesare, n. 14;                                                        

                               contro                                 

la  Regione  Lombardia,  in  persona  del  Presidente  pro   

tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e 

Pio  Dario 

Vivone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato  

Emanuela 

Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35;                          

                            nei confronti                             

della Fondazione Casa di Riposo Talamona Onlus, in persona 

del legale 

rappresentante pro tempore, della Diocesi di  Como,  in  

persona  del 

legale rappresentante pro tempore, e dei signori Cl.  Ma.,  

Gi.  Lo., 

Li. Tr. e Gi. Co., non costituiti in giudizio;                        



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo  

regionale 

per la Lombardia, sede di Milano, sezione prima, n.  

2739/2011,  resa 

tra le parti.                                                         

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                    

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione 

Lombardia;     

visti tutti gli atti della causa;                                     

viste le brevi note depositate da entrambe  le  parti  

costituite  ai 

sensi dell'articolo 84, comma 5, secondo periodo, del decreto 

- legge 

17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 

27;       

relatore,  nell'udienza  pubblica  del  giorno  9  giugno  

2020,   il 

consigliere  Francesco  Frigida  e  dati  per  presenti,  ai    

sensi 

dell'articolo 84, comma 5, del decreto - legge 17 marzo 2020, 

n.  18, 

convertito in legge 24 aprile 2020,  n.  27,  gli  avvocati  

Gabriele 

Pafundi, Pio Dario Vivone e Sabrina Gallonetto;                       

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.               

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con delibera n. 7/2003, la Casa di riposo odierna appellata, in attuazione della 

legge regionale della Lombardia n. 1/2003, ha optato per la propria trasformazione 

da istituto pubblico di assistenza e beneficenza in fondazione, quale persona 

giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, approvando il relativo statuto. 

In data 21 giugno 2009, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha 

deliberato una modificazione dello statuto, nella parte in cui stabilisce la 

composizione del predetto Consiglio, nonché la sua durata e le modalità del suo 

rinnovo. Segnatamente, tramite la predetta variazione, è stato stabilito che il 



Comune di Talamona può nominare soltanto un componente del Consiglio di 

amministrazione, invece dei cinque previsti in precedenza. 

Con il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 10896 del 26 ottobre 

2009, sono state approvate le suddette modifiche. 

2. Avverso tale decreto, il Comune di Talamona ha proposto il ricorso di primo 

grado n. 72 del 2010, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la 

Lombardia, sede di Milano, ritenendo che le dette modifiche avessero 

illegittimamente inciso sullo stretto rapporto di collegamento del detto ente privato 

con il comune e, in ultima analisi, avessero dequotato la ratio genetica dell'ente 

medesimo. 

La Regione Lombardia e la Fondazione si sono costituite nel giudizio di primo 

grado, resistendo al ricorso, mentre altri cinque soggetti evocati in giudizio non si 

sono costituiti. 

3. Con l'impugnata sentenza n. 2739 del 14 novembre 2011, il T.a.r. per la 

Lombardia, sede di Milano, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha compensato 

tra le parti le spese di lite. 

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato - rispettivamente in data 4 maggio 

2012 e in data 4 giugno 2012 -, il Comune di Talamona ha interposto appello 

avverso la su menzionata sentenza, articolando sette motivi (numerati 

erroneamente). 

5. La Regione Lombardia si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del 

gravame; nessuno degli altri sei soggetti appellati si è costituito in giudizio. 

6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 9 giugno 2020. 

7. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti 

considerazioni in fatto e in diritto. 

8. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha lamentato la "Violazione e 

falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990". 

Detto motivo è infondato, in quanto la Regione, pur succintamente, ha motivato il 

provvedimento, osservando che la modificazione statutaria non contrasta con l'atto 



fondativo, non pregiudica gli scopi statutari e non viola norme imperative, di ordine 

pubblico e del buon costume non può che essere approvata. 

9. Tramite il secondo motivo, il Comune ha dedotto la "Violazione e falsa 

applicazione dell'art. 10 della L. 241/1990". In particolare, l'appellante ha censurato 

la mancata valutazione da parte dell'amministrazione regionale delle proprie 

memorie. 

Tale doglianza è infondata, poiché "Nell'ambito del controllo pubblico sulle 

fondazioni, l'esercizio del potere pubblico può certamente essere attivato in base a 

sollecitazioni esterne, le quali, tuttavia, restano mere segnalazioni e non possono 

concretare, in capo a chi le propone, posizioni meritevoli di tutela giurisdizionale" 

(T.a.r. Lombardia, Milano, sezione III, sentenza 23 giugno 2000, n. 4598). 

10. Attraverso il terzo motivo, l'appellante ha affermato la "Violazione degli artt. 16 

e 25 c.c. Violazione delle tavole di fondazione e degli scopi originari dell'ente 

morale. Immotivata soppressione del collegamento istituzionale con l'autorità civile 

di Talamona. Violazione dell'art. 17 D.lgs. 207/2001 e dell'art. 1 L.R. n. 7/2003". 

10.1. Con il quarto motivo (numerato nell'atto d'appello come quinto), 

l'amministrazione comunale ha lamentato la "Violazione e falsa applicazione 

dell'art. 25 c.c. in relazione all'omesso rilievo dei vizi della deliberazione n. 5/2009 

del C.d.A. della Casa di Riposo". 

10.2. Tramite il quinto motivo (numerato come sette), l'appellante ha dedotto la 

"Violazione e falsa applicazione dei principi contenuti nell'art. 13 D.lgs. 267/2000 e 

nell'art. 17 D.lgs. 207/2001". 

10.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo d'impugnazione, attesa la loro stretta 

connessione, possono essere vagliati contestualmente. 

10.4. Sul punto il T.a.r. ha statuito che: "in sostanza al Collegio di valutare se la 

modifica statutaria approvata dalla Regione sia o meno conforme ai connotati voluti 

dai fondatori della Casa di Riposo, dai quali sarebbe desumibile uno stretto 

collegamento tra la stessa e l'Ente Locale, disconosciuto dagli atti impugnati. 

Osserva il ricorrente che lo statuto della Fondazione, approvato con la delibera n. 

7/2003, aveva previsto, tra l'altro, che "la Fondazione salvaguarda il valore del 



mantenimento del carattere locale dell'ente, e prevede la scelta degli amministratori 

da parte dell'Ente Locale", precisando che lo schema di Statuto allegato alla 

deliberazione "rispetta i principi delle tavole di fondazione e le precedenti 

disposizioni statutarie in tema di scopi istituzionali, di composizione degli enti di 

governo e di designazione dei membri del c.d.a.". 

Il rilievo attribuito all'Ente Locale dallo statuto, antecedentemente alle modifiche, 

lungi dal costituire un mero riconoscimento formale, troverebbe giustificazione nel 

ruolo preminente che il Comune di Talamona avrebbe assunto sotto il profilo dei 

finanziamenti per la costruzione della Casa di Riposo (Lire 1.500.000 nel 1954, Lire 

1.000.000 nel 1956, Lire 20.000.000 nel 1972). 

Con riferimento a tale ultimo aspetto ritiene il Collegio che la corresponsione delle 

somme indicate (Lire 22.500.000 in totale), pur tenendo conto del reale valore delle 

stesse al tempo in cui sono state erogate, non sia sufficiente a dimostrare il 

"preponderante" rilievo assunto dal Comune nella costruzione di un'opera di ampie 

dimensioni, anche alla luce dei conteggi prodotti dalla difesa della resistente. 

È pertanto avviso del Collegio che il punto centrale della controversia sia in realtà 

rappresentato dalla presunta contrarietà dei provvedimenti impugnati all'atto di 

Fondazione, che sarebbe invece ostativo alla modifica Statutaria contestata, nella 

parte in cui ha ridotto in misura obiettivamente rilevante la partecipazione dell'Ente 

locale. 

In base all'art. 3 della L.r. 13.2.1993, n. 1, le IPAB potevano, peraltro, scegliere se 

trasformarsi in Aziende per i Servizi alla Persona, "enti di diritto pubblico per il 

perseguimento di finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria", ex art. 7, comma 1, 

"ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle 

tavole di fondazione e della volontà dei fondatori". 

La resistente ha optato per quest'ultima possibilità, pur ritenendo di conservare "il 

carattere locale dell'Ente", e per questo prevedendo "la scelta degli amministratori 

da parte dell'Ente Locale", precisando che lo schema di statuto allegato alla 

deliberazione "rispetta i principi delle tavole di fondazione e le precedenti 

disposizioni statutarie in tema di scopi istituzionali, di composizione degli enti di 

governo e di designazione dei membri del c.d.a.". 



Premesso quando precede, le argomentazioni svolte dal ricorrente non possono 

essere accolte. 

Il fatto che lo statuto, approvato con la detta delibera n. 7/2003, garantisca il 

rispetto dei principi delle tavole di fondazione, non dimostra in alcun modo che le 

stesse impongano obbligatoriamente la designazione di cinque componenti del 

Consiglio di Amministrazione da parte dell'Ente Locale. In altre parole, il fatto che 

nel 2003 la Fondazione avesse adottato il predetto criterio di individuazione dei 

membri del proprio c.d.a., non può impedire alla stessa, divenuta persona giuridica 

di diritto privato, di modificare il predetto criterio, riducendo significativamente, ma 

non cancellando, la presenza comunale nel ridetto Consiglio nel quadro 

dell'esercizio della propria autonomia privata. 

Il controllo pubblico sulle fondazioni è, del resto, funzionale a tutelare il vincolo di 

destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore (T.A.R. Lombardia 

Milano, Sez. III, 23 giugno 2000, n. 4598). Conseguentemente l'autorità vigilante 

non può imporre alle Fondazioni modalità organizzative diverse da quelle 

liberamente prescelte, ma può solo intervenire quando si verifichi una delle ipotesi 

di cui all'articolo 25 (C.S. Sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3405)". 

Al riguardo il Collegio reputa che: 

a) "l'autorità vigilante non è si pone rispetto alla fondazione in termini di supremazia 

gerarchica. In effetti l'autorità vigilante, come affermato dalla prevalente 

giurisprudenza e dottrina non ha alcun potere di indirizzo delle fondazioni, né può 

imporre ad esse modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte 

(C.St., V, 291 del 19 aprile 1974), ma può solo intervenire a normalizzarne la 

situazione laddove si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25 (C.St., V, 291 

del 19 aprile 1974)" (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 giugno 2003, n. 

3405); 

b) "le forme di controllo pubblico cui l'art. 25 del Codice civile assoggetta le 

fondazioni sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell'ente, 

trovando ragione nell'assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato 

nelle associazioni dei membri o da appositi organi a ciò deputati. 

Questi poteri dell'autorità amministrativa dell'art. 25 Cod. civ. esprimono non una 

funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle 



determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero - specie alla luce delle 

riforme liberalizzatrici del 1997/2000 (art. 13, comma 1, l. 15 maggio 1997, n. 127; 

art. 1, comma 1, l. 22 giugno 2000, n. 192; d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) - 

incompatibili con l'autonomia privata degli enti destinatari; ma piuttosto una 

funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all'atto di 

fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale 

alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'ente, in rapporto a quanto 

giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di 

destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato 

meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giuridico 

della fondazione" (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 luglio 2018, n. 4288); 

c) per le residenze socio-assistenziali poteri di vigilanza e controllo più pregnanti 

sono stati conferiti alle aziende sanitarie locali; 

d) il controllo della Regione è pertanto di tipo estrinseco; 

e) nel caso di specie il procedimento di modifica statutaria si è svolto 

legittimamente ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento regionale della 

Lombardia n. 2 del 2001 ("Regolamento di istituzione del Registro delle persone 

giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361"); f) gli 

articoli dello statuto oggetto di modifica (attinenti al potere di nomina dei consiglieri 

di amministrazione), non sono stati rilevati né vizi di legittimità né di merito in 

relazione alla capacità di perseguire lo scopo; 

g) la circostanza che il T.a.r. abbia omesso di valutare tutte le specifiche 

contestazioni del Comune di Talamona non determina nullità della pronuncia in 

forza dell'effetto devolutivo dell'appello; in proposito si veda, ex multis, la sentenza 

del Consiglio di Stato, sezione VI, 25 novembre 2019, n. 8049, per cui "per pacifica 

giurisprudenza la censura con cui si contesta il difetto di motivazione della 

sentenza o la sua contraddittorietà, ovvero l'omessa pronuncia su un motivo di 

ricorso, è resa inammissibile dall'effetto devolutivo dell'appello. 

In secondo grado, infatti, il giudice è chiamato a valutare tutte le domande, 

integrando - ove necessario - le argomentazioni della sentenza appellata senza 

che, quindi, rilevino le eventuali carenze motivazionali di quest'ultima o omissioni di 

pronuncia (cfr, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 18/4/2019, n. 2973; 6/2/2019, n. 



897; 14/4/2015, n. 1915; Sez. V, 23/3/2018, n. 1853; 19/2/2018, n. 1032 e 

13/2/2009, n. 824; Sez. IV, 5/2/2015, n. 562)". 

L'appellante ha altresì sostenuto che la riduzione del numero dei consiglieri di 

nomina comunale (che peraltro non hanno alcun vincolo di mandato fiduciario 

rispetto all'ente locale che li nomina) da quattro a uno non rispetta le volontà dei 

fondatori della casa di riposo. 

Al riguardo giova osservare che il fondatore, il chierico cattolico Antonio Cucchi, 

come risulta dalla scheda testamentaria, lasciò alla congregazione di carità beni 

finalizzati preferibilmente all'erezione di una casa di ricovero per anziani e persone 

abbandonate e inabili al lavoro (istituita in data 5 luglio 1908 a Talamona e 

costituita in ente morale con regio decreto del 15 aprile 1909), chiedendo tra l'altro 

che la casa di riposo fosse diretta dal presbitero Luigi Guanella (fondatore di due 

importanti congregazioni religiose). Il de cuius, dunque, volle conferire la direzione 

della casa di riposo ad ecclesiastici. Le successive vicende organizzative, nonché i 

finanziamenti corrisposti da cittadini, enti e dal Comune di Talamona non possono 

alterare la volontà del fondatore, a cui la Regione, ex art. 25 c.c., doveva aver 

riguardo nella sua attività di vigilanza (oltre che al rispetto delle norme imperative, 

dell'ordine pubblico e del buon costume), essendo normativamente irrilevanti le 

altre circostanze addotte. 

Si evidenzia inoltre che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 17 del decreto 

legislativo n. 207 del 2001. 

In proposito si precisa che, al comma 1, tale disposizione prevede che: "La 

trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di 

fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta 

dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può 

disciplinare anche: a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di 

conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio; b) la possibilità 

del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di 

amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza; 

c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve 

comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in 

ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati 

da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di 



rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie; d) la possibilità, per le associazioni, di 

mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di 

fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza 

degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di 

democraticità". 

Ciò posto, si rileva che la circostanza per cui la casa di riposo sia stata 

amministrata per anni da un ente pubblico, qual è la congregazione di carità, non è 

conferente, attesa l'avvenuta trasformazione della casa di riposo da Istituto 

pubblico di assistenza e beneficenza in fondazione in base alla legge regionale 

della Lombardia n. 1 del 2003, con conseguente mutamento di ordinamento, a cui 

tra l'altro il Comune di Talamona ha dato parere favorevole. 

Attualmente dunque la Fondazione odierna appellata è un ente privato e 

autonomo. 

Al riguardo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 207 del 2001 esclude 

espressamente ogni vincolo di rappresentanza per i membri degli organi di 

amministrazione degli ex istituti pubblico di assistenza e beneficenza nei confronti 

dell'organo che li ha nominati, cosicché sono del tutto inconferenti, ancor prima che 

indimostrati, i riferimenti svolti dal Comune di Talamona alla circostanza che la 

scelta sia stata attuata da consiglieri in scadenza di mandato e che pertanto sia 

"palese che i consiglieri di amministrazione uscenti hanno agito con il deliberato 

intento di impedire alla nuova amministrazione comunale, eletta pochi giorni prima 

e differente da quella uscente (...) di nominare il consiglio di amministrazione della 

fondazione". 

Non si riscontra nemmeno una violazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 

267 del 2000 sulle funzioni amministrative del Comune, non discendendo in capo 

al Comune da siffatta norma quadro alcun incomprimibile potere di incidere sulle 

attività di una casa di riposo. 

Altrettanto inconferente è il richiamo del Comune alle erogazioni in denaro da esso 

effettuate in passato in favore della Casa di riposo e che giustificherebbero la 

scelta della maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione da parte 

dell'amministrazione comunale. Tali erogazioni in denaro non possono incidere 

sulla volontà, ormai irretrattabile, del fondatore. 



Del tutto non pertinente è altresì l'asserita rilevanza degli interventi di integrazione 

economica svolti dal Comune di Talamona in ossequio al disposto di cui all'art. 6, 

comma 4, della legge n. 328 del 2000, in favore di quei soggetti residenti nel 

Comune e per i quali è necessario il ricovero stabile presso la casa di riposo 

odierna appellata. Ed invero, la predetta norma impone a tutti i comuni 

l'adempimento di questo obbligo finanziario in favore di tutti i soggetti ospitati 

presso le strutture site nei rispettivi territori comunali che non hanno una piena 

capacità economica, indipendentemente dalla circostanza che l'amministrazione 

comunale partecipi o non partecipi alla vita dell'ente di assistenza. 

11. Con il sesto motivo (numerato come decimo), il Comune ha lamentato la 

"Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.Lvo n. 267/2000". 

Siffatta doglianza è infondata, poiché la già evidenziata disposizione di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo n. 207 del 2001, che nega recisamente 

qualsiasi vincolo di rappresentanza per i membri degli organi di amministrazione 

degli ex Istituti pubblici di assistenza e beneficenza nei confronti dell'organo che li 

ha nominati, non può che escludere qualsivoglia rilievo nel caso di specie alle 

disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sulle 

competenze del sindaco. 

12. Con il settimo motivo (numerato come undicesimo), l'appellante ha dedotto la 

"Violazione dell'art. 7 Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 

121/1985". 

Tale motivo è infondato, in quanto, come già evidenziato, la volontà del de cuius è 

stata quella di conferire la direzione della casa di riposo ad ecclesiastici, sicché non 

vi è stata alcuna violazione della sovranità dello Stato italiano in favore della 

Chiesa cattolica. Inoltre la circostanza che il T.a.r. non abbia vagliato 

espressamente questo motivo non è di per sé motivo di riforma della sentenza in 

ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, come già esplicato supra. 

In ultimo, è bene rammentare che per condivisibile giurisprudenza (Consiglio di 

Stato, sezione V, sentenza 13 luglio 2018, n. 4288) il controllo pubblicistico su 

fattispecie assimilabili a quelle per cui è causa ha portata limitata sia quanto ai 

profili di disamina, che quanto allo spettro valutativo, essendosi condivisibilmente 

rilevato che "le forme di controllo pubblico cui l'art. 25 c.c. assoggetta le fondazioni 

sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell'ente, trovando 



ragione nell'assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle 

associazioni dai membri o da appositi organi a ciò deputati. Questi poteri 

dell'autorità amministrativa esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di 

controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, ma 

piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge 

e all'atto di fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma 

funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'ente, in 

rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla 

preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal 

fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con 

l'atto di riconoscimento giuridico della fondazione". 

13. In conclusione l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza 

impugnata. 

14. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell'appello segue la 

condanna dell'appellante Comune di Talamona al pagamento, in favore della 

Regione Lombardia, unica parte appellata costituita, delle spese di lite del presente 

grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, 

n. 55 e dall'articolo 26, comma 1, c.p.a., si liquidano in euro 3.000 (tremila/00), oltre 

accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se 

dovuti. 

 

 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente 

pronunciando sull'appello n. 4144 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge 

e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante Comune di 

Talamona al pagamento, in favore della Regione Lombardia, delle spese di lite del 

presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge 

(I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti. 

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



Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma, nella 

camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, convocata con modalità da remoto e 

con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: 

Fabio Taormina, Presidente 

Giancarlo Luttazi, Consigliere 

Italo Volpe, Consigliere 

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore 

Antonella Manzione, Consigliere 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 GIU. 2020. 


