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1. - Premessa.  
Il presente lavoro nasce dalla consapevolezza che l’ormai vetusto processo di entificazione delle funzioni 
amministrative abbia esaurito il suo sforzo primordiale, necessitando, l’organizzazione della Pubblica 
amministrazione, di una nuova configurazione ed architettura attraverso forme e modelli di governo delle 
funzioni snelli ed efficienti. Muovendo anzitutto da una attenta ricostruzione dell’evoluzione storico-
giuridica del fenomeno della bonifica, da un articolato reticolo di leggi statali e regionali (in particolare la 
legge della Regione Campania in tema di riordino delle norme in materia di bonifica integrale) e dalla 
complessa ontologia dei rapporti tra Stato ed enti periferici, si vuole di seguito approfondire la discussa 
configurazione del consorzio di bonifica quale ente avente duplice natura pubblico-privata con riflessi sul 
principio di separazione dei poteri tra organi elettivi ed apparato amministrativo, a partire dall’erronea 
consapevolezza della giurisprudenza amministrativa del T.A.R. di Salerno1 che qualifica i consorzi come 
enti pubblici economici, aderendo invero alla opzione ermeneutica maggioritaria in dottrina che assegna 
al Presidente il ruolo di soggetto politico ed al contempo di membro della Commissione per le gare di 
appalto del consorzio, così rompendo il muro della separazione netta tra indirizzo ed attività di gestione. 
Non è revocabile in dubbio che, nell’applicazione all’ente in esame di una od altra categoria giuridica con 
funzioni descrittive, esitino conseguenze oltre che sul piano ontologico, legato alla natura, anche su quello 
deontologico con riguardo al controllo, alla disciplina del rapporto di lavoro dipendente, alle funzioni ed 
ai compiti dello stesso. L’obiettivo dell’indagine è quello di dimostrare l’infondatezza e l’insostenibilità 
della natura di ente pubblico economico del consorzio di bonifica, come fin qui sostenuto, argomentando 
a favore della tesi che si sia di fronte ad un ente con personalità giuridica pubblica con finalità collettive. 
Dalla vicenda legislativa della bonifica si trae spunto per una più generale ed approfondita analisi 
dell’annoso ed irrisolto problema della proliferazione degli enti come vicenda tipicamente italiana nelle 
sue patologie, laddove il fenomeno non si presenta(va) come diffusione partecipata dei centri decisionali 
bensì come illimitata espansione di fini e funzioni, realizzando da un lato modelli di amministrazione 
multipolare e policentrica vicina al pluralismo anarchico feudale, dall’altro divenendo veicoli di spesa 
pubblica espansiva e redistributiva di cui prima lo Stato corporativo fascista e poi il sistema partitocratico 
repubblicano seppero degnamente servirsi.  
 
2. - La legislazione in tema di bonifica. 
2.1. - Profili ricostruttivi della disciplina. I soggetti della bonifica.  
Sebbene le prime opere di cui si ha notizia risalgano agli Etruschi del VI e V secolo a.C. e siano state 
continuate dai Romani e dai monaci di grandi abbazie, per giungere a legislazioni statali in merito alle 

                                                 
1 T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 1° ottobre 2004, n. 1841, in Foro amm. T.A.R., 2004, 3094. 
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opere di bonifica occorre attendere la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, allorché il nostro Paese 
contava oltre due milioni di ettari di paludi, stagni, maremme, valli e acquitrini.  
Lo Stato unitario tardò a legiferare in merito alle bonifiche, nonostante la necessità, e lasciò in vigore le 
leggi degli antichi Stati che erano state modificate solo nella loro applicazione amministrativa. Oggi la 
funzione di gestione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo rientra a pieno titolo tra le 
competenze che la legge attribuisce ai consorzi di bonifica, i quali sono consegnatari, con diretta 
responsabilità di gestione, di opere pubbliche demaniali, mentre le funzioni che riguardano la tutela e la 
salvaguardia dell’ambiente, in senso lato, vengono svolte in collaborazione con altri soggetti istituzionali, 
con particolare riferimento alla rinaturazione dei corsi d’acqua ed alla vivificazione di aree umide ed 
ambienti naturali. La vicenda evolutiva della disciplina della bonifica da sempre ha posto interrogativi su 
due aspetti qualificanti: da un lato la commistione tra pubblico e privato che inerisce gli aspetti 
organizzativi e gestionali; dall’altro la trasformazione del concetto di bonifica a seguito del mutato quadro 
istituzionale e dei rapporti tra enti con potestà legislativa.  
Può ragionevolmente definirsi bonifica un insieme di «opere idonee a modificare l’ambiente per 
l’allocazione e lo sviluppo di varie attività produttive, tra le quali l’agricoltura»2. Il primo corpo ordinato 
di leggi sul tema della bonifica, a fronte di interventi di settore e di poche disposizioni presenti, in modo 
sparso, nel codice civile preunitario, si ha con la Legge Baccarini (l. 25 luglio 1882, n. 869) che introduce 
la prima disciplina organica in tema, limitata all’esigenza igienico-sanitaria ed alla soddisfazione di finalità 
di salute pubblica per il risanamento delle zone paludose in funzione antimalarica all’interno delle aree 
soggette a piano di bonifica. Da questo testo unico deriverà un importante provvedimento, tuttora 
vigente, il r.d. n. 386 del 1904, sulla polizia idraulica che si abbina al regolamento 523, sempre del 1904 
rubricato «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie». 
Solo con l’evoluzione delle esigenze di sviluppo economico si supera l’impostazione legislativa precedente 
in favore di una opzione teleologicamente deputata all’incremento del patrimonio terriero nazionale al 
fine di garantire il miglioramento agrario ed un più razionale uso dei suoli produttivi. Nel 1933 con la 
legge n. 215 si introduce il concetto di bonifica integrale da perseguire, nella convinzione dell’insufficienza 
dell’iniziativa privata, mediante sovvenzioni e finanziamenti statali per la radicale trasformazione 
dell’ordinamento produttivo3. Tale concezione comporta da un lato l’unificazione del regime giuridico 
della bonifica, dall’altro evidenzia l’originalità della visione dell’allora legislatore basata sulla convergenza 
tra interessi pubblici e privati. Il regio decreto è all’origine della normativa fondamentale della bonifica. 
È ancora vigente ed «è da considerarsi una vera e propria legge, non soltanto perché costituisce una sintesi 
razionale ed organica di tutte le norme precedentemente emanate, sia di ordine generale, sia aventi 
attinenza specifica con la particolare materia, ma anche perché definisce ex-novo la bonifica nel più ampio 
concetto di “redenzione” – mediante l’esecuzione di opere volte a conseguire rilevanti vantaggi igienici, 
demografici, economici o sociali – di quelle parti del territorio nazionale che, per dissesto idrogeologico 
o per altre cause fisiche o sociali, si trovino in condizioni arretrate di coltura ed appaiano suscettibili di 
notevoli miglioramenti»4. Con l’avvento della Costituzione repubblicana si assegna un ruolo differente 
alla bonifica, prevedendo, all’art. 45 Cost., il razionale sfruttamento del suolo al fine di garantire equi 
rapporti sociali con vincoli al latifondo ed alla proprietà terriera. Si attua una concezione della bonifica 
che, depurata dalle originarie finalità sanitarie, demografiche e di sviluppo agricolo, persegue obiettivi di 
tutela ambientale, uso razionale e sostenibile delle risorse, difesa del suolo.  
Con l’istituzione delle Regioni e nel tempo il trasferimento delle competenze legislative ed amministrative, 
si è sostanzialmente accettato, dopo le prime riserve sull’utilità di tali enti e sul presunto deficit 
democratico dei suoi organi rappresentativi, il modello consortile preesistente, con accorgimenti 
strutturali dettati dalle convenienze politiche più che da esigenze amministrativo-funzionali.  
A seguito del nuovo assetto operato dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 allo Stato residuano solo competenze 

                                                 
2 Così A. CLARIZIA, voce Bonifica, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1998, 1. 
3 Cfr. G. DI GASPARE, Sull’attività ed organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 552 ss. 
4 Così A. BAGNULO, Bonifica. L’evoluzione legislativa. Le norme vigenti, Roma, 1968, 18 e ss. 
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in tema di opere interregionali, di adduzione e di altre opere di alcune Regioni a statuto speciale, spettando 
alle Regioni, ai sensi dell’art. 117 Cost. modificato, la competenza legislativa in materia di bonifica 
integrale. La situazione cambia con la seconda e terza fase dell’esperienza di governo regionale che 
prevede modifiche all’assetto funzionale e strutturale dei consorzi come strumenti dell’azione regionale 
nella salvaguardia del territorio e nella tutela dell’ambiente5. Riprende così vigore l’autonomia del concetto 
di bonifica che vede allargarsi il suo perimetro ermeneutico fino a ricomprendere anche sul piano 
funzionale settori ed aspetti prima non suoi, quali il risanamento delle acque e la valorizzazione del 
patrimonio idrico ricadente nel comprensorio protetto, la realizzazione di opere idrauliche e reti, la 
redazione di piani incidenti sulla tutela dell’ecosistema e della biodiversità.  
Nelle più recenti leggi regionali di riordino e riassetto della materia è confermato un ruolo centrale per i 
consorzi ai quali si attribuiscono funzioni esecutive e programmatorie restando in capo alle Regioni 
l’indirizzo politico generale, la vigilanza ed il controllo. Pur rimanendo un riferimento ineludibile per il 
legislatore regionale, la legge quadro del 1933 pone, conservando i pochi aspetti di attualità quali la 
centralità del piano di bonifica e l’assetto del consorzio come soggetto con personalità giuridica pubblica 
che, consorziando i privati, svolge funzioni di interesse generale, l’esigenza di un profondo ed equilibrato 
adeguamento ai tempi6. Oggi, a seguito dell’esauriente trasferimento di funzioni e potestà alle Regioni, 
l’amministrazione della bonifica si sviluppa nel perimetro regionale, salvo casi particolari in cui (Toscana 
e Campania) tali funzioni siano condivise da una rete plurisoggettiva di enti con il coinvolgimento delle 
Province e delle comunità montane.  
Di dubbia legittimità costituzionale, sin da subito, è apparso il meccanismo della delega di compiti e 
funzioni ad enti territoriali laddove incidenti e contrastanti con l’attività dei consorzi. Alcuni autori7 hanno 
sostenuto con favore la tesi della centralità del consorzio come ente di programmazione ed esecuzione 
delle opere, atteso che tale preferenza sembra già insita nella legge statale di riferimento della disciplina 
di settore con lo scopo da un lato di non gravare gli enti locali, già congestionati da un complesso di 
attribuzioni, dall’altro di non ulteriormente restringere l’ambito soggettivo dei consorzi di bonifica 
riducendoli a strutture burocratiche ed amministrative di manutenzione e contribuenza8. 
 
2.2. - Il governo della bonifica: funzione o servizio pubblico?  
A lungo in dottrina si è dibattuto sull’inquadramento giuridico dell’attività di bonifica nell’ambito delle 
funzioni amministrative o dei servizi pubblici al fine di individuare, stante il quadro dei rapporti delineato 
nel paragrafo precedente, lo spazio di autonomia legislativa delle Regioni nell’individuazione dell’assetto 
più idoneo per lo svolgimento della bonifica. Appare opportuno e non certamente apodittico, per ragioni 
obiettive di trattazione, ripercorrere le linee fondamentali dell’annoso dibattito sulla distinzione tra 
funzioni amministrative e servizio pubblico, al fine di inquadrare con certezza, nell’una o nell’altra 
categoria giuridica, l’attività di bonifica. La ratio della distinzione tra funzione e servizio risiedeva nella 
convinzione che tutto ciò che non rientrasse nell’attività amministrativa funzionalizzata, potesse a ben 
donde ritenersi servizio pubblico. Se pacificamente si intende per funzione la manifestazione dinamica 
del potere come «momento della concretizzazione del potere in un atto»9, in cui l’attività amministrativa 
(modo d’essere del potere funzionalizzato) è teleologicamente orientata alla realizzazione dell’interesse 
pubblico (limite e fine del potere-attività), più difficile negli anni è apparsa la recondutio ad unum del 
concetto di servizio pubblico. «Fino a quando è stata preminente la concezione soggettiva del servizio 

                                                 
5 Cfr. F. MODUGNO, La posizione dei consorzi di bonifica nell’ordinamento vigente. (Un commento critico alla sent. n. 326 del 1998 della Corte 
cost.), in Giur. it., 1998, 2242. 
6 Cfr. G. MANFREDI, La potestà legislativa sui consorzi di bonifica di fronte all’intreccio fra pubblico e privato, in Le Regioni, 1999, I, 111-
112; L. PALADIN, I nuovi problemi dei consorzi di bonifica, ivi, 1995, 265. 
7 Cfr. L. PALADIN, Problemi attuali dei consorzi di bonifica, in Riv. dir. agr., 1978, I, 773. 
8 Cfr. Atti del convegno di studi sulla legislazione regionale per la difesa del suolo e la bonifica, Ferrara, 1978 (con relazioni di L. PALADIN - 
E. GHETTI). 
9 Cfr. F. BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952; M.S. GIANNINI, Diritto 
amministrativo, Milano, 1985. 
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pubblico, si è considerato servizio pubblico solo il servizio svolto da un soggetto pubblico»10.  
La sistemazione dottrinaria successiva, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dall’art. 43 
(Cost.) ha elaborato il concetto di servizio pubblico in senso oggettivo. L’elemento fondante la nozione 
qui risiede non nel soggetto erogatore del servizio bensì nell’interesse da soddisfare11. Dire interesse 
pubblico significa asserire che il servizio deve essere fruito da una collettività ampia, indistinta e 
generalizzata di cittadini-utenti, a prescindere dalla natura soggettiva dell’ente erogatore. Le due 
concezioni, pur se non sovrapponibili ontologicamente, non possono tuttavia escludersi. Fra le due la 
dottrina maggioritaria, in ragione di «pressanti indirizzi giurisprudenziali”» europei, pare preferire la 
nozione di servizio pubblico in senso oggettivo, perché si presenta più omnicomprensiva.  
A sostegno dell’argomento oggettivamente pubblico del servizio si è sostenuto che «lo Stato non è 
necessariamente produttore del servizio ma è responsabile e garante della sua produzione, anche quando 
non lo produce direttamente»12. In questa prospettiva si inserisce il dibattito sulla controversa natura della 
bonifica. Il sistema complessivo della bonifica è costruito in ragione della realizzazione di un assetto di 
tutela mista pubblico-privata con funzioni esercitate o direttamente dalle Regioni o da esse tramite i 
consorzi. Argomentando nello stesso senso, parte della dottrina ritiene che la funzionalizzazione 
dell’attività di bonifica sia contenuta nel T.U. del 1933 che avrebbe dettato una disciplina contente tutti i 
caratteri propri della funzione pubblica quali la compiuta regolamentazione dei fini da perseguire, la 
determinazione degli ambiti di intervento, i poteri esercitati dagli organi13.  
Contro questa qualificazione c’è chi ha inquadrato l’attività di bonifica nell’ambito della più generale ed 
ampia azione pubblica in materia di difesa del suolo, valorizzazione e razionalizzazione delle risorse 
idriche, tutela dell’ecosistema così da coinvolgere preminenti interessi pubblici facenti capo a comunità 
territoriali nel loro complesso più che a singoli gruppi di soggetti privati, i cui interessi risulterebbero pur 
meritevoli di tutela, con ciò ritenendo tale funzione propria non dei consorzi quanto degli enti territoriali 
a fini generali quali Comuni e Province.  
Altri in dottrina hanno ritenuto opportuno costruire l’attività di bonifica come servizio pubblico che si 
sostanzia nella produzione, senza scopo di lucro, affidata in concessione o gestione ai consorzi14. In 
giurisprudenza15, trattando della natura di enti pubblici economici dei consorzi di bonifica, si ammette 
che nell’ordinamento regionale essi esercitano prevalentemente servizi pubblici delegati ed attività di tipo 
economico non dissimili da un imprenditore privato.  
In particolare su questa linea si è prospettata la possibilità di leggere in senso ampio le previgenti 
disposizioni in tema di ordinamento ed organizzazione degli enti locali, l. 8 giugno 1990, n. 142, oggi 
confluite nel Testo Unico degli enti locali, laddove si prevedeva la possibilità per gli enti territoriali di 
organizzare e gestire i servizi pubblici locali con forme di partecipazione allargata ai privati portatori di 
interessi, nella cornice del principio di sussidiarietà mista verticale-orizzontale con l’attribuzione delle 
competenze al livello di governo più vicino alle esigenze del territorio e mediante il riparto di funzioni tra 
pubblico e privato. Accogliendo questa lettura si metterebbe in discussione l’esistenza stessa del consorzio 
di bonifica, ben potendo le Regioni delegare e decentrare le funzioni di bonifica agli enti territoriali a fini 
generali (Province), prevedendo così uno scorporo dalle competenze dei consorzi di tutte le attività di 
natura pubblicistica e conservando in capo agli stessi solamente compiti di natura privata, con tutte le 
conseguenze di regime ed organizzative necessarie16.  

                                                 
10 Così G. ROSSI, Diritto amministrativo, Milano, 2005, vol. II, 68. 
11 Cfr. G. CLEMENTE DI SAN LUCA - R. SAVOIA, Lezioni di diritto amministrativo, Napoli, 2012. 
12 Così G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2008, 379. 
13 Cfr. A. PACE - S. CADEDDU, Il mutato ruolo (e la permanente centralità) dei consorzi di bonifica nell’evoluzione della disciplina delle funzioni 
di bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, I, 71. 
14 Cfr. G. DI GASPARE, Sull’attività ed organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, alle pagine 561 e ss. ammette che 
si dovrebbe parlare di concessione di opere pubbliche più che di concessione di pubblico servizio. 
15 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI 3 febbraio 1995, n. 163, in Foro amm., 1995, 373. 
16 Sul punto si veda G. FALCON, Il decreto 112 e il percorso istituzionale italiano, in Le Regioni, 1998, 456-457; L. TORCHIA, La 
modernizzazione del sistema amministrativo. Semplificazione e decentramento, ivi, 1997, 329 e ss. 
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2.3. - I consorzi di bonifica nell’esperienza regionale. Riordino della materia.  
Da tempo si discute circa l’assetto ottimale dell’attività di bonifica, in ragione della complessa 
qualificazione ontologica della materia. È sempre stata una materia dal perimetro variabile, riguardante 
diversi ambiti quali inizialmente quello igienico e sanitario, poi l’agricoltura e l’ordinamento produttivo 
dei terreni, l’economia e i lavori pubblici, la difesa del suolo, l’ambiente e la gestione delle risorse idriche. 
A seguito delle modifiche introdotte al titolo V dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la bonifica 
non compare nell’elencazione delle materie in quanto diluita in una pluralità di valori-beni che vedono 
intrecciarsi competenze esclusive e concorrenti di Stato e Regioni. Ciò è un’ulteriore conferma dell’assetto 
di interessi differenziato che in essa si sussumono e dell’atteggiamento polifunzionale di tale attività, che, 
come tale, analizzando tutti gli ambiti a cui si riferisce, è principalmente riconducibile al governo del 
territorio, in quanto funzionale alle politiche di sviluppo economico. Lo stesso governo del territorio, 
materia di competenza concorrente, ha un’accezione molto vasta e dà ampie facoltà alle Regioni, fatto 
salvo un possibile intervento statale per il meccanismo di sussidiarietà letto in chiave ascensionale17.  
L’attività di bonifica, a ragione del quadro normativo complesso e asimmetrico e della difformità ed ampia 
latitudine dell’assetto di interessi da tutelare, non viene affidata agli enti locali ma ai consorzi di bonifica, 
persone giuridiche pubbliche con finalità collettive. Detti consorzi sono espressione di soggetti portatori 
di interessi che concorrono alla gestione di sistemi volti alla sicurezza, alla difesa idraulica e alla gestione 
delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nell’ambito della promozione di un’economia mista, che 
accoglie e sviluppa al suo interno elementi privatistici e pubblicistici18.  
A partire dal 2007 la materia della bonifica è stata oggetto di interventi che ne hanno richiesto il riordino 
alla luce delle nuove sfide poste dalla moderna architettura dei servii e delle funzioni amministrative. 
Diverse Regioni hanno proceduto al riordino dei consorzi di bonifica, alla luce del disposto della legge 
finanziaria 2008, dell’art. 27 del d.l. 28 dicembre 2007, n. 248 e dei criteri definiti dall’intesa Stato-Regioni. 
La Regione Veneto vi ha dato completa attuazione con la l.r. 8 maggio 2009, n. 12 «Nuove norme per la 
bonifica e la tutela del territorio», con la quale innova l’ordinamento dando una disciplina organica alla 
materia e riducendo il numero dei consorzi da 21 a 10. Nell’ottica di conseguire delle economie di scala, 
la legge prevede anche, all’art. 31, che i consorzi possano esercitare in forma associata alcune funzioni 
quali quelle relative alla «tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa 
del personale dipendente, l’aggiornamento degli scarichi, la predisposizione e l’aggiornamento dei piani 
generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la 
predisposizione di progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante». Si prevede quindi non 
solo una riduzione del numero, ma anche una riorganizzazione complessiva delle modalità di esercizio 
delle funzioni, che va oltre a quanto previsto dai criteri individuati per il riordino dal protocollo di intesa. 
Rispetto ai piani di riparto della contribuenza, vengono specificate, all’art. 36, le tre tipologie di beneficio 
(che deve essere relativo a uno o più immobili e contribuire ad «incrementarne o conservarne il valore») 
indicate dall’intesa. Si precisa quindi che il beneficio di presidio idrogeologico «è il vantaggio tratto dagli 
immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di 
bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi 
montani e collinari della rete idraulica minore»; il beneficio di natura idraulica consiste nel «vantaggio 
tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli 
interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati»; il beneficio 
di disponibilità irrigua è «il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di 
accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue».  
Tale legge è stata novellata a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione, con l.r. 19 
novembre 2010, n. 25. I consorzi di bonifica del Veneto costituiscono attualmente uno dei punti di forza 
della Regione, non soltanto nel tradizionale ambito dell’agricoltura, ma in modo sempre più crescente 

                                                 
17 Cfr. G. SCIULLO, voce Urbanistica, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, vol. VI, Milano, 2006. 
18 Cfr. S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Roma-Bari, 1995. 
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della difesa idraulica ed idrogeologica del territorio, nella salvaguardia dell’ambiente e nella messa in 
sicurezza del territorio da eventi calamitosi naturali nell’ottica del principio della sostenibilità. Non tutte 
le Regioni hanno inserito il riordino nell’ambito di una legge organica sulla materia o sono intervenute 
sulla disciplina, successivamente all’intesa Stato-Regioni. Altre Regioni sono intervenute solo per ridurre 
a tre i componenti degli organi dei consorzi di bonifica a cui può essere attribuito un compenso, come 
ha fatto il Friuli-Venezia Giulia con la l.r. 5 dicembre 2008, n. 16 «Norme urgenti in materia di ambiente, 
territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, 
demanio marittimo e turismo», che, con l’art. 24, novella la l.r. 29 ottobre 2002, n. 28 sulla bonifica.  
La Regione Lombardia ha approvato con l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, il «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», con il quale ha confermato la disciplina in 
materia di bonifica e di irrigazione ed avviato un percorso di approfondimento per il riordino territoriale 
dei consorzi di bonifica e per un ulteriore adeguamento della disciplina alle indicazioni contenute 
nell’intesa Stato-Regioni. Nell’ambito del titolo II, «Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione», il 
capo II inerisce alla «Organizzazione del territorio e soggetti di bonifica e di irrigazione».  
Solo il territorio di pianura è classificato di bonifica ed irrigazione e le funzioni di bonifica ed irrigazione 
nei territori montani, pur non classificati, sono esercitate dalle comunità montane, che possono 
promuovere la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario tra i proprietari degli immobili che 
traggono beneficio dalle opere di irrigazione.  
Come in Veneto, i consorzi di bonifica sono qualificati enti pubblici economici, discostandosi dal dettato 
dell’intesa che li definisce, ai sensi dell’art.862 c.c., «persone giuridiche pubbliche a carattere associativo». 
L’intesa sottolinea infatti il principio dell’autogoverno, costituito dal fatto che «si amministrano per mezzo 
di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati». Il tema del riordino è stato affrontato 
nell’ambito del Collegato ordinamentale 2010, l.r. 5 febbraio 2010, n. 7, dove, all’art. 13, viene novellata, 
inserendo l’art. 79 bis, la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, prevedendo di procedere al riordino entro il 
31dicembre 2010 e disponendo la proroga degli organi in scadenza fino e non oltre il 31 dicembre 2011.  
La Provincia autonoma di Bolzano con l.p. 26 settembre 2009, n. 5 ha approvato una nuova legge organica 
sulla bonifica e sui consorzi in attuazione delle indicazioni del protocollo di intesa del 18 settembre 2008, 
recependo non solo la nozione di attività di bonifica quale attività polifunzionale diretta alla 
conservazione del suolo, alla regolazione delle acque e alla salvaguardia dell’ambiente, ma anche il regime 
di autogoverno. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricomposizione fondiaria per la quale 
sono attribuiti diversi compiti ai consorzi di bonifica. Una modifica alla legge regionale vigente, per 
adeguarla ai nuovi princìpi in materia di compensi agli amministratori, è stata effettuata dalla Regione 
Toscana con l.r. 5 agosto 2008, n. 47 «Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica».  
Rispetto al riordino territoriale, il Consiglio regionale toscano ha approvato un ordine del giorno, 
collegato alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 72, che avrebbe impegnato la Giunta a presentare, entro il primo 
quadrimestre 2009, un provvedimento per il riordino dei consorzi di bonifica nel quale prevedere una 
riduzione da 41 a 30 e altre modifiche alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34. La cessazione della legislatura non ha 
consentito di procedere all’esame ed approvazione del provvedimento presentato, di cui ora è stato 
ripreso l’iter. Nelle more erano state approvate le l.r. 5 agosto 2009, n. 47 «Sospensione delle procedure 
elettorali dei consorzi di bonifica» e 9 febbraio 2010, n. 8 «Sospensione delle procedure elettorali di alcuni 
consorzi di bonifica». Con la ripresa della legislatura è stata approvata una normativa transitoria, la l.r. 5 
agosto 2010, n. 47 «Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica», che detta 
disposizioni relative alla disciplina dei consorzi in attesa di un riordino generale della materia da effettuarsi 
nell’ambito della predisposizione di un testo unico in materia di difesa del suolo. La legge abroga le due 
precedenti leggi regionali 47/2009 e 8/2010 e stabilisce che gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza 
entro il 31 dicembre 2011 cessano dalla data della scadenza e non sono rinnovati. Dispone inoltre che le 
funzioni degli organi cessati siano svolte dal presidente uscente in qualità di commissario.  
La Regione Umbria ha, per il momento, con l.r. 13 novembre 2008, n. 16, di modifica ed integrazione 
della legge regionale di assestamento di bilancio, innovato la l.r. 23 dicembre 2004, n. 30 «Norme in 
materia di bonifica» rispetto alla definizione di beneficio, abrogando la specificazione relativa ai requisiti, 
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«diretto e specifico», precedentemente richiesti.  
Il tentativo di riavviare una disciplina organica della materia, dopo la dichiarazione di incostituzionalità 
della precedente legge, è stato effettuato dalla Regione Marche, come pure dall’Abruzzo, che ha iniziato 
a sua volta nel novembre 2009 ad elaborare un nuovo disegno di legge sui consorzi di bonifica prevedente 
il riordino.  
Una ridefinizione dei comprensori di bonifica è stata effettuata anche dalla Regione Calabria, in accordo 
con le organizzazioni professionali agricole regionali e l’Unione regionale delle bonifiche, ma 
precedentemente all’intesa, mentre la Regione Campania, con delibera 20 marzo 2009, n. 499, ha 
approvato il disegno di legge «Nuove competenze e riordino dei consorzi di bonifica», approvato dalla 
Commissione competente il 5 novembre 2009, ma che non è arrivato al Consiglio regionale prima della 
cessazione della legislatura. Non è facile operare una sintesi di questo insieme di provvedimenti. 
Sul punto si può affermare che le uniche leggi a disciplinare il riordino della materia secondo i princìpi 
sanciti nell’intesa Stato-Regioni, anche se discostandosi su alcuni punti, sono la l.r. 8 maggio 2009, n. 12 
«Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio» della Regione Veneto e la l.p. 26 settembre 2009, 
n. 5 della Provincia autonoma di Bolzano e che molte leggi sono ancora in itinere. Sul fronte nazionale, 
mentre le Regioni mettevano a punto questi processi di riordino, si profilava nuovamente, nell’ambito dei 
lavori alla Carta delle autonomie locali, l’ipotesi della soppressione dei consorzi di bonifica. Nel disegno 
di legge inviato al Consiglio dei Ministri il 9 luglio 2009, infatti, all’art. 22 «Razionalizzazione dei Consorzi 
di bonifica», venivano abrogati gli artt. 862 e 863 del codice civile e gli articoli da 54 a 71 del r.d. 13 
febbraio 1933, n. 215 e previsto che, nel caso in cui le Regioni non effettuassero il riordino entro un certo 
termine, i consorzi venissero soppressi, con attribuzione delle funzioni ad altri soggetti, sulla base dei 
princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.  
Nella formulazione successiva del disegno di legge approvato il 19 novembre successivo tale disposizione 
decade. Pare quindi che quanto sancito dall’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, ossia 
il riconoscimento e la riaffermazione del modello organizzativo consortile, nell’ambito delle politiche 
riguardanti il governo del territorio, la difesa del suolo, la provvista e gestione delle acque a prevalente 
uso irriguo e la salvaguardia dell’ambiente, sia stato infine nuovamente riconosciuto dal legislatore statale, 
anche se permangono ancora molte ombre ed incertezze in merito.  
Singolare il caso della regione Emilia-Romagna che è intervenuta in materia di bonifica e riassetto 
attraverso un complessivo riordino del sistema degli enti di governo e di gestione dei servizi sul territorio 
e di riorganizzazione delle agenzie d’ambito e delle agenzie del trasporto pubblico locale, con la l.r. 30 
giugno 2008, n. 10 «Misure per il riordino territoriale, l’auto-riforma dell’Amministrazione e la 
razionalizzazione delle funzioni» con specifico paragrafo sulla disciplina delle funzioni di bonifica. La l.r. 
24 aprile 2009, n. 5 «Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi» è quindi il 
risultato di questo percorso e segna la ripresa del cammino del legislatore regionale verso quel più ampio 
processo di riordino della funzione di bonifica necessario per dare chiarezza al sistema complessivo della 
gestione delle risorse idriche e della difesa del suolo nonché al sempre discusso profilo del perimetro della 
contribuenza. 
 
3. La natura giuridica del consorzio di bonifica.  
3.1. - Delimitazione della nozione di consorzio amministrativo.  
Nel più ampio perimetro dell’organizzazione amministrativa sino ad oggi disegnata dal legislatore, nel 
quadro dei mutati rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali territoriali, si riscontra la presenza di forme di 
aggregazione costituite dal potere pubblico aventi natura pubblico-privata e dotate di personalità 
giuridica. In tal senso si definiscono consorzi amministrativi quegli enti che provvedono a fini di pubblica 
utilità o di amministrazione di interessi generali, contemperandoli con le ragioni dei privati consorziati. 
Preliminare all’assegnazione di funzioni, attribuzioni e poteri ad ogni ente – a prescindere dal fenomeno 
del decentramento autarchico o del policentrismo autarchico – risulta certamente la previsione 
dell’individuazione della dimensione ottimale della struttura organizzativa rispetto al pubblico interesse 
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da curare e garantire, al servizio da erogare e gestire, all’attività seppur generale da regolamentare.  
A tale problema si è data spesso risposta prevedendo strutture di tipo associativo che aggregassero 
soggetti plurali per natura, interessi e fini. I consorzi c.d. amministrativi si pongono in questa vasta area 
di entità pubbliche confinanti da un lato con i soggetti pubblici rappresentativi o gli enti istituzionali di 
disciplina di settore, dall’altro con enti esponenziali di interessi diffusi e con strutture organizzative più o 
meno complesse che svolgono funzioni delegate anche mediante accordi temporanei19.  
La giurisprudenza civile ed amministrativa, con arresti dall’orientamento difforme, ha tracciato i caratteri 
e gli indici definitori e descrittivi sintomatici della fenomenologia del consorzio amministrativo, 
individuandoli nei soggetti plurimi che ne compongono la struttura con interessi comuni da soddisfare, 
nella volontà di associarsi, nell’intervento pubblico ai fini della costituzione sotto forma di agevolazioni, 
contributi, nella partecipazione di enti territoriali alla formazione degli organi collegiali.  
In dottrina bisogna però dar conto di obiezioni20 che ritengono riduttivo qualificare i consorzi 
amministrativi come enti di diritto pubblico che attendono a funzioni di pubblica amministrazione ben 
potendo essere entità prive di personalità giuridica intese come figure organizzative di tipo associativo 
funzionalmente deputate al soddisfacimento di interessi e fini di tipo pubblicistico comuni ai soggetti 
consorziati. La nozione di consorzio amministrativo non si può ricondurre ad una figura giuridica unitaria, 
raccogliendo infatti espressioni molteplici e plurime codificate nel diritto positivo, di forme associative 
con funzioni differenti ciascuna dotata di una propria peculiare disciplina. L’evoluzione del fenomeno 
associativo-consortile nella pubblica amministrazione involge tanto il piano dell’organizzazione quanto 
l’esercizio delle funzioni attraverso moduli partecipativi che coinvolgono pubblico e privato.  
Dei consorzi amministrativi vengono offerte diverse classificazioni, spesso meramente descrittive e 
ricognitive, in altri casi a scopo ricostruttivo. In ragione della natura dei soggetti consorziati, si suole 
distinguere consorzi tra enti pubblici e consorzi tra privati.  
Ai secondi possono ben partecipare gli enti pubblici quali titolari di diritti patrimoniali. Altra 
categorizzazione distingue consorzi c.d. generali, costituiti per l’esercizio di fini utili ai consorziati, dai 
consorzi invece monofunzionali o polifunzionali (c.d. speciali).  
Sulla base delle modalità di costituzione e dell’origine del consorzio si distinguono consorzi volontari, 
formati per iniziativa dei consorziati, consorzi coattivi costituiti invece d’autorità da organi dello Stato o 
dalle Regioni. Ancor più sfumata appare la distinzione funzionale tra consorzi facoltativi e consorzi 
obbligatori. Con l’istituzione delle Regioni, all’interno della geometria variabile delle competenze 
legislative (esclusive, residuali e concorrenti), le classificazioni utilizzate hanno subìto ulteriori evoluzioni 
e contaminazioni, dovendosi per ragioni dogmatiche sussumere in categorie descrittive generali le nuove 
soluzioni differenziate elaborate dalla legislazione.  
Nell’ampia categoria del consorzio amministrativo – per ragioni dettate dalla delimitazione dell’oggetto 
di studio si restringerà l’ambito di osservazione ai soli profili di interesse – si fa rientrare il consorzio di 
bonifica come ente consortile tra proprietari di fondi insistenti nel comprensorio delimitato dal piano di 
intervento della bonifica.  
La loro disciplina positiva per anni ha assunto il ruolo di paradigma per tutti i consorzi amministrativi tra 
privati come modello organizzativo utilizzabile per la realizzazione di programmi di sviluppo, riassetto, 
tutela e difesa del territorio e delle acque con il coinvolgimento dei proprietari. 
 
3.2. - Struttura e funzioni del consorzio di bonifica.  
«La bonifica è un’attività pubblica che ha per fine la conservazione e la difesa del suolo, l’utilizzazione e 
tutela delle risorse idriche e la tutela ambientale. I consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali 
per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione 

                                                 
19 Cfr. D. PUGLIESE, I modelli organizzatori degli enti pubblici, Milano, 1977. 
20 Cfr. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I, Milano, 1970; A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, XIII ed., Napoli, 
1984, 543 ss.; F. BENVENUTI, Gli ordinamenti consortili ed i loro sviluppi, in Atti del V Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, 
Milano, 1964, 95 ss. 
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del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti 
ambientali ad essi connessi»21.  
I consorzi sono stati istituiti con la legge n. 215 del 1933, disciplinati dall’art. 55 che si applica nei casi in 
cui non siano state adottate leggi regionali in materia.  
Il meccanismo di costituzione implica o una scelta automatica una volta individuato il comprensorio o la 
formulazione di una proposta alla quale aderiscano coloro che rappresentano una quota (almeno il 10 per 
cento) del territorio espresso in diritti patrimoniali sull’area. È altresì prevista la costituzione d’ufficio in 
caso di mancata iniziativa privata.  
La delibera di costituzione, fusione e soppressione dei consorzi in alcune Regioni (Campania) è adottata, 
con provvedimento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.  
Fanno obbligatoriamente parte del consorzio i proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio o i 
titolari di altri diritti reali. Ciascun consorzio svolge la propria attività entro i limiti fissati dalle leggi 
nazionali, regionali e dallo statuto. Essi possono emanare regolamenti e deliberazioni soggetti al controllo 
di regolarità, legittimità e merito della Giunta regionale.  
Gli organi principali comuni a tutti i consorzi sono: l’Assemblea dei consorziati, il Consiglio dei delegati, 
Deputazione amministrativa, il Presidente ed il Collegio dei revisori. La legge statale non disciplina 
puntualmente le competenze di ogni organo lasciando infatti alla disciplina regionale e agli statuti il punto 
di dettaglio. L’assemblea dei consorziati è costituita da coloro che risultano iscritti nel catasto consortile 
ed elegge il consiglio dei delegati. Esso dura in carica cinque anni ed è formato da membri di diritto e 
membri eletti dall’assemblea.  
Al Consiglio compete la deliberazione su statuto e bilancio. La deputazione amministrativa è l’unico 
organo che può variare le sue funzioni in ragione delle peculiarità statutarie di ogni consorzio. Il 
Presidente ha la rappresentanza esterna, presiede Consiglio e Deputazione amministrativa e secondo 
orientamenti giurisprudenziali non sempre condivisibili può presiedere la Commissione di gara per gli 
appalti del consorzio. Il Collegio dei revisori svolge funzioni di controllo sulla regolarità dei bilanci. Le 
leggi regionali disciplinano altresì i meccanismi di voto che attribuiscono rappresentanza e diritto a tutti 
coloro che pagano il contributo di bonifica22.  
Nella maggior parte dei casi i consorziati sono divisi, anche ai fini dell’elezione dei rappresentanti nel 
Consiglio dei delegati, in fasce di contribuzione in ragione della misura del contributo pagato. In ogni 
sezione o fascia si assegna un numero preciso di delegati spettanti in proporzione alle liste di candidati. 
Onde evitare che finiscano per diventare enti esponenziali di rappresentanza di interessi particolari i 
consorzi si strutturano con un forte elemento di personalità giuridica pubblica con autonomia rispetto 
agli associati. Del resto la nomina di un membro prima statale ora regionale nel Consiglio dei delegati è 
strumentale al coinvolgimento degli enti locali ed al controllo sull’attività svolta. L’attività di bonifica si 
fonda su due elementi essenziali: il territorio ed il piano di bonifica. Il primo, definito comprensorio, è 
individuato con un provvedimento del Consiglio regionale anche su richiesta e con il coinvolgimento 
degli enti locali rappresentativi. Il secondo serve a definire gli interventi da realizzare nel comprensorio. 
Il consorzio di bonifica predispone e aggiorna il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale 
in coordinamento con i piani di bacino, con la programmazione regionale e con gli strumenti urbanistici 
vigenti; partecipa all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici e dei piani e programmi di difesa del 
suolo e dell’ambiente; esegue, con finanziamento della Regione o dello Stato, le opere di bonifica per la 
sicurezza idraulica, le opere irrigue e quelle di salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua; 
provvede alla manutenzione e all’esercizio di tutte le opere facenti parte integrante della rete di bonifica 
e di irrigazione (taglio più volte all’anno delle erbe nei canali di bonifica, riparazione delle sponde franate 
lungo i canali, periodico riescavo del fondo dei canali, funzionamento degli impianti idrovori, 
monitoraggio delle frequenze pluviometriche e dei livelli dell’acqua nei canali con un sistema di 
telecomando e telecontrollo); contribuisce all’azione pubblica per la tutela della qualità delle acque irrigue 

                                                 
21 Così Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 66, in Le Regioni, 1993, 87. 
22 Cfr. G. DI GASPARE, Sull’attività ed organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 552 ss. 
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e di bonifica e concorre al monitoraggio delle fonti di inquinamento; interviene nell’esecuzione e 
manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie ma di competenza dei privati, in nome e per loro conto; 
assiste i consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende, nella 
progettazione ed esecuzione di opere di miglioramento fondiario nelle iniziative inerenti lo scolo delle 
acque. Non tutte le leggi regionali presentano una disciplina puntuale del contenuto e del procedimento 
di approvazione del piano di bonifica.  
 
3.3. - Consorzio di bonifica: analisi di una dommatica controversa.  
I consorzi di bonifica, come detto nei paragrafi precedenti, rappresentano le figure centrali dell’attività-
funzione di bonifica attorno ai quali ruota lo sviluppo e la gestione del settore. Su di essi ancora oggi è 
focalizzato il dibattito in dottrina e giurisprudenza, non essendone del tutto chiara, in ragione di cause 
esogene dovute in particolare alla frammentata disciplina di settore ed alla molteplicità di enti coinvolti 
in tale attività, la natura giuridica.  
A tal proposito si è risaltata da alcuni la qualificazione dei consorzi come enti locali o addirittura come 
enti autonomi portatori di propri interessi privatistici23. La Corte costituzionale ha ribadito nel 1988 
l’esistenza di tale intreccio di pubblico e privato, esprimendosi nella direzione che contempla che «i 
consorzi hanno un doppio volto e una duplice funzione.  
Da un lato, essi sono espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi 
dei proprietari dei fondi, coinvolti nella attività di bonifica, che si ripartiscono gli oneri relativi. Dall’altro 
lato, essi si configurano come soggetti pubblici, titolari o partecipi delle funzioni amministrative, in forza 
di legge o di concessione dell’autorità statale (ora regionale)24. Ciò conferma la qualifica loro determinata 
dall’art. 59 del r.d. del 1933 che li accredita come «persone giuridiche pubbliche»25. La categoria generale 
in cui collocare tali forme, quando hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sarebbe quella degli 
enti pubblici associativi dalla quale tuttavia i consorzi tendono a distaccarsi sempre più nella misura in cui 
gli interessi collettivi del substrato associativo svolgono un ruolo minore, e comunque subalterno, rispetto 
all’interesse pubblico o al sistema di interessi pubblici incardinato nella funzione del consorzio. In questo 
caso la categoria più adeguata per descrivere i lineamenti dell’istituto è quella dell’ente pubblico di settore, 
strumentale rispetto non ai soggetti consorziati ma allo Stato-persona o alle Regioni o agli enti pubblici 
territoriali dotati di autonomia politica26.  
Altri hanno sottolineato il carattere corporativo degli interessi tutelati con prevalenza comunque 
dell’interesse pubblico costituzionalizzato all’art. 44. La bonifica viene configurata come attività 
collettivizzata o un servizio pubblico, facendo dei consorzi enti dipendenti dalla Regione, sottoposti a 
controlli ed ingerenze forti (Di Gaspare).  
Stando alla lettera della legge statale fondamentale in tema, il r.d. n. 215 del 1933, al di là delle ricostruzioni 
fin qui prospettate, i consorzi di bonifica son definiti persone giuridiche pubbliche dotate di statuti che 
ne regolano l’attività e ne disciplinano il funzionamento, la dotazione finanziaria, l’ambito di azione 
all’interno del comprensorio, il rapporto di lavoro alle dipendenze, le modalità di redazione del piano 
generale di bonifica. Tale era marcata, nella legislazione prerepubblicana la separazione tra enti di bonifica 
e proprietari terrieri privati, che all’epoca si ebbe a parlare di compressione del diritto soggettivo del 

                                                 
23 Cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 20 ottobre 1976, n. 679, in Le Regioni, 1977, 503, con nota di A. BRANCASI. 
24 Così Corte cost. 23 marzo 1988, n. 368, in Giur. cost., 1988, 3, 1552. 
25 Così T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 24 ottobre 2006, n. 3787 in Foro amm. T.A.R., 2006, 10, 3320 (s.m): «Dall’esame della 
disciplina di legge in materia e della giurisprudenza, anche costituzionale, risulta confermata la natura dei Consorzi di bonifica 
quali enti economici a carattere non territoriale, partecipi di funzioni pubblicistiche delle regioni, destinati ad operare in materie 
rientranti nella competenza delle stesse, e come tali soggetti alla potestà legislativa regionale in dette materie ».  
Sul tema cfr. ampiamente: A. PACE - S. CADEDDU, Il mutato ruolo (e la permanente centralità) dei consorzi di bonifica nell’evoluzione della 
disciplina delle «funzioni di bonifica», cit., 55 ss.; L. PALADIN, Problemi attuali dei consorzi di bonifica, cit., 773 ss.; A. CLARIZIA, voce 
Bonifica, cit.; G. DI GASPARE, Sull’attività ed organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 551 ss. 
26 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I, Milano, 1993 
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consorziato rispetto all’amministrazione del consorzio27.  
Lo Stato prima, oggi anche le Regioni, valutano in modo particolarmente favorevole e positivo tali 
interessi che ad oggi garantiscono l’esistenza ed il buon funzionamento del consorzio attraverso 
l’attribuzione della personalità pubblica. In tale ottica di favore si spiega altresì la previsione di poteri di 
vigilanza in capo alle Regioni con la possibilità di ordinare lo scioglimento in caso di mancata elezione 
dei suoi organi rappresentativi, nonché una fitta rete di controlli preventivi di legittimità e merito per le 
deliberazioni adottate nonché controlli successivi a fini di regolarità. La legge regionale della Campania 
(l.r. 25 febbraio 2003, n. 4) in materia di bonifica integrale iscrive i consorzi tra gli enti deputati a 
partecipare all’esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo, razionalizzazione e tutela delle 
acque, tutela degli ecosistemi attraverso propri sistemi di pianificazione che si affiancano a quelli di altri 
enti. In quanto rappresentativi di posizioni giuridiche soggettive di interesse diffuso tutelato, i consorzi 
pur non potendosi qualificare come enti locali territoriali svolgono funzioni di preminente interesse 
all’interno del quadro di rapporti che vuole la bonifica integrale quale funzione a soggettività plurima 
partecipata.  
Sulla questione della natura giuridica del consorzio come ente dotato di soggettività giuridica pubblica 
disciplinati dal diritto pubblico, dottrina e giurisprudenza maggioritari non pongono in discussione la 
qualificazione di ente pubblico economico28. Il fondamento legislativo di questa categoria descrittiva di 
enti pubblici si rinviene nella l. 16 giugno 1938, n. 1303 sull’inquadramento sindacale dei lavoratori di enti 
pubblici operanti nel settore della produzione e dello scambio di beni e servizi e svolgenti attività 
economica in libera concorrenza.  
A questa legge seguono altre norme inerenti l’obbligo di iscrizione nel R.I. alle società gestite o costituite 
dagli enti pubblici, l’esclusione di queste dalle procedure concorsuali, la competenza del giudice del lavoro 
sui rapporti dei dipendenti da enti pubblici che svolgono prevalentemente attività economiche. Questo 
ampio ventaglio di disciplina, generale e di settore, costituisce il riferimento normativo che consente alla 
dottrina l’inquadramento dogmatico di talune forme organizzative pubbliche o di diritto pubblico 
nell’ambito della categoria dell’ente pubblico economico29.  
La questione più dibattuta ha riguardato il profilo dei requisiti oggettivi, soggettivi e funzionali per la 
configurazione di tale tipologia di ente. Anche dopo l’attuazione dell’ordinamento regionale, con il 
trasferimento alle Regioni delle funzioni attinenti alla bonifica, i consorzi di bonifica «non hanno perduto 
la propria distinta personalità giuridica né la rispettiva autonomia patrimoniale, e pertanto non si 
configurano come meri enti strumentali della Regione, bensì come enti pubblici (di natura economica in 
ragione della loro struttura di tipo imprenditoriale) e quindi come autonomi soggetti di diritto di cui non 
è controvertibile la legittimazione ad agire o ad essere convenuti in giudizio in relazione ai rapporti 

                                                 
27 Cfr. G. DI GASPARE, Sull’attività ed organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 552 ss. 
28 Cfr. M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 159 ss. 
29 Sulla natura giuridica di ente pubblico economico cfr. Trib. Teramo 12 gennaio 2016, n. 28, in Redazione Giuffrè, 2016: «Non 
vi è alcun dubbio, dunque, in ordine alla ascrivibiltà dei consorzi di bonifica alla categoria degli enti pubblici economici, alla 
stregua della definizione che di tali soggetti hanno costantemente dato la dottrina e la giurisprudenza e cioè di enti che, 
operando nel campo della produzione di beni e servizi e svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche, 
informano la propria attività al criterio della obiettiva economicità, intesa quest’ultima quale necessità minima di copertura dei 
costi dei fattori di produzione attraverso i ricavi». I magistrati contabili della Corte dei conti della Sicilia - Sezione regionale di 
controllo - con la deliberazione n. 25/2013 pubblicata il 26 luglio 2013, nel richiamare la direttiva 2004/18/CE, la quale all’art. 
1, comma 9, fornisce la definizione di «organismo di diritto pubblico», intendendo con ciò qualsiasi organismo avente le 
seguenti caratteristiche: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 
industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi 
ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è 
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; hanno ritenuto i consorzi di bonifica 
enti di diritto pubblico che svolgono attività economica e quindi qualificabili come imprese pubbliche. Vedi altresì Cass. Sez. 
Lav. 17 luglio 2012, n. 12242, in Giust. civ. Mass., 2012, 7-8, 924; Cons. Stato, Sez. VI 20 maggio 2011, n. 3020, in Foro amm. 
C.D.S., 2011, 5, 1657. 
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giuridici che li coinvolgano».30  
Si è ritenuto di poter inquadrare nell’ambito di tale categoria di enti le persone giuridiche pubbliche che 
hanno come fine istituzionale la gestione di una attività di impresa ovvero lo svolgimento professionale 
di una attività economica organizzata per la produzione e scambio di beni e servizi, con la sottoposizione 
di tali enti alle norme privatistiche e di diritti comune. Secondo una differente ricostruzione sarebbe 
riduttiva tale tesi e scarsamente utile per descrivere la funzione dell’ente pubblico nel governo 
dell’economia31 nella misura in cui tende a restringere le forme di intervento ed estrinsecazione dei 
pubblici potere per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico. Questo modello di favore per 
l’impresa pubblica definita come «ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono 
esercitare direttamente od indirettamente una influenza dominante» (direttiva n. 80/723/CEE) in realtà 
presenta numerosi vizi ed illegittimità soprattutto laddove contrasta con il principio di non alterazione 
della concorrenza e del mercato. Consolidato è l’orientamento che ritiene requisito essenziale per la 
qualificazione di ente pubblico economico, oltre che il rapporto di vigilanza con l’ente di riferimento, lo 
svolgimento di attività imprenditoriale accompagnata da efficienza. Si è formata così una categoria di enti 
con disciplina derogatoria rispetto a quella generale, composta da enti pubblici per i quali è eccezione 
l’emanazione di provvedimenti amministrativi autoritativi32.  
La dottrina contraria a tale impostazione evidenzia che in realtà la Corte costituzionale in alcuni arresti, 
nei quali ha negato la natura di ente pubblico economico al consorzio di bonifica, considerandolo ente 
territoriale od addirittura ente dipendente o strumentale della Regione, avrebbe ignorato il fatto che ben 
potrebbe ritenersi il consorzio un ente pubblico economico a competenza territorialmente definita, 
individuando una sintesi tra le due tesi descrittive opposte. Dall’esame della disciplina di legge in materia 
e della giurisprudenza, anche costituzionale, «risulta confermata la natura dei consorzi di bonifica quali 
enti economici a carattere non territoriale, partecipi di funzioni pubblicistiche delle Regioni, destinati ad 
operare in materie rientranti nella competenza delle stesse, e come tali soggetti alla potestà legislativa 
regionale in dette materie»33. Se la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza non pongono in 
discussione la natura del consorzio di bonifica quale ente pubblico economico, «enti autonomi, portatori 
di propri distinti interessi autonomamente individuati» non manca chi ha affermato trattarsi invece di enti 
strumentali o dipendenti dalla Regione o chi ritiene che essi rientrino nella nozione di altri enti locali di 
cui all’art. 130 della Costituzione.  
Il vero paradosso giuridico si ha però con alcune recenti sentenze della giurisprudenza amministrativa 
che, qualificando il consorzio come ente dipendente dalla Regione, ne ampliano i poteri gestori degli 
organi rappresentativi addirittura con ripercussioni sul profilo della distinzione tra atti di indirizzo politica 
ed atti di gestione34. Tale impostazione, muovendo dall’assunto che il principio di distinzione operi solo 
nel caso di enti locali rappresentativi, laddove gli organi sono eletti dal corpo sociale, dimentica in realtà 
che anche i consorzi, in quanto enti con personalità giuridica pubblica, svolgenti funzioni pubbliche su 
delega delle Regioni, non possono sottrarsi all’applicazione di princìpi generali. Accedendo alla tesi che 
qualifica i consorzi di bonifica come enti pubblici dipendenti dalle Regioni, in quanto, appunto, destinati 
ad operare nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa delle stesse (su cui queste 
ultime godono di penetranti poteri di indirizzo e di controllo in via diretta), potrebbe dirsi che la loro 

                                                 
30 Così Cass. Sez. I Civ. 23 settembre 1997, n. 9362, in Giust. civ. Mass., 1997, 1757. 
31 Cfr. S. CASSESE, (a cura di), Introduzione, in L’amministrazione pubblica in Italia, Bologna, 1974, 20 e ss.; D. SERRANI, Il potere per 
enti. Enti pubblici e sistema politico in Italia, Bologna, 1978, 43 e ss. 
32 Cfr. F. BENVENUTI, L’amministrazione indiretta, in Amm. civ., 1961, 47-51, 169; F. BENVENUTI, Gli enti funzionali, in Archivio 
ISAP, I, Milano, 1972, 741; V. CERULLI IRELLI, Problemi della individuazione delle persone giuridiche pubbliche dopo la legge sul parastato, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 626. 
33 Così T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 24 ottobre 2006, n. 3787, in Foro amm. T.A.R., 2006, 10, 3320. 
34 Cfr. T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 1° ottobre 2004, n. 1841, Foro amm. T.A.R., 2004, 3094: «Spetta al Presidente del 
consorzio di bonifica in virtù dello statuto consortile, nonostante sia qualificabile come organo politico dell’Ente, presiedere 
la Commissione per le gare di appalto (nella specie: per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della rete terziaria 
dell’impianto pluvirriguo della fascia litoranea), senza che ciò implichi alcuna interferenza tra la gestione burocratica e 
l’indirizzo politico, attesa la diversa natura giuridica dei consorzi rispetto agli enti locali». 
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soppressione ad opera di leggi regionali sia da considerarsi legittima, ferma restando la tutela degli 
interessi privati coinvolti35. Infatti, alla stregua dei poteri conferiti alle Regioni dall’art. 13, d.p.r. n. 616 del 
1977, che trasferendo alle stesse funzioni già statali delega anche il potere relativo all’ordinamento degli 
enti amministrativi dipendenti operanti nelle materie oggetto di trasferimento, alle Regioni spetterebbero 
i compiti in materia di istituzione, controlli, fusione, soppressione ed estinzione dei consorzi di bonifica. 
Diversamente ragionando, e negando allo Stato qualsiasi funzione amministrativa in materia di bonifica, 
si arriverebbe al paradosso «che gli enti di bonifica, svuotati di ogni funzione, sarebbero nel nostro 
ordinamento “condannati” ad esistenza perpetua, a meno di un intervento, alquanto atipico nella specie, 
del legislatore nazionale, che verrebbe ad attribuire a questa categoria di enti una tutela forse superiore a 
quella accordata agli stessi enti locali territoriali di base»36.  
Le conclusioni tratte fino a qui a proposito della possibilità da parte delle Regioni di procedere alla 
soppressione dei consorzi di bonifica, attribuendone le funzioni amministrative ai Comuni e garantendo, 
comunque tramite l’adozione di altre formule organizzative, gli interessi privati coinvolti, sembrerebbe 
non essere contraddetta dalla recente riforma costituzionale che ha dato maggiori spazi alla potestà 
legislativa delle Regioni, rinforzato il ruolo degli enti territoriali minori, primi fra tutti i Comuni, ed 
assegnato la giusta visibilità all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati. Secondo un differente 
orientamento i consorzi di bonifica, i cui componenti sono sia soggetti privati che enti locali, sono 
considerati quali enti pubblici. Seppur dotati di una diversa configurazione rispetto agli altri enti locali, la 
loro natura pubblica non può essere messa in discussione e pertanto sono da considerare enti pubblici 
alla stessa stregua di comunità montane, unioni di Comuni e Comuni. Dobbiamo rilevare come la loro 
natura è sì quella di ente pubblico-ente locale, in quanto svolgono attività che interessano un determinato 
territorio ben individuato che comprende privati e Comuni, ma la loro disciplina non è propriamente 
quella dettata dal TUEL, o meglio non necessariamente questa, poiché ai consorzi di bonifica (e non solo 
ad essi, ma a tutti i consorzi cui partecipano enti locali) si possono applicare le disposizioni del Testo 
Unico soltanto ove non esistano diverse disposizioni normative di produzione regionale. Ad avviso 
dell’Autore è condivisibile la tesi in base alla quale occorre escludere, sin da subito, ogni ipotesi di 
inquadramento dei consorzi di bonifica nella categoria costituzionale degli enti locali od anche degli enti 
pubblici economici, in quanto si tratta più semplicemente di «enti pubblici strumentali, caratterizzati non 
da autonomia costituzionale ma da una dipendenza organizzativa e funzionale rispetto allo Stato o alle 
Regioni oppure a enti territoriali rappresentativi»37. In un contesto economico e costituzionale assai 
mutato negli ultimi anni, non è revocabile in dubbio che le tesi brevemente richiamate nei paragrafi 
precedenti debbano essere rielaborate alla luce dei nuovi princìpi di costituzione economica e finanziaria. 
Sotto il profilo della distribuzione della competenza legislativa tra Stato e Regioni la Corte costituzionale 
affermava nel 1994 che le attività di bonifica si inquadrano in una intelaiatura di funzioni estremamente 
complessa ed articolata nella quale sono compresi poteri attinenti allo sviluppo economico della 
produzione agricola, all’assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e 
dell’ambiente, alla conservazione, regolazione ed utilizzazione del patrimonio idrico. La legge Bassanini 
sembra attribuire alle Regioni non solo le funzioni svolte dallo Stato nei confronti degli «enti pubblici» 
operanti nel territorio, ma anche le funzioni di questi enti pubblici, nelle materie di competenza regionale, 

                                                 
35 In questo senso, v. Cons. Stato, Sez. VI 15 maggio 1990, n. 528, in Foro amm., 1990, 1454 ss., secondo il quale nei confronti 
dei consorzi di bonifica, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, in quanto enti pubblici economici, spettano alla 
Regione poteri di indirizzo e di conformazione dell’organizzazione, con il solo limite del rispetto dei princìpi fondamentali 
stabiliti dalle leggi dello Stato. V. altresì la sentenza della Corte cost. 28 luglio 1993, n. 356, in Giur. cost., 1993, 1801 ss., che ha 
ritenuto la materia dei consorzi di bonifica rientrante in quella della «bonifica», definita dall’art. 14, lett. b), dello statuto speciale 
della Sicilia, di competenza regionale esclusiva, anche in relazione all’art. 73 del d.p.r. n. 616/1977, e ha riconosciuto, d i 
conseguenza, la potestà regionale in ordine alla disciplina della nomina dei commissari straordinari degli enti stessi. 
36 Cfr. G. DI GASPARE, Sull’attività ed organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 552 ss.; L. FERARRA, Enti pubblici 
ed enti privati dopo il caso IPAB: verso una rivalutazione del criterio sostanziale di distinzione?, ivi, 1990, 446 ss. 
37 Sul punto v. la ricostruzione di T. GROPPI, I controlli sui consorzi di bonifica: la Corte costituzionale ritorna sulla nozione di «altri enti 
locali» (dopo la legge n. 142 /1990), in Riv. giur. amb., 1995, 673 ss. 
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compresa dunque l’agricoltura, fatta eccezione per alcuni compiti «di rilievo nazionale». La legge di 
modifica costituzionale del 2001 trasferisce alle Regioni la materia «residuale» dei consorzi. 
Si avanzò nel 2007 la tesi che le Regioni potessero, nelle leggi di riordino della materia di bonifica, 
provvedere alla soppressione di tali enti considerati inutili ritenendoli enti non a carico della finanza 
pubblica, ma dei privati proprietari che traggono beneficio dall’attività di bonifica. Se si sposa la tesi 
dell’imprenditorialità «pura» della funzione consortile di bonifica, quindi della natura di ente pubblico 
economico sorge immediatamente un problema di legittimazione, di fronte alla disciplina europea della 
concorrenza, della riserva esclusiva della funzione ai consorzi, come sostenuto in precedenza. In altri 
termini, se si afferma che l’attività dei consorzi è attività d’impresa, allora bisogna liberalizzare 
integralmente il settore. Se, al contrario, si afferma correttamente che non è attività d’impresa, allora 
occorre accettare che i consorzi siano definitivamente attratti nell’orbita delle Regioni, come del resto è 
evidente da equilibrate letture della normativa costituzionale di riparto. In ogni caso, la questione va 
osservata in una prospettiva più ampia rispetto al mero problema della ripartizione di competenze tra 
Stato e Regioni. Il problema di fondo è che la Costituzione tutela certamente la funzione di bonifica, ma 
non anche i mezzi, le modalità e gli strumenti attraverso i quali tale funzione può essere esercitata. Nulla 
vieta quindi che la funzione di bonifica possa essere esercitata da enti anche diversi dai consorzi, alla luce 
soprattutto del contesto di spending review e di vincoli di bilancio che impongono di razionalizzare la spesa 
pubblica, ridurre i costi di funzionamento degli enti, sopprimere gli enti inutili e costosi38.  
Del resto la Costituzione europea è entrata da tempo nelle Costituzioni degli Stati membri, elevando il 
principio del pareggio tendenziale di bilancio a livello di valore costituzionale primario (art. 97 Cost.), 
sottraendo agli Stati la sovranità monetaria e quella finanziaria ed imponendo un razionale uso delle 
risorse pubbliche e nella gestione dei bilanci39. Da tempo si avverte l’esigenza di perseguire con più 
coraggio tali obiettivi attraverso azioni radicali, con «interventi chirurgici» che agiscano direttamente sulle 
sacche di inefficienza.  
Questo significa non escludere la possibilità di sopprimere legittimamente anche i consorzi di bonifica, 
trasferendo le relative funzioni ad enti che operino secondo princìpi di maggiore economicità e più 
razionale utilizzo di risorse e, soprattutto, garantiscano in maniera più efficace la stessa funzione di 
bonifica proprio in virtù del valore costituzionale che essa da sempre riveste, senza mutare od alterare il 
quadro delle funzioni pubbliche garantite ma agendo sul solo lato dell’efficienza e della garanzia. Non si 
ritiene con ciò che la revisione della spesa debba costituire un mero strumento rispristinatorio del quadro 
di finanza pubblica nazionale, né che le funzioni amministrative ed i servizi garantiti dalla Costituzione e 
gli interessi da essa ritenuti meritevoli – quali la bonifica – debbano cessare di essere erogati con la 
soppressione di enti e formule ormai superate.  
Nel rassegnare le conclusioni di questo lavoro l’A. intende far osservare che nel nuovo sistema di 
amministrazioni pubbliche che il legislatore sta costruendo, alla luce altresì delle direttive comunitarie e 
della disciplina europea, quel lungo processo di amministrazione mediante enti cominciato negli anni 
Trenta del secolo passato e finito col diventare un sistema di amministrazioni parallele utile solo sul piano 
del consenso politico-elettorale, pare aver messo in crisi il concetto stesso di ente pubblico. Nemmeno la 
progressiva privatizzazione strutturale degli enti, con l’introduzione di modelli societari di gestione e 
l’apertura al mercato della concorrenza, ha risolto il problema dell’inefficacia ed inefficienza nell’esercizio 
delle funzioni pubbliche.  
Nel più generale progetto di ripensamento dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, se da un 
lato è opportuno consolidare il principio della separazione tra compiti di gestione e di indirizzo, dall’altra 
parte occorre ripensare in maniera differente il sistema delle funzioni amministrative prevedendone un 
esercizio unitario, anche attraverso una più razionale ed omogenea distribuzione di poteri ora sparsi in 

                                                 
38 Lo annota anche S. LENZI, Governo del territorio e attività di bonifica, in Istituzioni del federalismo, 2010, 386 ss. 
39 Il concetto di spending review costituisce una nuova categoria normativa (T. PROSSER, «An opportunity to take a more fundamental 
look at the role of government in society»: the Spending Review as regulation, in Public Law, 2011, 596 ss. In questi termini: F. BILANCIA, 
Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale?, in Diritto pubblico, 2014. 
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capo ai molteplici enti gestori e rappresentativi, evitando duplicazioni di centri decisionali e 
frammentazioni di procedimenti amministrativi. 
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