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Atti formali che attestano la natura giuridica di azienda speciale del Consorzio 
 

Il Consorzio è stato costituito in base alle disposizioni del Capo VII della Legge 8 giugno 1990, 
n.142, tenendo anche conta di quanto prescritto dall’articolo 60 della stessa normativa (Allega-
to_1) 

 
1. Il Comune di Novate Milanese, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 

1993, approva la convenzione e lo statuto del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest. 
E’ il primo Comune ad approvare convenzione e statuto (Allegato 2A- Allegato 2B). 

2. Il Comitato regionale di controllo, nella seduta del 4 gennaio 1994, atti 1109, ordina 
l’annullamento della deliberazione, con la motivazione che “i Comuni e le Province possono 
associarsi per costituire un’azienda speciale consortile per gestire servizi pubblici che abbia-
no rilevanza economica ed imprenditoriale. Dall’esame dello statuto consortile, il Consorzio 
non presenta le caratteristiche indispensabili alla sua costituzione” (Allegato 3). 

3. Il Comune di Novate Milanese impugna l’atto di controllo negativo opponendo ricorso al 
Tar. Il sindaco pro-tempore delega a rappresentare e difendere il Comune l’avv. Mario Vi-
viani (Allegato 4). 

4. Il Tar Lombardia, sez.  III, con sentenza 13 luglio 1994, accoglie il ricorso del Comune di 
Novate Milanese e annulla l’ordinanza del Comitato di controllo. Tra le molteplici motivazio-
ni a sostegno della legittimità di costituire un’azienda speciale consortile per la gestione dei 
servizi bibliotecari, l’organo di giustizia amministrativa osserva che “il fatto che il Consorzio 
debba costituirsi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’ art. 23 della 
legge 142/90 (……) deve intendersi limitato alle sole norme che regolano il modo d’essere 
dell’azienda speciale (…..) senza estendersi al presupposto (rilevanza economica e impren-
ditoriale del servizio) cui l’art. 22, terzo comma, lett. C) subordina la costituzione di 
un’azienda speciale” (Allegato 5). 

5. Successivamente, a seguito dell’assunzione della deliberazione di approvazione della con-
venzione e dello statuto da parte di tutti i Comuni interessati, in data 22 ottobre 1996, si 
provvede alla stesura e alla sottoscrizione dell’atto costitutivo (Allegato 6). 

6. L’Inpdap, in data 10 aprile 1998, a seguito di un carteggio con il quale il Consorzio precisa 
la sua natura giuridica, accoglie la richiesta di iscrizione ex Cipdel  e ex Inadel dei propri di-
pendenti (Allegato 7). 

7. Il Consorzio imposta la propria contabilità e la struttura di Bilancio sulla base di quanto pre-
visto dal DPR 4 ottobre 1986, n. 902 e del D.M. 26 aprile 1995. 

8. Il Consorzio, in data 17/02/1997 procede all’iscrizione al registro delle imprese presso la 
Cciaa di Milano (posizione n 1513349). 
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