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In house, non una «deroga» 

ma una scelta 

organizzativa comunque da 

motivare 
 

 

 

Giurisprudenza Comunitaria, Codice Appalti e nuovo T.U. 



Il modello in house costituisce un modo di 

gestione ordinario dei servizi pubblici locali, 

alternativo rispetto all’affidamento 

mediante selezione pubblica, per cui non 

costituisce un’eccezione; il quinto 

considerando della direttiva UE 24/2014 

sugli appalti pubblici, stabilisce che 

“nessuna disposizione della presente 

direttiva obbliga gli Stati membri ad 

affidare a terzi o a esternalizzare la 

prestazione di servizi che desiderano 

prestare essi stessi o organizzare con 

strumenti diversi dagli appalti pubblici ai 

sensi della presente direttiva”. 

L’in house non è una “eccezione” 

 



 

La giurisprudenza comunitaria ha 
affermato che un’autorità pubblica può 
adempiere ai compiti di interesse pubblico 
ad essa incombenti mediante propri 
strumenti senza essere obbligata a far 
ricorso ad entità esterne non appartenenti 
ai propri servizi e può farlo altresì in 
collaborazione con altre autorità pubbliche, 
e quella domestica ha evidenziato che, 
stante l’abrogazione referendaria 
dell’articolo 23-bis del Dl n. 112/2008, e la 
declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 
4 del Dl n. 138/2011, e le ragioni del 
quesito referendario, è venuto meno il 
principio della eccezionalità del modello 
in house per la gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica. 
 



L’ordinamento, dunque, non predilige né l’in house, 
né la piena espansione della concorrenza nel 
mercato e per il mercato e neppure il partenariato 
pubblico-privato, ma rimette la scelta concreta al 
singolo ente affidante: questo il principio affermato 
da Tar Lombardia, Brescia, Sezione II, 17 maggio 
2016, n. 691. 

  

Non può non ricordarsi, tuttavia, come il recente 
schema di Dlgs recante “Testo unico sui servizi 
pubblici locali di interesse economico generale” (sul 
quale è intervenuto il parere del Consiglio di Stato, 
Commissione speciale, 3 maggio 2016, n. 1075/2016) 
assegna un margine di manovra molto stretto agli 
enti locali in relazione alla possibilità di utilizzare il 
modello dell’in house, mostrando chiaro disfavore 
per l’ipotesi di mancato ricorso al mercato (art 7) 

 



 La motivazione della scelta 
 

Anche il più recente articolo 192, comma 2, del 

Dlgs n. 50/2016 richiede, ai fini dell’affidamento in 

house, la preventiva valutazione sulla congruità 

economica dell’offerta dei soggetti in house e la 

pertinente motivazione del provvedimento di 

affidamento circa le ragioni del mancato ricorso 

al mercato, nonché dei benefici per la collettività 

della forma di gestione prescelta, anche con 

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 

di efficienza, di economicità e di qualità del 

servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche. 

 



   

L’in house frazionato 
Per la sentenza in commento, inoltre, nel caso 
in cui il capitale della società in house sia 
suddiviso tra una pluralità di soci pubblici, il 
controllo analogo può essere esercitato 
congiuntamente da tali autorità, non 
richiedendosi che lo stesso venga esercitato 
singolarmente per ciascuna di esse. 

 

Con idonei strumenti giuridici, ciascun ente sia 
in grado di assumere il ruolo di dominus nelle 
decisioni operative rilevanti circa il frammento 
di gestione relativo al proprio territorio. 

 

Tanto alla luce “controllo analogo”, il quale per 
la giurisprudenza europea ed interna si 
sostanzia in un controllo di stampo 
sostanzialmente organico. 

 



A proposito nell’in house pluripartecipato, la 
giurisprudenza amministrativa ha affermato che le 
amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni 
di minoranza possono esercitare il controllo analogo in 
modo congiunto con le altre, a condizione che: 

a) gli organi decisionali dell’organismo controllato siano 
composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici 
partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che 
possono rappresentare più o tutti i soci pubblici 
partecipanti; 

b) i soci pubblici siano in grado di esercitare 
congiuntamente un’influenza determinante sugli 
obiettivi strategici e sulle decisioni significative 
dell’organismo controllato;  

c) l’organismo controllato non persegua interessi 
contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. 

Da ultimo, le condizioni che legittimano 
un’amministrazione aggiudicatrice - che non eserciti su 
una persona giuridica di diritto privato o pubblico un 
“controllo analogo” - ad aggiudicare un appalto 
pubblico a tale persona giuridica senza applicare la 
direttiva appalti n. 24/2014 sono stabilite dall’art. 12, 
comma 3, della medesima direttiva. 

 



Nuova direttiva appalti principio affermato considerando 

nr. 5 Art. 2, paragrafo 1 direttiva concessioni: 

 

Riconosce principio per cui amministrazioni possono 

liberamente organizzare esecuzione lavori o prestazioni 

di servizi. Autorità libere di decidere. 

 

Giurisprudenza interna: TAR veneto 25 agosto 2015, 949: 

favor per in house qualora l’ente pubblico non svolga le 

necessarie considerazioni di natura tecnico – economica 

per giustificare procedura selettiva e conseguente 

dimostrazione sua convenienza. 

 (vedi però art. 7 TU Servizi) 

 



REQUISITI 

Art. 12 direttiva appalti – Art. 5, 192 D.lvo 50/2016 

 Controllo analogo: influenza determinante sia sugli 

obiettivi strategici del tutto simile a quello esercitato 

sui propri servizi che sulle decisioni più significative 

dell’affidatario in house;  

 Concetto di rilevanza precisato: 80% (fatturato medio); 

 Totale partecipazione pubblica.  

 Salvo i casi che: manchi potere di veto o controllo dei 

privati tale da poter influenzare il soggetto affidatario, 

siano prescitte disposizioni nazionali e tali disposizioni 

siano conformi ai Trattati; 

 “A cascata”, “Frazionato”, Pluripartecipato, verticale 

invertito. 

 

 



POTERI dI indirizzo, direzione 

e coordinamento EE.LL 

 Inizio anni 90 il ricorso alle società di capitali 

progressivamente un numero crescente di ee.ll.; 

 Diffusione elevato numero di società: partecipazione 

totalitaria, maggioritaria, minoritaria (Corte dei Conti 

sezione autonomie relazione sugli organismi 

partecipati degli enti territoriali), vari servizi ambientali 

idrici. 

 Per la giurisprudenza comunitaria possono 

considerarsi in hose anche le partecipate con pluralità 

soci a capitale minimo (cfr. Corte Conti Piemonte 16 

settembre 2013 nr. 335) 

  controllo analogo: potere assoluto di direzione, 

coordinamento e supervisione attività soggetto 

partecipato; 



POTERI DI indirizzo, direzione e 

coordinamento EE.LL (continua) 

 Il controllo analogo incide sui più importanti atti di 

gestione poiché si sarebbe in presenza di un modello 

di organizzazione meramente interno, qualificabile in 

termini di delegazione inter - organica  (in proposito si 

veda Cassazione sez. unite 25 novembre 2013 nr. 

26283 in tema di responsabilità amministratori società 

in house); 

 In ogni caso va considerata la natura pubblica delle 

risorse investire: socio dovere di indirizzo; 

 Consiglio Comunale. 



POTERI DI indirizzo, direzione e 

coordinamento EE.LL (continua) 

 Ciascun ente locale ( o P.A. in genere) che sia 

proprietario di “azione o quota di società di capitali”è 

tenuto ad adottare sistemi di controllo diretti a 

conservare il valore della partecipazione e a verificare 

le modalità con le quali si svolge la sua attività che in 

via indiretta contribuisce al perseguimento obiettivi 

ente locale; 

 Obblighi di verifica e di controllo minimi; 

 Maggiori per gli enti in house: controllo finanziario e 

stringente su ente societario; 



POTERI di indirizzo, direzione e 

coordinamento EE.LL. (continua) 

 L’ente locale quale regolatore del servizio e di 

azionista deve predisporre un sistema che consenta di 

verificare raggiungimento obiettivi;  

 Secondo dimensione partecipazione:strumenti diretti a 

controllare andamento società in relazione ei profili 

finanziari che gestionali, efficacia del servizio, 

eventuali miglioramenti; eventuali modifiche modalità 

di organizzazione e gestione; 

 Art. 97 Costi e art. 1 legge 241/90: efficienza azione 

amministrativa: “buon andamento” e “retta da criteri 

di economicità ed efficacia”   



POTERI dI indirizzo, direzione e 

coordinamento EE.LL (continua) 

 Se anche viene utilizzato il termine controllo (… 

analogo) si è in presenza di una nozione che rientra 

nell’amministrazione attiva e non di controllo in senso 

proprio; 

 Utili elementi: obbligo trasmettere mensilmente i 

verbali riunioni Consiglio di Amministrazione e Collegio 

Sindacale, ordini giorno medesimo Consiglio; 

 Obbligo con periodicità stabilita ee.ll. una relazione 

andamento finanziario e quantità/qualità servizi resi ai 

Cittadini; 



POTERI dI indirizzo, direzione e 

coordinamento EE.LL (continua) 

 In sostanza, fermo restando l’obbligo di adottare 

specifiche forme di controllo sugli organismi 

partecipati stabilite dal legislatore, l’ente locale per 

assolvere ai doveri di socio, per assicurare una resa 

del servizio ottimale e per tutelare e preservare il 

valore della della partecipazione è tenuto a dotarsi di 

strumenti di controllo interno che a seconda della 

natura o meno della partecipazione potranno essere 

più o meno penetranti ma che dovranno avere una 

consistenza minima misurabile e verificabile 

dall’esterno, anche per valutare assolvimento doveri 

da parte funzionari e amministratori. 



           Controlli dell’ente locale sulle società partecipate               
(Art. 147-quater D.LGS. 267/00  (Controlli sulle societa' partecipate 

non quotate) 

Art. 3, c.  1, lett. d)  D.L.  174/12, conv. L. 132/12   

 

  L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia 

organizzativa, un sistema di controlli  sulle società non 

quotate, partecipate dallo stesso  ente locale.  Tali 

controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente 

locale, che ne sono responsabili; 

 Dal 2014 tutti enti sopra con più 15.000 abitanti; 

 Per tutti gli altri vedi comma 3 art. 147 quinqiues TUEL: 

 Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la 

valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio 

finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-

finanziario degli organismi gestionali esterni. 



Ufficio partecipate negli 

ee.ll. 

 Necessità ufficio partecipate; 

 Struttura e modalità operative devono essere 

differenti a seconda dimensione e natura e qualità 

società partecipate. 

 Un servizio ovvero uno specifico ufficio; 

 Chiarezza i compiti; esito controlli risulti da specifici 

atti, accessibili e che contengano elementi necessari 

per un esercizio cosciente e coerente dei diritti dei 

soci o da parte ente locale; 

 Responsabilità per perdite, ripiani ovvero cattivo 

andamento organismo societario  



Indicazioni art. 147 quater 

TUEL 

 Nuova disposizione è contenuta nell’art. 147 quater 

che delinea la metodologia con alcune indicazioni 

generali introdotta con D.L. 174/2012; 

 Le indicazioni generali vanno modulate da ciascun 

ente locale, secondo specifiche particolarità 

 Limitazione enti sopra 15mila abitanti; 

 Gli enti minori devono comunque verificare la 

compatibilità del mantenimento di partecipazioni 

azionarie in società che non siano di gestione dei 

servizi locali a rete, unitamente ad altri enti locali. 



Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie deve prevedere un giudizio sulla 

detenibilità o meno della partecipazione e pertanto 

non può essere una mera enunciazione di 

informazione o dati.  

 

L'insegnamento affiora dalla deliberazione n. 132/2015 

della sezione controllo Puglia riferita all'esito dell'esame 

della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di 

un Comune pugliese al quale viene prescritto di 

trasmettere una integrazione al piano di razionalizzazione 

delle partecipazioni societarie, già inviato alla Sezione, 

unitamente alla relazione tecnica. 

 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/07/23/132.pdf
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/07/23/132.pdf


Controlli sulle Società 
Partecipate 

      

 

           

          Verifica dello stato di attuazione e degli  
scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi 
assegnati alle Società partecipate non 
quotate 

   Adozione  delle opportune azioni correttive 
anche con riferimento ai possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio 
dell’ente 



Finalità dei controlli sulle società 
partecipate non quotate 

RILEVARE 
 

             i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la  

                società;  

       la situazione contabile, gestionale e organizzativa  

               della   società;  

       i contratti di servizio; 

    la qualità dei servizi;  

       il rispetto dei vincoli di legge e di finanza pubblica.  



COMPORTAMENTO VIRTUOSO 

L’ENTE assegna gli obiettivi da conseguire (DUP) con particolare 
riguardo alle attività strumentali  e ai  servizi pubblici secondo 
standard qualitativi e quantitativi, (rif. art. 170, comma 6, del d.lgs. 
267/2000) anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità 
del servizio. 

LE SOCIETA’, tenendo conto degli obiettivi suddetti  e dei contratti 
di servizio,  organizzano le risorse aziendali e svolgono le attività 
affidate in modo che il livello quali-quantitativo  ed economico   
delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e stabilito negli 
stessi programmi e/o contratti di servizio. 



Organismi partecipati e compiti di controllo organo di revisione 

ente locale 
 

 

 

 

La revisione economico finanziaria negli enti locali è attualmente 

quella degli art. 234/241 del TUEL; 
 

Rispetto principi di revisione e comportamento del revisore degli 

enti locali (21 dicembre 2011; 

 

Principio nr. 14 riferito a “L’organo di revisione: i controlli sugli 

organismi partecipati”, 54 punti diretto a richiamare tutti gli 

adempimenti che devono essere tenuti presenti in relazione alla 

gestione degli organismi partecipati dagli enti locali anche se 

parzialmente superato. 
 

 

 

 



Art. 239 TUEL 

 
Compito specifico Organo di revisione  

la collaborazione con il Consiglio dell’Ente nei 

limiti precisati dallo Statuto e dal Regolamento 

dell’ente (art. 1, comma a): pareri, rilievi, 

osservazioni idonei a conseguire una migliore 

efficienza, produttività ed economicità 

gestione (vedi S. Pozzoli, Il revisore dell’ente 

locale, 2013), IPSOA 

 

 



Continua… art. 239 TUEL 

 

La resa dei pareri nelle materie 

elencate ed in particolare nelle 

materie economico finanziarie. 

 

Al nr. 3: modalità di gestione dei 

servizi e proposte di costituzione o 

di partecipazione ad organismi 

esterni. 
   

 



 

Secondo la dottrina più avveduta ( 

Borghi, AA.VV. Governo, controllo e valutazione 

società partecipate ee.ll.) i poteri di vigilanza 

e controllo dell’Organo di revisione 

essendo riferiti ai principali ambiti di 

competenza dell’ente, riguardano 

anche i rapporti con Organismi 

Partecipati.  



Appare opportuno che l’Organo di revisione acquisisca: 
 

 

budget annuale con evidenziati i rapporti finanziari previsti con 
ente di riferimento; 

 

una Relazione sulla gestione; 

 
i verbali dell’Assemblea e altri organi sociali che possano 

comportare oneri per ente locale; 

lo schema di bilancio (vedi art. 147 quater, comma 4, aggiunto 

D.lgs. 118/2011); 
Relazione collegio sindacale ove presente; 

La relazione sulla gestione che dovrà essere riassunta nella 

Relazione dell’Organo esecutivo sul rendiconto dell’ente. 

 

Controllo su conciliazione fra crediti e debiti. 



Corte dei Conti ed organismi 

partecipati ee.ll. 

 

 

Le funzioni giurisdizionali, di controllo 

e consultive, in base alla normativa 

di settore si svolgono nei confronti 

enti pubblici, tendenzialmente non 

alle partecipate. 



 

Tuttavia, la progressiva introduzione 

di disposizioni imperative e l’utilizzo 

di risorse pubbliche nello 
svolgimento delle funzioni, 

strumentali al raggiungimento delle 

finalità istituzionali degli enti 

costitutori, stanno mutando la 

prospettiva (vedi recente finanziaria 

2016). 



L’impostazione dei controlli della 

Corte dei Conti nuovo testo del 148 

bis: 

Comma 2. Ai fini della verifica prevista dal 

comma 1, le sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti accertano altresi' che i 

rendiconti degli enti locali tengano conto 

anche delle partecipazioni in societa' 

controllate e alle quali e' affidata la gestione 

di servizi pubblici per la collettivita' locale e 

di servizi strumentali all'ente. 



Controlli interni 

 
funzionamento verificato dalla Corte dei 

Conti –  

Linee guida (sezione autonomie nr. 28) 

“monitoraggio dei rapporti finanziari e 

gestionali tra enti ed organismi 

partecipati. 

Si veda la relazione sugli organismi 

partecipati degli enti territoriali della 

Corte dei Conti, deliberazione nr. 

24/SezAut/2015/FRG 

 

 



Corte dei conti 
 

 

Il controllo sugli organismi partecipati deve essere 

finalizzato a valutare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi sia in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità; 

garantire flusso costante di informazioni dirette a 

conoscere lo stato reale della gestione; 

monitoraggio contratti di servizio, qualità degli stessi e 

del rispetto norme di legge sui vincoli di finanza 

pubblica 



Il tema delle risorse umane 

 

34 



Natura Giuridica delle 

Partecipate 
 

 natura giuridica delle società partecipate 

rappresenta una questione di preliminare 

risoluzione in ordine a tematiche rilevanti: il 

radicarsi o meno della giurisdizione della 

Corte dei Conti, applicabilità  della disciplina 

di cui al D.Lgs. 50/2016 in tema di appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture o del 

D.Lgs. 165/01 inerente norme  disciplinanti il 

rapporto di lavoro alle dipendenze della 

pubblica amministrazione; 

 In particolare, oggi è comune definire la 

pubblica amministrazione in  ambito 

"allargato”; 
35 



Tendenza attuale 

 

 Le pubbliche amministrazioni sono sempre più incentivate a 
far ricorso al diritto privato, mentre alcuni soggetti privati, di 
converso, in ragione delle attività di pubblico interesse che 
svolgono, sono sottoposti alla disciplina pubblicistica delle 
pubbliche amministrazione. 

 

 La novellata legge 241/90, con alcune significative norme, 
conferma  la citata tendenza, laddove stabilisce, ad 
esempio, che "la pubblica amministrazione, nell'adozione di 
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di 
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente", 
(art.1), laddove incentiva il ricorso all'istituto dell'accordo di 
natura privatistica, tra pubblica amministrazione e privato 
per sostituire un provvedimento amministrativo (art. 11), ed in 
ultimo, ma non per importanza, laddove sancisce nel nuovo 
articolo 22 che s'intendono per "pubblica amministrazione", 
tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 

 

36 



 

La selezione del personale nelle società strumentali ed in 

quelle che gestiscono servizi pubblici. 

 Il legislatore di recente ha imposto, anche alle società 

pubbliche, di esperire procedure concorsuali o para-

concorsuali per l'assunzione di personale. 

 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, del 

24 maggio 2010, n. 2415. 

 In tale parere, partendo dal dato contenuto nella legge L. n. 

241/90, che ha introdotto nell'art.1, il co.1- ter ("i soggetti 

privati preposti all'esercizio di attività amministrative 

assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1"), il 

Consiglio di Stato riconosce che l'attività amministrativa, anche 

ove svolta dai privati, sia assoggettata ai principi generali della 

materia, rivestendo per l'assunzione del personale una 

particolare essenza i principi costituzionali, fissati dagli artt. 97 e 

98 della Costituzione. 

 

 

37 



continua 
 

L'attuazione dei principi appena richiamati ha avuto la prima 
attuazione con l'introduzione dell'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 

112/2008 e ss.mm.ii ,  in particolare, sulle modalità di 
reclutamento: 

 

 a) le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale 
partecipazione pubblica adottano criteri e modalità per il 
reclutamento del personale e per il conferimento degli 
incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, c. 3, d.lgs. 
165/2001 (concorso); 

 b) le altre società a partecipazione pubblica totale o di 
controllo adottano criteri e modalità nel rispetto dei principi 
di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

 

 Queste disposizioni non si applicano alle società quotate su 
mercati regolamentati. 

 38 



Corte dei Conti Controllo Liguria 48/2015) 

 l'articolo 18, comma 1 del D.L. 112/2008 va interpretato nel senso che le 

società a totale partecipazione pubblica, gestori di servizi pubblici locali, 

devono  adottare, ai fini dell'assunzione di nuovo personale, con atti 

propri, criteri e modalità di reclutamento del personale nel 

rispetto dei principi fissati dall'articolo 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. 

 Per la Corte è pacifico che, per qualifiche e profili che nella P.A 

richiedano procedure selettive, lo stesso deve avvenire anche per le 

società in house, le quali devono applicare la  regola generale, ovvero  

l'articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs 165/2001,  seppur mediato da 

un atto societario di recepimento. 

 Lo stesso parere si sofferma sul percorso di reclutamento mediante 

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. Per la Corte  

ligure, la società in house non può assumere direttamente, previa sola 

verifica d'idoneità, il personale per cui si richiede solo la scuola 

dell'obbligo, ma deve prima definire, nel regolamento interno, procedure  

che garantiscano, come imposto anche alla P.A, imparzialità e 

trasparenza nell'assunzioni. In questo caso, la società in house 

affidataria, anche in caso di assunzioni che non necessitino di procedura 

selettiva, deve prevedere sistemi che garantiscano imparzialità, fondati 

su criteri oggettivi e predeterminati, quali, ad esempio, il rinvio al 

procedimento d'avviamento numerico fondato su graduatorie 

precostituite dalla P.A o su procedure che garantiscano, anche in assenza 

di concorso, una scelta trasparente e imparziale. 
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Sulla Giurisdizione  

In tema di giurisdizione, il Consiglio di 
Stato, SEZ. V - sentenza 8 giugno 2015 
n. 2794 ha avuto modo di chiarire che 

così come affermato dalla Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite, ciò che è 

essenziale per radicare la 
giurisdizione del giudice 

amministrativo in materia di 
procedure concorsuali per l'assunzione 

di personale è la riconducibilità 
dell'atto o del comportamento 
all'esercizio di pubblici poteri.  40 



LIMITI ASSUNZIONALI ED 

ECONOMICI 

Trattamento economico individuale 

 

 Una prima disciplina compiuta in tema di limiti alle società 
partecipate viene introdotta con il D.L. 95/2012 (decreto sulla 
spending review), convertito con L. 135/12. 

 La normativa introduce una  serie di vincoli per le società, così 
riassumibili: 

1. l'applicazione, fino al 31 dicembre 2015, delle disposizioni limitative 
delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante; 

2. il contenimento del costo del personale a tempo determinato e dei 
co.co.co. che, a decorrere dal 2013, non può essere superiore al 
costo sostenuto nell'esercizio 2009; 

3. la limitazione, negli anni 2013 e 2014, del trattamento economico 
complessivo dei singoli dipendenti, compreso quello accessorio, che 
non può essere superiore a quello ordinariamente spettante per 
l'anno 2011. 
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AUMENTI CONTRATTUALI DA 

CCNL 

Due distinte posizioni della Corte dei Conti: la prima della sezione 
controllo della Toscana (deliberazione n. 140/2013) e la seconda della 
sezione controllo della Liguria (n. 15/2013). 

 

La prima deliberazione è stato affermato che "il blocco degli stipendi dei 
dipendenti pubblici travolge anche i lavoratori delle società partecipate 
e vieta il riconoscimento degli aumenti stabiliti in sede di contrattazione 
collettiva nazionale” 

 

La deliberazione della Sezione Liguria, invece, afferma un’ulteriore 
principio, ovvero la "possibilità di applicare ai dipendenti di una propria 
società in house, interamente partecipata dal Comune ma che non ha 
conseguito nell'esercizio 2011 un fatturato da prestazione di servizi a 
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, il contratto collettivo 
nazionale in vigore ma approvato in data anteriore all'entrata in vigore 
della legge di stabilità per il 2014". 
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Le limitazioni introdotte dalla legge di 
stabilità per il 2014. 

 

Sono stati sostanzialmente inaspriti i vincoli in materia di personale con la previsione 
che le disposizioni a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
165/01, che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, sono estesi, in 
relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche: 

1. alle aziende speciali; 

2. alle istituzioni; 

3. alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano 
titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, che svolgano funzioni volte a 
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né 
commerciale o che svolgano attività nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica 
inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica. 

In altri termini, si applicano le disposizioni che prevedono per gli enti locali gli obblighi 
di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o 
indennitaria e per consulenze, attraverso l'estensione al personale dei soggetti 
partecipati della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e 
alla retribuzione accessoria. 
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DL 90/2014 e Legge Stabilità 2015 

 

L'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 ha previsto l'abrogazione del comma 7 
dell'art. 76 D.L. 112/2008 che disponeva mediante un rinvio, stringenti limiti 
all'assunzione di personale non solo per gli enti locali, ma anche per le 
società partecipate e le aziende speciali controllate dagli stessi enti. 

 

Il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 disponeva il divieto di procedere 
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale per gli enti locali per i quali l'incidenza delle spese di 
personale fosse risultato pari o superiore al 50 per cento delle spese 
correnti.  

 

Con l'art. 3 D.L. 90/2014 viene semplicemente disposto che le regioni e gli 
enti locali debbano coordinare le politiche assunzionali di aziende 
speciali, istituzioni e società controllate in modo da garantire nelle 
partecipate una graduale riduzione del rapporto percentuale tra spese di 
personale e spese correnti. 
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CONTINUA 

Il costo del lavoro deve essere sempre e 
comunque decrescente. Sul punto la Corte dei 
Conti Toscana (delibera n. 1/2015/PAR) ha 
specificato che è ammissibile anche una lettura 
parzialmente diversa.  

 

Pertanto, il Comune "ha il potere-dovere di 
contemperare l'esigenza di contenimento della 
spesa con l'erogazione di prestazioni comunque 
soddisfacenti per la collettività 
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Trattamento economico Individuale 

 

A partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, 
ferma restando l'impossibilità di riconoscere 

arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle 
norme di contenimento delle spese di personale 

previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 
concernenti il blocco dei trattamenti economici 
individuali (commi 1 e 2) ed il bocco economico 

delle progressioni di carriera comunque 
denominate e dei passaggi tra le aree. 
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LA MOBILITA’ NELLE PARTECIPATE 

A. Al fine di poter realizzare la mobilità, le società 

interessate dovranno stipulare un accordo, per 

effetto del quale potranno trasferire i lavoratori 

senza il loro consenso. Altro presupposto 

necessario è una previa informativa alle 

rappresentanze sindacali. Sono escluse da queste 

disposizioni le società partecipate quotate e le 

società da loro controllate. 

 

B. I legislatore esclude espressamente processi di 

mobilità che possano comportare il trasferimento 

dei dipendenti delle società partecipate alle 

amministrazioni pubbliche.  
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La stabilizzazione delle assunzioni a tempo 
determinato 

  

 Con la delibera n. 208/2015/PAR la Corte dei conti, sezione di 
controllo per la Lombardia affronta il delicato argomento. La 
sezione osserva, in primo luogo, che la stabilizzazione di 
dipendenti originariamente assunti con contratti a tempo 
determinato va comunque a configurarsi sia giuridicamente che 
contabilmente quale nuova assunzione, per cui  l'inserimento 
del lavoratore nella struttura dell'ente in forma stabile non è 
frutto di una mera modificazione del contratto già in essere, 
bensì implica l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

 La Corte pone in diretto rapporto la facoltà di stabilizzazione 
del personale in servizio presso l'azienda speciale con gli atti 
d'indirizzo che l'ente locale controllante deve impartire, 
mettendo in rilievo l'obbligo a carico di quest'ultimo di 
coordinare le politiche assunzionali degli organismi strumentali 
per ottenere una graduale riduzione dell'incidenza della spesa di 
personale sulla spesa corrente, anche in ottemperanza a quanto 
dispone l'articolo 3, comma 5, del Dl 90/2014 convertito in legge 
114/2014. 
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Continua 
 

Il parere non appare risolutivo e lascia intatte le 

numerose incertezze che la questione pone. Se, come la 

Corte giustamente rileva, la stabilizzazione del personale 

integra un'ipotesi di nuova assunzione, occorrerebbe in 

primo luogo accertare che i dipendenti con contratto a 

tempo determinato siano stati assunti in origine mediante 

concorso, dacché altrimenti non vi sarebbe la possibilità 

di stabilizzare il loro rapporto lavorativo, in ragione del 

fatto che, come ha asserito il Consiglio di Stato, la 

"configurazione dell'azienda speciale alla stregua di 

articolazione della PA comporta che per l'assunzione dei 

propri dipendenti vige il principio del concorso pubblico, 

quale veicolo di accesso indefettibile" (Sezione V, 

sentenza n. 820/2014). 
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Incarichi 

Le società a partecipazione pubblica totale o di 
controllo prima di affidare incarichi professionali 
esterni devono verificare i requisiti di legittimità 
relativi a:  
 

• impossibilità di utilizzare personale interno,  
• effettiva utilità dell'incarico,  
• proporzionalità del compenso riconosciuto,  
• principio di trasparenza e di imparzialità.  
 

Il percorso operativo riferito a come dare applicazione 
all'articolo 18 del Dl 112/2008, arriva dalla sezione 
controllo della Corte dei conti Emilia Romagna 
nella recente deliberazione n. 135/2015  
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