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Nota del Redattore 
 
La presente raccolta intende fare il punto sugli adempimenti, i limiti di spesa e gli obblighi 
introdotti, per lo più, dalle normative di finanza pubblica in tema di società partecipate da 
Enti locali, incluse le società che gestiscono servizi pubblici locali ed in particolare il servizio 
idrico integrato. Il documento è rivolto agli Enti Locali ed alle società di cui gli Enti locali 
detengono delle partecipazioni. 
 
 
Servizio Gestione delle Acque  
A cura di 
dr.ssa Sebastiana Parlavecchio - Dirigente 
dr.ssa Ippolita Tizzani  
 

L’Aquila, 9 aprile 2013 
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NOMINA AMMINISTRATORI 

La nomina degli amministratori delle società partecipate è regolata dal Codice Civile, art. 24491, ma 

nel caso di società partecipate da Enti Pubblici, si applicano anche disposizioni di leggi che integrano 

o derogano al Codice Civile. 

Legge 296/2006 Art. 1 

- Composizione organi di governo (comma 7292) - Limite al numero massimo di componenti gli 
organi di governo delle società pubbliche (anche miste).  

- Requisiti amministratori (comma 7343) - Nuovi vincoli alla eleggibilità dei componenti gli 
organi amministrativi delle società pubbliche. Non può essere nominato amministratore di 
ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo 
ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi 
consecutivi. La Corte costituzionale con sentenza 159 del 2008 ha dichiarato questo comma 
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si riferisce alle Regioni ed alle Province 
autonome di Trento e Bolzano; resta valida per gli Enti Locali. 

 

                                                           
1
 Art. 2449 c.c. - Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici 

“Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del 
capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, 
ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.  
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma 
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri 
nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre 
esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della loro carica.  
I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.  
Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 
2346.  
Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per 
l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici 
siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello 
Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti” 
 
2
 Legge n° 296/2006 art.1  

comma 729 Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate 
totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società 
con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo che sarà determinato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di 
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il 
numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali 
comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a 
cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore 
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
3
 comma 734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale 

o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in 
perdita tre esercizi consecutivi.  
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Per le società miste, il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai 
soci pubblici locali, comprendono nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni e 
non può essere superiore a cinque. Nelle società miste così definite, quindi, il numero complessivo 
dei componenti del consiglio di amministrazione è libero, in quanto gli altri soci non enti locali e 
regioni non sono vincolati da tale norma. 

 

Decreto legge 95/2012 (convertito con legge del 7 a gosto 2012 n. 135) 

- art. 4 comma 44 – Consigli di amministrazione composti da  non più di tre membri di cui due 
dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di controllo e 
vigilanza. Il terzo membro svolge funzioni di amministratore delegato. È consentita la nomina 
di un amministratore unico. 

- art. 4 comma 55 -  I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione 
pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo 
conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.  

******** 

Per quanto riguarda il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle 
società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali, il comma 7296, art. 1 ha stabilito 

                                                           
4
 D.L. 95/2012 art. 4  

comma 4 I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 (società controllate direttamente o 
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni) devono essere composti da non più di tre membri, di cui due 
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa 
tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti 
dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, 
scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a 
partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti 
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni 
vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società 
controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in 
base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società 
di appartenenza. E’ comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente 
comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
5
 comma 5  Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di 

amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere 
composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel 
caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei 
criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la 
composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della 
partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società 
a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della 
partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni 
medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo 
caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere 
affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e 
supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari 
di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo 
dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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che non può essere superiore a tre, ovvero a cinque solo per le società con capitale, interamente 
versato, pari o superiore a 2 milioni di euro.  

Le società partecipate dagli enti locali devono adeguare gli statuti e gli eventuali patti parasociali a 
tali disposizioni.  

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 (cd Circolare Lanzillotta) 
chiarisce che il limite numerico dei componenti dell’organo amministrativo contenuto nell’art. 1, 
comma 729 della Legge Finanziaria per il 2007 si applica alle sole società partecipate da enti locali, 
intendendosi per tali gli enti locali territoriali,. 

 

RIDUZIONE DEI COSTI 

Legge Finanziaria 2007 (296/06) 

La legge Finanziaria per il 2007 ha stabilito che nelle società a totale partecipazione pubblica di una 
pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai 
componenti del consiglio di amministrazione, va calcolato in percentuale della indennità spettante al 
rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di 
quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. 
Ulteriori riduzioni sono state applicate con D. L. 78/10 (vedi di seguito). 

 

Divieto di erogazione – Art. 1 Il comma 7187 introduce il divieto per  gli amministratori di un ente 
locale a percepire un compenso per la carica di componente gli organi amministrativi di società 
partecipate dallo stesso ente 

Compensi agli amministratori Art. 1 commi 725-7288 - espresso un limite massimo ai compensi ai 
componenti gli organi di governo della società partecipata da Enti locali (anche miste) 

                                                                                                                                                                                     
6
 Legge 296/06 art. 1  comma 729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle 

società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a 
cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci 
pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere 
superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi 
dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
7
 Legge n° 296/2006 art.1  

comma 718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, 
della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente 
non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. 
 
8
 comma 725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, 

onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere 
superiore per il presidente all’70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, 
rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel 
caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui 
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Il comma 726 stabilisce che nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di Enti 
Locali, il compenso di cui al citato comma 725, aggiornato in base al D.L. 25/06/08 n. 112 convertito 
con Legge 133/08, va calcolato in percentuale alla indennità spettante al rappresentante del socio 
pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore 
importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. I commi 12 e 139 dell’art. 61 del 
D. L. 112/08 hanno ulteriormente ridotto i limiti precedentemente imposti dall’art. 1 comma 725 
della legge finanziaria 2007, per i compensi. Infatti, dall’01/01/2009 il compenso lordo annuale, 
onnicomprensivo, attribuibile ai componenti dell’organo amministrativo delle società a totale 
partecipazione di Comuni e Province e loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, è 
fissato al 70% per il Presidente ed al 60% per i Consiglieri, dell’indennità spettante al Sindaco o 
Presidente della Provincia. 

comma 727 Ai compensi per gli Amministratori delle società interamente pubbliche si possono 
aggiungere i rimborsi delle spese di viaggio e le indennità di missione nella misura dell’art. 84 del 
TUEL. 

Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui al 
comma 725 e 726, art. 1 legge fin. 2007, possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di 

                                                                                                                                                                                     
al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma. (comma così 
modificato dall'articolo 61, comma 12, legge n. 133 del 2008) 
 
comma 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al 
comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante 
del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore 
importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. 
 
comma 727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui 
all’articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, e successive modificazioni, alle 
condizioni e nella misura ivi stabilite. 
 
comma 728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di 
cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti 
locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi 
dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del 
capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti 
locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.(i commi 725, 
726, 727 e 728 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, 20 maggio 2008, n. 
159, nella parte in cui trovano applicazione per gli enti locali delle Province di Trento e di Bolzano). 
 
9
 D. L. 112/08 Art. 61  

comma  12.  All’ articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a)  nel primo periodo, le parole: «all’80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite 
dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;  
b)  nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e 
in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;  
c)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società 
controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente 
comma». 
 
comma 13.  Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
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soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di 
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali 
è pari o superiore al 50% del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di 
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali 
è inferiore al 50% del capitale. 

In tutti i casi il limite fissato dalla legge costituisce un compenso massimo ed è pertanto comprensivo 
sia di quello stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea (art. 2389 c.c.) che di quello per incarichi 
particolari attribuito dal Consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale. 

Legge Finanziaria 2008 (n° 244/2007)  

Il trattamento economico omnicomprensivo del personale con un rapporto di lavoro di tipo  
dipendente,  non può superare quello del primo Presidente della Corte di Cassazione. il limite si 
applica anche ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non 
quotate ed ai dirigenti. La violazione di tale norma comporta danno erariale con il rimborso di una 
somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita Art. 3 comma 4410. 

 

                                                           
10

 Legge n° 244/2007 art. 3 comma 44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico 
delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con 
pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente 
partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura 
nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si 
applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di 
governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura 
professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo 
percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione 
artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun 
atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente 
reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la 
pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al 
Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del 
medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare 
eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non 
possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non 
superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le 
società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti 
alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono 
essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. 
Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a 
partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti 
degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono 
collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di 
previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le 
somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità 
di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità 
indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le 
retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma. 
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Decreto legge 78 del 2009 (convertito con legge del  3 agosto 2009 n. 102)  

Il decreto n. 78 del 2009 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione 
italiana a missioni internazionali - dispone, per le società pubbliche (partecipazioni totalitarie e di 
controllo), quanto segue: 

- Art. 1711 commi 22 bis e 22 ter: ai fini della riduzione del costo degli organi amministrativi e 
di controllo può essere disposta la revoca degli organi in carica;  

- Art. 1912 comma 1, si estende le norme previste dal D. Lgs 165/2001 in materia di assunzione 
di personale e di limitazioni al costo del personale anche alle società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo, titolari di affidamenti di servizi pubblici; 

 

Decreto legge 78 del 2010 (convertito con legge del  30 luglio 2010 n. 122)  

Il decreto - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività - dispone una 
serie di norme per il contenimento della spesa negli enti locali e negli enti e altri soggetti da questi 
partecipati.  In particolare dispone: 
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 Decreto legge 78 del 2009 (convertito con la legge n. 102 del 3/8/2009) Art. 17 
comma 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, 
direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, 
può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a 
seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro 
emolumenti. 
comma 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui 
all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al 
risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
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 Decreto legge 78 del 2009 (convertito con la legge n. 102 del 3/8/2009) art. 19  - Società pubbliche  
comma 1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si 
applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a 
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici 
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi 
carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono 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 (ISTAT) ai sensi 
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le 
proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di 
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti 
con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica 
per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di 
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano 
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, 
ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative 
di natura pubblicistica». 
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Art. 5 – Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi commi 5 - 10 

- comma 513 - Titolari di cariche elettive: qualsiasi incarico conferito dalla P.A., anche in organi 
collegiali, può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute e ad un gettone di presenza 
di max 30 euro.  

- comma 714 – Indennità amministratori locali (indennità che costituisce la base del il calcolo 
dei compensi agli amministratori di società): riduzione del 10%.  

- comma 1115 - Divieto di attribuzione di emolumenti in qualunque forma agli amministratori 
di forme associative di enti locali. 

 

Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 

- comma 316 Compensi corrisposti dalle  P.A. a organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli 
di amministrazione e collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo: riduzione del 10% dal 
1/1/2011 rispetto all’importo spettante al 30/4/2010. 

                                                           
13

 Decreto legge 78 del 2010 (convertito con la legge n. 122 del 30/7/2010) Art. 5 
comma 5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, 
lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar 
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare 
l'importo di 30 euro a seduta. 
 
14

 comma 7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità 
già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, 
di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con 
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 
15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una 
percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione 
della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì 
l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente 
articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di 
enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite 
retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. 
comma 8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "i gettoni di presenza" sono inserite le seguenti: "o altro emolumento 
comunque denominato"; 
    b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,". 
comma 9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, al comma 1: 
    a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "è dovuto"; 
    b) sono soppresse le parole: ", nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,". 
comma 10. (soppresso dalla legge di conversione) 
 
15

 comma 11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque 
ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. 
 
16 Decreto legge 78 del 2010 (convertito con la legge n. 122 del 30/7/2010 ) Art. 6  
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- comma 517 – Modifiche statutarie degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di 
diritto privato (SpA). Obbligo di adeguare gli statuti per prevedere, dal successivo rinnovo, 
organi amministrativi con non più di 5 membri e di collegio di revisione con non più di tre 
membri. Tale disposizione, per il solo CdA, deve essere interpretata alla luce delle previsioni 
della legge 296/2006 art. 1 comma 729-730.  

Le amministrazioni vigilanti provvedono ad adeguare la disciplina di organizzazione.  

- comma 618 – Società 100% pubbliche, riduzione del compenso del 10% a decorrere dal primo 
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore di questo decreto. Tale norma deve essere 
letta in coordinamento con le previsioni della legge 296/2006, art.1 comma 725-728.  

- comma 1919 - Divieto di effettuare aumenti del capitale sociale in società che abbiano chiuso 
gli ultimi tre esercizi in perdita, fatte salve le ipotesi di cui all'art 2447 del c.c.  

                                                                                                                                                                                     
comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a 
decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque 
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e 
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del 
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 
1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al 
trattamento retributivo di servizio. 
17

 comma 5 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli 
organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi 
statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti informa monocratica, 
nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre 
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di 
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli 
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento 
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità 
erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti 
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. 
18

 comma 6 Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla 
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui 
all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di 
controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima 
scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La 
disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate. 
 
19

 comma 19  Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei 
principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice 
civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a 
favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di 
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono 
in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di 
servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di 
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Il decreto legge 78/2010 ha ridotto le indennità degli amministratori locali di cui all’art. 82 del D. Lgs 
267/2000 pertanto i compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società 
partecipate da enti locali andranno aggiornati alla luce di tali riduzioni.  

 

Ulteriori disposizioni limitative indirizzate al contenimento delle spese in riferimento alle assunzioni 
di personale in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente all’art. 9:  

 

- Art. 9 comma 10 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.  

- Art. 9 comma 11 Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle 
cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, 
le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative 
agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità. 

Decreto legge 95/2012 (convertito con legge del 7 a gosto 2012 n. 135) 

- Art. 4 comma 1020. Le società possono avvalersi di personale a tempo determinato o di 
contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.  

- Art. 4 comma 1121 Il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può 
superare quello del 2011. 

 

TRASPARENZA E COMUNICAZIONI 

Legge 241 del 7 agosto 1990  

L’art. 29, comma 1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall’articolo 10, comma 1 lettera b) 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

“[....]Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente 

capitale pubblico, limitatamente all’esercizio di funzioni amministrative”. 

                                                                                                                                                                                     
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di 
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione 
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte 
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. 
20

 D.L. 95/12 art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche 
comma 10 - A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo 
determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della 
spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in 
materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi. (Comma così modificato 
dall'art. 1, comma 148, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013). 
21

 comma 11 - A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico 
complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può 
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. 
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Mentre nella prima parte della norma si fa riferimento alle amministrazioni statali e agli enti pubblici 
nazionali ai fini dell’applicazione della legge 241/1990, la disposizione citata prevede genericamente 
che le società che devono applicare le norme sulla trasparenza e il procedimento amministrativo 
siano a totale o prevalente capitale pubblico. La portata della previsione normativa è ridotta dal 
riferimento all’esercizio di funzioni amministrative. 

L.R. 5 agosto 2004 n. 23 Norme sui servizi pubblici  locali a rilevanza economica 

L’art. 7 comma 4 lett. f)22  vincola le società al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte 
agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente;  

Legge Finanziaria 2007 (n° 296/2006)  

La legge, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007), introduce nuove norme in materia di trasparenza per le  società partecipate:  

- Obbligo di comunicazione (commi 587 e 59123) - Nuovo adempimento a carico delle 
pubbliche amministrazioni di comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica le 
partecipazioni detenute.  

                                                           
22

 L.R. 5 agosto 2004 n. 24 – Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. Art. 7  
comma 4 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera c) “a società a capitale interamente pubblico, alla 
condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulle società un generale potere di 
direzione, di coordinamento e di controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti da proprie strutture 
interne, con particolare riferimento all'effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione 
dell'affidatario, nonché all'ulteriore condizione che la società affidataria realizzi la parte più importante della 
propria attività in favore dell'ente o degli enti titolari del capitale sociale che la controllano”:  
 
a) è vietata la cessione della partecipazione pubblica dell'ente o degli enti affidatanti;  
b) è vietata alle società così costituite ed alle società collegate o controllate la partecipazione alle gare di cui al 
precedente comma 1, lettere a) e b) (2);  
c) l'attività delle società così costituite deve rispettare le esigenze di una corretta ed economica gestione delle 
risorse pubbliche;  
d) è vietato alle società così costituite il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi 
altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o 
gli enti titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 
1, lettera c);  
e) è obbligatorio per le società così costituite provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla 
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati 
a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109 "Legge-quadro in materia di lavori pubblici" ed all'art. 143 del D.P.R. 21 dicembre 1999, 
n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge-quadro in materia di lavori 
pubblici, e successive modificazioni";  
f) è obbligatorio per le società così costituite il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti 
locali per l'assunzione di personale dipendente; 
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 Legge n° 296/2006 art.1  
comma 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute 
a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica 
l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle 
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, 
l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei 
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno 
di essi spettante. 
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- Pubblicità incarichi e compensi (comma 73524) - Obbligo di pubblicare i rappresentanti 
dell'Ente nelle società pubbliche (anche miste) ed il compenso loro riconosciuto. 

Gli amministratori societari devono comunicare ai soci pubblici che li hanno designati il proprio 
incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento della nomina ovvero, per le 
indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.  

La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 
10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. 

Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 Disposizioni urge nti per la stabilizzazione finanziaria. 

- Obbligo di pubblicazione dell’elenco delle società di cui detengono quote di partecipazione 
anche minoritaria con l’indicazione sul pareggio di bilancio negli ultimi tre anni25 (art. 8)  

**** 

Tale obbligo di pubblicazione è ribadito dall’art. 1826 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito  in 
Legge n. 134 del 2012) per tutte le pubbliche amministrazioni, centrali, regionali e locali, le aziende 

                                                                                                                                                                                     
comma 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento 
della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce 
annualmente alle Camere. 
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 Legge 296/2006 art. 1 comma 735 
Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi 
compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da 
ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui 
circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano 
ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le 
indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento. 
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 D.L. 98/11 Art. 8  Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica 
  In vigore dal 6 luglio 2011  
1.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul 
proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, 
direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una 
rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società 
controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio 
di bilancio. 
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 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito  in Legge n. 134 del 2012) 
 Art. 18  Amministrazione aperta -  In vigore dal 12 agosto 2012  
1.  La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei 
corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, 
sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di 
accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
2.  Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet 
dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) 
l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del 
relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al 
progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, 
fornitura o servizio. 
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speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. alla pubblicità sulla rete internet di 
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei 
corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere.  

Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la pr evenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amminis trazione 

- Art. 1 comma 1527 - Garanzia di trasparenza dell’attività amministrativa assicurata mediante 
la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle informazioni relative ai procedimenti 

                                                                                                                                                                                     
3.  Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito 
dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, 
che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che 
ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. 
4.  Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento 
e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai 
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni 
centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad 
autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. (56) 
5.  A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del 
presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia 
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso 
dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli 
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile 
per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata 
pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro 
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi 
dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
6.  Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 
aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori 
disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai 
connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza 
unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a 
coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei 
dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo 
n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo 
in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo. 
7.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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 Legge 6 novembre 2012 n. 190 Art. 1 comma 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività 
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali 
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di 
facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di 
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono 
pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
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amministrativi secondo criteri di facile consultazione nel rispetto del segreto di Stato, di 
ufficio e di protezione dei dati personali.  

- Art. 1 comma 2928 - Obbligo di pubblicazione sul proprio sito web di almeno un indirizzo di 
posta elettronica certificata a disposizione del cittadino per chiedere e ricevere informazioni 
circa i i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

- Art. 1 comma 3429  stabilisce che  l’ambito soggettivo di applicazione delle norme  è 
costitutito dalla amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 2 D. Lgs 165/2001) nonché alle 
società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 
2359 del Codice Civile, per le attività di pubblico interesse30. 

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 

- Presupposti di ineleggibilità e di incompatibilità per gli amministratori degli enti locali nelle 
società partecipate sono quelli previsti dal D. Lgs 267 del 2000 - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUEL), all’articolo 6031 Ineleggibilità e all’articolo 
6332 Incompatibilità.  

                                                                                                                                                                                     
servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di 
consentirne una agevole comparazione. 
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 Legge 6 novembre 2012 n. 190 Art. 1 comma 29 Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il 
proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi 
per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi 
che lo riguardano. 
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 Legge 6 novembre 2012 n. 190 Art. 1 comma 34  Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni 
pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 
30

 Disposizione confermata dall’art. 14 comma del  D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni – che entrerà in vigore dal 20 aprile 2013. 
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 Dlgs 267/2000 - Art. 60. Ineleggibilità 
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: 

1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano 
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore 
generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri; 
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i 
vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori 
delle Forze armate dello Stato; 
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno 
giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo 
istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o 
coordinano i rispettivi uffici; 
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai 
tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; 
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7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed 
ospedaliere; 
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui 
territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o 
lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con 
cui sono convenzionate; (numero dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, con 
sentenza n. 27 del 2009, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture 
convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria 
locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a 
costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate) 
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento 
rispettivamente del comune o della provincia; (numero così modificato dall'articolo 14-decies, legge n. 168 
del 2005) 
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o 
coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o 
dalla provincia; 
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, 
rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. 

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 
centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di 
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le 
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il 
direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei 
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o 
ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi 
antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, 
non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere 
comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se 
l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, 
collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla 
richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla 
effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi 
dell'articolo 81. 
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. 
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere 
provinciale. 
32

 Dlgs 267/2000 - Art. 63. Incompatibilità 
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o 
circoscrizionale: 

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o 
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte 
del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in 
parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate 
dell'ente; (numero così modificato dall'articolo 14-decies, legge n. 168 del 2005) 
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento 
ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, 
nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, 
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ULTERIORI DISPOSIZIONI RILEVANTI 

QUALITÀ E PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ 

Legge Finanziaria 2008 (n° 244/2007) 

La legge sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008) ha introdotto: 

• controllo della qualità dei servizi pubblici locali (art. 2 comma 46133)  

                                                                                                                                                                                     
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una 
legge dello Stato o della regione; 
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle 
imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, 
rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una 
lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il 
contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la 
commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. 
Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune 
capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a 
decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto 
contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia 
territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina 
incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La 
costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente 
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; (numero così modificato dall'articolo 3-ter legge n. 
75 del 2002)  
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o 
della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in 
giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero 
verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito 
liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione 
dell'avviso di cui all'articolo 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei 
precedenti articoli. 

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di 
cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio 
del mandato. 
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 Legge n° 244/2007 art. 2  
comma 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la 
qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti 
locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: 
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e 
pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni 
imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così 
come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per 
proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in 
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; 
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; 
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• nuovi vincoli alla partecipazione in società (art. 3 comma 27 e ss.34). La norma si riferisce oltre 

a quelle già in essere anche all’assunzione di eventuali nuove partecipazioni. Le pubbliche 

                                                                                                                                                                                     
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, 
l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle 
esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di 
presentare osservazioni e proposte in merito; 
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di 
servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente 
locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla 
ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente 
locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; 
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi 
ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni 
pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; 
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti 
gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso. 
34

 Legge n° 244/2007 art. 3  
comma 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È 
sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi 
di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali 
società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. (comma così modificato dall'art. 18, comma 4-octies, legge 
n. 2 del 2009, poi dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009) 
comma 27 bis  Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e 
delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali 
società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti 
dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia 
comma 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati 
dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La 
delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti (Periodo aggiunto 
dall'art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78). 
comma 28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 
comma 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza 
pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate 
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. (comma così 
modificato dall'articolo 71, comma 1, legge n. 69 del 2009) 
comma 30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque 
denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di 
riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti 
derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura 
adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla 
corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. 
comma 31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni 
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre 
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amministrazioni non possono costituire né entrare a far parte di società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali. 

• divieto per le amministrazioni pubbliche di assicurare i propri amministratori per rischi 
connessi all’esercizio dei compiti istituzionali (art. 3, comma 5935). 

****** 

APPALTI 

L.R. 5/8/2004 n. 23 Norme sui servizi pubblici loca li a rilevanza economica 

Art. 7  comma 4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera c) (a società a capitale 

interamente pubblico, alla condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulle 

società un generale potere di direzione, di coordinamento e di controllo analogo a quello esercitato 

sui servizi gestiti da proprie strutture interne, con particolare riferimento all'effettuazione di specifici 

controlli sui principali atti di gestione dell'affidatario, nonché all'ulteriore condizione che la società 

affidataria realizzi la parte più importante della propria attività in favore dell'ente o degli enti titolari 

del capitale sociale che la controllano)  

…. 
e) è obbligatorio per le società così costituite provvedere all'esecuzione dei lavori comunque 

connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di 

lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti 

di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge-quadro in materia di lavori pubblici" ed 

all'art. 143 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 

1994, n. 109 legge-quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni";  

                                                                                                                                                                                     
dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto 
dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o 
di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito. 
comma 32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati 
dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono 
una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali 
inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti. 
comma 32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che 
non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale 
capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre 
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte 
gestionali.(comma introdotto dall'articolo 71, comma 1, legge n. 69 del 2009) 
35

 Legge n° 244/2007 art. 3  
comma 59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i 
rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità 
per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso 
alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso 
di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di 
assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di 
una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo. 
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Decreto legge 13/08/2011 n. 138 convertito con modi ficazioni dalla L. 14/9/2011, n. 148. 

- Le società in house hanno l’obbligo, per l’acquisto di beni e servizi,  di attenersi a quanto 
disposto nel D. lgs 163/06. Per quanto attiene al reclutamento del personale, ribadisce 
quanto stabilito nel suindicato DL 112/08. (art. 3 bis, comma 6).36 

Decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 

L’organismo di diritto pubblico è il soggetto giuridico istituito per soddisfare l’interesse pubblico, ed 
ai soggetti che lo costituiscono – sia le pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, Province e Comuni) 
sia altri organismi di diritto pubblico – spetta il compito di finanziarlo o di amministrarlo. 

L’art. 3 del Dlgs 163/2006 contiene la definizione di «organismo di diritto pubblico»  

Le società pubbliche sono le società controllate – per via di una partecipazione finanziaria o della 
proprietà – dalle amministrazioni aggiudicatrici.inteso come qualsiasi organismo, anche in forma 
societaria: 

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 
industriale o commerciale; 

- dotato di personalità giuridica; 

- 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. 

Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, 
direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi 
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. 
L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o 
indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente: 

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa; 

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza dell’impresa. 

Le società che rientrano nelle definizioni di “organismo di diritto pubblico” e di “Impresa pubblica” 
sono soggette alla normativa prevista dal codice dei contratti pubblici. (Cfr. Cass. SU. 24722/2008 
sulla definizione di organismo pubblico). 

                                                           
36

 Decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 3 bis comma 6 
Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri 
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel 
rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze 
anche degli amministratori. 
 



RACCOLTA NORMATIVA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI LOCALI CHE GESTISCONO 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

 

Direzione Lavori Pubblici - Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici – Difesa del Suolo e della Costa  - Protezione 

Civile -Servizio Gestione delle Acque 

23

PERSONALE 

Legge Regionale 5 agosto 2004 n. 23 Norme sui servi zi pubblici locali a rilevanza 
economica 

Per le società a capitale interamente pubblico ed in cui l’ente o gli enti esercitano un generale potere 
di direzione, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti dalle proprie 
strutture interne:  

- art. 7 comma 4 lett. d)37 vieta il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di 
qualsiasi altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di 
collaborazione con l’ente titolare del capitale sociale;  

Decreto legge 25/06/2008 n. 112 convertito con modi ficazioni dalla L. 6/8/2008, n. 133 

Dispone la possibilità, per le società che gestiscono servizi pubblici a totale partecipazione pubblica, 
di adottare con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il 
conferimento degli incarichi nel rispetto del D. lgs 165/2001 (art. 18).38 

                                                           
 
37

 L.R. 5 agosto 2004 n. 24 – Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. Art. 7 comma 1, comma 
4.  
 
comma 4 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera c) “a società a capitale interamente pubblico, alla 

condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulle società un generale potere di 

direzione, di coordinamento e di controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti da proprie strutture 

interne, con particolare riferimento all'effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione 

dell'affidatario, nonché all'ulteriore condizione che la società affidataria realizzi la parte più importante della 

propria attività in favore dell'ente o degli enti titolari del capitale sociale che la controllano”:  
 
a) è vietata la cessione della partecipazione pubblica dell'ente o degli enti affidatanti;  
 
b) è vietata alle società così costituite ed alle società collegate o controllate la partecipazione alle gare di cui al 
precedente comma 1, lettere a) e b) (2);  
 
c) l'attività delle società così costituite deve rispettare le esigenze di una corretta ed economica gestione delle 
risorse pubbliche;  
 
d) è vietato alle società così costituite il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi 
altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o 
gli enti titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 
1, lettera c);  
 
e) è obbligatorio per le società così costituite provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla 
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati 
a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109 "Legge-quadro in materia di lavori pubblici" ed all'art. 143 del D.P.R. 21 dicembre 1999, 
n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge-quadro in materia di lavori 
pubblici, e successive modificazioni";  
 
f) è obbligatorio per le società così costituite il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti 
locali per l'assunzione di personale dipendente;  
 
38

 Decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 18  
Art. 18.  Reclutamento del personale delle società pubbliche 



RACCOLTA NORMATIVA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI LOCALI CHE GESTISCONO 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

 

Direzione Lavori Pubblici - Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici – Difesa del Suolo e della Costa  - Protezione 

Civile -Servizio Gestione delle Acque 

24

CONCORRENZA 

Decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con leg ge del 4 agosto 2006, n. 248 

- Introduce il divieto per le società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali 
di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati (art.13).39 

                                                                                                                                                                                     
  In vigore dal 5 agosto 2009  
1.  A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica 
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento 
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. (94) 
2.  Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e 
modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche 
di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 
2-bis.  Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si 
applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a 
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici 
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi 
carattere non industriale né commerciale, ovvero 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 (ISTAT) ai sensi 
del comma 5 dell’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le 
proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di 
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. 
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti 
con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica 
per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di 
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano 
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, 
ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative 
di natura pubblicistica. (95) 
3.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati. 
 
39

 Decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con legge 4/08/2006, n. 248 
Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza 
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli 
operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate 
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali 
enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle 
centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per 
lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti 
costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o 
privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel 
territorio nazionale. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di 
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o 
enti. (comma così modificato dall'articolo 18, comma 4-septies, legge n. 2 del 2009, poi dall'art. 48 della legge 
n. 99 del 2009) 
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole 
di cui al comma 1. 
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RESPONSABILITÀ E CONTROLLO 

Legge finanziaria 2006 (n. 266/2005) 

La legge 266 del 2005 all’articolo 1 commi 166 - 167 40 ha previsto che gli organi degli enti locali di 
revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte 
dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto 
dell'esercizio medesimo. 

A tal fine la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, il 30 giugno 2010 con Delibera n. 
15/2010/AUT/INPR ha approvato le Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, co. 
167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2009 e 
questionari allegati. 

I questionari servono a rilevare anche i dati sulle partecipazioni in società detenute dagli Enti locali. 
Tra le domande poste dai questionari vi sono le seguenti: 

1. E’ stato rispettato l’art. 1, c. 718 della legge Finanziaria 2007 (divieto di percezione di compensi 
da parte degli amministratori di ente locale, se nominati membri di c.d.a. di società partecipate)? 

2. E’ stato accertato che, nelle società partecipate dall’ente locale, il compenso lordo annuale 
onnicomprensivo (anche di eventuali compensi aggiuntivi deliberati ai sensi dell’art. 2389, c. 3 
C.C.) attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d’amministrazione non sia superiore a 
quanto previsto dall'art. 1, comma 725 della legge finanziaria 2007, come modificato dall'art. 61, 
commi 12 e 13 del D.L. 112/2008 (e dell’eventuale effetto di quanto previsto dall'articolo 61, 
comma 10, primo periodo, del dl. 112/2008)? 

3. Sono stati rispettati i commi 726, 727 e 728 dell’art.1 della legge Finanziaria 2007 (altre 
disposizioni relative ai compensi agli amministratori di società partecipate)? 

                                                                                                                                                                                     
3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro 
quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine 
possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero 
scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai 
sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del 
presente comma. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 720, legge n. 296 del 2006, poi dall'articolo 4, 
comma 7, legge n. 129 del 2008, poi dall'articolo 20, comma 1-bis, legge n. 14 del 2009) 
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei 
commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la 
data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della 
predetta data. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 720, legge n. 296 del 2006) 
40

 Legge 266/2005 art.1  
comma 166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza 
pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e 
sul rendiconto dell'esercizio medesimo. 
comma 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi 
degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, 
che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della 
Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia 
adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.  
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4. E’ stato rispettato l’art. 1, c. 729 della legge Finanziaria 2007 (numero massimo di consiglieri in 
società partecipate)? 

5. E’ stato rispettato l’art. 18 del D.L. 112/2008 (l. 133/2008) relativo alle modalità di reclutamento 
del personale? 

6. La società rispetta l’art. 13 D.L. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 e ss.mm.? 

7. La società ha chiuso in perdita almeno uno degli ultimi tre esercizi? 

8. La società si trova nella situazione di cui all’art. 2446 (2482 bis) del codice civile? 

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  

Il D. Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300” ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli 
enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione 
apicale nella struttura dell'ente o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.  

In base al d.lgs 231/2001 art. 5, le persone giuridiche, tra cui ovviamente rientrano le società 
partecipate dagli enti locali, sono responsabili per i reati dolosi commessi nel loro interesse o a loro 
vantaggio da: 

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di 
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta di amministratori, e di 
soggetti che rivestono un ruolo apicale nell’organizzazione dell’ente) 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (si 
tratta di soggetti non apicali) 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’articolo 1 del decreto prevede espressamente: 

1. Soggetti. 

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato. 

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e 
associazioni anche prive di personalità giuridica. 

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici 
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale41. 

Il Decreto elenca in maniera tassativa (articoli da 24 a 26) i reati dai quali può scaturire la 
responsabilità amministrativa dell’ente. 

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi ex Decreto 231/01 sono pecuniarie (compresa la 
confisca del prezzo o del profitto del reato), interdittive e la pubblicazione della sentenza. Esse sono 
applicate dal giudice penale competente per i reati dai quali dipendono gli illeciti amministrativi. 

 

                                                           
41

 L’esclusione include Regioni, Province, Comuni. 



RACCOLTA NORMATIVA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI LOCALI CHE GESTISCONO 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

 

Direzione Lavori Pubblici - Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici – Difesa del Suolo e della Costa  - Protezione 

Civile -Servizio Gestione delle Acque 

27

APPENDICE 

 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE  

RILEVANZA ECONOMICA SERVIZIO IDRICO 

sentenze: 

325/2010 - Norme impugnate: Art. 23 bis del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni 

in legge 06/08/2008, n. 133, nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 15, c. 1°, del decreto legge 

25/09/2009, n. 135, convertito con modificazioni in legge 20/11/2009, n. 166; art. 15, c. 1° ter, dello stesso 

decreto legge n. 135 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 166 del 2009; art. 4, c. 1°, 4°, 5°, 6° e 14° 

della legge della Regione Liguria 28/10/2008, n. 39; art. 1, c. 1°, della legge della Regione Campania 

21/01/2010, n. 2. 

27/2011 - Norme impugnate: - Art. 23-bis, comma 10, lettera d) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni 

ed integrazioni successive (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), limitatamente alle 

seguenti parole: ", nonché in materia di acqua" e l'art. 15, comma 1-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, 

n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante per effetto di 

modificazioni ed integrazioni successive (recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e 

per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"), limitatamente alle parole: "di cui 

all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 

2008," nonché alle parole: "nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed 

esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, 

in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio". 

187/2011 - Norme impugnate: Artt. 30, 40, c. 2°, e 42, c. 7° e 9°, della legge della Regione Marche 

15/11/2010, n. 16. 

 

PUBBLICITÀ DELLE RETI 

sentenze: 

320/2011 - Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, lett. t), della legge della Regione Lombardia 27/12/2010, n. 21. 

62/2012 - Norme impugnate: Art. 23 della convenzione 07/12/1999 tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-

Verona-Vicenza-Padova Spa, approvata con decreto 21/12/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto 

con Ministero del Tesoro; art. 4 della convenzione 09/07/2007 tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-

Vicenza-Padova Spa. Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente 

interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15/07/2009, inserito nel 7° Documento di 

Programmazione Economica e Finanziaria e, in particolare, Tabella 11 allegata; Delibera CIPE 26/06/2009, n. 51 

(Legge 443/2001 - Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); Delibera 

CIPE 15/07/2009, n. 52 (Legge n, 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione 

economico-finanziaria -DPEF - 2010/2013; Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
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199/2012 - Norme impugnate: Art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

 

POTESTÀ ORGANIZZATIVA 

sentenze: 

126/2011 - Norme impugnate: Art. 36, c. 4° ter, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28/02/2008, n. 31. 

62/2012 - Norme impugnate: Art. 5, c. 6°, lett. g), della legge della Regione Puglia 30/05/2011, n. 9; artt. 2, c. 

1°, 5 e 9, c. 1°, della legge della Regione Puglia 20/06/2011, n. 11. 

46/2013 - Norme impugnate: Art. 25, c. 1°, lett. a), del decreto legge 24/01/2012, n. 1, convertito con 

modificazioni in legge 24/03/2012, n. 27. 

50/2013 - Norme impugnate: Art. 1, c. 10°, 11°, primo periodo, 14° e 16°, della legge della Regione Abruzzo 

12/04/2011, n. 9. 

 

CORTE DEI CONTI 

AMMINISTRATORI E COMPENSI 

Sull’art. 1, co 718, della L. 296/2006: 

- DEL. n. 8P/2008 Sezione Regionale di Controllo per la Toscana 

- DEL. n. 25/2010/PAR Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna. 

Sull’art. 5 della legge 122/2010 

- Del. n. 144/2011/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 

- Del. n. 631/2011/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia  

- Del. n. 8/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 

- Del. SRCVEN/326/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.  

Sull’art. 1 co. 725 Legge 296/2006: 

- Del. n. 8/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.  

- Del.  n. 18/2011/PAR Sezione Regionale di Controllo per il Lazio,  

- Del.  n. 11/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia – Romagna,  

- Del.  n. SRCPIE/29/2009/PAR Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte.  

- Del.  n. 84/2012 Sezione Regionale di Controllo per la Calabria. 

Sull’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/12:  

- Del. 96/2013/PAR  Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia. 
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BREVE GLOSSARIO 

Enti locali: ai sensi dell’art. 2 del dlgs 267/2000 (TUEL) si intendono per enti locali i comuni, le 
province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le 
norme sugli enti locali previste dal TUEL si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui 
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed 
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. 

Società partecipate da Enti locali: le società di cui al Libro V del codice civile cui partecipano come 
soci, detentori di azioni o di quote, gli enti locali. 

Norme di finanza pubblica: si intendono le norme dello Stato inerenti al sistema di finanza pubblica 
volte a garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche. Si tratta 
delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato cd. Leggi 
finanziarie, le recenti Manovre anticrisi, e la legge di stabilità, introdotta con la legge di riforma del 
bilancio (art. 11 legge n.196/2009), che sostituirà dal 2011 la legge finanziaria.  

Organismo di diritto pubblico: nell'ordinamento italiano e in quello degli altri stati appartenenti 
all'Unione Europea l'organismo di diritto pubblico è un soggetto giuridico collettivo, non 
necessariamente appartenente al settore pubblico, individuato per la prima volta dalla Direttiva n. 
92/50 come «qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse 
generale aventi carattere non industriale o commerciale». Si tratta di soggetti giuridici 
patrimonializzati o controllati o sovvenzionati dallo Stato o da un altro ente pubblico. 

Servizi pubblici locali: i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte 
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

Servizi pubblici locali di rilevanza economica/Servizio di interesse economico generale: è il servizio 
reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, 
come «qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato» e che 
fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei 
confronti di un’indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. 

 


