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L'a%vità di controllo degli en2 locali sulle società partecipate

Al di là del controllo analogo, ﬁgura legata all’is4tuto dell’in house providing, che segue una
propria stru7ura, e delle a8vità volte a garan4re la conformità alla norma4va del TUSPP sulla
detenzione di partecipazioni, di vi sono tre linee di controllo fondamentali:
1. Controllo in qualità di socio, teso ad orientare l’a8vità sociale verso le proprie esigenze
pubbliche e a controllare l’aderenza agli indirizzi impar44 e alle decisioni assunte in assemblea
2. Controllo in qualità di amministrazione pubblica
A) Gli strumen2 di controllo interno dell’ente locale.
All’esercizio dei diri8 lega4 alla qualità di socio si conne7ono gli adempimen4 rela4vi alla natura
pubblica dell’inves4mento patrimoniale, e del servizio richiesto alla società, per assicurare la
compliance alle regole di ﬁnanza pubblica. Ques4 aspe8 hanno trovato un punto di veriﬁca
congiunta nell’art. 147 quater del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), introdo7o nel 2012 insieme ad una
serie di controlli interni in capo agli en4 locali, vol4 a veriﬁcare la legi8mità, regolarità e
corre7ezza dell’azione amministra4va. La speciﬁca regolamentazione dedicata alle partecipazioni
societarie mira a favorire l’accorta ges4one del portafoglio azionario e l’andamento economico
ﬁnanziario delle società.
B) Agli en2 locali viene richiesta la deﬁnizione di obie%vi ges2onali (art. 19 TUSPP), cui le società
devono tendere, e l’organizzazione di un sistema informa4vo ﬁnalizzato a rilevare i rappor4
ﬁnanziari tra l’Ente socio e la società, la situazione contabile, ges4onale e organizza4va della
stessa, i contra8 di servizio, la qualità dei servizi, il rispe7o delle norme di legge sui vincoli di
ﬁnanza pubblica.
I due aspe8 del controllo, societario e contra7uale, trovano poi una sintesi nel Documento Unico
di Programmazione (DUP), strumento di programmazione di cara7ere generale, che cos4tuisce la
guida strategica ed opera4va dell’ente locale. Esso dovrebbe cos4tuire il culmine di una sinergia
informa4va e di coordinamento radicata tra i vari servizi, o livelli di servizi, dell’ente, che perde,
invece, forza contra7uale ogniqualvolta perme7e che i da4 vengano fraziona4 e non condivisi,
oﬀrendo alla società partecipata una posizione equivoca.
3. Controllo in qualità di contraente
l’Amministrazione deve garan4re adegua4
Dott.strumen4
Edoardo Rivoladi veriﬁca della corre7a esecuzione 2 del
contra7o lungo tu7o l’arco di vigenza dell’accordo.

1

L'attività di vigilanza dei revisori degli enti locali
e del Collegio Sindacale sugli organismi societari
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L'a%vità di vigilanza dei revisori degli en2
locali sugli organismi esterni
L'evoluzione intervenuta è des4nata a incidere sui controlli da eseguire di cui si
occupa, in par4colare, il documento n. 14 (in4tolato «L'organo di revisione:
controlli sugli organismi partecipa4») dei «Principi di vigilanza e controllo
dell'organo di revisione degli en4 locali» elabora4 dal Consiglio nazionale dei
do7ori Commercialis4 e degli Esper4 contabili. Alcune a8vità e alcuni controlli
riguardano, in par4colare:
1) Sulle partecipazioni
q La cos4tuzione o il mantenimento delle stesse partecipate e la loro
razionalizzazione, alla luce della disciplina tendenzialmente sempre più
restri8va de7ata dal Legislatore con il TUSPP. In proposito, è indispensabile
veriﬁcare, più speciﬁcamente, la sussistenza dei requisi4 previs4 dalla legge,
che si traducono nel riscontro della stre7a necessarietà rispe7o al
perseguimento delle ﬁnalità is4tuzionali degli en4 e, formalmente, per
l'ipotesi della cos4tuzione, nella predisposizione del parere richiesto
dall'ar4colo 239 del Tuel sulla delibera consiliare di cara7ere autorizza4vo.
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L'a%vità di vigilanza dei revisori degli en2
locali sugli organismi esterni
2) Rilevanza del 2po di governance
Ancora, rispe7o all'ente locale, rilevano – con riferimento all'a8vità revisionale –
le modalità di governance delle partecipate, sulla base dell'asse7o norma4vo in
essere. Secondo i principi di vigilanza e controllo, invero, «l'Organo di revisione si
deve esprimere sul modello organizza4vo e sul sistema di controllo interno che
l'Ente ha ado7ato per la ges4one e le veriﬁche dei propri organismi partecipa4»,
al ﬁne di «monitorare la coerenza, l'eﬃcienza, l'eﬃcacia e l'economicità
ges4onale degli organismi partecipa4».
Questo signiﬁca veriﬁcare l’applicazione dell’ar2colo 147 quater del Tuel, il
quale ha imposto la progeRazione e implementazione di un vero e proprio
sistema di governance e per le ges2oni in house, l’applicazione formale e
sostanziale del controllo analogo.
3) il "mirino" deve essere puntato sugli aﬃdamen2 eﬀe7ua4 ai sogge8
strumentali, da veriﬁcare osservando molteplici (e diversiﬁca4) pun4 di vista:
- la loro legi8mità alla luce della norma4va e della giurisprudenza (anche
comunitaria);
- il rispe7o degli adempimen4 formali e sostanziali (art. 192 D.lgs. N. 50/16 per
l’in house)
Dott. Edoardo Rivola
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L'a%vità di vigilanza dei revisori degli en2 locali sugli organismi esterni

4) I controlli economico ﬁnanziari
L'organo di revisione degli en4 locali svolge una speciﬁca funzione di vigilanza sulla
regolarita contabile, ﬁnanziaria ed economica della ges4one dire7a e indire7a
dell'ente, sui cui equilibri di bilancio possono riﬂe7ersi anche gli andamen4
economico-ﬁnanziari degli organismi ges4onali esterni che cos4tuiscono il gruppo
amministrazione pubblica.
Ne consegue che nell'o8ca del principio di sana ges4one ﬁnanziaria, l'a8vità di
vigilanza sugli organismi esterni deve essere condo7a a7raverso la veriﬁca:
q della corre7a contabilizzazione degli eventuali rischi delle ges4oni esterne;
q dei debi4 e credi4 reciproci;
q Delle passività potenziali, del mantenimento degli equilibri evitando l'elusione dei
saldi di ﬁnanza pubblica. Inoltre, occorre controllare che la programmazione
(indirizzi) sia in linea con il Dup (principio di coerenza) e con il principio di
riduzione della spesa, così come l'a7uazione degli indirizzi durante la ges4one e a
ﬁne esercizio a7raverso il consun4vo, il rendiconto consolidato e il bilancio
consolidato. Conseguentemente, l'organo di revisione deve vigilare sulla corre7a
formazione dei bilanci degli organismi esterni riscontrandone anche la
completezza.
q Pertanto, veriﬁcherà il ricorso agli is4tu4 di cui all'ar4colo 6 del Dlgs 175/2016, tra
cui i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, o le ragioni della loro
assenza all'interno della relazione sul governo societario da parte delle società
partecipate.
Dott. Edoardo Rivola
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L'a%vità di vigilanza dei revisori degli en2 locali sugli organismi esterni
Segue…..I controlli economico ﬁnanziari
q I revisori degli en4 controllan4 devono sempre veriﬁcare che nel bilancio di
previsione dell'ente locale sia stato cos4tuito il fondo per le eventuali perdite
registrate dalle partecipate (ar4colo 21 del Dlgs 175/2016),
q Laddove l'ente locale decidesse di ricapitalizzare o di ricos4tuire il capitale sociale
della società partecipata oppure di ﬁnanziarla, il revisore deve veriﬁcare che non si
contravvenga al «divieto di soccorso ﬁnanziario» sinte4zzato nell’art. 14 comma 5
del TUSPP oltre alla conformità alla disciplina sulla crisi di impresa di cui al comma
4.
q la veriﬁca della regolarità e congruità dei contra8 di servizio: A quest'ul4mo
proposito, infa8, il Principio di Vigilanza e controllo n. 14 evidenzia che «il
controllo dell'Organo di revisione dell'ente locale sui contra8 di servizio, sia nella
fase gene4ca che nella sua a7uazione, rientra senza dubbio nella funzione ad essi
a7ribuita dal Tuel di collaborazione con l'organo consiliare e di vigilanza sulla
a8vità contra7uale» e che l'a8vità deve «essere con4nua e non riguardare
solamente l'esame formale ed occasionale dei documen4».
Considerando che in caso di omissioni, mancata vigilanza e segnalazione, con dolo o
colpa grave, i revisori degli EELL possono essere chiama2 a rispondere solidalmente
del danno arrecato, è importante che osservino i principi di revisione aziendale
laddove applicabili (campionamento) e i principi di vigilanza e controllo dell'organo
di revisione degli en2 locali del Cndcec ancora troppo disaResi nella prassi.
Dott. Edoardo Rivola
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L'a%vità di vigilanza del Collegio Sindacale degli organismi societari
Gli ulteriori controlli sulla legalità ex. art. 2403 c.c. (speciﬁci rispeRo a quelli 2pici).
q Rientrano nell'a8vità degli organi di controllo la veriﬁca di una serie di
adempimen4 e vincoli ges4onali che risultano estremamente diversiﬁca4 ed
eterogenei e che si sono progressivamente arricchi4 nel tempo a seguito di
un'evoluzione norma4va decisamente rilevante sul punto.
Un primo insieme di vincoli concerne la composizione e remunerazione degli
organi amministra4vi.
q In secondo luogo, meritano di essere evidenziate tu7e le disposizioni che
a7engono al personale, sia dal punto di vista procedurale. In termini procedurali,
in par4colare, rilevano le norme che presuppongono, per le assunzioni l'u4lizzo di
procedure sele8ve.
q In termini più sostanziali, poi, vi sono i vincoli rela4vi al contenimento dei cos4 di
funzionamento. Tali vincoli devono essere declina4 mediante apposi4 a8 di
indirizzo da parte degli en4 controllan4, chiama4 a deﬁnire il quadro di
riferimento per ciascun sogge7o controllato ai sensi dell’art. 19 comma 5 il quale
deve essere a sua volta recepito ai sensi del comma 6 .
Rilevano, poi, gli adempimen4 richies4 dalla disciplina recata dalla legge 190/2012
e dalle disposizioni a7ua4ve successivamente emanate in materia di
«an4corruzione», «trasparenza» e «inconferibilità ed incompa4bilità»:
aRestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018
Dott. Edoardo Rivola
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La questione dirimente: il “controllo”
nelle sue variegate forme applicative
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Società Controllate: ruoli di sistema

• Amministrazione
comunale Giunta (DUP,
indirizzo e
controllo poli4co
nelle in house)
• Uﬃci comunali
• Revisori EELL
• Organi della
società
(Amministra4vo e
Assemblea,
Collegio Sindacale
e Revisore – solo
controllo)

• Uﬃci comunali (solo
per le in house)
• Organi della società
(Amministra4vo e
Assemblea)

Control
governance
(programmazion
e, controllo dei
risulta4 e dei
contra8 di
servizio)

Funzionamento

Detenzione della
partecipazione

Razionalizzazione

• Amministrazione
comunale (Giunta e
Consiglio)
• Uﬃci comunali
• Revisori EELL

• Amministrazione
comunale (Giunta e
Consiglio)
• Uﬃci comunali
• Revisori EELL
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Società partecipate: ruoli di sistema

• Amministrazione
comunale - Giunta
(DUP)
• Uﬃci comunali
• Organi della
società
(Assemblea,
Collegio Sindacale
e Revisore – solo
controllo)
• Revisori EELL

• Organi della società
(Amministra4vo e
Assemblea, Collegio
Sindacale e Revisore
– solo controllo)

Control
governance
(controllo dei
risulta4 e del
contra7o di
servizio)

Funzionamento

Detenzione della
partecipazione

Razionalizzazione

• Amministrazione
comunale (Giunta e
Consiglio)
• Uﬃci comunali
• Revisori EELL

• Amministrazione
comunale (Giunta e
Consiglio)
• Uﬃci comunali
• Revisori EELL
Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
(D.lgs. Società partecipate)
La dirimente qualiﬁcazione del “controllo” (ART. 2)
q "controllo": la situazione descri7a nell'ar4colo 2359 del codice
civile.
2359 c.c. – Società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei vo2
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di vo2 suﬃcien2 per
esercitare un'inﬂuenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono soRo inﬂuenza dominante di un'altra società in
virtù di par2colari vincoli contraRuali con essa.
Ai ﬁni dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i vo2 speRan2 a società controllate, a società
ﬁduciarie e a persona interposta; non si computano i vo2 speRan2
per conto di terzi.
Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
(D.lgs. Società partecipate)
La dirimente qualiﬁcazione del “controllo” (ART. 2) – IL CONTROLLO CONTRATTUALE,
DELIBERA ANAC. N. 1134/17 LINEE GUIDA SOCIETA’ PARTECIPATE

q Si tra7a, nella sostanza, di un’ipotesi di controllo che non ha origine e non si
realizza nell’assemblea, ma semmai in un condizionamento ogge8vo ed
esterno dell’a8vità sociale, sussistente indipendentemente dalla presenza di
una partecipazione al capitale e al gruppo di soci E infa8, mentre la
controllante interna è in grado di incidere dire7amente sulla volontà della
controllata, esercitando i diri8 che le derivano dalla veste di socio, la
controllante contra7uale opera un condizionamento esterno, incidendo
sull’a8vità della società.
q Si ri4ene integrata una posizione di controllo contra7uale esclusivamente là
dove i vincoli negoziali siano di forza tale da generare un’inﬂuenza dominante
equivalente a quella conferita dal possesso della maggioranza dei vo4
esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
(D.lgs. Società partecipate)
La dirimente qualiﬁcazione del “controllo” (ART. 2) – IL CONTROLLO CONTRATTUALE,
DELIBERA ANAC. N. 1134/17 LINEE GUIDA SOCIETA’ PARTECIPATE
q Ne consegue che non ogni vincolo contra7uale da cui derivi un’inﬂuenza
dominante rientra nella fa8specie del controllo esterno, risultando necessario, ai
ﬁni della sua rilevanza ex art. 2359, co.1, n. 3, c.c., valutare quali siano in concreto
gli eﬀe8 da esso prodo8, il suo contenuto e il contesto in cui si manifesta.
q La giurisprudenza ha, infa8, precisato che condizione aﬃnché una società di
capitali possa considerarsi controllata ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 3) c.c., è il
fa7o che tra le due realtà intercorrano rappor4 contra7uali, la cui cos4tuzione e il
cui perdurare rappresentano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della
capacità d’impresa della società controllata.
q Pertanto, tale controllo non sussiste laddove la società che si assume controllata
possa sciogliersi dai vincoli contra7uali che la legano alla controllante e instaurare
iden4ci rappor4 contra7uali con altre società.
q Alla luce di ciò, i par4colari vincoli contra7uali, idonei a conﬁgurare l’inﬂuenza
dominante esterna, devono rappresentare non già la mera occasione, bensì una
vera e propria condizione di esistenza e di sopravvivenza, a loro volta, non della
società in sé, bensì della sua capacità di impresa.
Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
(D.lgs. Società partecipate)
La dirimente qualiﬁcazione del “controllo” (ART. 2)
q LeR. b. “controllo congiunto”: Il controllo può sussistere anche quando, in
applicazione di norme di legge o statutarie o di pa8 parasociali, per le decisioni
ﬁnanziarie e ges4onali strategiche rela4ve all'a8vità sociale è richiesto il consenso
unanime di tu7e le par4 che condividono il controllo;
q LeR. c "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'inﬂuenza determinante sia sugli obie8vi strategici che sulle decisioni
signiﬁca4ve della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall'amministrazione partecipante (HOLDING);
q LeR. d. "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l'amministrazione
esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi (RINVIO AI CRITERI EX ART. 5 COMMA
5 D.LGS. N. 50/16);
q LeR. m) si lega al disposto della le7. b), stabilendo che sono “società a controllo
pubblico” le “società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della le7era b)”.
Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
Il “controllo congiunto”:
q La scelta operata del Legislatore, quella di estendere la portata del
controllo a sue forme condivise tra più amministrazioni pubbliche
socie, si ricollega all’evoluzione del conce7o stesso di controllo
dopo la riforma societaria, e in par4colare alla tesi sostenuta in
do7rina della riconducibilità anche del c.d. “controllo congiunto”
all’ambito sogge8vo dell’art. 2359 c.c..
q Il superamento dell’orientamento secondo cui il controllo deve
essere necessariamente riconosciuto in capo ad un unico sogge7o
è avvenuto, di fa7o, a seguito dell’introduzione dell’art. 2341-bis
comma 1 C.c., che espressamente amme7e nelle società “chiuse”
la possibilità di perfezionare pa8 parasociali i quali, “al ﬁne di
stabilizzare il governo delle società”, “hanno per ogge7o l’esercizio
anche congiunto di un’inﬂuenza dominante”.
Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
Il “controllo congiunto”:
q La rilevanza codicis4ca del controllo congiunto e, quindi, la possibilità che
l’art. 2359 non prenda in considerazione unicamente il controllo solitario,
viene riconosciuta in do7rina e in giurisprudenza purché sia possibile
individuarne in modo deﬁnito e puntuale il suo dispiegarsi:
si richiede, quindi, che vi sia un pa7o parasociale, oppure clausole
statutarie, tali da conferire con chiarezza a più sogge8 di ”de7are la
linea” alla società. Non basta quindi un a7eggiamento o dei
“comportamen4 concluden4” che porterebbero ad aﬀermare che ogni
società è “controllata” da qualcuno seppur in mancanza di un socio di
maggioranza, per il solo fa7o che in assemblea è assai probabile, e anzi
necessario, che si addivenga a un accordo tra soci.

Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
Il “controllo congiunto”: le ques2oni interpreta2ve
q Alla luce di quanto sopra parrebbe non esserci dubbi sulle condizioni che
devono veriﬁcarsi, per poter ritenere operante il “controllo congiunto”
nell’ambito del “Gruppo pubblico” ai sensi del TUSPP. Tu7avia, i problemi
più rilevan4 si pongono proprio in relazione alla veriﬁca dei presuppos4
tali condizioni. Occorre pertanto accertare se sia, o meno, suﬃciente la
mera “4tolarità pubblica” della maggioranza delle quote per qualiﬁcare la
società come a controllo pubblico, e questo sia in una società interamente
pubblica sia in una c.d. “mista”, ovverosia partecipata anche da priva4.
q Dal punto di vista interpreta4vo si sono forma4 orientamen4 anche molto
rigidi, palesemente tesi a fornire indicazioni per un’applicazione estensiva
del “controllo congiunto”, e probabilmente de7a4 dall’esigenza di
impedire i tenta4vi di molte P.A. di far uscire dal proprio perimetro le
società partecipate nell’intento di favorirne la riconducibilità al modello di
ges4one priva4s4co, essenzialmente non assogge7ato, come de7o, a
limitazioni e vincoli organizza4vi di derivazione pubblicis4ca.
Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
Il “controllo congiunto”: le ques2oni interpreta2ve
A tale riguardo, la stru7ura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni
pubbliche, cos4tuita presso il MEF ex-art. 15 del TUSPP, ha fornito proprio nella
direzione evidenziata il suo orientamento sulla «La nozione di “società a controllo
pubblico” di cui all’ar>colo 2, comma 1, le7. m), del decreto legisla>vo 19 agosto
2016, n. 175 (di seguito “TUSP”)». In par4colare Il MEF osserva, con riferimento
all’art. 2, c. 1 del TUSPP, che:
q La le7. b) deﬁnisce il “controllo” come la situazione descri7a nell’ar4colo 2359
del codice civile, aggiungendo che il controllo può sussistere anche quando, in
applicazione di norme di legge o statutarie o di pa8 parasociali, per le
decisioni ﬁnanziarie e ges4onali strategiche rela4ve all’a8vità sociale sia
richiesto il consenso unanime di tu7e le par4 che condividono il controllo;
q La le7. m) stabilisce che sono “società a controllo pubblico” le “società in cui
una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi
della le7era b).
Da tale combinato di norme, di fa7o, il MEF fa discendere un’ulteriore ipotesi di
controllo congiunto rispe7o a quella espressamente prevista dalla le7era b)
citata, che troverebbe a7uazione quando le P.A. “esercitano tale controllo
congiuntamente e mediante comportamen> concluden>, pure a prescindere
dall’esistenza di un coordinamento formalizzato”.
Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali

Il “controllo congiunto”: le ques2oni interpreta2ve
q Secondo il citato orientamento del MEF il controllo opererebbe a intermi7enza, a
seconda delle circostanze e dei momen4 di osservazione, solo allorquando le P.A.
socie siano in grado di addivenire ad un’intesa unanime sulle scelte strategiche
riferite alle proprie partecipate. Di tal guisa, per l’Organo Amministra4vo di queste
ul4me signiﬁcherebbe operare dovendo allinearsi, a seconda delle circostanze, a
un quadro norma4vo speciale complesso e variabile.
q Vista l’evidente gravosità di adeguare l’organizzazione interna ai vincoli norma4vi
cui sono assogge7ate le società controllate, e l’incertezza del diri7o con cui si
troverebbero ad operare i propri Amministratori, la soluzione interpreta4va
fornita dal MEF appare, almeno nella pra4ca, di non facile applicazione.
q Non si può tu7avia non riconoscere che la posizione del MEF appare in linea con
l’orientamento del Consiglio di Stato, che su questo tema si è espresso con il
parere 594/2014. Tale parere si spinge a ipo4zzare un controllo societario
congiunto realizzato tramite “comportamen4 paralleli”, esprimendo una tesi
eccentrica rispe7o a quella, allora e oggi, dominante, che vede il controllo
congiunto come un’eccezione che deve essere ben circoscri7a e delimitata, anche
perché porterebbe al paradosso che ogni società in cui gli azionis4 pubblici vadano
d’accordo sia (quando ciò avviene e quindi previa valutazione di volta in volta)
so7o il controllo congiunto di tu8 i soci.

Dott. Edoardo Rivola
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Deﬁnizioni fondamentali
Il “controllo congiunto”: Corte dei Con2, Sezione Regionale
della Liguria, con Parere n. 3/18 rilasciato in sede consul2va.
La Corte adita assume una posizione ancor più eccentrica rispe7o all’applicazione
della norma, fornendo una le7ura della nozione di controllo congiunto basata sul
combinato disposto dalle le7ere b) e m) dell’art. 2 comma 1 del TUSPP.
Più precisamente, la Sezione ligure sos4ene che la citata le7era m), disponendo che
sono considerate “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della precedente
le7era b)”, intende far rientrare nel perimetro del controllo anche le società nelle
quali le maggioranze di cui all’art. 2359 co. 1 le7. 1), 2) e 3) c.c. sono raggiunte
sommando le partecipazioni delle singole P.A. socie:
Per la Corte dei Con4 della Liguria, mentre l’art. 2359 cod. civ. considera infa8
“società controllate” quelle in cui “un’altra” società dispone dei vo4 o dei poteri
(anche aven4 fonte contra7uale) indica4 ai numeri 1), 2) e 3) della prede7a
disposizione, in virtù del combinato disposto delle le7ere b) e m) dell’art. 2 del TUSPP
sono qualiﬁcate come “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più”
amministrazioni dispongono dei vo4 o dei poteri indica4 nel codice civile,
indipendentemente dal veriﬁcarsi delle condizioni controllo congiunto. In pra4ca, la
Corte citata aﬀerma l’esistenza di una fa8specie ulteriore e autonoma di controllo
“plurimo”, che presuppone la presenza di un socio “pubblica amministrazione”
astra7o, formato da una somma di soci pubblici indipendentemente quindi
dall’esistenza tra di essi di accordi. Dott. Edoardo Rivola
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Il “controllo congiunto”: Corte dei Con2, Sezione Regionale della
Liguria, con Parere n. 3/18 rilasciato in sede consul2va.
q Si tra7erebbe in deﬁni4va di un sistema di controllo non certo idoneo ad
esprimere un “centro di comando”.
q Peraltro, se nessuna P.A., autonomamente, è in grado di esercitare poteri di
controllo ex-art. 2359 cod. civ., e se nel contempo non vi sono i presuppos4 del
controllo congiunto quale espressione di un gruppo di governo che assume le
decisioni strategiche ad unanimità, risulterebbe piu7osto arduo stabilire, ad
esempio, chi, tra i soci pubblici, in mancanza di accordi (contra7ualizza4 o di fa7o)
dovrebbe a8varsi ex-art. 19 comma 5 ﬁssando, “con propri provvedimen>,
obieQvi speciﬁci, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale”.
q Il testo del richiamato prece7o norma4vo del TUSPP (art. 2 co. 1 le7. b) è
speculare, piu7osto, a quello u4lizzato dal Principio contabile internazionale (IFRS)
n. 11, secondo cui “Il controllo congiunto è la condivisione, su base contra7uale,
del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni rela>ve
alle aQvità rilevan> è richiesto il consenso unanime di tu7e le par> che
condividono il controllo”.
q Inoltre le norme speciali, a mente dell’art. 14 delle Preleggi (RD 16/03/1942 n.
262) non possono che essere interpretate se non per il loro contento le7erale e
non sono pertanto ogge7o di interpretazione estensiva.
Dott. Edoardo Rivola
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Il controllo congiunto: la posizione dell’Anac.
Delibera Anac n. 1134/17 – Linee guida società
partecipate
“Ai ﬁni delle presen4 Linee guida, per amministrazione
controllante deve intendersi non solo quella 4tolare delle
partecipazioni ma anche, quando non coincidente,
l’amministrazione che comunque esercita un eﬀe8vo
potere di controllo e indirizzo dell’a8vità sociale, ad essa
a7ribuito per espressa previsione norma4va, statutaria o
di altro a7o comunque idoneo a conferire tali
preroga4ve”.

Dott. Edoardo Rivola
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La composizione e il trattamento economico
dell’Organo Amministrativo
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L’Organizzazione e la ges2one delle società
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A
CONTROLLO PUBBLICO (ART. 11) – COMPOSIZIONE
Comma 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con
delibera mo4vata con riguardo a speciﬁche ragioni di
adeguatezza organizza4va e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei cos4, può disporre che la società sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
tre o cinque membri, ovvero che sia ado7ato uno dei sistemi
alterna4vi di amministrazione e controllo previs4 dai paragraﬁ 5
e 6 della sezione VI-bis del capo V del 4tolo V del libro V del
codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei
con4 competente ai sensi dell'ar4colo 5, comma 4, e alla
stru7ura di cui all'ar4colo 15.
Dott. Edoardo Rivola
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L’Organizzazione e la ges2one delle società
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A
CONTROLLO PUBBLICO (ART. 11) – TRATTAMENTO
ECONOMICO
Mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
(comma 6) saranno deﬁni2, gli indicatori dimensionali quan2ta2vi e qualita2vi al
ﬁne di individuare ﬁno a cinque fasce per la classiﬁcazione delle società a controllo
pubblico.
Fino alla sudde7a adozione del decreto, l’art. 4 comma 4 del D.l. n. 95/12 (come
modiﬁcato dall’ar4colo 16 del Dl 90/2014), rimane in vigore:
“…4. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli
amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli inves>> di
par>colari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente
sostenuto nell’anno 2013”.
Deliberazione Corte dei Con2 - sez. regionale di controllo per la Basilicata 29/3/2018
n. 10 - Aumentata complessita' ges4onale e strategica per aﬃdamento nuovi e diversi
servizi successivi - Possibilita' di derogare ai limi4 di compenso dell'80% del costo
complessivamente sostenuto nel 2013, - NON SUSSISTE.
Dott. Edoardo Rivola
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L’Organizzazione e la ges2one delle società
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A
CONTROLLO PUBBLICO (ART. 11) – TRATTAMENTO
ECONOMICO
La norma, dal chiaro contenuto transitorio, viene interpretata dall’autorevole
do7rina secondo un canone stre7amente le7erale, e diversamente non
poteva essere, con la “inevitabile conseguenza” che, con l’entrata in vigore
del “Testo unico”, viene abrogata la disciplina dei compensi previgente, che
rimarrebbe in vigore solo per le Società cui rimanda l’art. 4, comma 4,
secondo periodo.

QUALI SONO LE SOCIETA’ CHE RICADONO NELL’AMBITO
SOGGETTIVO ?
LE SOCIETA’ NON CONTROLLATE VI RIENTRANO?
Dott. Edoardo Rivola
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Gestione del personale
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Limi2 aﬀeren2 l’Organizzazione e la ges2one
di partecipazioni pubbliche
(D.lgs. Società partecipate)

GESTIONE DEL PERSONALE (ART. 19)

q Il campo di applicazione: Le società a controllo pubblico
q La disciplina applicabile ai rappor4 di lavoro: salvo quanto previsto dal presente
decreto, ai rappor4 di lavoro dei dipenden4 delle società a controllo pubblico si
applicano le disposizioni del capo I, 4tolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi
sui rappor4 di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammor4zzatori sociali, secondo quanto previsto dalla norma4va vigente, e dai
contra8 colle8vi.
q Le procedure sele8ve per le assunzioni: le società a controllo pubblico
stabiliscono, con propri provvedimen4, criteri e modalità per il reclutamento del
personale nel rispe7o dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'ar4colo 35, comma 3, del decreto
legisla4vo 30 marzo 2001, n. 165.
In caso di mancata adozione dei sudde8 provvedimen4, trova dire7a applicazione
il sudde7o ar4colo 35, comma 3, del decreto legisla4vo n. 165 del 2001.
Dott. Edoardo Rivola
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Limi2 aﬀeren2 l’Organizzazione e la ges2one
di partecipazioni pubbliche
GESTIONE DEL PERSONALE (ART. 19)
q La nullità̀ dei contra8 di lavoro: salvo quanto previsto dall'ar4colo 2126 del codice
civile, ai ﬁni retribu4vi, i contra8 di lavoro s4pula4 in assenza dei provvedimen4 o delle
procedure di cui al comma 2, sono nulli. Le assunzioni ante TUSPP???
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 marzo 2018, n. 5395
A)

Conversione del contra7o a termine per mancanza della speciﬁcità̀: la nullità del
termine nelle società a totale partecipazione pubblica 4tolari di aﬃdamen4 dire8
di servizi pubblici locali senza gara non comporta l’automa4ca conversione

B)

Nullità del contra7o: Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di s4pulare
il contra7o e, nondimeno, il contra7o viene s4pulato, è la sua stessa esistenza a
porsi in contrasto con la norma impera4va; e non par dubbio che ne discenda la
nullità dell’a7o. «sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il
rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, poiché la prima cos4tuisce
l’a7o presupposto del contra7o individuale, del quale condiziona la validità. Va,
quindi, esclusa la portata innova4va dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016
che, nel prevedere espressamente la nullità dei contra8 s4pula4 in violazione
delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già
Dott. Edoardoin
Rivola
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tema di nullità virtuali.
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Limi2 aﬀeren2 l’Organizzazione e la ges2one
di partecipazioni pubbliche
GESTIONE DEL PERSONALE (ART. 19)

q La giurisdizione: resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla
validità dei provvedimen4 e delle procedure di reclutamento
del personale (le procedure seguite dalle società cosidde7e in
house providing per l'assunzione di personale dipendente
sono so7oposte alla giurisdizione del Giudice ordinario - Corte
di cassazione Sezioni unite civili, Sentenza 27 marzo 2017, n.
7759)

Dott. Edoardo Rivola
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Limi2 aﬀeren2 l’Organizzazione e la ges2one di
partecipazioni pubbliche
GESTIONE DEL PERSONALE (ART. 19) - Ambito sogge8vo di applicazione: Società
a controllo pubblico.
5.

le amministrazioni pubbliche socie ﬁssano, con propri provvedimen4,
obie8vi speciﬁci, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate
(NORMA FINANZIARIA) , anche a7raverso il contenimento degli oneri
contra7uali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito
all'ar4colo 25 (RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE), ovvero
delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divie4 o limitazioni
alle assunzioni di personale personale “tenendo conto del se7ore in cui
ciascun sogge7o opera”.

6.

Le società a controllo pubblico garan4scono il concreto perseguimento degli
obie8vi di cui sopra tramite propri provvedimen4 da recepire, nel caso del
contenimento degli oneri contra7uali, in sede di contra7azione di secondo
livello.
Dott. Edoardo Rivola
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Limi2 aﬀeren2 l’Organizzazione e la ges2one di
partecipazioni pubbliche
GESTIONE DEL PERSONALE (ART. 19)
Deliberazione sez. regionale di controllo per la Liguria 8/9/2017 n. 80 - Ges2one
della spesa per il personale nelle società controllate IN MODO FLESSIBILE
Nel merito, il quesito verte sostanzialmente sulla possibilità di interpretare la
norma di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel senso di consen4re alle
società controllate di aumentare la spesa del personale, in conseguenza di nuove
assunzioni, in considerazione della loro opera4vità. E se, pertanto, l’Ente locale
controllante debba emanare l’a7o di indirizzo considerando la potenziale sfera di
opera4vità della società controllata.
La Corte ha ritenuto di dare risposta posi4va al quesito formulato dal Comune.

Dott. Edoardo Rivola
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Limi2 aﬀeren2 l’Organizzazione e la ges2one di partecipazioni pubbliche

GESTIONE DEL PERSONALE (ART. 19)
Deliberazione sez. regionale di controllo per la Liguria 8/9/2017 n. 80 - Ges2one
del personale nelle società controllate: MOTIVAZIONE
q Secondo il Testo Unico l’a8vità è prevalente quando oltre l’o7anta per cento del loro
fa7urato sia eﬀe7uato nello svolgimento dei compi4 a esse aﬃda4 dall’ente pubblico
o dagli en4 pubblici soci. Tale requisito cos4tuisce un limite ma rappresenta anche il
riconoscimento della possibilità per le società in house di svolgere ulteriore a8vità nei
confron4 di sogge8 terzi.
q Per la Corte dei Con4 adita il perseguimento di uno scopo di lucro, sancito dalla scelta
stessa del modello societario, ai sensi dell'art. 2247 del c.c. e gli obie8vi di eﬃcienza
ges4onale stabili4 dal Legislatore a7raverso il TUSPP deve tradursi, gioco forza, in una
maggiore elas4cità delle dinamiche di spesa del personale, delle assunzioni in
par4colare. Il tenore dell'art. 19 peraltro è chiaro e sebbene la Corte adita prenda in
esame la versione ante D.lgs. n. 100/17, prevede espressamente di tener conto,
nell'a7o di indirizzo, del se7ore in cui le società operano e di tu8 i cos4 di
funzionamento, non solo di quelli del personale.
q "In altri termini, la necessità di aumentare l’aQvità prodo7a, in favore degli en>
pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fa7urato e dei servizi prodoQ, il
conseguimento di economie di scale e l’eﬃcientamento del servizio, gius>ﬁca
un’interpretazione della norma che consenta maggiore elas>cità nelle poli>che
concernen>
la ges>one del personale e del contenimento della spesa".
Dott. Edoardo Rivola
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Limi2 aﬀeren2 l’Organizzazione e la ges2one di
partecipazioni pubbliche (D.lgs. Società partecipate)
NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE (ART. 25)
4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato se non a8ngendo, con le modalità deﬁnite
dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con proﬁlo infungibile inerente a
speciﬁche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e
3, le regioni, ﬁno alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in
deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi
dell'ar4colo 19. Dopo la scadenza del sudde7o termine, l'autorizzazione è accordata
dall'Agenzia nazionale per le poli4che a8ve del lavoro. ……
6. I rappor4 di lavoro s4pula4 in violazione delle disposizioni del presente ar4colo sono
nulli e i rela4vi provvedimen4 cos4tuiscono grave irregolarità ai sensi dell'ar4colo
2409 del codice civile.
7. Il Legislatore ha ritenuto di non applicare le disposizioni transitorie in materia di
personale di cui all’art. 25 (previste per Società a controllo pubblico), alle Società a
prevalente capitale privato di cui all’art. 17 che producono “servizi di interesse
generale” e che nei 3 esercizi preceden4 abbiano prodo7o un risultato posi4vo (art.
Dott. Edoardo Rivola
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Prevenzione del rischio di crisi di impresa.
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LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CRISI DI IMPRESA
L’art. 6, al comma 2 del TUSPP, richiede che le [sole] società a controllo pubblico
predispongano “speciﬁci programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” e
che ne informino l’assemblea per il tramite della “relazione sul governo societario
che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio”. La norma non
precisa se questa relazione debba essere integrata nella relazione sulla ges4one o
meno, ma è chiara su quando debba essere presentata e a chi, ovvero in
assemblea in sede di approvazione del bilancio, ai soci.
È chiaro che tu7o ciò ha un eﬀe7o di responsabilizzare, sui rischi di crisi aziendale:
• gli amministratori e gli organi di controllo della società;
• i soci, ovvero gli en4 pubblici partecipan4.

Dott. Edoardo Rivola
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LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CRISI DI IMPRESA
Sull’argomento della crisi delle società partecipate dalla P.A U4litalia ha
predisposto delle linee guida, in4tolate “Linee guida per la deﬁnizione di una
misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2 del D.Lgs.
175/2016”.
Si tra7a di uno strumento teso a delineare una disciplina di minima per
l’applicazione di un “programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”,
so7olineando che i singoli Comuni e società interessate, hanno comunque la
possibilità di ampliare tali previsioni ﬁno a conﬁgurare un sistema stru7urato di
risk management in senso proprio, che non è però quanto viene richiesto dal
Testo Unico delle Società Partecipate, rivolto a una platea molto eterogenea di
Amministrazioni pubbliche socie e di un altre7anto variegato universo di società
partecipate.
A parere dello scrivente gli operatori dovrebbero orientarsi nella prevenzione del
rischio di crisi aziendale anche a7raverso i principi di revisione, e in par4colare
a7raverso il n. 570 in tema di “Con>nuità aziendale” .

Dott. Edoardo Rivola
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LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CRISI DI IMPRESA
Da questo punto di vista, il comma 2 dell’art. 14 a sua volta prevede che qualora
emergano, nel monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio, uno o più
indicatori di crisi aziendale, l’organo amministra4vo debba ado7are senza indugio i
provvedimen4 necessari per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli
eﬀe8 ed eliminarne le cause, a7raverso un piano di risanamento.
• La norma di specie dispone inoltre che gli interven4 che scaturiscono dal piano di
risanamento dovranno, obbligatoriamente, a loro volta, “essere accompagna> da
un piano di ristru7urazione aziendale, dal quale risul> comprovata la sussistenza di
concrete prospeQve di recupero dell'equilibrio economico delle aQvità svolte”.
• La mancata elaborazione del programma di valutazione del rischio, come pure la
mancata adozione delle misure corre8ve al manifestarsi di segnali di allarme, in
conformità all’art. 12 del TUSPP potrebbero in sostanza rappresentare, ex se, una
condo7a inerte e quindi gravemente colposa, astra7amente idonea quindi a
conﬁgurare una responsabilità amministra4vo–contabile a carico degli Organi di
amministrazione e di controllo delle società partecipate e, per quanto di
competenza, in capo anche ai sogge8 prepos4 all’a8vità di control governance
all’interno delle P.A. socie.

•

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di
provvedimen4 adegua4, da parte dell'organo amministra4vo, cos4tuisce grave
Edoardo Rivola
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2409
del codice civile.

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CRISI DI IMPRESA
Il comma 4 dell’art. 14, a sua volta, nel deﬁnire i contorni della ”adeguatezza” dei
provvedimen4 raﬀorza ulteriormente la valenza del “divieto di soccorso ﬁnanziario” e
dell’obbligo di mo4vazione, stabilendo che la previsione di un ripianamento delle perdite
da parte delle amministrazioni pubbliche socie, in qualsiasi forma giuridica venga posto in
essere, è lecita solo qualora accompagnata “da un piano di ristru7urazione aziendale, dal
quale risul> comprovata la sussistenza di concrete prospeQve di recupero dell'equilibrio
economico delle aQvità svolte, approvato ai sensi del comma 2”; amme7endo, addiri7ura,
che in questo caso si possa derogare anche alla disciplina sul sostegno di società
partecipate di cui al prede7o comma 5 dell’art. 14 il quale - come de7o - esclude
l’ammissibilità di determina4 interven4 a fronte di perdite stru7urali.
Anche in questa circostanza emerge chiaramente come il Legislatore, all’interno del Testo
Unico, abbia costruito le fondamenta del rinnovato “divieto di soccorso ﬁnanziario” sulla
“adeguata mo4vazione”, basata sul piano di risanamento contenente i fabbisogni, e sul
piano di ristru7urazione al cui interno contemplare le azioni corre8ve da porre in essere,
comprovante la sussistenza di concrete prospe8ve di recupero dell’equilibrio economico.
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IL DIVIETO SOCCORSO FINANZIARIO (quale forma di ges2one del rischio di crisi)
• L’art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/10, seppur abrogato dal D.lgs. n. 175/16, è
stato sos4tuito tu7avia dal comma 5 dell’art. 14 di quest’ul4mo il quale, nel
ribadire il divieto di sostegno a favore di società partecipate con perdite
stru7urali (per tre esercizi consecu4vi) e aﬀermando che, fermo restando
quanto previsto dagli ar4coli 2447 e 2482-ter del codice civile, “sono in ogni
caso consen>> i trasferimen> straordinari alle società di cui al primo periodo, a
fronte di convenzioni, contraQ di servizio o di programma rela>vi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
inves>men>”, ne subordina l’ammissibilità [i sudde8 interven4 di sostegno
ﬁnanziario] espressamente, diversamente dal testo della norma abrogata, al
loro inserimento in “un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di
regolazione di se7ore ove esistente e comunicato alla Corte dei con> con le
modalità di cui all'ar>colo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio
ﬁnanziario entro tre anni”.
q L’obbligo di mo4vazione esce pertanto raﬀorzato dalla novella norma4va, che
ne estende la portata applica4va agli interven4 in precedenza a7uabili, di
fa7o, senza limitazioni ai sensi dell’art. 6 comma 19; obbligo che la Corte dei
Con4 aveva comunque statuito da tempo, consolidando un orientamento ben
più stringente in confronto a taliDott.
limitazioni.
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Gestione degli appalti
(D.lgs. n. 50/16)
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I contra% esclusi (in tu7o o in parte) dall’ambito di applicazione
del codice sono individua4 nei primi ar4coli del codice (4tolo II
art. 5-20) e gius4ﬁca4 dalla comune ra4o di assenza del pericolo
di distorsione della concorrenza.
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Il primo caso, riconducibile al fenomeno delle c.d. società in
house (aﬃdamen2 di servizi dalla P.A. alle società in house), si
basa sul presupposto sostanziale che è l’ente pubblico stesso
che agisce a7raverso la “longa manus” della società la quale poi,
a sua volta, opera come se fosse il l’ente pubblico, con tu7e le
sue regole sull’approvvigionamento.
Sicchè anche vi è una mera diﬀerenza sogge8va tra P.A. e
società pubblica e in realtà l’a8vità è riferibile alla prima in virtù
del rapporto di proprietà e controllo c.d.“controllo analogo” che
la p.a. esercita nei confron4 delle società stesse.,
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Aﬃdamen2 dire% fra amministrazioni aggiudicatrici (in house inverso e in
house di secondo grado
Il comma 3 dell’art. 5 del nuovo codice prevede che la disciplina del Codice non
trovi applicazione nel caso in cui una persona giuridica controllata aggiudichi un
appalto o una concessione:
a) alla propria amministrazione controllante
b) ad un altro soggeRo giuridico controllato dalla stessa amministrazione.
Anche in ques4 casi, la condizione necessaria perché si possa legi8mamente
procedere all’aﬃdamento dire7o è rappresentata dall’assenza di soci priva4 nella
persona giuridica beneﬁciaria dell’appalto pubblico, ovvero, qualora vi sia la
partecipazione di soci priva4, che ques4 non eserci4no il controllo, poteri di veto
o inﬂuenza determinante sul sogge7o aﬃdatario dire7o.
Esempliﬁcando, se l’amministrazione aggiudicatrice A controlla le amministrazioni
aggiudicatrici B e C, è consen4to all’amministrazione aggiudicatrice B eﬀe7uare
aﬃdamen4 dire8 sia all’amministrazione aggiudicatrice A (controllante) che
all’amministrazione aggiudicatrice C (controllata dalla controllante), a condizione
che nell’amministrazione beneﬁciaria (A o C) non ci siano soci priva4 in grado di
esercitare controllo, poteri di veto o inﬂuenza determinante.
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Accordi conclusi fra due o più amministrazioni aggiudicatrici

Il comma 6 dell’art. 5 del nuovo codice dei contra8 pubblici disciplina
invece gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici, che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale codice
se vengono soddisfa7e contemporaneamente le seguen4 condizioni:
1. l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici o gli en4 aggiudicatori partecipan4, ﬁnalizzata a
garan4re che i servizi pubblici che essi sono tenu4 a svolgere siano
presta4 nell’o8ca di conseguire gli obie8vi che essi hanno in
comune;
2. l’a7uazione di tale cooperazione è re7a esclusivamente da
considerazioni ineren4 all’interesse pubblico (NESSUNA
MARGINALITA’);
3. le amministrazioni aggiudicatrici o gli en4 aggiudicatori partecipan4
svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle a8vità interessate
dalla cooperazione (ciò, al ﬁne di non ledere la concorrenza e il
mercato). Ai sensi del comma 7 dello stesso ar4colo, per determinare
tale percentuale, di norma, deve essere fa7o riferimento al fa7urato
totale medio per i tre anni preceden4 l’aggiudicazione dell’appalto o
della concessione.
Dott. Edoardo Rivola
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ORGANISMI SOCIETARI a cui si applica il codice degli appal2
A) Le amministrazioni aggiudicatrici (di cui fanno parte gli
organismi di diri7o pubblico)
B) società pubbliche che non operano su merca4 compe44vi
C) Le imprese pubbliche
*
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A) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli organismi di diriRo pubblico
q Punto fermo circa l’applicazione sogge8va delle norme del codice, e
quindi dell’evidenza pubblica (parte II e III), sono i contra8 s4pula4 dalle
Amministrazioni pubbliche, così come speciﬁcamente indicate dall’art. 3
(“Amministrazioni dello Stato, gli en4 pubblici territoriali, gli altri en4
pubblici non economici, le associazioni unioni e consorzi cos4tui4 dagli
stessi”). Le stesse, deﬁnite quindi “Amministrazioni aggiudicatrici”
ricomprendono anche “gli organismi di diriRo pubblico” (art. 3 comma 1
le7. a) e le7 d)) anche cos4tui4 in forma societaria.
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Gli organismi di diriRo pubblico
Elemen4 cos4tu4vi
Secondo una pronuncia della Corte di Gius4zia (sentenza del 10 novembre
1998, in Causa C-360/96), sono tre i parametri sintoma4ci della natura
pubblica comunitaria dell'organismo di diri7o pubblico, e precisamente:
• il possesso della personalità giuridica, intesa come capacità di essere
centro d'imputazione di a8vità amministra4va;
• la so7oposizione ad una inﬂuenza pubblica: dal fa7o che l’a8vità sia
ﬁnanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli en4 pubblici territoriali o da altri
organismi di diri7o pubblico Oppure la cui ges4one sia sogge7a al controllo di
ques4 ul4mi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
cos4tuito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli en4
pubblici territoriali o da altri organismi di diri7o pubblico

•

il ﬁne statutario: soddisfare bisogni di interesse generale aven2 caraRere
non industriale o commerciale.
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Gli organismi di diriRo pubblico

L'interpretazione della Corte di Gius4zia europea:
Soddisfare bisogni di interesse generale aven2 caraRere non industriale o
commerciale - Indici presun4vi:
Consiglio di Stato, sez. V, 26.07.2016 n. 3345 (caraRere non industriale o comm.le):
Occorre, anche che tali esigenze generali (bisogni) siano perseguite operando con
metodo non economico, ovvero senza rischio d’impresa (con il nuovo Testo Unico
sulle partecipate, assogge7ate peraltro al fallimento, tale requisito non parrebbe
riscontrabile in capo appunto alle società partecipate da En4 Locali a maggior ragione
per il divieto di soccorso ﬁnanziario/aiu4 di stato)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 marzo 2016, n. 4938 (caraRere
industriale o comm.le):
Al riguardo occorre tener presente, da un canto, che alla nozione generale di
imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. non è coessenziale il ﬁne di lucro, ovvero la
necessità che l’a8vità sia svolta in modo tale che i ricavi eccedano i cos4, giacché è
suﬃciente il cosidde7o “metodo economico”, ossia che i ricavi siano quanto meno
pari ai cos4 (cfr. Cass. 24.3.2014, n. 6835, secondo cui lo scopo di lucro - c.d. lucro
sogge8vo - non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di
imprenditore commerciale, essendo individuabile l’a8vità di impresa tu7e le volte in
cui sussista una obie%va economicità dell’a%vità esercitata, intesa quale
Edoardo Rivola
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proporzionalità tra cos2 e ricavi - cd.Dott.
lucro
ogge%vo -).

25

B) società pubbliche che non operano su merca2 compe22vi
Il nuovo codice si fa carico anche di quelle società “con capitale pubblico,
anche non maggioritario” che non sono organismi di diriRo pubblico e che
hanno per oggeRo della loro a%vità la realizzazione di lavori o produzione
di beni o servizi “non des2na2 a essere colloca2 sul mercato in regime di
libera concorrenza”(art. 1 comma 3).

Ad esse si applica la disciplina prevista dai Tes4 unici sui servizi
pubblici locali di interesse economico generale e in materia di
società a partecipazione pubblica.
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Appal2 da parte di società in house - Art. 16 comma 7 T.U. Partecipate a cui
rinvia il D.lgs. n. 50/16 :
De7e società sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legisla4vo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto
previsto dall’ar4colo 192 del medesimo decreto legisla4vo n. 50 del 2016.
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Appal2 da parte di società miste - Art. 17 comma 6 T.U. Partecipate a cui
rinvia il D.lgs. n. 50/16 :
Alle società di cui al presente ar4colo cos4tuite per la realizzazione di lavori o
opere o per la produzione di beni o servizi non des4na4 ad essere colloca4 sul
mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o
alla ges4one del servizio per i quali sono state speciﬁcamente cos4tuite non si
applicano le disposizioni del decreto legisla4vo n. 50 del 2016, se ricorrono le
seguen4 condizioni:
a) che non siano organismi di diri7o pubblico,
b) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispe7o di procedure di
evidenza pubblica;
c) il socio privato ha i requisi4 di qualiﬁcazione previs4 dal decreto
legisla4vo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è
stata cos4tuita;
d) la società provvede in via dire7a alla realizzazione dell'opera o del
servizio, in misura superiore al 70% del rela4vo importo.
Dott. Edoardo Rivola

53

Appal2 da parte di società miste - Art. 17 comma 6 T.U. Partecipate a cui
rinvia il D.lgs. n. 50/16 :
Deliberazione n. 11 del 27/03/2013 – Anac
Non può invocarsi l’esenzione di cui al comma 3, dell’art. 32, del D.lgs. n.
163/2006 il quale non prevede l’applicazione degli obblighi procedimentali
quando il socio privato viene selezionato mediante gara, al solo e ristre7o
ﬁne di evitare duplicazioni di procedimen4 sele8vi e si riferisce
esclusivamente a quegli appal4 che a7engono alla ges4one del servizio per il
quale la società è stata speciﬁcamente cos4tuita. Pertanto, la ges4one di
servizi non rientran4 in quelli “connessi” soggiace all’osservanza delle
disposizioni sull’evidenza pubblica ed, in par4colare, delle norme di cui alle
par4 I, II, IV e V del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto il sogge7o appaltante
rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici, o sogge8
aggiudicatori ai sensi del medesimo art. 32.
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Appal2 da parte di società miste - Art. 17 comma 6 T.U. Partecipate a cui rinvia il
D.lgs. n. 50/16 :
Deliberazione n. 93/2017/PAR - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA
La norma esclude, pertanto, le società in ques4one, dall’ambito applica4vo del codice
dei contra8, in presenza di determinate condizioni.
…d) la società deve provvede in via dire7a alla realizzazione dell'opera o del servizio,
in misura superiore al 70% del rela4vo importo.
La norma ha, chiaramente, una ﬁnalità concorrenziale in quanto la tutela del mercato
avviene nella fase di scelta del socio, momento in cui viene aﬃdato anche l’appalto o
la concessione sulla base di un bando di gara e di una procedura pubblicis4ca.
Tali valutazioni sono circoscri7e, quindi, al lavoro/opera o servizio aﬃdato. Ed a tale
ogge7o della procedura pubblica si riferisce il comma 6 in quanto espressamente
esclude dall’applicazione del codice dei contra8 le società in esame (che non siano
organismi di diri7o pubblico), cos4tuite per la realizzazione di lavori/opere o per la
produzione di beni o servizi non des4na4 ad essere colloca4 sul mercato in regime di
concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o per la ges4one del servizio per i
quali sono state speciﬁcamente cos4tuite. Ed a tale opera o servizio si riferisce la le7.
c): “la realizzazione (dire7a) dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del
rela>vo importo”.
Pertanto, qualora l’opera o il servizio siano realizza4 dire7amente dalla società
partecipata per oltre il 70% del rela4vo importo, la restante parte dell’opera o del
servizio potrà essere realizzata anche da altri sogge8 a seguito di aﬃdamento da
parte della società mista, senza che questa
debba
Dott. Edoardo
Rivolaricorrere per il prede7o aﬃdamento
55
a procedure di evidenza pubblica.

C) Le “imprese pubbliche”
A diﬀerenza degli organismi di diri7o pubblico, le imprese pubbliche,
cos2tuite in forma societaria, svolgono a%vità commerciale con scopo di
lucro pur nel perseguimento dell’interesse pubblico (Cons. Stato n.1574 del
2012). Le stesse sono dunque contraddis2nte dallo svolgimento di
un’a%vità di mercato, anche solo potenzialmente aperto alla concorrenza.
Anche per esse è presente l’elemento dell’inﬂuenza dominante da parte dello
Stato o degli altri en4 territoriali o organismi pubblici (art. 3 le7.t)
SoggeRe alla disciplina PARZIALE del codice, e quindi all’evidenza pubblica,
sono SOLO le imprese pubbliche che “svolgono una delle a%vità di cui agli
ar2coli da 115 a 121”, vale a dire quelle connesse alla ges2one di re2 in
materia di gas, eleRricità, acqua, servizi di trasporto (ferroviario, tramviario,
mediante autobus ecc.), estrazione di gas, carbone o petrolio (art. 3 leR. e),
che corrisponde all’art. 208-212 seg. del “vecchio codice” 163/2006.).
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NORMA RESIDUALE
Art. 4 D.lgs. n. 50/16 . (Principi rela2vi all’aﬃdamento di
contra% pubblici esclusi)
1. L'aﬃdamento dei contra8 pubblici aven4 ad ogge7o lavori,
servizi e forniture, esclusi, in tu7o o in parte, dall'ambito di
applicazione ogge8va del presente codice, avviene nel rispe7o
dei principi di economicità, eﬃcacia, imparzialità, parità di
tra7amento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed eﬃcienza energe4ca.
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La legge di stabilità 2016 e le importan2 novità sugli
acquis2 di beni e servizi
Obbligatorietà dell’uso delle convenzioni Consip e parametri qualità/prezzo
q In tema di convenzioni quadro, altra novità di rilievo contenuta nella Legge
di Stabilità 2016, riguarda l’estensione dell’obbligo di benchmarking
(rispe7o dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni) alle società

controllate.

q ……………
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Anticorruzione e Trasparenza
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An2corruzione e Trasparenza – Delibera Anac n. 1134/17
1) Le società in controllo pubblico
l’art. 6 TUSPP………
…………………………………
Società indireRamente controllate
In caso di società indire7amente controllate, la capogruppo assicura che le stesse
ado8no le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 in coerenza
con quelle della capogruppo. Laddove nell’ambito del gruppo vi siano società di
rido7e dimensioni, in par4colare che svolgono a8vità strumentali, la società
capogruppo con delibera mo4vata in base a ragioni ogge8ve, può introdurre le
misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 rela4ve alle prede7e
società nel proprio “modello 231” [o nel piano della prevenzione della corruzione].
In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell’a7uazione delle misure
anche all’interno delle società di rido7e dimensioni. Ciascuna società deve, però,
nominare all’interno della propria organizzazione un referente del RPCT della
capogruppo.
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An2corruzione e Trasparenza – Delibera Anac n. 1134/17
1) Le società in controllo pubblico
Società in liquidazione
Nella fase di liquidazione le società controllate possono con4nuare, pertanto, a
espletare a8vità, con u4lizzo di risorse pubbliche spesso assai ingen4 – tenuto
conto anche dei trasferimen4 straordinari ammessi in favore delle società
partecipate, in caso di perdite di esercizio, ai sensi dell’art. 14, co. 5, del d.lgs.
175/2016 - in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi
nell’ogge7o sociale.
Permane altresì per le società pubbliche in liquidazione la responsabilità
conﬁgurabile ai sensi del d.lgs. 231/2001, come sancito dalla giurisprudenza: il
trasferimento di risorse pubbliche e la 4tolarità di poteri coa8vi di imposizione e
riscossione non esonerano, infa8, la società pubblica dall’applicazione della
responsabilità amministra4va da reato per illeci4 compiu4 da suoi amministratori
e dirigen4.
Considerato che la fase di liquidazione può durare per un lungo periodo, si ri4ene
che le società controllate in liquidazione debbano con4nuare ad essere so7oposte
agli obblighi in materia di an4corruzione e trasparenza, come speciﬁcato nelle
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An2corruzione e Trasparenza – Delibera Anac n. 1134/17
Le società a partecipazione pubblica non di controllo
Le misure organizza2ve per la prevenzione della corruzione
Pur non essendo queste società comprese nel novero dei sogge8 cui la disciplina in tema di
prevenzione della corruzione si applica dire7amente, si ri4ene che, anche per fenomeni
corru8vi e di malages4o che si sono veriﬁca4, siano le pubbliche amministrazioni
partecipan2 a dover promuovere l’adozione del “modello 231”.
Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a nominare il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
So7o il proﬁlo organizza4vo, è opportuno che esse prevedano, al proprio interno, una
funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al ﬁne di
aRestare l’assolvimento degli stessi. Il compito di a7estare l’assolvimento degli obblighi è
aﬃdato preferibilmente all’Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizza4ve
interne ritenute più idonee, tenuto conto dell’esigenza di limitare gli oneri organizza4vi e di
sempliﬁcare e di valorizzare i sistemi di controllo già esisten4.

La trasparenza
In virtù dell’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 alle società a partecipazione pubblica non
di controllo si applicano le medesime disposizioni previste per le pubbliche
amministrazioni, in quanto compa2bili, limitatamente «all’a%vità di pubblico interesse
disciplinata dal diriRo nazionale o dell’Unione
europea».
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An2corruzione e Trasparenza – Delibera Anac n. 1134/17
Le società a partecipazione pubblica non di controllo
Deﬁnizione di a%vità di pubblico interesse
Il nuovo quadro norma4vo, come an4cipato, dà rilevanza alle a8vità di pubblico
interesse al co. 3 dell’ar4colo 2-bis quale limitazione ogge8va per l’applicazione
del d.lgs. n. 33 del 2013 alle società partecipate e agli altri en4 di diri7o privato.
La nozione è rilevante anche laddove sogge8 in controllo pubblico svolgano solo
parzialmente a8vità di pubblico interesse.
So7o il proﬁlo ogge8vo, il contenuto delle a8vità di pubblico interesse deve
essere individuato sulla base della esempliﬁcazione prevista nella parte seconda
dell’art. 2-bis, co. 3. Sono, pertanto, a%vità di pubblico interesse:
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An2corruzione e Trasparenza – Delibera Anac n. 1134/17
Le società a partecipazione pubblica non di controllo
Deﬁnizione di a%vità di pubblico interesse
a) le a8vità di esercizio di funzioni amministra4ve. A mero 4tolo esempliﬁca4vo si
possono indicare: le a8vità di istru7oria in procedimen4 di competenza
dell’amministrazione aﬃdante; le funzioni di cer4ﬁcazione, di accreditamento o di
accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero in nome e per
conto dell’amministrazione aﬃdante; le espropriazioni per pubblica u4lità aﬃdate;
b) I servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. Restano
escluse le a%vità di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad
esempio la a%vità svolte in virtù di autorizzazioni). Per queste a8vità escluse, la
pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche
amministrazioni.
c) Le a8vità di produzione di servizi strumentali a favore delle P.A. per il perseguimento
delle proprie ﬁnalità is4tuzionali. Restano escluse, pertanto, le a8vità dello stesso 4po
rese a sogge8 diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contra8
meramente priva4s4ci (nel mercato),
Ai ﬁni della migliore precisazione della nozione, può essere u2le fare riferimento, sempre
in via soltanto esempliﬁca2va, alla elencazione delle a%vità che consentono alle
pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta
all’art. 4 del d.lgs. 175/20162.
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