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“LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI” 
 

 
 

Il ruolo dell’organismo di revisione economico finanziaria. 
Guida operativa all’esercizio della funzione di Revisore negli 

enti locali. 

 

 

 

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPATE :  LEGGE DI STABILITA’ 2015 

SPUNTI E RIFLESSIONI 

LATINA : 

21 Maggio dalle ore 14:30 alle ore 19:30 
22 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
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“La previsione di processi liquidatori delle gestioni societarie, da 

tempo presente nell’ordinamento, ha finora incontrato una sostanziale 

inattività da parte degli enti locali, di fronte alla quale il legislatore 

ha reagito limitandosi a spostare in avanti le scadenze poste (art. 13 

DL 223/2006, art. 3, commi 27 e ss. legge 244/2007, art. 14, comma 

32, DL 78/2010).” 

(Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Rapporto 2013 

sul coordinamento della finanza pubblica - pag. 240) 

 

EVOLUZIONE NORMATIVA 

L’attività di riordino e di razionalizzazione svolta dalla P.A. - in particolare dagli Enti Locali – 

nell’ottica del processo di risanamento finanziario e di recupero di efficienza delle organizzazioni 

pubbliche, condotta sul sistema delle partecipazioni in  società ed enti, si è articolata attraverso 

varie fasi : 

Il Dl 223/2006 (Decreto Bersani)  prevedeva 

“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, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle 

amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali 

all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di 

funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti 

costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o 

privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. 

2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle 

regole di cui al comma 1. 

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 

cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non 

consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche 

costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 

31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro 

ulteriori dodici mesi. 

4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.”  

La scadenza di cui al comma 3 che precede ha subito varie proroghe e nelle more si è registrato  

l’intervento della legge di riorganizzazione delle partecipate:  

Legge n. 244/2007, art. 3, commi 27 e seguenti, cosiddetta Legge Finanziaria 2008. 

Nella sostanza ed in estrema sintesi,  nella legge richiamata, sempre al fine di tutelare la 

concorrenza ed il mercato, era previsto: 
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- Comma 27,  il divieto generale di “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”.  

In tale comma, comunque, si prevedeva che “è sempre ammessa la costituzione di società 

che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società”. 

 

- Comma 28, l’autorizzazione mediante deliberazione motivata, circa l’esistenza dei 

presupposti di cui al precedente comma,  adottata dall’organo  competente. 

 

- Comma 29, la cessione, entro i successivi 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, “nel 

rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, … a terzi (del)le società e (del)le 

partecipazioni vietate ai sensi del comma 27”. 

 

- Comma 30, l’adozione, nel caso di costituzione e/o di assunzioni di partecipazioni in società 

ed enti, di “corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica”  sentite le 

organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale. 

- Comma 31, la previsione che nelle more del perfezionamento delle rideterminazioni delle 

dotazioni, “le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al 

numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione o 

all’assunzione di partecipazione di cui al comma 30”. 

- 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.” 

Successivamente, l’art. 14, comma 32, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con 

modificazioni, 30 luglio 2010, n. 122, novella contenente misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha così statuito:  

 

Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali  
 

… omissis 

 

“32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 

30 Settembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo 
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periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società 

già costituite:  

1) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 

2) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di 

bilancio;  

3) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il 

comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. 

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria 

ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui 

popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 

50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i 

predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.” 

 

 

 

 

Nonostante la surriferita normativa finalizzata all’introduzione di misure di razionalizzazione 

dell’assetto e di riordino delle società partecipate dagli enti locali,  il legislatore è poi intervenuto 

con una decretazione d’urgenza per le consistenti emergenze delle autonomie locali a ragione della      

 

“indifferibilità di una generale opera di revisione della spesa pubblica, l’urgenza di adottare 

incisive misure di controllo sulla gestione delle società partecipate, la necessità di colmare il gap 

normativo nazionale in materia di disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica 

conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 199/2012, hanno impresso, nella loro 

contestualità, una ulteriore spinta nel 2012 alla razionalizzazione dell’assetto ed al riordino delle 

società partecipate dagli enti locali. 

Gli interventi normativi posti in essere con il DL 95/2012, con il DL 174/2012 e, da ultimo, con il 

DL 179/2012, pur operando anche su altri fronti, mirano a rispondere alle più sentite esigenze del 

settore:  

a) definendo piani di cessioni e dismissioni societarie ad ampio spettro;  

b) rafforzando i sistemi di controllo e di governance delle società da parte degli enti locali;  

c) disciplinando le modalità di affidamento, anche diretto, dei servizi pubblici locali a rilevanza 

economica, con la scelta di elevare la conformità all’ordinamento comunitario ad elemento di 

verifica unificante; 

d) imprimendo all’assetto una più spiccata caratterizzazione per ambiti territoriali.” 

 

(Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Rapporto 2013 sul coordinamento della 

finanza pubblica) 
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Al riguardo, ed in conclusione dei sintetici richiami sull’evoluzione normativa rappresentata in 

merito al fenomeno in esame, anche la Magistratura contabile ha preso atto che non è solo un 

problema di inerzia degli enti locali  

 

“Così, anche l’azione di revisione del perimetro degli organismi partecipati, che non si è, invero, 

limitata alle società ma è stata, di recente, estesa anche a tutti gli enti strumentali delle autonomie 

locali, mostra difficoltà di realizzazione, per la presenza di implicazioni non riconducibili tanto alla 

volontà dell’ente titolare, quanto al contesto sociale, economico e finanziario in cui l’ente si trova 

ad adottare la scelta di liquidare o di alienare la società” (Corte dei Conti, op. cit.) 

ma anche di una situazione che avrebbe bisogno di soluzioni sistematiche. 

A tal proposito di segnala che il citato D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 

135/2012, all’art. 4, comma 4, introduce, come ulteriori misure di contenimento della spesa, la 

seguente ulteriore previsione : 

“A decorrere dal 1º  gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli  amministratori 

di tali società, ivi compresa la remunerazione di  quelli  investiti di particolari cariche, non può 

superare l'80 per  cento  del  costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del 

principio di onnicomprensività  della  retribuzione,   qualora   siano   nominati dipendenti  

dell'amministrazione  titolare  della  partecipazione,  o della società controllante in caso di 

partecipazione indiretta o del titolare di poteri di  indirizzo  e  di  vigilanza,  fatto  salvo  il diritto  

alla  copertura  assicurativa  e  al  rimborso  delle  spese documentate, nel rispetto del limite di 

spesa di  cui  al  precedente periodo, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i  relativi  compensi 

all'amministrazione  o  alla  società   di   appartenenza   e,   ove riassegnabili, in base alle vigenti 

disposizioni,  al  fondo  per  il finanziamento del trattamento economico accessorio.”    

L’esigenza di una trattazione unitaria delle norme in tema di partecipate, riveste carattere di urgenza 

anche per i successivi interventi del Giudice delle Leggi :  

 

Sentenza 229/2013 della Corte Costituzionale  

La Corte Costituzionale ha introdotto ulteriori distinguo fra società partecipate: 

“a fronte dell’impugnazione proposta da alcune Regioni nei confronti delle disposizioni di cui 

all’art. 4 del d.l. 95/2012, la Corte, nell’accogliere soltanto alcuni profili di censura, giunge a 

dichiarare l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 (recanti il meccanismo di dismissione delle 

partecipazioni societarie), ma soltanto in riferimento alle società partecipate da Regioni e non 

anche in riferimento alle società partecipate da Enti locali.” 

Pertanto, le disposizioni normative vagliate dalla Corte sono state  dichiarate incostituzionali “nella 

parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria”. 



Corso su “la revisione degli Enti Locali” – Latina 21/22 maggio 2015 Pag. 6 
 

Il portato finale della pronuncia è tale per cui le disposizioni di cui all’art. 4 dichiarate 

incostituzionali nei confronti delle Regioni, continuano invece ad essere valide nei confronti degli 

Enti Locali (dei soli territori ricadenti nelle regioni a statuto ordinario), così introducendo 

nell’ordinamento ulteriori elementi di complessità per qualsiasi tentativo di coordinamento delle 

molteplici disposizioni aventi ad oggetto le società a partecipazione pubblica e che avrebbero 

invece bisogno di uno specifico chiarimento legislativo. 

Sentenza 236/2013 della Corte Costituzionale  

La Corte Costituzionale si è altresì espressa sull'illegittimità costituzionale dell'art. 9, c. 4 del D.L. 

n. 95/2012, che prevede la soppressione ope legis di tutti gli enti strumentali degli enti locali, 

qualora decorsi 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge, non abbiano dato attuazione al 

precetto normativo:  

“E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, c. 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), conv., con modif., dalla l. 7 agosto 

2012, n. 135, in quanto prevedendo l'automatica soppressione di tutti gli enti strumentali degli enti 

locali impedisce che questi possano svolgere anche le funzioni eventualmente conferite ai medesimi 

dal legislatore regionale nell'esercizio delle proprie competenze legislative. Il legislatore statale, 

decorso il termine di nove mesi dall'approvazione del decreto-legge, sopprime in modo indistinto 

tutti gli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite di Province e Comuni senza 

che questi siano sufficientemente individuati.” 

La sentenza sottolinea, la contraddittorietà della disposizione in esame, che stabilisce la 

soppressione ex lege di tutti gli enti comunque denominati allo scadere del termine di nove mesi 

dall'approvazione del decreto legge, non tenendo conto dell’ulteriore  previsione istitutiva di un 

procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all'individuazione dei criteri e della 

tempistica per l'attuazione della norma con il coinvolgimento delle autonomie locali. 

 

E così si giunge alla  Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

La “Legge di Stabilità 2014”  ha introdotto novità rilevanti in materia di organismi partecipati dagli 

enti locali. Il testo della Legge è caratterizzato da un solo articolo e da 749 commi; quelli che 

interessano ai fini del presente lavoro sono quelli compresi fra il 550 ed il 569 e riguardano le 

seguenti tematiche:  

1. modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati (commi 550-552); 

2. concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 553); 
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3. limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistemica (commi 554-555); 

4. modifica dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale (commi 557-558); 

5. abrogazione di alcune previsioni della c.d. “spending review” e dell’art. 14 comma 32 

del D.L. 78/2010 (commi 561-562); 

6. la mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568); 

7. la proroga di quattro mesi (poi ricondotti a dodici in virtù dell’art. 2, co. 1, lett. b, D.L. 

16/2014), dall’entrata in vigore della novella, del termine di trentasei mesi fissato dal 

comma 29 dell’art. 3 della L. 244/2007. Decorso l’ulteriore termine, la partecipazione 

non alienata  mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Entro i 

successivi dodici mesi dalla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota 

del socio cessato in base ai criteri dell’art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile 

(comma 569). 

La previsione confligge con quella dell’art. 3, comma 29, L. 244/2007 ove è prevista la 

cessione.  

Si tratta di un provvedimento normativo che prende in considerazione ed accomuna tipologie di 

soggetti sottoposti a differenti regimi giuridici: società di diritto privato come le società e soggetti 

pubblicistici come le aziende speciali, soggetti dotati di autonomia giuridica come le società o le 

aziende speciali e soggetti privi di qualsiasi autonomia giuridica come le istituzioni. 

Modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati 

I commi da 550 a 552 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevedono che qualora le aziende 

speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo, 

gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, 

un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla 

loro quota di partecipazione. 

Per le sole società che svolgono Servizi Pubblici Locali a rete di rilevanza economica, compresa la 

gestione dei rifiuti, si dovrà invece fare riferimento alla differenza tra valore e costi della 

produzione, così come definiti dall’art. 2425 del Codice Civile, evitando quindi di prendere in 

considerazione il risultato della gestione finanziaria, della gestione straordinaria e le imposte. In 

questo modo il legislatore ha voluto favorire questa particolare tipologia di società, caratterizzata 

dalla presenza di oneri finanziari, spesso di importo rilevante, dovuti al ricorso all’indebitamento 

per il finanziamento degli investimenti. 

Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere effettuati a decorrere dall’anno 2015, quindi 

con riferimento al risultato d’esercizio o al saldo finanziario dell’esercizio 2014. Inoltre, è previsto 
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un meccanismo di accantonamento graduale per il triennio 2015- 2017; quindi la previsione andrà a 

pieno regime solo a partire dal 2018.  

 L’importo accantonato che, a fine esercizio, confluisce nell’avanzo di amministrazione vincolato, è 

reso disponibile solo nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio, dismetta la 

partecipazione o allorquando l’organismo partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso accade nel 

caso in cui gli organismi partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi 

precedenti. 

Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 

Il comma 553 rappresenta una decisa inversione di marcia anche sul tema della partecipazione delle 

società pubbliche al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità. Rispetto al testo 

dell’originario disegno di Legge di Stabilità, che prevedeva un contributo da parte delle società 

soprattutto in termini di riduzione del loro livello d’indebitamento, la norma oggi vigente prevede 

più semplicemente che dall’esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le società a 

partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali devono 

concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della 

sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza. 

Per i Servizi pubblici locali saranno individuati appositi parametri standard dei costi e dei 

rendimenti, mentre per i servizi strumentali occorrerà confrontarsi con i prezzi di mercato. Per tale 

ultima ragione, in futuro saranno i prezzi di mercato per prestazioni similari a orientare le scelte 

dell’amministrazione locale. In altre parole è ribadito il concetto che il costo dei contratti di servizio 

non può essere superiore a quello praticato in regime di concorrenza. 

Limitazione per gli organismi strumentali in perdita sistemica 

 

Il comma 554 prevede che a decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le 

società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali 

sono obbligate a deliberare una riduzione del 30% del compenso previsto per i componenti 

dell’organo amministrativo nel caso in cui siano verificate entrambe le seguenti condizioni: 

- che tali società siano titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici dai quali si 

origina una quota superiore all’80% del loro valore della produzione; 

- che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo. 
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Il riferimento alla titolarità di affidamenti diretti dai quali l’organismo partecipato consegue più 

dell’80% del valore della produzione fa ritenere che questa norma sia di fatto riferibile ai c.d. 

“organismi strumentali”, cioè a quei soggetti dediti prevalentemente, se non addirittura 

esclusivamente, alla produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli Enti locali soci o allo 

svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza di questi ultimi. Inoltre, è 

previsto che il conseguimento di risultati economici negativi per due anni consecutivi rappresenta 

giusta causa per la revoca degli amministratori, salvo che i risultati siano coerenti con un preventivo 

piano di risanamento approvato dall’ente controllante. 

Il successivo comma 555 contribuisce a confermare che la limitazione sopra prevista interessi solo 

agli organismi strumentali, in quanto si prevede che, a decorrere dall’esercizio 2017, in caso di 

risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554, diversi 

dalle società che svolgono servizi pubblici locali, sono posti in liquidazione entro 6 mesi dalla data 

di approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all’ultimo esercizio. Il periodo di 

osservazione sarà quindi quello compreso fra il 2012 ed il 2016. 

Il mancato avvio della procedura di liquidazione determinerà la nullità di tutti gli atti di gestione 

assunti e la responsabilità erariale dei soci. 

 

Il D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con l'articolo 2 , comma 1, lettera a-bis, aggiunge alla L. 

147/2013, poi, il comma 568 bis in virtù del quale è stata introdotta pure la possibilità - per le 

amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, delle legge 196/2009 - la 

possibilità di sciogliere o alienare le società da esse controllate direttamente o indirettamente con la 

previsione di agevolazioni fiscali per le operazioni poste in essere nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni o per le plusvalenze conseguenti l’alienazione e per la proroga dei termini a dodici 

mesi si rinvia al punto 7 della sintesi sulla L. 147/2013. Quest’ultimo termine, è stato ulteriormente 

portato in avanti (ventiquattro mesi) dalla previsione del comma 616, art. 1, L. 190/2014.  

 

 

Il 23 dicembre 2014 viene varata la  

 

Legge 190/2014 cosiddetta “Legge di Stabilità 2015”  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

 

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto rilevanti disposizioni (e novità) in materia di servizi 

pubblici locali ed avviato il processo di razionalizzazione delle partecipate - art. 1, commi da 

609 a 616. 

 

In estrema sintesi, si evidenziano le seguenti novità : 
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i. Modifica dell’art. 3-bis della L. 148/2011 “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione 

dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, appartenenti anche al settore dei rifiuti urbani, 

a seguito della quale gli enti locali - entro il 01 marzo 2015 oppure sessanta giorni dalla loro 

istituzione - devono aderire agli ATO al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi 

pubblici locali  a rete di rilevanza economica; in caso di mancata adesione il Presidente della 

Regione, previa diffida all’e.l. ad adempiere entro i successivi trenta giorni, eserciterà il 

potere sostitutivo.  

Nella lettera d) del comma è prevista l’esclusione dai vincoli del P.S.I. delle spese in conto 

capitale effettuate con i proventi delle dismissioni di partecipazioni in società ad eccezione 

delle spese per l’acquisto di partecipazioni (comma 609). 

 

ii. Introduzione di procedure di selezione che rispettino i principi di trasparenza, non 

discriminazione e di efficienza per convenzioni di affidamento di servizi alle cooperative di 

cui alla L. 381/1991 (comma 610). 

 

iii. Avvio – dall’01 gennaio 2015 - del processo di razionalizzazione delle società pubbliche e 

delle partecipazioni, direttamente od indirettamente, detenute dalle regioni, dalle provincie 

autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali, dalle c.c.i.a.a., dalle università e dalle 

autorità portuali. Quindi al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il 

contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della 

concorrenza e del mercato,  il percorso dev’essere svolto al fine di ridurre le partecipazioni 

societarie entro il 31 dicembre 2015 ed informato ai seguenti criteri:   

a) eliminazione di società non indispensabili per le finalità istituzionali dell’ente 

(anche per liquidazione o cessione); 

b) soppressione delle società composte da soli amministratori o con numero di 

questi superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione di partecipazioni detenute in società che svolgono attività similari a 

quelle di altre partecipate o da enti pubblici strumentali (anche per fusione o 

internalizzazione di servizi); 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione 

degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché 

attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (comma 611). 
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iv. Definizione ed approvazione, da parte dei presidenti delle regioni, delle provincie, dei 

sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni indicate nel precedente 

capoverso, entro il 31 marzo 2015 di un piano operativo di razionalizzazione  delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, che 

riporti le modalità, i tempi di attuazione nonché l’evidenza dei risparmi previsti.  

Tale piano dovrà essere corredato da una relazione tecnica e dovrà essere trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, che opererà così un 

controllo ex ante  sul piano. 

Inoltre, il piano dovrà essere pure pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’amministrazione interessata; tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del D. Lgs 

33/2013 cosiddetto “decreto trasparenza” . 

Entro il 31 marzo 2016 gli organi di vertice “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza” hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti – 

rendicontazione - da:  

 trasmettere sempre alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti, che svolgerà pure il controllo ex post  sul piano adottato; 

 pubblicare sul  sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata per la 

necessaria trasparenza ed informativa agli stakeholders (comma 612). 

A margine della previsione in esame non può non rilevarsi che essa confligge, per gli e.l.,  

con le disposizioni in ordine alle attribuzioni dei consigli comunali ex art. 42, co. 2, lett. 

e), del  TUEL (D. Lgs 267/2000). 

Inoltre deve evidenziarsi che l’applicazione della norma in esame, circa le modalità di 

approvazione del piano, ha trovato ampia interpretazione negli e.l.; infatti, da una prima 

verifica sui siti internet delle amministrazioni interessate, si osservano “piani” con o 

senza il corredo della prevista relazione tecnica, approvati mediante diverse procedure : 

con decreti sindacali, con deliberazione di consiglio comunale, con deliberazione di 

giunta comunale e con  determinazioni dirigenziali. 

Orbene, per quanto innanzi sinteticamente riferito, oltre all’emersione dell’esigenza di un 

necessario raccordo tra le norme dell’ordinamento giuscontabile vigente afferenti la 

regolamentazione delle partecipazioni, circa la modalità operativa che appare essere 
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maggiormente in linea con la normativa richiamata si indica quella che consiste, per i 

comuni, nell’adozione del piano operativo di razionalizzazione, corredato dalla prevista 

relazione tecnica,  con decreto sindacale da sottoporre al consiglio comunale per 

l’opportuna “presa d’atto” o ratifica.    

v. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società 

costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono 

disciplinate unicamente dalle disposizioni del codice civile (comma 613). 

 

vi. Nell’attuare i piani operativi di razionalizzazione si dovranno applicare le previsioni di cui 

all’art. 1, commi da 563 a 568-ter, della L. 147/2013 – mobilità del personale tra società 

pubbliche e agevolazioni fiscali delle operazioni di scioglimento ed alienazione (comma 

614). 

 

vii. “L’affidamento diretto del servizio può avvenire a favore di società interamente 

pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in 

house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale” 

(comma 615). 

 

viii. Il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 1, co. 568 bis, L. 147/2013 per lo 

scioglimento di società è esteso anche alle aziende speciali ed il termine previsto nel 

richiamato articolo di “dodici mesi” è stato sostituito con quello di “ventiquattro mesi” 

(comma 616).    

Le previsioni della  “Legge di Stabilità 2015” risultano essere in linea con il “Programma di 

razionalizzazione delle partecipate locali”, varato il 07 agosto 2014 dal Commissario Straordinario 

per la revisione della spesa, e definito “Piano Cottarelli” basato sostanzialmente sulla riduzione del 

numero delle partecipate  come  

auspicato, con un tweet,  dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in data 18 aprile 2014 :         

#municipalizzate: ‘sfoltire e semplificare da 8.000 a 1.000’  
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LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETA’ PARTECIPATE  PER L’ANNO 2015 

 

 

Gli e.l. per le previsioni dell’art. 1, commi 611 e 612, L. 190/2014, a far data dall’01 gennaio 2015, 

dovranno quindi avviare   

“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse, entro il 31 dicembre 

2015”. 

Il processo deve essere enunciato nel piano operativo di razionalizzazione da redigersi, a cura degli 

organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 

marzo 2015.  

Il piano, che  

 deve indicare l’assetto partecipativo dell’ente ante processo riorganizzativo; 

 dev’essere informato ai criteri indicati al comma 611,  

dovrà  indicare le conseguenti modalità di attuazione, i relativi tempi previsti ed il dettaglio dei 

risparmi da conseguire. 

Nello specifico, qualora l’e.l. detenga un’unica partecipata il piano di razionalizzazione dovrà 

specificare se essa dev’essere: 

- Eliminata, mediante liquidazione o cessione, poiché non indispensabile al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali; 

- Soppressa, a ragione del fatto che risultano composte da soli amministratori o da un numero 

di questi superiori ai dipendenti; 

- Eliminata,  poiché svolge attività similare a quella di altre partecipate o da enti pubblici 

strumentali anche mediante operazioni di fusione o  di internalizzazione dei servizi svolti; 

- Aggregata con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica; 

- Oggetto di contenimento dei costi di funzionamento e pure di riduzione delle remunerazioni 

per i componenti degli organi amministrativi e di controllo. 

E’ appena il caso rilevare che nel caso in cui l’e.l. detenga partecipazioni in più società, il piano di 

razionalizzazione dovrà indicare i criteri specifici, sopra  enunciati, applicati per ogni 

partecipazione. 

La struttura del piano di riorganizzazione potrebbe così svilupparsi: 

 Una parte introduttiva con le necessarie premesse in ordine alla normativa vigente; 
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 Il riferimento all’indirizzo fornito dal Consiglio Comunale in relazione alla ricognizione 

sulle partecipate e loro relativa attività (ad es. se la società produce servizi pubblici 

locali necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’e.l. in specifiche aree 

strategiche di sua competenza); 

 Il riferimento al criterio di cui al comma 611, art. 1, L. 190/2014, in base al quale viene 

predisposto il piano; 

 L’individuazione dei servizi svolti dalla partecipata e loro incidenza economica sul 

perimetro economico e patrimoniale dell’e.l.; 

 L’attività di razionalizzazione da svolgersi anche in ordine alla composizione degli 

organi amministrativi e di controllo della partecipata e delle loro rispettive 

remunerazioni (lett. e), co. 611, L. 190/2014).  

 

Al riguardo non può sottacersi che l’abrogazione delle T.P. dei Commercialisti  e la 

conseguente necessità di concordare il compenso professionale tra le parti - in caso di 

mancato accordo si applicano le previsioni del   

Decreto Ministeriale 20/07/2012 n. 140 

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di 

un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal 

Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  
Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2012 

 

 Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il 

compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti 

in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. 

… 

Art. 29 Sindaco di società 1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di 

società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in 

funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso 

è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori 

commercialisti ed esperti contabili. 2.  

… 

Riquadro 11 [Art. 29] 

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle 

attivita': 

fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000 

per il di piu' fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010% 

per il di piu' fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009% 
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per il di piu' fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006% 

per ogni euro 100.000.000 di valore in piu' o frazione, rispetto a 

euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000 - 

mal si conciliano con l’esigenza di razionalizzazione che passa anche attraverso la 

riduzione dei compensi dell’organo di controllo come innanzi evidenziato. 

Infatti, il pericolo è quello che l’assemblea dei soci della partecipata, al fine di 

perseguire l’obiettivo del contenimento delle spese, in sede di nomina dei componenti 

dell’organo di controllo, anche legale dei conti, stabilisca i compensi (sia chiaro che la 

loro riduzione è cosa logica e perfettamente in linea con lo spirito della L. 190/2014) in 

misura eccessivamente modesta se non  addirittura infima in relazione alle notevoli 

responsabilità assunte dai controllori – anche soggetti al giudizio di responsabilità 

contabile innanzi alla Corte dei Conti. Quanto sopra appare in contrasto con tutta la 

precedente  normativa che non consentiva di concordare i compensi per il controllo 

legale dei conti al fine di non comprimere il ruolo del controllore e per garantirne 

l’indipendenza di funzione; talché potrebbe accadere, in virtù dei predetti “risparmi”, 

che l’attività di controllo venga relegata ad una posizione meramente “ancillare” tale da 

svilirne la funzione di garanzia per la legalità degli atti gestori della partecipata.  

E’ questo il risultato che il legislatore voleva raggiungere ?  

oppure l’ipotesi evidenziata potrebbe eventualmente scaturire da particolari decisioni 

politiche e/o dirigenziali dei rappresentanti dell’e.l. ? 

Certo è che si rappresenta opportuno stabilire dei compensi minimi al disotto dei quali le 

remunerazioni dei componenti degli organi di controllo non potranno essere fissate.  

 L’individuazione dei tempi di attuazione delle varie fasi operative; 

 Le previsioni dei benefici economici, finanziari e patrimoniali che le operazioni di 

razionalizzazione potranno generare in favore dell’e.l. e della partecipata; 

 A conclusione del piano, il risultato della riorganizzazione con l’indicazione del (nuovo) 

perimetro delle partecipate dall’e.l..  

 

La relazione tecnica a corredo del piano, quale strumento di analisi delle società e delle 

partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, che le individui, ne tracci l’attività 

svolta e la composizione del personale con i mezzi utilizzati, ne esamini lo stato operativo, evidenzi 

la situazione economica-patrimoniale-finanziaria con il permanere degli equilibri di bilancio, 

indichi le eventuali evoluzioni e prospettive aziendali al fine dell’ottimizzazione delle risorse, 

risparmio di spesa nell’ottica del buon andamento generale dell’Ente Pubblico Territoriale, si può 

così articolare: 
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 Una breve premessa in ordine alle finalità. 

 Informazioni tecniche in ordine alla partecipata : cenni sulla società, sull’attività svolta e sul 

personale, mezzi ed organizzazione. 

In particolare, per l’organizzazione della società è necessario individuare i presidi di legge 

attivati dalla partecipata per la necessaria compliance normativa dell’azione societaria, ad 

esempio  in ordine : 

 al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ex D.Lgs 81/2008,  

 all’adozione di procedure attuate per il rispetto del D. Lgs 163/2006, 

 alla carta dei servizi prevista dall’art. 112 del D. Lgs 267/2000, 

 al Piano di Prevenzione della Corruzione previsto dalla L. 190/2012; 

 all’adozione di adeguati Modelli Operativi e Gestionali ex  D. Lgs 231/01, legge 

che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e supera il 

tradizionale carattere antropomorfo del processo penale riassunto nel brocardo 

“Societas delinquere non potest”,   

 al rispetto degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza e diffusione delle 

informazioni come previsto dal D. Lgs 33/2013, 

 alla adeguata copertura assicurativa dei rischi RCT/RCO ed altri al fine di tenere 

immune la società da eventuali sinistri,   

il tutto al fine di fornire un quadro di sostanziale trasparenza e regolarità operativa, della 

corporate governance della società ed individuarne il livello qualitativo della conformità 

normativa onde evitare potenziali rischi per danni patrimoniali e/o reputazionali. 

A tal fine, si raccomanda di esaminare i risultati delle relazioni dell’organo di controllo 

della partecipata oppure, in caso di assenza, quelle dei revisori dei conti dell’e.l., le 

relazioni dell’O.I.V. e dell’Ufficio di Controllo Analogo sulla partecipata.   

 Monitoraggio dei documenti societari e degli indicatori aziendali (esame dei bilanci, 

almeno dell’ultimo triennio, della gestione eventualmente per centri di c/r, della 

situazione finanziaria, con l’inquadramento dei rapporti tra l’e.l. e la partecipata anche 

dal punto di vista fiscale, individuazione del contenzioso in essere e loro rischiosità). 

 Individuazione di eventuali piano di sviluppo della partecipata (business plan supportati 

da adeguati piani economici, finanziari e patrimoniali prospettici dell’iniziativa con i 

riflessi sul bilancio della partecipata). 

 Effetti della razionalizzazione sull’attività gestionale della partecipata e riflessi per l’e.l.. 

 Conclusioni della relazione tecnica.    
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Entro il 31 marzo 2016, poi, dev’essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti che viene 

tramessa alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell’e.l.. 

E, quindi, quale figura professionale è naturalmente deputata alla predisposizione tecnica del 

predetto piano e della relativa relazione ? 

 

CONCLUSIONI 

 

Prima di concludere, ai Commercialisti impegnati nella Pubblica Amministrazione che svolgono, 

quindi, una funzione pubblica volta all’efficienza tecnica del comparto, si rammenta che le nuove 

Linee guida ANAC, la cui libera consultazione si è chiusa il 15 aprile 2015, introducono anche 

l’obbligatorietà dell’adozione del modello organizzativo e di prevenzione dei rischi ex D. Lgs 

231/2001 per le partecipate, ossia a quei soggetti che “indipendentemente dalla natura giuridica, 

sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, gestiscono denaro pubblico, svolgono funzioni 

pubbliche o attività di pubblico interesse e, pertanto, sono esposte ai medesimi rischi cui sono 

sottoposte le amministrazione alle quali sono in diverso modo collegate, per ragioni di controllo, di 

partecipazione o di vigilanza” (Cfr. articolo del 22/04/2015 - Eutekne – Parena e Vernero). 

Inoltre, preme rilevare l’opportunità, per le partecipate, di  attivare il procedimento per 

l’attribuzione del “rating di legalità” a norma dell’articolo 5 ter, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così 

come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 18 maggio 2012, n. 62 e della Delibera AGCM del 14 novembre 2012 n. 

24075.   

Per quanto innanzi riferito e pure auspicato dall’odierno Relatore Prof. Stefano Pozzoli, oltre che 

dalla Corte dei Conti  nell’intervento citato, la legislazione sulle partecipate degli enti pubblici 

locali avrebbe bisogno di essere organicamente sistemata in un testo unico stabile e duraturo. 


