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SSEELLFF  ppeerr  AANNCCII  TToossccaannaa  
oorrggaanniizzzzaa  

SSEEMMIINNAARRII  DDII  SSTTUUDDIIOO  

IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  SSOOCCIIEETTAA’’  PPAARRTTEECCIIPPAATTEE  

 

Premessa 

Negli ultimi anni il modello di gestione esterna, ma controllata, di servizi ed attività degli Enti 

locali ha subito uno sviluppo esponenziale.  

Una parte sempre più rilevante dei denari pubblici non passa più attraverso la gestione diretta 

degli Enti, ma attraverso organismi che, pur essendo pubblici sotto il profilo sostanziale, rivestono 

forme privatistiche, godendo di ampia autonomia.  

Il Legislatore è intervenuto molto negli ultimi anni e proprio a fine ottobre è entrata in vigore la 

riforma dei servizi pubblici a rilevanza economica, al fine di garantire ampia tutela della 

concorrenza ed aumentare gli strumenti di indirizzo e controllo dell'Ente. 

Inoltre, il Dl. n. 78/10, convertito in Legge n. 122/10, contiene numerose disposizioni che incidono 

sulle interazioni tra Enti Locali e società partecipate, stabilendo anche, per i Comuni di minori 

dimensioni, l’obbligo di liquidazione o di cessione delle partecipazioni in essere se non rispettano 

stringenti vincoli societari. 

L’evoluzione del quadro legislativo, sempre più complesso e articolato, richiede dunque da parte 

delle amministrazioni la definizione di scelte strategiche particolarmente rilevanti. 

Per questo Self per Anci Toscana ha progettato una serie di seminari di approfondimento per 

fornire ai Dirigenti e agli amministratori degli Enti un quadro esaustivo e completo della disciplina 

in materia di servizi pubblici e strumentali, attraverso un confronto diretto con alcuni magistrati 

della Corte dei Conti, addetti al controllo sulle partecipate, e alcuni esperti in diritto societario e 

amministrativo. 

Il corretto inquadramento delle problematiche costituisce, infatti, uno degli aspetti di maggiore 

importanza nello scenario della gestione dello strumento societario.  
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La finalità pubblica delle attività e dei servizi gestiti dalle società partecipate comporta un 

controllo accurato e necessario da parte delle Amministrazioni di riferimento.  

Il fenomeno, se non governato adeguatamente, può essere fonte di gravi squilibri per le finanze 

degli Enti proprietari, dato che i risultati negativi delle gestioni ricadono sui bilanci degli Enti 

locali.  

La questione delle partecipate, delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici e 

strumentali e delle connesse problematiche in tema di controlli e responsabilità è, quindi, di 

stringente attualità. 

Le giornate formative, partendo dall’analisi delle varie tipologie di società partecipate dagli Enti 

locali, si prefiggono di individuare le opportunità e i limiti attualmente insiti nel ricorso al modello 

societario, approfondendo gli aspetti critici della disciplina, al fine di guidare le Amministrazioni 

verso la soluzione più adeguata alle esigenze degli Enti. 

Gli autorevoli relatori analizzeranno le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, 

fornendo precisazioni in merito al procedimento che gli Enti sono chiamati a rispettare nel caso in 

cui intendano derogare all’affidamento mediante gara e utilizzare lo strumento dell’in house 

providing, alla luce del principio di liberalizzazione della gestione e dei vincoli previsti dall’art. 14, 

comma 32, del Dl. n. 78/10 e dall’art. 23-bis del Dl. n. 112/08. 

Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti relativi al controllo degli Enti Locali sulla 

gestione delle partecipate, alla luce del ruolo attivo che le Amministrazioni devono 

necessariamente svolgere nella definizione dell’indirizzo strategico delle società.  

I seminari prevedono inoltre un focus sul sistema di gestione del servizio idrico, alla luce del 

recente Regolamento, che ha ribadito espressamente il principio secondo cui restano ferme 

l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse 

idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse. 
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Il percorso formativo si articola nelle seguenti giornate: 

 

1° Giornata  

L’evoluzione delle società partecipate dopo il Dl. n. 78/10 e la legge di stabilità 2011 

La Legge n. 122/10 di conversione del Dl. n. 78/10, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010, 

concernente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha 

confermato quasi tutti gli stringenti vincoli contenuti nel Decreto, disponendo anche in materia di 

società partecipate, di gestione di servizi pubblici e strumentali. 

Il Decreto ha introdotto misure urgenti e radicali per la stabilizzazione finanziaria e competitività 

economica, prevedendo una serie di interventi finalizzati alla riduzione della spesa pubblica. 

In particolare, il Dl. n. 78/10 ha stabilito che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti 

non potranno più costituire società, imponendo la dismissione delle partecipazioni in essere entro 

il 31 dicembre 2011, nel caso in cui non si rispettino stringenti vincoli societari.  

 

Programma 

• limiti alla costituzione e al mantenimento delle società da parte degli Enti Locali 

• le novità introdotte dalla legge finanziaria 2011 

• le problematiche connesse ad eventuali decisioni di messa in liquidazione 

• le problematiche connesse al personale trasferito alle società partecipate 

 

Docenti 

Cons. Giancarlo Astegiano, Magistrato della Corte dei Conti 

Dott. Roberto Camporesi, Commercialista, Revisore contabile e consulente di Enti Pubblici e società 

partecipate 

Referente Anci Toscana 

 

Data 

27 gennaio 2011 
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2° Giornata 

La gestione dei servizi pubblici e strumentali degli Enti Locali 

La realizzazione e l’erogazione dei servizi e delle attività di competenza degli Enti locali si sono 

evolute negli anni verso modelli organizzativi “esterni” all’Ente, ma da questo controllati e ciò ha 

riguardato sia la gestione di servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, che quella dei 

servizi a carattere strumentale (servente) resi nell’interesse dell’Ente. 

Negli anni, infatti, sempre più Enti pubblici si sono avvalsi di uno strumento organizzativo di 

origine pretoria, il così detto modello dell’in house providing. 

Tale modello ha riguardato anche la gestione di funzioni amministrative che sono state affidate a 

soggetti diversi dall’Ente, come pure la realizzazione e gestione di infrastrutture o di reti, di 

proprietà pubblica, strumentali alla gestione e erogazione dei servizi. 

Il modello dell’in house si contrappone a quello dell‘outsourcing, o contracting out, la così detta 

“esternalizzazione”, in cui la sfera pubblica si rivolge al privato, demandandogli il compito di 

produrre e /o fornire beni e servizi necessari allo svolgimento della funzione amministrativa. 

 

Programma  

• la Riforma dei servizi pubblici locali dopo il Decreto Ronchi  

• i vincoli in materia di assunzione di personale e affidamento di incarichi 

• l’assoggettamento delle società partecipate al Patto di stabilità 

 

Docenti 

Dott. Roberto Camporesi, Commercialista, Revisore contabile e consulente di Enti Pubblici e società 

partecipate 

Dott.ssa Federica Caponi, Consulente di Enti Locali e società partecipate 

Referente Anci Toscana 

 

Data 

17 febbraio 2011 
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3° Giornata 

Il regolamento attuativo dei servizi pubblici 

I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono stati oggetto di numerosi interventi legislativi 

tra i quali il Dpr. n. 168/10.  

L’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, così come modificato dall’art. 15 del Dl. n. 135/09 (Decreto Ronchi) 

ha previsto la “liberalizzazione” dei servizi pubblici locali, con l’obiettivo di adeguare ai principi 

comunitari ed incentivare alla liberalizzazione, la disciplina sull´affidamento e la gestione dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica.  

Il Decreto Ronchi ha riacceso il dibattito intorno alla riforma dei servizi pubblici locali, prevedendo 

che la gestione di tali servizi debba essere conferita in via ordinaria attraverso gare pubbliche, 

riducendo ad eccezionale la c.d. gestione in house. 

La nuova disciplina, relativa al periodo transitorio per le attuali gestioni in house di servizi 

pubblici, si fonda, diversamente da quella prevista dalle originarie disposizioni, sul carattere 

dell’affidamento e sulla natura giuridica dei soggetti gestori dei servizi e non sulla tipologia degli 

stessi.  

Tale disposizione ha previsto che gli affidamenti in house dovranno cessare il 31 dicembre 2011 

ovvero alla scadenza del contratto se, a quella data, gli Enti soci non cederanno ai privati almeno il 

40% della proprietà. 

Il regolamento di attuazione della riforma della disciplina dei servizi pubblici locali (Dpr. n. 

168/10), in conformità con i principi comunitari di tutela della concorrenza e della libertà di 

impresa, favorisce l'iniziativa privata (cioè il ricorso al mercato) nell'erogazione dei servizi 

pubblici, consentendo l’affidamento diretto solo nel caso in cui il “mercato” non risponda 

adeguatamente. 

Il regolamento inoltre prevede l’assoggettamento delle in house al patto di stabilità interno. 

 

Programma  

• ambito di applicazione 

• la gestione concorrenziale dei servizi 
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• distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione 

 

Docenti 

Cons. Giancarlo Astegiano, Magistrato della Corte dei Conti 

Dott.ssa Federica Caponi, Consulente di Enti Locali e società partecipate 

Referente Anci Toscana 

 

Data 

10 marzo 2011 

 

4° Giornata 

La governance e il controllo degli Enti Locali sulle partecipate  

La progressiva privatizzazione delle società di gestione dei servizi ha costretto gli Enti Locali ad 

interrogarsi sulle modalità e il contenuto del controllo che deve essere attuato sulle partecipate. 

In particolare, la forma societaria di natura privatistica delle aziende di pubblici servizi 

rappresenta un elemento di grande rilievo nella gestione delle stesse, che richiede meccanismi 

organizzativi e strumenti informativi capaci di qualificare un efficace controllo sull’attività della 

società. 

La necessità crescente di un controllo da parte dell’Ente Locale sull’attività svolta dalla partecipata 

si traduce nell’esigenza di definire modelli organizzativi e di gestione che favoriscano la 

trasparenza delle scelte aziendali e un adeguato monitoraggio dei risultati societari.  

Finalità, questa che risponde ai principi della cosiddetta “public governance”, che impone la 

definizione di un corpo di regole in grado di assicurare la corretta gestione societaria nonché 

l’efficienza delle scelte di governo. 

La gestione delle partecipate richiede che gli Enti abbiano un ruolo attivo nella definizione 

dell’indirizzo strategico delle stesse. Ruolo che può essere reso effettivo solo attraverso la 

definizione di meccanismi operativi in grado di controllare l’operato del management aziendale 

sia in termini di performance di breve periodo, sia di raggiungimento degli obiettivi strategici di 

medio – lungo termine. 
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Programma  

• la control governance  

• gli adempimenti obbligatori per gli Enti Locali soci 

• i Controlli della Corte dei Conti 

 

Docenti 

Avv. Massimiliano Atelli, Magistrato della Corte dei Conti, Capo gabinetto legislativo del Ministero 

dell’Ambiente e Presidente della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche 

Dott. Roberto Camporesi, Commercialista, Revisore contabile e consulente di Enti Pubblici e società 

partecipate 

Referente Anci Toscana 

 

Data 

24 marzo 2011 

 

5° Giornata 

Il futuro della gestione del servizio idrico 

La risorsa idrica è stata a lungo considerata una risorsa libera, appropriabile da chiunque ne avesse 

bisogno.  

La crescita dei consumi, determinata probabilmente dalla gratuità della risorsa, ha tuttavia messo 

in evidenza il problema della scarsità.  

Il recepimento di maggiori quantità d'acqua è ancora possibile, ma a costi crescenti e ciò impone 

alla collettività degli oneri e conferisce forza all'ipotesi di un concorso finanziario a carico dei 

beneficiari.  

La recente evoluzione normativa sulla gestione dei servizi pubblici locali, tra cui il servizio idrico 

integrato, ha evidenziato la necessità di affrontare tale argomento in modo unitario, senza scindere 

gli aspetti ambientali da quelli gestionali. 
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Il Dpr. n. 168/10, concernente il “Regolamento di attuazione dell’art. 23 bis del Dl. n. 112/08 (convertito 

in Legge n. 133/08)”, entrato in vigore il 27 ottobre scorso, in merito alle risorse idriche ha 

confermato l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica 

delle risorse idriche e la “spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche” della titolarità, del potere di 

gestione delle risorse, in particolare per quanto riguarda la qualità e prezzo del servizio, in 

conformità a quanto previsto dal Dlgs. n. 152/06, garantendo il diritto alla universalità ed 

accessibilità del servizio (ex art. 15, comma 1-ter, Dl. n. 135/09, convertito in Legge n. 166/09). 

 

 Programma  

• il Servizio Idrico Integrato dopo il Dpr. n. 168/10 

• le modalità di affidamento del servizio  

• autonomia gestionale e controllo del soggetto gestore 

 

Docenti 

Avv. Massimiliano Atelli, Magistrato della Corte dei Conti, Capo gabinetto legislativo del Ministero 

dell’Ambiente e Presidente della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche 

Dott.ssa Federica Caponi, Consulente di Enti Locali e società partecipate 

Referente Anci Toscana 

 

Data 

7 aprile 2011 

 

ORARIO 

Ogni seminario di studio si svolgerà a San Miniato (PI) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

 


