
Del. n. 186/2011/PAR 

 

 

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana 

composta dai magistrati: 

 

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE    Presidente 

- Cons. Paolo PELUFFO     Componente 

- Cons. Raimondo POLLASTRINI    Componente 

- Cons. Graziella DE CASTELLI    Relatore 

- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI    Componente 

- 1°Ref. Laura D’AMBROSIO    Componente 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei Conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e 

successive modifiche; 

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra questa Sezione Regionale, 

Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di 

collaborazione” tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 

del 2003. 

UDITO nella Camera di consiglio del 21 luglio 2011 il relatore, Cons. Graziella De 

Castelli; 

PREMESSO 

 

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 12 luglio 

2011, prot. n. 11859/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di 

Pescia, in cui l’ente chiede se in base alle norme in vigore sia possibile per una costituenda 

azienda speciale per la gestione del mercato dei fiori assumere del personale in relazione ai 

limiti stabiliti dalle norme in vigore in materia di comparto del personale degli enti locali. 

 

CONSIDERATO 



 

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte in tema di pareri da 

esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via 

preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia 

sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il 

profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, 

come espressamente previsto dalla legge. 

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, 

provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie. 

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di 

parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di 

generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti 

amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito 

in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione 

giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o 

amministrativo. 

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire 

uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire 

le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di 

orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera 

n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010. 

Nel merito, le novità, già più volte anticipate dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali 

di controllo tese a considerare sempre più l’ente locale in un’ottica consolidata con i propri 

organismi partecipati, sono state introdotte dal legislatore con varie disposizioni tra cui il 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 e dalle ulteriori successive modifiche e dal D.L. 78/2010, convertito in L. 

122/2010.  

Nella fattispecie in esame, la scelta operata dall’ente richiedente, previa approfondita 

valutazione, di costituire un azienda speciale di servizi per la gestione del mercato dei fiori, 

appare riconducibile all’autonomia organizzativa che l’ordinamento consente allo stesso, in 

particolare, in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 (art. 114 TUEL) 

che prevedono la possibilità di costituire un organismo strumentale degli enti, dotato di 

personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, e con proprio statuto approvato dal 

Consiglio comunale.   

La costituzione dell’azienda speciale rientra nell’autonomia degli enti locali (riconosciuta 

dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2004 che abroga l’art. 113 bis TUEL in 

materia di affidamento di servizi privi di rilevanza economica) che, nei limiti delle previsioni 

della legge, sono discrezionalmente liberi di figurare l’organizzazione preferita, di individuare 

l’attività rientrante nell’ambito del servizio pubblico e di scegliere lo strumento per la sua 



gestione, un principio riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa (v. p.e.: Cons. 

Stato, V, 20 dicembre 1996, n. 1577). L’ente locale è libero di scegliere anche altre forme di 

organizzazione alternative all’azienda speciale, purché avvenga in presenza di ragioni di 

interesse pubblico e di convenienza economica e tenendo conto dei vincoli imposti dalla  

normativa vigente in materia.  

Il comma 6 dell’art. 114 TUEL, prescrive: “L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; 

determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i 

risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.”  

Il comma 8 del medesimo articolo prescrive che “Ai fini di cui al comma 6 sono 

fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che 

disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione 

pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio.” 

L’art. 14, comma 32, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 

78/2010 che stabilisce limiti alla costituzione e al mantenimento di società negli enti locali, non  

trova applicazione nella particolare fattispecie dell’azienda speciale, ente strumentale del 

comune (di tale avviso è anche la Sezione Lombardia, come espresso nella deliberazione n. 

952/2010). 

La scelta dell’ente di costituire l’organismo gestionale deve essere valutata alla luce della 

redazione del piano di fattibilità ed economico – finanziario pluriennale, nell’ambito del quale  

considerare le risorse necessarie per l’avviamento dell’attività in termini di investimenti nonché 

le modalità di copertura, anche  alla luce dei vincoli imposti agli enti dal patto di stabilità 

interno. Nel caso in cui l’ente dovesse far ricorso a finanziamenti esterni, dovranno essere 

considerati inoltre l’impatto a carico del bilancio dell’ente e le effettive possibilità di copertura, 

sia in termini di competenza, sia in relazione al fabbisogno di cassa. 

 Il piano finanziario dovrà inoltre valutare l’equilibrio economico della gestione iniziale e  

prospettico, ponendo particolare attenzione alle effettive risorse acquisibili in conto esercizio a 

favore del conto economico dell’azienda e, del pari, ai costi sostenibili al fine del mantenimento 

dell’equilibrio economico nel tempo. Pertanto la costituenda azienda speciale dovrà disporre 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per assicurare l’equilibrata gestione 

dei servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità, e le politiche del personale 

dovranno risultare coerenti con i contenuti del piano economico finanziario pluriennale di cui 

sopra. 

La possibilità per l’azienda di assumere personale e l’eventuale incidenza di tali assunzioni 

sul computo della relativa spesa deve essere esaminata alla luce dell’art. 76 della legge n. 

133/2008, nella parte in cui integra l’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, 

(recentemente sostituito dall’art. 14, comma 7, della legge n. 122/2010, di conversione del D. 

L. n. 78/2010) che espressamente prescrive l’inclusione tra le spese di personale (comma 557 

bis) di quella derivante da tutti i soggetti utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico 



impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all'ente.  

A tale riguardo l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificato dall’art.14, comma 7 del D.L. 78/20101 convertito con modificazione nella legge  

122/2010 stabilisce che “ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di 

personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per 

la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 

rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 

comunque facenti capo all'ente”.  

Il tenore letterale della norma appena citata, espressamente riferita al personale per il 

quale permane il rapporto di pubblico impiego con l’ente locale, porta a concludere - a 

contrario - che, in riferimento al personale che l’azienda speciale assuma direttamente 

(possibilità consentita solo dopo che il comune abbia verificato l’inesistenza al proprio interno 

di personale trasferibile poiché adibito alla medesima funzione dell’azienda), il relativo onere 

non sia da ricomprendere nella determinazione della spesa del comparto, rilevante ai fini del 

limite di cui all’art.1, comma 557 della legge 296/2006.  

Tale assunto1 (confortato dall'inciso, nella disposizione normativa citata, senza estinzione 

del rapporto di lavoro) risulta confermato dall’impostazione dei questionari al bilancio e al 

rendiconto approvati dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - che  nel determinare le 

componenti “incluse ed escluse” dal computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge, 

prevede che tra le componenti da calcolare vadano ricomprese le spese per il personale 

utilizzato senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 

variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i consorzi, 

comunità montane e unioni di comuni), senza alcun riferimento espresso al personale 

direttamente assunto da aziende o società, pur se facenti capo all’ente locale.  

A ciò si aggiunga che la normativa in tema di personale nulla dice in merito; la materia 

trova la sua logica introduzione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

disciplinato dal combinato disposto dell’art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, dell’art.6 

del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 89 e 91 del D.lgs. 267/2000 (specificamente per gli enti 

locali). Tale atto è redatto sulla base delle indicazioni dei singoli dirigenti e dei responsabili di 

settore e in esso nulla è previsto in merito al personale delle società o aziende degli enti 

obbligati, così come non esiste alcuna indicazione nella normativa (art. 1, comma 557 e ss. e 

562 e ss. della legge 296/2006 e ss. mm., nonché art. 76 L. 133/2008 e ss. mm.) in tema di 

spesa di personale degli enti locali, fatta eccezione per l’art. 76 citato che, come specificato, si 

riferisce espressamente al solo personale dell’ente locale che svolge la propria prestazione 

                                                
1 Pur in presenza di interpretazione di tenore opposto espressa dalla Sezione Regionale di controllo dell'Emilia 
Romagna (parere n. 17/2010) e della Lombardia, con deliberazione n. 952/2010 (quest’ultima ritiene che «in ogni 
caso, le spese del personale eventualmente assunto direttamente, con procedura concorsuale, dall’azienda speciale 
sono da imputare ai comuni soci»). 



lavorativa presso un soggetto esterno utilizzato dall’ente locale, senza che vi sia stata 

estinzione del rapporto lavorativo. 

In pratica, anche il più ampio principio restrittivo, dettato da logica prudenziale, non può 

revocare in dubbio l’inesistenza di una normativa ad hoc che espressamente imponga 

l’inclusione a carico del comune delle spese di personale direttamente assunto dall’azienda 

speciale. 

Tanto premesso, appare in linea con i principi della normativa in materia sostenere che 

nel computo della spesa di personale dell’ente richiedente, ai fini della riduzione della 

medesima, non vada inserita la spesa relativa al personale dell’azienda speciale assunto 

direttamente dalla stessa, in virtù dell’assenza di divieti espressi posti dal legislatore. 

Si ricorda, inoltre, che questa Sezione, con parere reso con deliberazione n. 12/2011, ha 

ritenuto ammissibile l’estensione ad un azienda speciale, non inclusa nell’elenco ISTAT, della 

disciplina di cui all’art. 9 della L. 122/2010, in materia di limiti in tema di retribuzioni al 

personale dell’azienda stessa, ribadendo che “non appare sostenibile l'esclusione, dai 

destinatari delle norme contenenti vincoli e limiti finanziari, di un'azienda speciale comunale 

che è ente strumentale istituito dal comune per la gestione di servizi pubblici locali privi di 

rilevanza economica”. A questo riguardo l’azienda avrà cura di informare la propria attività a 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di raggiungere il pareggio di bilancio 

attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi quelli relativi alla dotazione organica di cui 

dispone, anche applicando le norme dettate per la trasparenza in materia di selezione del 

personale. 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale 

di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie 

con nota n. 11859/1.13.9. 

DISPONE 

 

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle 

autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Pescia e al 

Presidente del relativo Consiglio. 

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2011. 

Il Presidente  
f.to Vittorio GIUSEPPONE 

 

L’Estensore 
f.to Cons. Graziella De Castelli 
 

 

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2011. 

 

Per il Funzionario preposto al servizio di supporto 
f.to Fabio CULTRERA 


