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Lombardia/64/2016/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Gianluca Braghò    Consigliere  (relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti     Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 2 febbraio 2016 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 

e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota del 25 novembre 2015, prot. 639769, con la quale il Sindaco del Comune di 

Milano ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, 

della legge n. 131/2003; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Milano;  
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Udito il relatore dott. Gianluca Braghò; 

 

PREMESSO CHE 

Il sindaco del Comune di Milano mediante nota n. 639769 del 25 novembre 2015, ha 

posto un quesito in merito al corretto riconoscimento dell’indennità di risultato in favore di 

organi amministrativi di società partecipata dal comune, esponendo quanto segue.  

Il Comune di Milano detiene partecipazioni azionarie di controllo in società di 

dimensioni significative sia di natura strumentale che esercenti servizi pubblici locali e di 

interesse strategico.  

L'Amministrazione comunale, in particolare, è socio di controllo, con una 

partecipazione azionaria pari al 66,67% della società di progetto M4 S.p.A., costituita in data 

16 dicembre 2014, avente ad oggetto, in concessione dal Comune di Milano, la costruzione, 

compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, la manutenzione e la gestione tecnica, 

amministrativa, economica e finanziaria della linea metropolitana M4 di Milano e l'erogazione 

del relativo servizio di trasporto pubblico. La società si caratterizza, dunque, quale società di 

progetto, avendo come unico oggetto sociale la progettazione, la realizzazione e la gestione 

dell’opera stessa. 

L'istituto giuridico della società di progetto, previsto dall'art. 156 del D.lgs. 163 del2006 

dispone che il soggetto pubblico (concedente), interessato alla realizzazione di una 

infrastruttura, rilascia aduna società che può essere privata o mista, (concessionaria) una 

concessione che prevede: 

 l

'obbligo, per il concessionario, di costruire l'opera attraverso risorse proprie 

(capitale di rischio e capitale di debito); 

 i

l diritto di gestirla economicamente durante la durata della concessione, ai fini della 

remunerazione dell'investimento iniziale; 

 i

l conseguente trasferimento dell'impianto all'ente pubblico titolare del servizio, al 

termine della concessione. 

In particolare, in relazione alla società M4 S.p.A., è emersa l'esigenza di individuare 

idonei meccanismi finalizzati a valorizzare la governance della stessa sulla quale insistono 

particolari responsabilità legate alla realizzazione di un'opera infrastrutturale di importanza 

strategica il cui valore economico complessivo è pari a Euro 1.819,70 milioni. Tale esigenza 

espressa dall'Amministrazione comunale risulta, tra l'altro, in linea con i criteri introdotti dalla 

legge delega “Madia” (art. 18 Legge Delega n. 124/2015) la quale dispone, tra i principi 

direttivi per il riordino della disciplina delle società pubbliche che “i risultati economici positivi o 

negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in 

considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della 

congruità della tariffa e del costo del servizio”. 

In merito alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi delle società, il 

Sindaco precisa che per le società partecipate degli enti locali, l'art. 1 commi 725 e ss. della 

Legge n. 296/2006, prevede che il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al 

presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il 

presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti al 
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Sindaco. 

Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di 

produzione di utili e in misura, comunque, non superiore al doppio del compenso 

onnicomprensivo di cui al periodo precedente. 

Considerata, pertanto, la predetta possibilità, concessa dalla normativa del 

riconoscimento agli amministratori di società pubbliche di una indennità di risultato solo in 

presenza di utili, ai fini della determinazione del compenso degli organi amministrativi della 

società di progetto M4 S.p.A. il Sindaco sottopone alla Corte alcune considerazioni in merito: 

 n

all'ambito di una società di progetto, costituita con l'obiettivo di consentire il 

reperimento e l'utilizzo di capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, 

soprattutto nella prima fase di costruzione e gestione, gli utili correlati ai flussi di 

cassa della società (cash flow) derivanti da un'efficiente gestione dell'opera, 

andranno, in primo luogo, a remunerare il finanziamento concesso dai privati. In 

altri termini, la società di progetto non ha un bilancio proprio ma il suo bilancio 

deriva dai costi di gestione e dal cash flow del progetto, che deve necessariamente 

produrre utili per consentire la remunerazione del capitale dei privati secondo 

l'equilibrio stabilito dal PEF del progetto; 

 l

a società M4 S.p.A., essendo una società di progetto, per sua natura, non è destinata 

a produrre utili in favore del socio pubblico, essendo gli stessi destinati, durante la 

prima fase dell' operazione, a produrre benefici a vantaggio della realizzazione dell' 

opera stessa. In relazione a tale società, quindi, anche in presenza di risultati 

economici positivi, correlati al mantenimento in equilibrio del PEF, 

l'Amministrazione comunale non potrebbe riconoscere agli amministratori alcuna 

indennità di risultato dal momento che l'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, 

prevede l'ipotesi di riconoscimento dell'indennità medesima solo in caso di 

produzione di utili; 

 i

n considerazione, pertanto, alla specifica natura della società in argomento, appare 

ragionevole equiparare il raggiungimento di risultati economici positivi da parte 

della società di progetto, come sopra descritti, alla fattispecie prevista dal citato art. 

1, comma 725 della Legge n. 296/2006, laddove si prevede il riconoscimento in 

favore degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali dell'indennità 

di risultato solo in caso di produzione di utili. 

In considerazione di quanto sopra illustrato ed alla luce del criterio introdotto dall' art. 

18 Legge Delega n. 124/2015, il quale prevede, tra i principi direttivi per il riordino della 

disciplina delle società pubbliche che “i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano 

rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di 

migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo 

del servizio”, il Sindaco sottopone all'attenzione della Corte il seguente quesito:  

se il Comune di Milano possa operare il riconoscimento in favore degli organi 

amministrativi di M4 S.p.A. di un’indennità di risultato nella misura stabilita dall'art. 1, 

commi 725 e seguenti della Legge n. 296/2006, nel caso di produzione di risultati economici 

positivi da parte della stessa rappresentati, come sopra illustrato, dal mantenimento 
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dell'equilibrio finanziario del PEF del progetto di realizzazione dell'opera. 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA 

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista 

dalla normazione sopra indicata.   

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente 

legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi 

dell’art. 50 T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene 

dall’organo legittimato a proporla. 

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione 

osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla corretta 

applicazione della normativa relativa al contenimento ed alla riduzione alla spesa pubblica in 

settore particolarmente rilevante rappresentato dalle società a partecipazione pubblica. 

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da 

ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito. 

 

MERITO 

Occorre preliminarmente precisare che le concrete modalità interpretative delle norme 

di contabilità pubblica sono rimesse alle valutazioni discrezionali proprie 

dell’amministrazione interessata. Cionondimeno il comune richiedente potrà tener conto, nelle 

determinazioni di competenza, delle osservazioni enunciate nel presente parere. 

L’articolata esposizione in fatto che ha determinato il quesito posto 

dall’amministrazione comunale richiede alcune precisazioni terminologiche e concettuali al 

fine di chiarire la tematica su cui vertono i dubbi espressi dall’ente locale in ordine alla 

determinazione dell’indennità di risultato potenzialmente spettante agli organi amministrativi 

nella prima fase dell’operazione (realizzazione dell’infrastruttura).  

Con riferimento alla specificità dell’oggetto sociale della società di progetto, il Collegio 

ritiene che la formulazione legislativa (art. 156 D. Lgs. 163/2006) declinante le finalità del 

predetto schema societario, non determini la creazione di un nuovo tipo di società diverso 

dalle forme previste dal codice civile per la costituzione delle società per azioni, a 

responsabilità limitata, stipulate anche in forma consortile. Lo scopo lucrativo e il 

raggiungimento di un equilibrio finanziario della gestione teso al contenimento dei costi 

rispetto ai ricavi e alla remunerazione del capitale investito dai soci finanziatori pubblici o 

privati, sono caratteri che rientrano nella nozione di società di progetto, al pari di ogni comune 

società di capitali. 

Ciò posto, occorre esaminare la normativa che si applica nel caso prospettato 

dall’amministrazione istante.  

La società di progetto M4 S.p.A. si configura quale organismo societario a carattere 

misto con prevalente partecipazione pubblica. Trattandosi di società mista con partecipazione 

maggioritaria del socio pubblico, troverà applicazione il combinato disposto dell’art.1 commi 

725 e 728 della legge n.296/2006, che consente l’elevazione dei tetti ai compensi determinati a 

norme del comma 725 in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali e 
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nella misura legalmente determinata a seconda delle fattispecie ivi considerate.  

L’elevazione proporzionale dei compensi indicata nel comma 728 concerne la sola 

retribuzione fissa legata ad una frazione delle indennità spettanti al sindaco 

dell’amministrazione di riferimento, restando ferma la possibilità di prevedere indennità di 

risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio 

del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo del comma 725. 

La disciplina in parola, come già affermato da questa stessa Sezione in una precedente 

pronuncia in materia, deve ritenersi diretta al riassetto delle spese di funzionamento derivanti 

dalla gestione delle società in mano pubblica così da determinare la diminuzione dei costi di 

funzionamento della pubblica amministrazione, nell’ottica di contenimento del debito 

pubblico nazionale, cui il comparto degli enti locali partecipa in sede di coordinamento della 

finanza pubblica allargata (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 

96/2013/PAR). 

Orbene, il requisito per la determinazione dell’indennità di risultato 

dell’amministratore è testualmente connesso alla produzione di utili, da intendersi quale mera 

differenza di segno positivo derivante dalla somma algebrica di costi e ricavi che si realizza al 

termine di ogni esercizio sociale.  

La spettanza dell’elemento premiale del compenso determinato a norma di legge e di 

statuto a favore dell’amministratore non richiede, invero, la distribuzione di tali utili ai soci ed 

in particolare al socio pubblico. La distribuzione dell’utile rientra nello scopo sociale, ma è 

attività successiva all’emersione del risultato economico positivo ed è demandata ad una 

delibera assembleare su proposta dell’organo amministrativo. 

In estrema sintesi, l’utile coincide con il risultato economico positivo che è preso a 

parametro di riferimento anche nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega al 

Governo per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie in mano pubblica (art. 

18 comma 1 lett. e, ultimo periodo della legge 7 agosto 2015, n.124). Principi e criteri direttivi 

che devono ancora trovare concreta attuazione in attesa della pubblicazione dei decreti 

delegati. Nell’attualità, lo specifico criterio direttivo contenuto nella legge delega, in tema di 

determinazione del compenso variabile a favore degli amministratori, assume pieno rilievo 

per le società che erogano servizi alla collettività e dunque, allo stato, e salve ulteriori 

specificazioni normative, non trova connessione con la remunerazione degli amministratori di 

una società di progetto durante la fase iniziale di costruzione dell’infrastruttura destinata al 

successivo utilizzo a beneficio della collettività. Si evidenzia, infatti, che la legge delega 

contempla testualmente la “previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano 

rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiettivo di 

migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo 

del servizio”. 

In conclusione, la Sezione ritiene che la specificità dell’oggetto sociale non muti la 

natura di società di capitali della società di progetto; che alla società a partecipazione pubblica 

maggioritaria si applichino le disposizioni previste dall’art. 1 commi 725 e 728 della legge 

296/2006 e che nella determinazione del compenso variabile previsto a favore degli 

amministratori la produzione di utili coincida con l’emersione di un risultato economico 

positivo; che, infine, il criterio direttivo contenuto nella legge delega non costituisca, allo stato, 

un’innovazione legislativa in materia di corresponsione del compenso variabile a beneficio 

degli amministratori di società in mano pubblica, posto che si tratta di principio che si 
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inserisce nel solco della legislazione finanziaria tesa a razionalizzare le partecipazioni 

pubbliche e a contenerne il peso finanziario per il socio pubblico di riferimento. 

 

P.Q.M. 

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione. 

 

                                         

   Il Relatore                Il Presidente  

   (Dott. Gianluca Braghò)                                  (Dott.ssa Rosa Simonetta) 

 

 

Depositata in Segreteria 

                                           Il 01/03/2016 

Il Direttore della Segreteria 


