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Introduzione al lavoro svolto
La Vostra società ci ha manifestato l’esigenza di valutare la conformità (compliance) dei
servizi e attività affidati all’interno del Gruppo Lucca Holding S.p.A. rispetto all’attuale
quadro normativo vigente in Italia con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.L.
95/2012 (c.d. spending review) che ha integrato le già complesse disposizioni esistenti in
materia di società partecipate ed ha imposto agli enti locali un percorso di riordino delle
attività ad esse affidate.
Al fine di meglio indirizzare l’analisi, il management della società ci ha informati che con
Delibera del Consiglio Comunale 94/2010 era già stata effettuata una fase di ricognizione
rispetto alla quale, però, si è reso necessario un livello di approfondimento maggiore alla
luce del nuovo scenario legislativo.
Il perimetro del Gruppo Lucca Holding S.p.A., in relazione al quale è stato sviluppato lo
studio, è rappresentato dalle 15 società controllate, direttamente o indirettamente, così
sintetizzate rispetto alla partecipazione che Lucca Holding ne detiene:
-

Lucca Holding S.p.A. unico socio: Lucca Comics & Games Srl, Itinera Srl, Lucca
Holding Progetti Speciali e Risorse Srl, Metro Srl;

-

Lucca Holding S.p.A. socio di maggioranza: Gesam Spa (che a sua volta è unico socio
di Gesam Energia Spa, Gesam GAS Spa e socio di maggioranza di Misericordia Srl),
Sistema Ambiente Spa (che a sua volta è socio di maggioranza di Valfreddana
Recuperi Srl), Geal Spa, Polis Spa, Lucca Fiere e Congressi Spa, Lucca Holding Servizi
Srl.

Occorre precisare che relativamente all’analisi di compliance rispetto al quadro
normativo, lo studio ha provveduto ad evidenziare non solo le criticità scaturenti
dalla natura delle singole attività e servizi svolti dalle partecipate (ad es. Servizi
pubblici locali, Servizi Strumentali, attività di natura meramente commerciale) ma ha
anche posto attenzione al modello di governance e di gestione (ed es. a
partecipazione mista o in house) e al modello di affidamento attraverso il quale sono
stati conferiti tali attività o servizi (ad es. appalti o concessioni a terzi, gara c.d. “a
doppio oggetto”, affidamento diretto a società c.d. in house) dal momento che
potenziali criticità possono emergere non solo dalla tipologia delle attività svolte, ma
anche dal modello di governance o dal tipo di affidamento utilizzato.
Come ampiamente condiviso con il management della Capogruppo, lo studio si è
articolato in diverse fasi.
Una prima fase di ricognizione preliminare in cui è stata identificata, per tutte le
società del Gruppo oggetto di analisi, la potenziale compatibilità delle attività
esercitate con la tipolodia di attività (strumentale, di servuzio pubblico locale o di
interesse generale) esercitabili dagli enti locali tramite società partecipate.
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A tal fine è stata effettuta una esemplificazione (riportata nell’Allegato sub 1) delle
attività che devono essere necessariamente erogate dai Comuni ai sensi dell’art. 19
del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135,
vale a dire le c.d. “funzioni fondamentali” e di quelle che possono essere erogate dai
Comuni attraverso il modello societario, suddividendole in:



attività strumentali;
attività di servizio pubblco locale.

L’esemplificazione delle attività strumentali e di quelle di servizio pubblico locale è
stata effettuata alla luce delle pronunce dei giudici amministrativi e dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”).
Alla luce di tale esemplificazione, è stata effettuata dapprima una ricognizione delle
attività e dei servizi svolti dal Comune e delle relative modalità di affidamento
(Allegato 2).
E’ stata effettuata, poi, una mappatura delle attività svolte dalle società partecipate
dalla Holding (Allegato 3), al fine di verificare la compatibilità di tali attività con l’art.
3, comma 27 della Legge n. 244/2007 che, come noto, stabilisce che le
amministrazioni non possono 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.
A conclusione di tale attività si è effettuato anche un benchmark per realtà
assimilabili al Comune di Lucca (Allegato 4).
Nella seconda fase dello studio, posto che il nostro ordinamento pone dei limiti
amministrativi stringenti alla detenzione di partecipazioni comunali in società di
capitali, si è reso opportuno ricostruire il quadro normativo relativo alle modalità di
affidamento dei servizi pubblici locali (sia generali, che soggetti alle specifiche
discipline di settore) e delle attività strumentali nonché ripercorrere i principali
obblighi di legge a cui sono sottoposte le società in relazione alla loro qualificazione
(Allegato 5)
Con riferimento alla terza fase, la società Lucca Holding S.p.A. ha chiesto di
effettuare degli approfondimenti specifici e dettagliati cd. “verticalizzazioni”
(Allegato 6) su alcune società del gruppo, che di seguito si elencano:
► Lucca Comics and Games
► Lucca Fiere e Congressi
► Metro S.r.l
► Polis S.p.A
► Gesam S.p.A
In questa terza fase dello studio, è stata analizzata la compatibilità con il quadro
normativo vigente della tipologia di attività svolta e delle modalità di affidamento.
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natura dell’attività svolta e alle modalità di affidamento poste in essere, al fine di
verificarne la loro compatibilità normativa. Le conclusioni dei predetti studi specifici
si sono basati sulla documentazione e sulle informazioni forniteci dal management di
ciascuna società oggetto di studio.
Come si avrà modo di vedere più avanti nelle conclusioni, il maggior livello di analisi
messo in campo nella fase di verticalizzazione ha permesso di evidenziare come non
sempre la dismissione, di specifiche attività o intere società, rappresenti l’unico
percorso possibile per il superamento delle incompatibilità; anche un corretto piano
di riassetto del Gruppo, infatti, può rappresentare una soluzione spesso percorribile
sia facendo riferimento all'interesse dell'ente che della collettività amministrata sia
alle esigenze di confronto competitivo su mercati contendibili che di contenimento
della spesa pubblica.
Nella quarta fase, infine sono state predisposte delle chek list che che possono
essere un’utile strumento per verificare la compliance normativa dell’attività svolta
dalle società partecipate direttamente da Lucca Holding S.p.A. (Allegato 7)
Seguono in allegato i documenti prodotti nelle varie fasi del lavoro:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificazione Servizi essenziali ed erogabili
Tabella riassuntiva attività svolte dal Comune di Lucca e modalità di svolgimento
Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A.
Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Quadro normativo sull’affidamento dei servizi pubblici locali e delle attività
strumentali
6. Verticalizzazioni relativamente alle attività svolte dalle seguenti società rispetto al
quadro normativo e giurisprudenziale esistente:
a. Lucca Comics & Games
b. Lucca Fiere e Congressi
c. Metro
d. Polis
e. Gesam
7. Check list a supporto delle ulteriori attività valutative
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ALLEGATO 1

Identificazione Servizi essenziali ed erogabili
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Lucca Holding
Studio specialistico relativo alla conformità,
rispetto al quadro normativo vigente in Italia, del
sistema di servizi e attività affidati a società
partecipate dal Comune di Lucca
Allegato 1

Le funzioni fondamentali
Al fine di individuare le attività e i servizi che i Comuni devono istituzionalmente erogare e di quelli che “possono”
erogare in base all’attuale ordinamento giuridico occorre conoscere l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni.

Le funzioni fondamentali elencate dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012 n. 135 che ha modificato l’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 sono le seguenti:
 organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
 c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
 e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi;
 g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
 i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di
servizi elettorali [e statistici], nell'esercizio delle funzioni di competenza statale..
 l-bis) i servizi in materia statistica”.
La Corte dei Conti ha incluso tra le funzioni fondamentali del Comune quelli di istruzione pubblica, ivi compresi i
servizi di asilo nido e quelli di assistenza scolastica e refezione.
Eventuali norme statali che fissano limiti di spesa per le regioni e gli Enti Locali, pur se riconosciute
nell’ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimerle.
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Le attività strumentali
Oltre alle funzioni fondamentali, che devono essere svolte obbligatoriamente, i Comuni possono svolgere anche attività
che si possono definire “strumentali”, in quanto sono attività volte alla produzione di “beni e servizi erogati” a
supporto di funzioni amministrative di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali l’ente stesso provvede al
perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Le attività strumentali possono essere qualificate come:
 strumentali all’esercizio delle funzioni fondamentali del Comune, vale a dire si sostanziano in attività
necessarie per il perseguimento di specifici fini istituzionali
 strumentali all’organizzazione dell’Ente, ossia si caratterizzano quali attività necessarie per il perseguimento

dell’azione amministrativa dell’ente stesso
Mentre esiste un elenco “tassativo” delle “funzioni fondamentali”, non esiste analogo elenco che racchiuda le
attività strumentali.
Caratteristica peculiare delle attività “strumentali” è che sono rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione

e non al pubblico. Tale caratteristiche le distingue dai servizi di interesse generale, nella cui categoria rientrano i
servizi pubblici locali, i quali mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della
collettività.
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I servizi di interesse generale
Rientra nella competenza dei Comuni anche l’erogazione dei servizi di interesse generale.
Per i servi di interesse generale esistono varie definizioni:
 La prima è contenuta nel Libro verde della Commissione Europea che, qualificando tali servizi, afferma che la
nozione è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale". E'
un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda “sia i servizi di mercato che
quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici
obblighi di servizio pubblico”.
 La seconda è data dalla Corte Costituzionale (sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 326) secondo cui è
servizio pubblico locale avente rilevanza economica, sulla scorta della omologa categoria comunitaria dei
Servizi di interesse economico generale (SIEG), quello che
• “a) è reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio,
come «qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato» […]

• b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di
una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.”
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La distinzione tra «servizi strumentali» e «servizi pubblici locali»
I pareri dell’AGMC
L’inquadramento di alcune prestazioni (svolte da società partecipate dagli enti locali ovvero da privati in regime
di appalto o di concessione) tra i servizi strumentali o tra quelli pubblici locali non è sempre agevole.
Secondo i pareri espressi dall’AGMC devono sussistere tre principali condizioni affinché un’attività sia
qualificabile come “strumentale”:
I. il servizio è volto a soddisfare esigenze dell’amministrazione e non è direttamente fruibile dai cittadini
II. il rischio di gestione è assunto dall’amministrazione affidante
III. la remunerazione del servizio è a carico dell’amministrazione nell’ambito del rapporto bilaterale con
l’appaltatore.
Viceversa, un servizio può essere qualificato come pubblico solo se:
I. l’attività in cui si realizza è diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività
II. il rischio di gestione è a carico del gestore del servizio
III. la remunerazione del servizio è a carico degli utenti dello stesso.
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La distinzione tra «servizi strumentali» e «servizi pubblici locali»
La giurisprudenza
La tendenza della giurisprudenza più recente è nel senso di utilizzare quale criterio distintivo tra «attività
strumentali» e «servizi pubblici locali» quello della “funzionalizzazione” dei servizi.

In base a tale criterio sono considerati:
 servizi strumentali quelli che sono finalizzati a far sì che un’amministrazione direttamente o indirettamente,
possa poi provvedere ad erogare una determinata attività
 servizi pubblici locali quelli che sono finalizzati a dare direttamente al singolo o alla collettività un’utilità.
Adottando il criterio interpretativo che prescinde dal soggetto che remunera il servizio, sono stati considerati
“servizi pubblici locali” e non “servizi strumentali” quei servizi, come:
•

l’illuminazione pubblica

•

la gestione della rete stradale comunale

•

la cura del verde pubblico

Tali servizi, pur non essendo remunerati nemmeno indirettamente
dall’utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 8232 del 25 novembre 2010 ha, al riguardo, precisato che:
“la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal codice dei
contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell’appalto e quella della concessione (art. 2, comma12)
dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e della volontà "politica" dell'ente, ma non incide sulla sua
qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L.
Relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. n. 267/2000 precisa che la tariffa ne costituisce il
corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui
singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V° del T.U.E.L. n.
267/2000 disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito
dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali
all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione”.
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I «servizi strumentali» e i «servizi pubblici locali» secondo l’AGCM
Servizi Strumentali
 Servizio di gestione delle entrate tributarie
 Servizi di manutenzione impianti di depurazione
 Servizi tecnici e di manutenzione del patrimonio
comunale, ivi inclusi I beni cimiteriali
 Servizi di portierato, custodia, pulizia e
manutenzione ordinaria di immobili comunali
 Servizi informatici comunali
 Servizi di verifica e gestione degli impianti termici
 Gestione di centri culturali e fieristici e relativi eventi
 Fornitura generi alimentari per case di riposo
 Gestione sistema integrato biblioteche comunali
 Gestione del servizio di reperimento di personale per
la gestione di una casa di riposo
 Gestione mercato dei fiori
 Anagrafe
 Gestione autoparco
 Trasloco e facchinaggio
 Gestione Mercato Agroalimentare
 Attività di supporto all’organizzazione della fiera
annuale
 Manutenzione Verde pubblico
 Manutenzione, gestione e sorveglianza del
patrimonio stradale
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Servizi Pubblici Locali
 Servizi di Raccolta, Trasporto e Smaltimento
Impianti
 Smaltimento Servizi Cimiteriali
 Servizi Idrici
 Distribuzione GAS
 Trasporti Locali
 Farmacie
 Gestioni delle reti wireless per la fornitura di
connettività a banda larga
 Servizio di supporto tecnico per il controllo
obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli
 Gestione di strutture ospedaliere e di attività a
queste accessorie
 Gestione aeroportuale
 Gestione posti barca
 Illuminazione Pubblica
 Gestione piscina comunale e parcheggio a
pagamento
 Gestioni parcheggio comunale
 Gestione asilo nido

I «servizi strumentali» e i «servizi pubblici locali» secondo la
giurisprudenza (1/2)
Servizi Strumentali
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Servizio calore
Servizi climatizzazione uffici
Servizio verifica impianti termici
Attività di smaltimento dei fanghi provenienti dagli
impianti di depurazione
Servizio pulizia presidi ospedalieri:
Servizi informatici comunali
Realizzazione impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica:
Accertamento, la liquidazione e la riscossione del
canone sulla pubblicità e del servizio pubbliche
affissioni

Servizi Pubblici Locali
















servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
gestione impianto di pretrattamento rifiuti
servizio raccolta differenziata rifiuti
servizio igiene urbana
servizio di teleriscaldamento
farmacie comunali
fornitura e della manutenzione e gestione della
paline di fermata degli autobus
illuminazione strade comunali, illuminazione
pubblica
illuminazione votiva
Gestione comunità alloggio minori
Centro educativo diurno minori
Assistenza domiciliare anziani
Gestione centro aggregazione anziani
Trasporto disabili
Refezione scolastica

I «servizi strumentali» e i «servizi pubblici locali» secondo la
giurisprudenza (2/2)
I “servizi strumentali” e i“ servizi pubblici locali” secondo la giurisprudenza
Servizi Strumentali

Servizi Pubblici Locali
 Servizi di assistenza domiciliare
 Trasporto aereo
 Ormeggio imbarcazioni da diporto, gestione degli
ormeggi e delle attrezzature portuali
 servizio gestione porto turistico
 impianti sportivi comunali
 Gestione centro natatorio
 manutenzione patrimonio stradale
 gestione parcheggio su suolo pubblico
 Bonifica e messa in sicurezza siti inquinanti
 Gestione casa di riposo
 Servizi di trasporto a fune
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I servizi che NON possono essere erogati dai Comuni (1/3)
La Legge n. 244/2007 all’ art. 3 comma 27 ha disposto che:
“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè
assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E‘ sempre ammessa la
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei
rispettivi livelli di competenza”.
La norma in esame prevede quindi che ogni singolo ente locale debba effettuare una ricognizione di tutte le
proprie partecipazioni societarie, direttamente detenute, o che intenda detenere attraverso la costituzione di una
nuova società, valutando, caso per caso, sulla base dell’oggetto sociale, se la propria partecipazione :
 sia vietata ex lege, nell’ipotesi di attività di produzione di beni e di servizi “non inerenti” , ossia non strettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
 sia legislativamente consentita, nel caso di produzione di servizi di interesse generale, o di servizi di committenza
o di centrali di committenza.
10

I servizi che NON possono essere erogati dai Comuni (2/3)

Sulla base delle pronunce rese in sede consultiva dalla Corte dei Conti, ad oggi rinvenute, sono state
considerata attività non riconducibili ai fini istituzionali dell’Ente (e quindi non conformi al dettato dell’art. 3,
co.27 della Legge n. 244/2007) le seguenti:
 gestione di attività bancaria (Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per l'Abruzzo
10/5/2013 n. 33)
 progettazione, sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile quali
impianti eolici, biomasse, fotovoltaici, pannelli solari, nonché progettazione e costruzione nonché
commercializzazione dell’energia elettrica prodotta da tali impianti” anche se uno degli scopi è
quello di abbattere l’inquinamento atmosferico. (C. Conti Lombardia, 15/09/2010, n. 861). Sul punto si
segnala in senso contrario, la sentenza del TAR Lombardia-Milano sez. I, 5 dicembre 2012 n. 2911 che ha
ritenuto che la gestione dei servizi energetici deve essere configurata quale attività strumentale (e che in
ogni caso non viola il disposto dell’art. 3 co.27 della legge in esame). Detta sentenza, si riferisce al caso
specifico della costituzione di una ESCO, nell’esclusivo interesse della Provincia.
 servizio di pulizia ed ausiliariato presso le strutture ospedaliere ed i presidi di zona (T.A.R. Puglia
Bari Sez. I, 17/05/2010, n. 1898). Sul punto si segnala, in senso contrario, la sentenza del
T.A.R.
Bari
Puglia
sez.
I
19
febbraio
2013
n. 241 che ha ritenuto ammissibile l'affidamento diretto da parte di una Asl, a società "in house", dell'attività
di pulizia, ausiliariato e portierato delle sue strutture, attività estensibile anche a quella di facchinaggio, non
ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 3 comma 27, l. 24 dicembre 2007 n. 244. Infatti sia il servizio di
pulizia quotidiana dei locali che quella di facchinaggio è strumentale al buon andamento di qualsivoglia
Ente o ufficio pubblico ed è perfettamente coerente con lo scopo istituzionale dell'Ente costituente e quindi
suscettibile di legittimo affidamento diretto a società "in house" nell'ambito delle scelte discrezionali
dell'Amministrazione.
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I servizi che NON possono essere erogati dai Comuni (3/3)

Il comma 29 dell’art. 3, della legge n. 244/2007 stabilisce che entro trentasei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, devono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
Tale termine, è stato prorogato di quattro mesi dall’art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013 il
quale afferma che:
«Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i
quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni
effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del
codice civile.»
La norma in vigore dal 1° gennaio 2014 assegna alle pubbliche amministrazioni ulteriori 4 mesi per procedere alla
dismissione delle partecipazioni detenute in società «non strumentali» e che non svolgano servizi di interesse generale,
decorsi i quali è prevista una sorta di «cessazione automatica» della partecipazione che comporta l’obbligo degli
amministratori della società partecipata di procedere alla liquidazione del socio pubblico utilizzando i criteri e le modalità
previste dal codice civile per il caso di recesso del socio.
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ALLEGATO 2

Tabella riassuntiva attività svolte dal
Comune di Lucca e modalità di svolgimento
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Lucca Holding
Studio specialistico relativo alla conformità,
rispetto al quadro normativo vigente in Italia, del
sistema di servizi e attività affidati a società
partecipate dal Comune di Lucca
Allegato 2

Tabella riassuntiva attività svolte dal comune e modalità di svolgimento
SETTORE

SERVIZI
RSA
assistenza domiciliare diretta
case famiglia
progetti lavoro
assistenza scolastica
vacanze anziani
fornitura farmaci per ospiti in RSA
Trasporto agevolato anziani

Servizi sociali
Area
minori/famiglia/
disabili
Area anziani e non
autosufficienti
Area minori,
famiglia, disabili,
emarginazione

Progetto sorveglianza attività

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
affidamento con gara pubblica
affidamento con gara pubblica
convenzione con ANFFAS
convenzione con ANFFAS
convenzione con ANFFAS
cottimo fiduciario
cottimo fiduciario
convezione con Croce Verde di Lucca, Croce
Verde di Ponte a Moriano
APICI Lucca, Misericordia di Lucca.
convezione con Croce Verde di Lucca, Croce
Verde di Ponte a Moriano
APICI Lucca, Misericordia di Lucca, Pro.Civ.
Radio Club 2000, Croce Rossa Lucca

Progetto zonale sportello badanti per la piana di Lucca

convenzione con consorzio di Coop. Sociali.

servizi educativi
Servizio teleassistenza
manutenzioni straordinarie attrezzature RSA

convenzioni con associazioni di volontariato
affidamento diretto (previa indagine di mercato)
affidamento diretto (previa indagine di mercato)
convenzione con Associazione "Don Franco Baro
ni Onlus"
convenzione con Croce Verde PA di Lucca
affidamento diretto (previa indagine di mercato)
convenzione con Associazione "GVAI"
convenzione con Associazione "GVAI"

assistenza domiciliare Alzheimer
Progetto Tutor
Piccole forniture e regali di natale ospiti RSA
Agenzia Casa
Soluzioni casa
attività finalizzare alla realizzazione di servizi di
contrasto del disagio abitativo

convenzione con Fondazione Casa Lucca

gestione e manutenzione di due unità abitative di proprietà
convenzione con Fondazione Casa Lucca
comunale assegnati a nuclei in emergenza abitativa
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Tabella riassuntiva attività svolte dal comune e modalità di svolgimento
SETTORE

SERVIZI
ristorazione scolastica
trasporto scolastico
attività estive comunali
servizi bollettazione
Protezione Civile
servizi antincendio
avvisi telefonici
canile comunale
Asili nido

Attività vigilanza e salvaguardia territorio
Servizi educativi
e a tutela del territorio servizio rimozione e smaltimento di autoveicoli
Servizi educativi prima
infanzia
Servizi scolastici
Protezione Civile
Ambiente

servizio smaltimento carcasse di animali
prestazioni per la rilevazione dati e redazione del PAES
Attribuzione studio per la redazione del piano di
azione comunale
Realizzazione segnaletica sentiero Piè Lucese
Meeting progetto LAIKA
servizio di catalogazione materiale (alberi monumentali)
servizio manutenzione degli erogatori di acqua potabile
utilizzo spazi congressuali di villa Bottini
vigilanza e controllo per la salvaguardia del territorio
educazione, sensibilizzazione e rispetto per l'ambiente
prevenzione del randagismo e tutela del benessere animale
interventi di disinfestazione da pulci

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
affidamento con gara pubblica
affidamento con gara pubblica
affidamento con gara pubblica
convenzione con Poste S.p.A
convenzioni con associazioni di volontariato
convenzione con Mediavalle (sotto i 40.000 Euro)
contratto di servizi
affidamento diretto all'ENPA (si sta valutando di
affidare il servizio con gara
alcuni sono in concessione (completamento lavori
e affidamento servizio con durata trentennale).
5 asili e 4 centri giochi sono affidati mediante gara.
convenzione conANPANA Onlus
affidamento con gara pubblica
(affidamenti diretti)
contratto con Ergo srl
contratto con CNR
contratto con Club Alpino Italiano
contratto
convenzione con coop sociale
contratto
Convenzione con Azienda Teatro del Giglio
Convenzione con Anpas Onlus
contratto

servizio di rimozione e smaltimento autoveicoli, ciclomotori,
contratto
caravan
affidamento servizi tipografici
contratto (acquisto tramite MEPA)
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Tabella riassuntiva attività svolte dal comune e modalità di svolgimento
SETTORE

SERVIZI

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

affidamento diretto a coop. sociali di tipo B.
Ci sono poi 3 dipendenti comunali
musei /archivi (gestione di custodia, catalogazione)
affidamento diretto a coop. sociali di tipo B.
teatro del Giglio
Il Comune eroga dei fondi al teatro
impianti comunali
Concessioni di uso e gestione
gestione delle torri affidamento con gara a una coop.
Opera delle Mura: gestione delle due torri, mura urbane, orto La gestione dell'orto botanico è affidata direttamente a
botanico, casermette
una cooperativa.
Le casermette sono concesso ad uso gratuito
servizi biblioteca (front office, prestito, informazioni)

Servizi culturali
Turistici e Sportivi
cultura e biblioteche,
musei e archivi,
turismo
sport

Restauro Mura

Attività economiche
edilizia
Attività economiche
edilizia privata
Suap

gestione del mercato
servizi accessori per i mercati
(quali chiusura strade,
e transennatura spazi)
gestione bagni chimici
pulizia spazi
istruttorie edilizie
rilascio autorizzazioni

Polizia Municipale

4

Convenzione con la Fondazione
svolta dal Comune
affidamenti diretti (sono importi di piccola entità)
affidamenti diretti (sono importi di piccola entità)
affidamento diretto a coop. sociali di tipo B.
affidamento diretto a coop. sociali di tipo B.
svolte dal Comune

Servizio gestionale delle sanzioni relative al Codice
affidamento diretto
della strada
Servizio di protezione e sicurezza presso il complesso ex
Galli Tassi sede della Procura della Repubblica e Tribunale di cottimo
Lucca
Affidamento servizio di noleggio a lungo termine di n.4
Convenzione (affidamento diretto)
veicoli Fiat Panda e n.1 veicolo Fiat Punto

ALLEGATO 3

Mappatura delle attività svolte dalle società
partecipate da Lucca Holding S.p.A.

22

Lucca Holding
Studio specialistico relativo alla conformità,
rispetto al quadro normativo vigente in Italia, del
sistema di servizi e attività affidati a società
partecipate dal Comune di Lucca
Allegato 3

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A.
Geal Spa
SOCIETA'
Attività esercitate
PARTECIPATE
secondo le
Tipologia di
e composizione informazioni fornite
attività
societaria
dal management

GEAL SPA:
- Lucca
Holding 52%
- Crea 19,2%
- Veolia CGE
28,8%

Attività principale:
Servizio di raccolta,
depurazione e
distribuzione delle
acque per usi plurimi.

VARIE

Documentazione contrattuale
che regola il rapporto

Modalità fatturazione/
obblighi servizio pubblico

Osservazioni

1. Convenzione per la gestione dei
servizi di "Raccolta, depurazione e
Convenzione per affidamento
Quale corrispettivo delle prestazioni, GEAL avrà diritto a
distribuzione delle acque per usi
"Raccolta, depurazione e
percepire dagli utenti le quote fisse e i diritti accessori
plurimi nel bacino del Serchio"
distribuzione delle acque per usi
stabiliti dai Regolamenti sui servizi di acquedotto e
stipulata in data 18 giugno 1998 con
L'attività esercitata da
plurimi nel bacino del Serchio" tra
fognatura nonché i proventi delle vendita di acqua.
scadenza al 31/12/2025
GEAL S.p.A. consiste
Comune di Lucca e GEAL S.pA
Sono previsti obblighi di servizio pubblico.
La rete e gli impianti sono concessi
nella gestione del servizio
ad uso esclusivo
idrico integrato per il
Comune di Lucca.
Quale corrispettivo delle prestazioni, GEAL avrà diritto a Il Servizio Idrico Integrato
Convenzione aggiuntiva tra il
percepire dagli utenti le quote fisse e i diritti accessori
è un servizio pubblico
comune di lucca e la Geal Spa
stabiliti dai Regolamenti sui servizi di acquedotto e
locale e quindi rientra tra
Contratto di servizio con cui il
per la disciplina del servizio di
fognatura nonché i proventi delle vendita di acqua, i
le attività che gli Enti
Comune conferisce a GEAL
gestione degli impianti di
proventi della tariffa di depurazione e fognatura, i
locali possono svolgere
l'organizzazione, la gestione dei
fognatura e per l’adeguamento di
proventi dagli utenti allacciati solo alla fognatura.
tramite le società
servizi tecnici e amministrativi
alcune clausole della convenzione
Per il servizio di fognatura è previsto che da secondo partecipate alle condizioni
relativi alle reti di fognatura.
in essere tra Comune di Lucca e
anno, GEAL verserà al comune un canone annuo pari
e nei limiti posti dalla
GEAL SpA
all'1% del fatturato, nella situazione a regime (dal 2003) ,
normativa vigente
un canone pari al 2,5%
Contratto di prelievo di acqua da
prese e/o idranti per usi di
lavaggio stradale ed altro,
stipulato tra GEAL SpA e Sistema
Ambiente S.pA

.

Attività accessorie:
a) produzione di
energia elettrica per
impianti di
depurazione; b)
trattamento rifiuti
conferiti su gomma per
impianti; c) servizio
autospurgo

2

GESTIONE
SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

Documenti analizzati

Sistema Ambiente corrisponde un compenso a metro
cubo di acqua prelevata pari a Euro 0,603333
corrispondente alla tariffa per usi industriali.

Tale attività appare
rientrare nell'oggetto del
servizio gestito

Convenzione per la realizzazione
di nuove condutture idriche di
acqua potabile in sostituzione
Contratto per l'esecuzione di lavori
delle esistenti nel tratto di viale
di realizzazione di condutture
Castracani compreso tra la
idriche
circonvallazione e via Barbartini
tra GEAL S.p.A e Metro Srl

Corrispettivo contrattuale, prezzo determinato
liberamente tra le parti

Tale attività appare
rientrare nell'oggetto del
servizio gestito

Non ci sono stati forniti documenti Non ci sono stati forniti documenti
contrattuali
contrattuali

Sulla base delle informazioni fornite, risulta che le attività
accessorie sono svolte a favore di terzi in regime di
libera concorrenza

Attività accessorie
all'attività principale
svolte in regime di
libera concorrenza

Contratto per il prelievo di acqua.

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Gesam e Controllate (1/3)
SOCIETA'
Attività esercitate secondo
PARTECIPATE
Tipologia di
le informazioni fornite dal
e composizione
attività
management
societaria
Servizio di distribuzione del
Gas.

Servizi di consulenza in svariate

GESAM Spa
materia (amm.vo, legale, fiscale,
- Lucca Holding risorse umane, ecc.) a Società
59,69%
del Gruppo Gesam.
- Toscana
Energia 40%
- Comune
Capannori
0,31%
N.B. La presente
società è
oggetto di
studio
specialistico

Servizi cimiteriali. La società ha
stipulato un contratto di servizio
con il Comune di Lucca relativo
all'organizzazione e gestione dei
servizi cimiteriali (manutenzione
ordinaria, esecuzione delle
operazioni cimiteriali, pulizia,
gestione dell'illuminazione votiva,
messa a norma degli impianti
elettrici, manutenzione
straordinaria dei cimiteri, gestione
amministrativa e contabile.

3

Documenti analizzati

Documentazione
contrattuale che regola il
rapporto

DISTRIBUZION
Convenzione servizio
Contratto di servizio del 6 dicembre
E GAS
distribuzione del gas tra Comune
1995 tra il Comune di Lucca e
di Lucca e GESAM
Gesam S.p.A. avente ad oggetto i
Si sta
rapporti tra il Comune e Gesam
definendo la
S.p.A. quale società affidataria del
gara per la
servizio di distribuzione del gas
gestione del
combustibile canalizzato per uso
servizio.
domestico, per riscaldamento, per
attività artigianale, industriale e
commerciale e similari ed eventuali
usi generici e civili (servizi di fornitura
di gas). L’affidamento ha la durata di
anni 29.
La società deve rispettare obblighi di
servizio pubblico
CONTRATTI Accordo prestazione di servizio e
contratto di servizio
INFRAGRUPP
assistenza anno 2012 tra
O E CON
GESAM S.p.A. e GESAM
SOCIETA'
Energia
SOTTOPOSTE Accordo di prestazione di servizio
contratto di servizio
A COMUNE
e assistenza anno 2012 tra
CONTROLLO
GESAM S.p.A. e POLO
ENERGY
Accordo di prestazione di servizio
contratto di servizio
e assistenza anno 2012 tra
GESAM S.p.A. e la Misericordia
srl
Convenzione per il controllo
contratto di servizio
programmato e la manutenzione
ordinaria degli impianti di
illuminazione dei parcheggi “Park
Palatucci”, “Park Carducci”; “Park
Cittadella”; “Park Lorenzini” tra
GESAM Spa e Metro sr.l
Servizi
Contratto di servizio per la
Contratto di servizio per la gestione
cimiteriali
gestione dei servizi cimiteriali tra dei servizi cimiteriali stipulato in data
Comune di Lucca e GESAM Spa 24/05/2002 con durata trentennale.

Modalità fatturazione/
obblighi servizio pubblico

Osservazioni

La società è remunerata con
l'incasso delle tariffe fissate dalla
L'attività di distribuzione del gas è un
AEEG tenendo conto della
servizio pubblico locale e quindi rientra tra le
necessaria copertura dei costi
attività che gli Enti locali possono svolgere
tramite le società partecipate.
Si rinvia allo studio specialistico per le
criticità derivanti dalla partecipazione di
un socio privato

E' previsto a favore di Gesam
S.p.A. un corrispettivo contrattuale
liberamente determinato dalle parti
E' previsto a favore di Gesam
S.p.A. un corrispettivo contrattuale
liberamente determinato dalle parti
E' previsto a favore di Gesam
S.p.A. un corrispettivo contrattuale
liberamente determinato dalle parti
E' previsto a favore di Gesam
S.p.A. un corrispettivo contrattuale
liberamente determinato dalle parti

Sono contratti con i quali GESAM S.p.A.
presta servizi di consulenza in svariate
materia (amm.vo, legale, fiscale, risorse
umane, ecc.) a Società del Gruppo Gesam
ovvero a società controllate dal Comune di
Lucca. Poiché GESAM S.p.A. svolge un
servizio pubblico locale non è tenuta alla
esclusività dell'oggetto sociale; pertanto la
fattispecie non dovrebbe presentare criticità
alla luce dell'art. 13 del DL 223/2006.
Si rinvia allo studio specialistico per le
criticità derivanti dallo svolgimento di
tali tenuto conto della natura giuridica dei
soggetti affidanti e della loro
sottoposizione alle procedure ad
evidenza pubblica (D.Lgs. N. 163/2006)

Per l'esecuzione dei servizi
L'attività di gestione di servizi cimiteriali è
GESAM incassa direttamente i
stata classificata dall'AGCM come "servizio
proventi derivanti dalla riscossione
pubblico locale": Pareri AGCM: AS667 dei canoni di concessione
AS666 - AS648 - AS638 - AS607 - AS559 cimiteriale. Ha inoltre diritto a
AS525 - AS515 - AS514 - AS504
percepire i corrispettivi derivanti
Essendo un servizio pubblico locale quindi
dall'applicazione delle tariffe dalla
rientra tra le attività che gli Enti locali
medesima stabilite per la
possono svolgere tramite le società
costruzione delle tombe e dei loculi
partecipate, nei limiti e con le modalità
e per le prestazioni collegate al
previsti dalla normativa vigente.
servizio delle lampade votive.
Si rinvia allo studio specialistico per le
criticità derivanti dalla partecipazione di
un socio privato

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Gesam e Controllate (2/3)
SOCIETA'
PARTECIPATE
e composizione
societaria

Attività
esercitate
secondo le
informazioni
fornite dal
management

Tipologia di
attività

Documenti
analizzati

Documentazione contrattuale che
regola il rapporto

Servizio di
Illuminazione
Affidamento della
Affidamento della Gestione integrata ed
illuminazione
pubblica + Gestione integrata ed
unitaria del servizio elettrico, energie
pubblica +
Gestione
unitaria del servizio
rinnovabili e gestione ottimizzata degli
Gestione Energia
Energia
elettrico, energie
impianti elettrici di proprietà del comune di
per gli impianti
impianti
rinnovabili e gestione
Lucca, rep. n. 23548 del 20/08/2010. Il
comunali
Comunali
ottimizzata degli
servizio ha ad oggetto tutte le attività
(cd. "contratto
impianti elettrici di
prima svolte dal Comune, riassumibili in
SINERGO" ).
proprietà del comune di generale nell’erogazione al Comune di
Lucca tra Comune di
lavori, dei servizi e delle necessarie
Lucca e GESAM
forniture atti al mantenimento del corretto
ENERGIA ("contratto funzionamento degli impianti elettrici di
SINERGO")
proprietà dell’amministrazione.
Il contratto decorre dal 1 settembre 2010
e ha durata di anni 30.
Servizio energia,
Gestione Contratto per il servizio
Contratto rep. 23094 del 18/12/2003
adeguamento e
servizi
di energia,
(con scadenza nel 2017) avente ad
riqualificazione
energetici
adeguamento
oggetto la gestione integrale dei seguenti
tecnologica degli
normativo e
tipi impianti posti a servizio degli immobili
GESAM
impianti termici.
riqualificazione
di proprietà comunale: impianti di
ENERGIA
(cd. "contratto
tecnologica degli
riscaldamento; impianti di produzione di
S.p.A. - Gesam
GESTIONE
impianti termici a
acqua calda sanitaria; impianti di
S.p.A. 100%
CALORE" )
servizio degli immobili
refrigerazione .
Il servizio, da
comunali con delega di
Gesam dovrà garantire la fornitura di
contratto, avrà
terzo responsabile per energia, l’esercizio, la manutenzione, il
termine il 31 ottobre
gli anni 2013-2017
controllo delle opere; esecuzione delle
2017
compresi, tra Comune
opere e delle forniture necessarie,
di Liucca e GESAM
svolgimento di pratiche burocratiche.
SPA
La Società gestisce Produzione Non ci è stata fornita Non ci è stata fornita documentazione al
due impianti
Energia
documentazione al
riguardo
fotovoltaici e
elettrica
riguardo
incassa i proventi
della vendita
dell'energia al GSE.
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Modalità
fatturazione/
obblighi servizio
pubblico

Osservazioni

Il corrispettivo dovuto
L'attività comprende sia la fornitura di energia e la
dal Comune è
manutenzione di impianti di illuminazione pubblica (attività
costituito da un
classificata dalla giurisprudenza amministrativa quale
importo base dato
servizio pubblico locale, cfr. : Consiglio di Stato sez. V
dalla sommatoria del 25/11/2010 n. 8231; Autorità: T.A.R. Cagliari Sardegna
CAE(corrispettivo
sez. I 11 maggio 2011, n. 465) sia la fornitura di energia e
annuo per acquisto
la manutenzione di impianti comunali.
energia) e del CAS La fattispecie sembra presentare una commistione tra servizi
(corrispettivo per
pubblici locali e servizi strumentali, da valutare alla luce del
acquisto servizi)
principio di esclusività dell'oggetto sociale delle società
strumentali di cui all'art. 13 del DL 223/2006

Corrispettivo annuo
forfettario secondo il
piano economico e
finanziario allegato al
contratto

Servizio strumentale, che appare rientrare tra quelle che
possono essere svolte da società partecipate dagli Enti
Locali, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla
normativa vigente

L'attività di produzione di energia elettrica mediante
Non ci è stata fornita
gestione di impianti potrebbe porre problemi di
documentazione al
compatibilità con l'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007
riguardo
(cfr., C. Conti Lombardia 15/09/2010 n. 861).
Si segnala che la sentenza del TAR Lombardia n. 2911 del
2012 ha qualificato l’attività di gestione degli impianti
fotovoltaici come servizio strumentale e comunque non
incompatibile con l’art. 3, co. 27 della legge n. 244/07 .Detta
sentenza, si riferisce alla costituzione di una (E.S.Co. —
Energy Service Company) operante nell’esclusivo interesse
della Provincia.

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Gesam e Controllate (3/3)
SOCIETA'
Attività
PARTECIPA
esercitate
TE
secondo le
Tipologia
e
informazioni
di attività
composizio
fornite dal
ne societaria management
Vendita di gas
Vendita
naturale Da
gas
poco anche della
GESAM
vendita di
GAS S.p.A. energia
Gesam
S.p.A. 100%

Documenti analizzati

Modalità
Documentazio
fatturazione/
ne contrattuale
obblighi
che regola il
servizio
rapporto
pubblico

Costruzione e Costruzion
Concessione di lavori
Convenzione
gestione di due
ee
pubblici ai sensi degli art 142
parcheggi e
gestione
e successivi del d. lgs.
relativi impianti impianti 163/2006 e S.M.I. inerente la
fotovoltaici.
progettazione esecutiva, la
realizzazione e la gestione di
Polo Energy
due parcheggi con integrati
Spa:
due impianti fotovoltaici –
- Gesam Spa
oltre alla viabilità di accesso
80%
– nei pressi dell’ente fiera di
- Cipriano
Sorbano del giudice – Lucca
Costruzioni
– e Integrazione contratto
S.p.A 20%
della concessione rep n.
23547 del 20/08/2010
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Osservazioni

La società è nata in attuazione degli obblighi di
cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 164/00, che impone
alle società operanti nel settore della
distribuzione del gas di procedere alla
separazione societaria per lo svolgimento di
tutte le altre attività in materia di gas. Come
rilevato dall'AVCP (parere n. 7 del 7/07/2011)
l'attività di vendita del gas è un'attività
esercitata nel libero mercato per la quale si
potrebbero porre problemi di compatibilità con
l'art. 3, comma 27 della legge 244/2007.

corrispettivo
contrattuale

La società è affidataria "diretta" della
concessione di costruzione e gestione dei
parcheggi e dei connessi impianti fotovoltaici.
La realizzazione impianti fotovoltaici, secondo
le indicazioni della Corte dei Conti (cfr.
Lombardia n. 861/2010) è stata qualificata
come un’attività in contrasto con l’art. 3, co. 27
della Legge 244/07. Si segnala tuttavia che la
sentenza del TAR Lombardia n. 2911 del 2012
ha qualificato l’attività di gestione degli
impianti fotovoltaici come servizio strumentale
e comunque non incompatibile con l’art. 3, co.
27 della legge n. 244/07. Detta sentenza, si
riferisce al caso specifico della costituzione di
una E.S.Co.. — Energy Service Company
nell’esclusivo interesse della Provincia.
Pertanto, oltre ai problemi di compatibilità
dell'attività esercitata (che è discusso se rientri
tra le attività strumentali o meno), sembrano
porsi problemi relativi alle modalità di
affidamento adottate.

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Polis Spa
SOCIETA'
Attività esercitate
PARTECIPATE
secondo le informazioni
e composizione
fornite dal management
societaria
Riqualificazione di
immobili o per conto del
Comune o in proprio.
Polis inoltre realizza la
progettazione di lavori,
Polis Spa
affida gli stessi come
- LUCCA
stazione appaltante e
HOLDING 99,09 vende poi gli immobili
%
realizzati a terzi.
- CAMERA DI L'attività attualmente si
COMMERCIO: concentra proprio nella
0,45%
vendita di immobili a
- ASS.
terzi.
INDUSTRIALI:
0,45%
N.B. La
presente
società è
oggetto di
studio
specialistico
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Servizi di consulenza in
svariate materia (amm.vo,
legale, fiscale, risorse
umane, ecc.) alla
consorella Metro Spa.

Tipologia di
attività

Vendita
immobili

Modalità
Documentazione
fatturazione/
contrattuale che
obblighi servizio
regola il rapporto
pubblico
Sono state
esaminati in
particolare i seguenti
documenti: la
delibera di
costituzione della
società, la delibera
del Consiglio n. 122
del 20/07/2001;il
contratto di
compravendita
dell’area «ex officine
Italgas».

Contratto di servizi

corrispettivo
contrattuale
annuale

CONTRATTI
CON SOCIETA'
SOTTOPOSTE Contratto di servizi
A COMUNE
CONTROLLO

corrispettivo
contrattuale
annuale

Contratto di servizi

corrispettivo
contrattuale
annuale

Osservazioni

Secondo quanto riferitoci dal management della
Società, l’attività di vendita degli immobili
attualmente in corso si inserisce nel compito
istituzionale della Società di riqualificazione urbana.
Tale attività, quindi, riveste una valenza di servizi di
interesse generale. Si rinvia allo studio specialistico
per le criticità derivanti dalla circostanza che la
predetta società non appare qualificabile come
«società di trasformazione urbana» ai sensi dell’art.
120 del T.U. Enti Locali

Sono contratti con i quali Polis S.p.A. presta servizi
di consulenza in svariate materia (amm.vo, legale,
fiscale, risorse umane, ecc.) a Metro.
La fattispecie rientra nei contratti stipulati tra società
sottoposte a controllo comune.
Tali rapporti contrattuali devono essere valutati alla
luce della normativa sulle società strumentali che
impone che l'attività sia prestata esclusivamente con
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, e non
possono svolgere prestazioni (lavori, servizi e
forniture) a favore di altri soggetti pubblici o privati
nè in affidamento diretto nè con gara.

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Metro Srl
SOCIETA'
PARTECIPATE
e composizione
societaria

Attività esercitate secondo le
informazioni fornite dal management

Tipologi
a di
attività

Gestione Parcheggi e manutenzione degli stessi:
Metro Srl è gestore in esclusiva di tutte le aree di sosta GESTIONE
a pagamento (che sono di proprietà del Comune).Le
SOSTA
tariffe delle aree di sosta sono dettate dal Comune .

Documentazione contrattuale
che regola il rapporto

Modalità fatturazione/
obblighi servizio pubblico

Osservazioni

L'attività di gestione delle aree di sosta è
Convenzione per l'affidamento della gestione
qualificata come servizio pubblico locale
della sosta dei veicoli nelle aree di sosta a Proventi della gestione dei parcheggi
e, quindi, rientra tra le attività che gli Enti
pagamento.
nel limite del 60% degli introiti (le
locali possono svolgere tramite le società
Il Comune esercita la vigilanza sull'attività tariffe sono determinate dal Comune)
partecipate, nei limiti e secondo le
svolta dal gestore.
modalità previsti dalla normativa vigente.

Concessione per violazioni
Contratto di servizi. Il Comune si avvale dei
Metro eleva le multe per conto del Comune e le inoltra
dipendenti di Metro per lo svolgimento delle
ELEVAZIO
al Comando dei Vigili Urbani.
funzioni di ausiliari del traffico. A tal fine Metro
NE MULTE
Il servizio viene remunerato in base alla percentuale
fornisce al Comando della Polizia Municipale
delle multe elevate.
le rilevazioni contestate.

I proventi delle sanzioni
amministrative sono di spettanza del
Comune, alla società viene
riconosciuto un compenso di Euro
8,00 oltre iva per ogmi atto
regolarmente redatto. Il relativo
importo è liquidato dietro
presentazione di fattura.

Si rinvia allo studio specialistico per le
Contratto di servizi con cui il Comune affida la
criticità derivanti dalla possibile
gestione e il rilascio dei permessi accesso e
qualificazione di tali attività come
Il Comune corrisponde a Metro per
la sosta all’interno del centro storico. Metro è
l'espletamento delle funzioni di rilascio strumentali con conseguente rischio
Metro Srl:
Rilascio dei permessi.
incaricata di incassare e riscuotere
di commistione con l'esercizio di
dei permessi un corrispettivo
- LUCCA HOLDING: Metro si occupa di rilasciare i permessi per le zone a RILASCIO direttamente i proventi derivanti dal rilascio
servizi pubblici locali vietato dall'art.
complessivo di Euro 119.000,00
traffico limitato. L'importo dei permessi viene trasferito PERMESSI
dei permessi con l'obbligo di versare
100%
13 del DL 223/2006
(diviso in annualità) che sarà versato
al Comune, e il servizio viene remunerato con un
settimanalmente le somme riscosse presso la
dietro presentazione di regolare
importo per servizio reso.
Tesoreria del Comune. I dipendenti della
N.B. La presente
fattura.
società addetti all'incasso si qualificano come
società è oggetto di
agenti contabili.
studio specialistico Manutenzione dei varchi: ad oggi ci è stato riferito
Contratto di servizi relativo
I servizi sono remunerati secondo i
che la gestione dei varchi non è esercitata in quanto
all'implementazione ed aggiornamento del
MANUTEN
costi del servizio indicati nel contratto,
non è stata stipulata l'apposita Convenzione con il
database degli utenti autorizzati all'accesso
ZIONE
e verranno pagati a seguito della
Comune.
nella ZTL e alla gestione di un servizio di call
VARCHI
presentazione da parte di Metro del
center - Integrazione della precedente
conto di gestione.
convezione.
LuccaPOrt: servizio di gestione della piattaforma
logistica per il trasporto di merci. Il servizio viene reso a
favore di tutti gli utenti che ne facciano richiesta. Gli
immobili e gli apparecchi sono di proprietà del Comune
Contratto di servizi per la gestione della
di Lucca e sono stati dati in Concessione a Metro.Il
logistica. Il Comune concede a Metro in
servizio trae origine da un progetto comunitario che il
comodato d'uso i locali, gli automezzi e gli il servizio è remunerato sulla base di
Attività in libera concorrenza
SERVIZI DI
Comune aveva affidato temporaneamente a Metro S.rl
altri beni strumentali. Metro dovrà garantire il tariffe stabilite da Metro in linea con
Problemi di compatibilità con l'art. 3,
LOGISTICA
mediante Convenzione. Attualmente Metro ha affidato
servizio di trasporto e distribuzione della
quelle del mercato di riferimento.
co. 27 della Legge n. 244/2007
in gestione il servizio a Ecocity: Tale servizio viene
merce. Il servizio è stato affidato da Metro a
remunerato sulla base di tariffe stabilite da Metro. Da
Ecocity.
quanto ci è stato riferito è stata adottata una delibera a
giugno che prevede l'indizione di una gara per lo
svolgimento della predetta attività .
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Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Sis Ambiente e Controllate (1/2)
SOCIETA'
PARTECIPATE
e composizione
societaria

Attività esercitate secondo le
informazioni fornite dal management

Tipologia
di attività

Servizio raccolta, trasporto, smaltimento
rifiuti.
Convenzione con il Comune di Lucca per la
gestione della Tariffa. La società emette
fatturazione in nome e per conto del Comune.

Sistema Ambiente
Spa:
- Lucca Holding
S.p.A. 51,90%
- UNENDO spa
47,00%
- Comune di Bagni di
Lucca 0,50%
- Comune di Borgo
Mozzano 0,50%
- Comune di
Fabbriche di Vallico
0,10%

Contratto COMIECO: Convenzione per la
gestione dei rifiuti di imballaggio. In questo
caso, Sistema Ambiente opera su delega del
Comune, che ha la titolarità del rifiuto.
Altri Servizi
di
Smaltimento
Contratto per Cemento/Amianto: il Comune
Rifiuti
ha a disposizione un budget per lo svolgimento
del servizio che va reso a favore dell'utenza. Il
servizio è stato affidato direttamente a Sistema
Ambiente che rendiconta al Comune il costo
del servizio. (il servizio è gratuito per i cittadini)

Servizio di Salatura Strade

Il servizio viene reso dalla Società
secondo i corrispettivi indicati nei
disciplinari tecnici. La società è tenuta al
rispetto di obblighi di servizio pubblico.

Contratto per la gestione dei
Comieco in esecuzione della
rifiuti di imballaggi. Sistema Convenzione si impegna a riconoscere al
ambiente in quanto soggetto
soggetto Convenzionato (Sistema
gestore della raccolta rifiuti su
Ambiente che opera per conto del
è parte del contratto su delega
Comune) un corrispettivo. Sistema
del Comune
Ambiente fattura a Comieco
Contratto di servizio. La
società svolge per conto del
Comune il servizio di
rimozione e smaltimento di
materiali contenenti cemento
amianto

Contratto di servizio per la
manutenzione del verde.
Gestione del Affidamento diretto a seguito
verde
della stipula del contratto di
pubblico
servizio relativo alla gestione
dei servizi di igiene urbana e
ambientale

Salatura
Strade

Modalità fatturazione/
obblighi servizio pubblico

Osservazioni

L'attività potrebbe essere considerata come
rientrante nell'oggetto del servizio gestito (servizio di
L'affidamento comprende l'intera
gestione rifiuti).
gestione della tariffa, in tutti i suoi
Qualora si considerasse come attività di natura
Contratto di servizio stipulato rapporti applicativi (rapporto con l'utenza, strumentale, potrebbe porsi la problematica della
con il Comune per la disciplina riscossione tariffa, controllo, contenzioso) commistione tra l'esercizio di servizi pubblici locali e
dell'applicazione della Tariffa i cui costi restano a carico della stessa attività di natura strumentale da valutare alla luce del
Sistema Ambiente.
principio di esclusività dell'oggetto sociale di cui
all'art. 13 del DL 223/2006

1. Convenzione con il
Comune per affidamento
servizio raccolta, trasporto,
smaltimento rifiuti.

Convenzione con il Comune di Lucca per la
gestione del verde pubblico.
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Gestione
rifiuti

Documentazione
contrattuale che regola
il rapporto

Non ci sono stati forniti
documenti contrattuali

Il Comune ha stanziato un budget , la
società nei limiti del budget eroga il
servizio e rendiconta le attività svolte al
Comune che provvede a pagare dietro
regolare fattura. Il servizio è rivolto ai
cittadini ed è per questi gratuito.

La Società gestisce i rifiuti in attesa dell'espletamento
della gara d'ambito.
L'attività di gestione rifiuti è un servizio pubblico locale e
quindi rientra tra le attività che gli Enti locali possono
svolgere tramite le società partecipate, nei limiti e con le
modalità previsti dalla normativa vigente.

L'attività rientra nell'oggetto del servizio gestito

L'attività rientra nell'oggetto del servizio gestito

Corrispettivo contrattuale annuale
erogato dal Comune.

L'attività è qualificata come servizio pubblico locale (cfr.,
TAR Cagliari, Sezione I - Sentenza 11/06/2009 n. 966) e
quindi rientra tra le attività che gli Enti locali possono
svolgere tramite le società partecipate, nei limiti e
secondo le modalità previsti dalla normativa vigente

Non ci sono stati forniti documenti
contrattuali

L'attività appare avere natura di servizio pubblico locale e
quindi rientra tra le attività che gli Enti locali possono
svolgere tramite le società partecipate, nei limiti e
secondo la normativa vigente

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Sis Ambiente e Controllate (2/2)
SOCIETA'
PARTECIPATE
e composizione
societaria

Attività esercitate
secondo le
informazioni fornite
dal management

La società opera
Valfreddana Recuperi completamente sul
Srl
libero mercato,
- Sistema Ambiente
offrendo servizi di
55%
recupero materiali,
- Altri Privati 45%
trasporto, stoccaggio
ecc.
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Tipologia di
attività

Trasporto
rifiuti

Documentazione
contrattuale che
regola il rapporto

Modalità
fatturazione/
obblighi servizio
pubblico

Osservazioni

Contratti di servizio

Corrispettivo
Contrattuale

Attività di trasporto rifiuti è esercitata in
libera concorrenza.
Problemi di compatibilità con l'art. 3, co.
27 della Legge n. 244/2007

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Lucca Comics
SOCIETA'
PARTECIPATE
e composizione
societaria

Lucca Comics
& Games Srl
- Lucca Holding 100%
N.B. la presente
società è oggetto di
studio specialistico.
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Attività esercitate secondo le
informazioni fornite dal
management

Tipologia
di attività

Documentazione
contrattuale che regola
il rapporto

La manifestazione nasce come
una iniziativa del Comune. Il
Comune ha affidato la
realizzazione dell'evento alla
Con il contratto di servizio,
società.
viene affidata a Lucca
Il Comune mette a disposizione
Comics la progettazione
alcuni spazi.
logistica e l'allestimento
La società ha tre tipi di entrate:
dell’area fieristica e dei
1) Biglietto, 2) mostre mercatopadiglioni, la
affitto padiglioni; 3)
manutenzione delle aree
sponsorizzazioni.
ricevute in concessione; i
I prezzi sono determinati dalla
rapporti con altre società
società in autonomia, in regime
per le forniture; la
di libero mercato.
gestione amministrativa e
Gestione
Lucca Comics organizza l'evento
contabile per l’esercizio
eventi
provvedendo all'allestimento e
del servizio, l' attribuzione
all'organizzazione della
degli incarichi la cui
manifestazione. Ci è stato riferito
designazione spetta per
che il Controllo del Comune si
statuto al sindaco.
evidenzia nel fatto che prima
La concessione in uso
della manifestazione e a seguito
delle aree e degli immobili
della stessa, si tiene un'apposita
è a titolo gratuito.
riunione con la Commissione
Il Comune esercita attività
Cultura del Comune che approva
di vigilanza sul
gli indirizzi.
programma della
Lucca Comics realizza anche
manifestazione
attività di formazione e di
education. (es. progetto con
ANCI)

Modalità
fatturazione/
obblighi servizio
pubblico

Osservazioni

Il servizio è
remunerato in base
agli introiti derivanti
dalla realizzazione
dell'evento:
Biglietto, 2) mostre
mercato-affitto
padiglioni; 3)
sponsorizzazioni.
I prezzi sono
liberamente
determinati dalla
società

L’attività prestata, potrebbe
essere
astrattamente
inquadrata nell’ambito delle
attività di interesse generale.
L’attività attualmente esercitata
tuttavia pone un problema di
incompatibilità con l’art. 3,
comma 27 della Legge n.
244/2007 in ragione delle
modalità attraverso le quali è
gestita la manifestazione e dal
suo scarso collegamento con
l’interesse
comunale
o,
comunque, dalla mancanza di
una evidente finalizzazione al
soddisfacimento di interessi
generali.
Se il Comune riconoscesse la
funzionalizzazione
della
manifestazione
ad
uno
specifico interesse culturale,
vale a dire la considerasse
come uno strumento per
realizzare il fine generale di
promuovere la cultura, lo
sviluppo del territorio e della
comunità
lucchese,
detta
problematica potrebbe ritenersi
superata.

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Itinera Srl
SOCIETA'
PARTECIPATE
e composizione
societaria

Attività esercitate
secondo le
informazioni fornite
dal management

Tipologia
di attività

Documenti
analizzati

Modalità
fatturazione/
Documentazione contrattuale
obblighi
che regola il rapporto
servizio
pubblico
Attualmente c'è una
riorganizzazione della società.
La nuova Convenzione in
attesa di firma prevede
l'affidamento di servizi turistici.
A seguito di tale atto vengono
attribuiti:

Itinera Srl:
LUCCA HOLDING
100%
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Osservazioni

Gestione servizio
accoglienza e
Contratto di
informazioni turistiche
servizio avente ad
di centri di accoglienza
oggetto la
1. affidamento del servizio di
di proprietà comunale
concessione del
informazione e diffusione
Per il dettaglio
L'attività svolta dalla
+ altri servizi accessori:
servizio di
dell'offerta turistica;
delle modalità di società è di interesse
a. book shop,
SERVIZI gestione dei centri 2. funzione di agente contabile fatturazione, si
generale in quanto
b. vendita biglietti
TURISTICI
di accoglienza
per il Comune per la
rinvia al testo strumentale alle funzioni
c. servizi igienici dei
turistica di Porta S. riscossione dei ticket bus (il
della nuova del comune in materia di
centri di accoglienza;
Donato, Porta
ticket rimane incassato dal
Convenzione
«turismo»
gestione del servizio di
Elisa e Viale
Comune, in precedenza era
check in per i bus
Luporini, e di altri
un'attività esercitata
turistici nei centri di
servizi
autonomamente dalla società )
accoglienza.
3. servizi accessori:
a. book shop,
b. vendita biglietti
c. servizi igienici (gestione)
dislocati nelle immobili di
proprietà comunale.

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Lucca H Servizi
SOCIETA'
PARTECIPATE
e
composizione
societaria

Attività esercitate secondo
Tipologia
le informazioni fornite dal
di attività
management
Attività di Call Center: a favore di
Comune di Lucca, Gesam Spa e
Sistema Ambiente.
L'attività di call center è regolata sulla
base di contratti che prevedono un
compenso mensile per l'erogazione
del servizio.

Contratto di servizio per la Contratto di servizio tra il
gestione del “Call Center”
Comune e LHS per
stipulato con il Comune di
l'affidamento del servizio
Lucca
di call center
Contratto di servizio per la
Contratto di servizio
gestione del “Call Center”
stipulato con il Sistema
Ambiente
Affidamento del servizio di call
contratto di servizio
center, cioè la gestione di un
servizio informativo basato sul
canale telefonico erogato dalla
struttura LSH (Lucca Holding
Servizi) con GESAM SPA
Verifiche impianti termici.
VERIFICA
Affidamento del servizio di
Contratto di servizio
questa attività si sostanzia nelle
IMPIANTI
controllo di cui al DPR
seguenti sotto-attività:
412/1993 e successive
modifiche ed integrazioni così
Lucca Holding - attività di controllo verifica impianti.
(servizio reso gratuitamente
individuati dal D.Lgs.
Servizi Srl
all'utenza)
192/2005 sugli impianti termici
- Lucca Holding
-rilascio bollini ( prezzo viene imposto
di competenza del comune
100%
dal Comune , l'incasso va
direttamente alla Società);
Questo ramo è in corso di
dismissione
rogetto Scuola: Comune ha affidato REALIZZAZI Approvazione, ai sensi della
Convenzione per la
direttamente la realizzazione di un
ONE
delibera G.C. n° 28 del
realizzazione
impianto: la società ha affidato i lavori IMPIANTO 22.01.2008, della convenzione
dell'impianto Pilota
con gara e hanno realizzato
FOTOVOLT tra il Comune di Lucca e la
l'impianto.
AICO
Lucca Holding Servizi Srl per
la realizzazione di un impianto
fotovoltaico pilota per la
produzione di energia elettrica
dal sole sui tetti della scuola
elementare di Sorbano del
Vescovo
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CALL
CENTER

Documenti analizzati

Modalità
Documentazione
fatturazione/
contrattuale che
obblighi servizio
regola il rapporto
pubblico

Osservazioni

Corrispettivo annuale, L'attività appare essere strumentale e, quindi, rientrare
liberamente stabilito tra quelle che i Comuni possono svolgere nel rispetto
tra le parti
dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa
vigente.
Corrispettivo annuale, Sono contratti con i quali Lucca Holding Servizi
liberamente stabilito S.r.L. presta servizi di Call Center ad altre società
tra le parti
sottoposte a comune controllo.
Tali rapporti contrattuali devono essere valutati
Corrispettivo annuale, alla luce della normativa sulle società strumentali
che impone che l'attività sia prestata
liberamente stabilito
esclusivamente con gli enti costituenti o
tra le parti
partecipanti o affidanti, e non possono svolgere
prestazioni (lavori, servizi e forniture) a favore di
altri soggetti pubblici o privati
I contributi delle
L'attività appare essere strumentale e, quindi, rientrare
verifiche sono pari a tra quelle che i Comuni possono svolgere nel rispetto
Euro 60 per ciascuna
dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa
verifica, così come
vigente.
stabilito dall'AEEG.
Tali somme sono
corrisposte dal locale
gestore della rete del
gas metano alla
società.
Il Comune cede a
LHS il credito
derivante dalla tariffa
incentivante (conto
energia) che
consiste
nell'erogazione da
parte del GSE di un
corrispettivo
commisurato
all'elettricità prodotta
dall'impianto con la
definizione di tariffe
incentivanti

L'attività di produzione di energia elettrica
mediante gestione di impianti potrebbe porre
problemi di compatibilità con l'art. 3, comma 27
della Legge n. 244/2007. A tale riguardo, la
giurisprudenza ritiene che tali attività rientrino tra
quelle strumentali (cfr. Tar Lombardia Milano sez. I
5 dicembre 2012 n. 2911; T.A.R. Lecce Puglia sez.
II 05 settembre 2012 n. 1463), mentre la
giurisprudenza contabile ritiene che non siano
esercitabili dagli enti locali mediante società
partecipate in quanto in contrasto con il divieto di
cui al citato art. 3, comma 27 della legge 244/2007
(cfr., C.Conti Lombardia 15/09/2010 n. 861).

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Lucca Fiere & Congressi Spa
SOCIETA'
PARTECIPATE
e composizione
societaria

Lucca Fiere &
Congressi Spa:
Lucca Holding S.p.A.
68,110%
Cassa di Risparmio
di Lucca 2,095%
Camera di
Commercio di Lucca
10,917%
Associazione degli
Industriali 1,781%
Elaia S.p.A. 12,249%
Le Camelie S.p.A.
3,422%
Banca Carige S.p.A.
1,426%
N.B. la presente
società è oggetto di
studio specialistico
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Attività esercitate
secondo le
Tipologia di
informazioni fornite
attività
dal management

Documenti
analizzati

Convenzione tra
Comune di Lucca
e Lucca Polo Fiere
e Tecnologia SpA
per la fornitura
Locazione di
degli spazi e
immobile a terzi.
servizi necessari
La società ha la
al tribunale di
proprietà di un
Lucca per lo
immobile che affitta a
svolgimento del
chiunque ne presenta
LOCAZIONE processo relativo
richiesta per la
al disastro
realizzazione di eventi.
ferroviario
L'organizzazione degli
verificatosi in
eventi è curata dai
Viareggio il
terzi.
29/06/2009 n°CIG:
1236858F7E
stipulata tra
Comune di Lucca
e Lucca Polo Fiere
e Tecnologia S.pA

Documentazione
contrattuale che regola il
rapporto

Con riferimento alla
documentazione esaminata, il
rapporto era regolato da un
contratto di servizi. Il
contratto ha ad oggetto la
fornitura degli spazi e dei
servizi necessari per lo
svolgimento del processo,
assegnati al Comune in forza
della legge n. 392/1941. (La
convenzione aveva la durata
dal 1 marzo 2011 al
31.12.2012, e prevedeva un
corrispettivo di Euro
787.000,00.)
Attualmente, secondo quanto
riferito dal Management
l'attività si sostanzia nella
locazione dell'immobile a
terzi, mediante ordinari
contratti.

Modalità
fatturazione/
obblighi
servizio
pubblico

Osservazioni

Attualmente, il servizio
reso da LFC appare in
contrasto con quanto
disposto dall’art. 3,
comma 27 della Legge n.
244/2007.

La predetta
Corrispettivo
incompatibilità con la
per la locazione
norma esaminata
dell'immobile
potrebbe essere
stabilito nei
superata soltanto se:
singoli contratti.
Il corrispettivo è
 il servizio in
determinato
questione fosse
liberamente
ricondotto ad un
dalla società in
fine di interesse
regime di
generale,
concorrenza.
istituzionalmente
perseguito dal
Comune;
 affidato ad una
società che rispetti i
requisiti dell’in
house.

Mappatura delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A
Lucca H Progetti Speciali
SOCIETA'
PARTECIPATE
e composizione
societaria

Attività esercitate
secondo le
informazioni fornite
dal management

Tipologia di
attività

Documenti
analizzati

Realizzazione del
progetto Contratto di
Quartiere II.
Il progetto cofinanziato
dal MIT.
Il Comune ha
Convenzione per
Lucca Holding
partecipato al Bando
la gestione e
Progetti Speciali &
presentando un
realizzazione
CONTRATTO
Risorse Srl:
progetto di
dell’intervento
DI
riqualificazione ed è
sperimentale
QUARTIERE
- Lucca Holding Spa
stato ammesso a
denominato
100%
finanziamento. Nel
“Contratto di
2006 è stata costituita
quartiere II”
la società di scopo
Lucca Holding Progetti
Speciali e risorse per la
realizzazione
dell'intervento.
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Documentazione
contrattuale che
regola il rapporto

Convenzione per la
gestione e
realizzazione
dell'intervento
"Contratto di
Quartiere".
La società agisce
per conto del
Comune in via
esclusiva, ed il
Comune esercita il
controllo e la
vigilanza sulla
realizzazione delle
opere

Modalità fatturazione/
obblighi servizio
pubblico

Osservazioni

Per la realizzazione degli
interventi, il Comune
provvede al diretto
versamento alla società di
gestione del contributo
ministeriale riconosciuto al
Comune in forza della
Convenzione stipulata tra
il Comune e il MIT.
La società è una società
Provvede inoltre a
di scopo, opera per
versare il contributo
conto del Comune in via
integrativo a carico del
esclusiva.
Comune come previsto
Una volta terminato il
dalla predetta
progetto, cesserà la sua
Convenzione alla società
attività.
di gestione. Le spese
sostenute da Lucca
Holding Progetti Speciali e
risorse non coperte da
contributo saranno
rimborsate dal Comune
previa attestazione di
spesa.

ALLEGATO 4

Schede Benchmark per realtà assimilabili al
Comune di Lucca
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Lucca Holding
Studio specialistico relativo alla conformità,
rispetto al quadro normativo vigente in Italia, del
sistema di servizi e attività affidati a società
partecipate dal Comune di Lucca
Allegato 4

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Arezzo
Denominazione Società

% controllo

Oggetto sociale

ISTITUZIONE BIBLIOTECA
CITTà DI AREZZO

100,0%

ATAM S.p.A.

99,9%

Gestione Parcheggi

AISA S.p.A

84,9%

Trattamento e smaltimento di rifiuti

AREZZO MULTISERVIZI
S.r.L.

76,7%

Servizi Cimiteriali

Gruppo ESTRA

28%

COINGAS S.p.A.

40,8%

HOLDING

AREZZO CASA S.p.A.

33,3%

Gestione patrimonio di edilizia residenziale
pubblica

A.F.M. S.p.A.

20,0%

Gestione Farmacie

NUOVE ACQUE S.p.A.

15,9%

Raccolta, trattamento e
fornitura di acqua

12,0%

Gestione Fiere e Congressi

Controllate

Controllate di II
livello significative

Altre partecipate

AREZZO FIERE E
CONGRESSI S.r.l.
AREZZO CONVENTION
BUREAU S.c.r.l.
LFI S.p.A.
2

15,0%
8,7%

Promozione e sviluppo del turismo, in
particolare quello congressuale e d’affari
Trasporto terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Prato
Denominazione Società

% controllo

ASM servizi srl

99,8%

Edilizia Pubblica Pratese

67,5%

Essegiemme spa

100%

Conseiag servizi srl

100%

Estra spa

100%

GIDA Spa

100%

Gestione discarica

Politeama Pratese Spa

100%

Gestione Teatro Politeama

Publiacqua spa

100%

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Interporto delle Toscana
Centrale Spa

45,5%

Progettazione, esecuzione, costruzione e
gestione di un centro intermodale per le
merci

Pratofarma Spa

20,0%

Gestione Farmacie

Consiag Spa

36,6%

HOLDING

Controllate

Controllate di II
livello significative

Altre partecipate

3

Oggetto sociale
Trattamento e smaltimento di rifiuti +
HOLDING
Gestione patrimonio di edilizia
residenziale pubblica
Gestione Parcheggi
Svolgimento di ogni attività inerente i
servizi pubblici
Distribuzione e vendita di combustibili
gassosi mediante condotte

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Livorno
Denominazione Società

% controllo

A.AM.P.S.

100,0%

LIRI Spa

100,0%

Livorno Sport Srl

100,0%

CASALP Spa

74,0%

Spil Spa

63,5%

Atl Spa

74,0%

Labronica Corse Cavalli Srl
(in liquid)

100,0%

Esteem S.r.l.u.

100,0%

Controllate

Altre partecipate
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ASA Spa

36,6%

Oggetto sociale
Trattamento e smaltimento di rifiuti

Gestione Farmacie (rete gas e idrica
residuale)
Gestione impianti e strutture a carattere
sportivo e sociale
Gestione patrimonio di edilizia residenziale
pubblica
Rilancio delle attività economiche ed
industriali del territorio livornese
(prevalentemente portuali)
Trasporto terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane
Gestione ippodromo comunale e corse
cavalli
Promozione, progettazione e gestione di
servizi vari
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
e Distribuzione e vendita di combustibili
gassosi mediante condotte

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Pisa (1/2)
Denominazione Società

% controllo

PISAMO - Azienda per la
Mobilità - S.p.A.

99,0%

Gestione del sistema di mobilità urbana;
sosta e segnaletica stradale

Farmacie Comunali Pisa
S.p.A.

97,0%

Gestione Farmacie

S.E.P.I. - Società delle
Entrate Pisa - S.p.A

96,0%

Attività di riscossione e gestione delle
entrate del Comune di Pisa

62,0%

Proprietà e la gestione patrimoniale delle
reti relativi al servizio pubblico di raccolta
e smaltimento rifiuti, compresi impianti
relativi alla termovalorizzazione, alla
captazione, del biogas e alla
produzione di energia elettrica

Geofor Patrimonio S.p.A.

52,0%

Proprietà e la gestione patrimoniale delle
reti relativi al servizio di gestione ed
erogazione di servizi pubblici locali

GEA S.p.A.

87,8%

HOLDING

Controllate
G.E.A. Patrimonio s.r.l.
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Oggetto sociale

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Pisa (2/2)

Controllate di II
livello significative

Denominazione Società

% controllo

Oggetto sociale

Acque S.p.A.

12%

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

A.P.E.S. -Azienda Pisana
Edilizia Sociale - s.c.p.a.

38,7%

Gestione patrimonio di edilizia residenziale
pubblica

Navicelli di Pisa S.p.A.

36,6%

Manutenzione ordinaria e straordinaria del
canale navigabile Pisa-Livorno

Geofor S.p.A.

31,0%

Gestione e smaltimento rifiuti sezione degli
impianti di discarica e trattamento

Toscana Energia S.p.A.

4,2%

Distribuzione e vendita di combustibili
gassosi mediante condotte

Altre partecipate
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Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Pistoia (1/2)

Controllate

Denominazione Società

% controllo

A.T.P. - Associazione
Teatrale Pistoiese

65,0%

Programmazione e gestione di attività
teatrali musicali e dello spettacolo in
genere per la collettività

Far.Com. Spa

82,8%

Gestione di farmacie

70,0%

Svolgimento delle attività di controllo degli
impianti termici e relativi vani tecnici ai fini
del contenimento energetico

Publicontrolli Srl

Controllate di II
livello significative
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AGESCOM Srl

100%

Publiambiente Spa

100%

Publicom Srl

100%

Step Srl

100%

Toscana Energia Spa

10%

Toscana Energia Green Spa

10%

Oggetto sociale

Attività di gestione della rete di
telecomunicazioni (telefonia e
trasmissione dati)
Gestione dei seguenti servizi: igiene
urbana, verde pubblico e privato, cimiteri
Gestione reti di telecomunicazione e
servizi di telefonia
Progettazione, sviluppo e realizzazione di
impiantistica per la produzione e vendita di
energia rinnovabile
Distribuzione e vendita di combustibili
gassosi mediante condotte
Fonti rinnovabili

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Pistoia (2/2)

Controllate di II
livello significative

Altre partecipate

Denominazione Società

% controllo

Blubus Soc. Cons. a.r.l.

75%

Compagnia Toscana
Trasporti - C.T.T. Srl

13%

Copit Immobiliare Srl

100%

Immobiliare

Pistoia Parcheggi Srl

60%

Gestione Parcheggi

Piùbus Soc. Cons. a.r.l.

13%

Gestione del servizio di trasporto pubblico
nellazona Empoli/Valdelsa

Publiservizi Spa

26,1%

HOLDING

Copit Spa

43,6%

HOLDING + Trasporto pubblico urbano
ed extraurbano

46,6%

Gestione patrimonio di edilizia
residenziale pubblica

18,4%

Approvvigionamento del latte destinato al
consumo.

4,0%

Gestione Servizio Idrico

Società pistoiese per
l'Edilizia Sociale Spa
(S.P.E.S. Spa)
Centrale del latte Firenze Livorno - Pistoia Spa
Publiacqua Spa
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Oggetto sociale
Gestione del servizio di trasporto pubblico
locale relativo alla Provincia di Pistoia
Servizi di trasporto, locale, regionale,
nazionale ed internazionale, di persone e
di merci

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Cesena (1/2)
Denominazione Società

Controllate

9

% controllo

Oggetto sociale

Cesena Fiera S.p.a

71,6%

Gestisce il complesso fieristico di
Pievesestina e organizza manifestazioni
fieristiche, convegni e congressi

Energie per la citta' s.p.a.

100,0%

Facility management, energie rinnovabili
e risparmio energetico

Filiera ortofrutticola
romagnola Soc.Cons.p.A.

99,8%

Attività di promozione della filiera agricola
e commerciale del settore agricolo
attraverso la gestione del mercato
ortofrutticolo all'ingrosso.

Novello S.p.a - Società di
trasformazione urbana

100,0%

Attività di progettazione urbanistica,
immobiliare e edificatoria

Valore città S.r.l

100,0%

Valorizzazione del patrimonio del
Comune di Cesena

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Cesena (2/2)
Denominazione Società

% controllo

S.A.PRO S.p.A. - in
liquidazione

33,0%

SER.IN.AR - Servizi integrati
d'area Soc.Cons.p.a.

38,0%

TECHNE Soc.Cons.a r.l.

50,0%

KEISNA S.r.l.

25,0%

Unica reti S.p.a

32,3%

FA.CE S.p.a

11,6%

HERA S.p.a

1,7%

ROMAGNA ACQUE Società delle fonti S.p.A.

9,3%

Start Romagna S.p.A.

15,6%

Altre partecipate
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Oggetto sociale
Sviluppo economico ed imprenditoriale
della Provincia di Forlì-Cesena.
Promozione e alla realizzazione di servizi
integrati d'area per lo sviluppo socioeconomico e culturale.
Progetta e realizza corsi di formazione di
varie tipologie.
Servizi di informazione e comunicazione.
Amministrazione e la gestione di reti e
impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico
integrato.
Commercio al dettaglio e all'ingrosso di
ogni bene che possa essere commerciato
nell'ambito dell'attività delle farmacie.
Società multi servizi per l'esercizio di
servizi pubblici e di pubblica utilità (risorse
idriche, energetiche, servizi ambientali)
Gestione degli impianti, delle reti e dei
serbatoi costituenti l' "ACQUEDOTTO
DELLA ROMAGNA".
Gestione del servizio di trasporto pubblico
del bacino romagnolo.

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Parma (1/2)

Controllate
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Denominazione Società

% controllo

Oggetto sociale

S.T.T Holding

100,0%

Trasformazione, riqualificazione e
valorizzazione del territorio

Ade SpA

100,0%

Gestione attività cimiteriali.

Metro Parma SpA

100,0%

Progettazione e la realizzazione delle linee
ferroviarie metropolitane interrate e non

Infomobility SpA

100,0%

IT.City Spa

100,0%

Parma Infrastrutture Spa

99,3%

Parma Gestione Entrate SpA

60,0%

Centro Agroalimentare e
Logistica Srl

53,6%

Tep SpA

50,0%

Società per la Mobilità Ed il
Trasporto Pubblico

50,0%

Gestione di interventi ed impianti relativi al
traffico e sistemi di traffico, mobilità
Gestione e l''elaborazione dati e la gestione
delle risorse informatiche
Messa a disposizione del settore di servizio,
delle reti, degli impianti dei servizi pubblici
locali.
La riscossione, la liquidazione, l''accertamento,
il rimborso, ogni altra attività di incasso

Gestione del trasporto pubblico locale, in ogni
forma e con ogni mezzo idoneo
Gestione e lo sviluppo del patrimonio
immobiliare e infrastrutturale di proprietà,
funzionale all''esecuzione del trasporto pubblico
locale

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
Parma (2/2)

Altre partecipate

12

Denominazione Società

% controllo

Oggetto sociale

ParmaZeroSei Spa

49,0%

Farmacie di Parma SpA

20,0%

Gestione farmacie comunali

ParmAbitare Srl

18,0%

Attività strumentali per l''intervento pubblico
nel settore abitatitivo

Ce.P.I.M. Centro Padano
Interscambio Merci S.P.A Interporto di Parma

14,1%

Gestione centro di interscambio merci

Ascaa Spa

10,7%

Gestione servizio idrico integrato

Iren Spa

6,1%

Acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e
recupero della energia elettrica e termica,
del gas

EmilAmbiaente Spa

8,8%

Servizio Idrico Integrato

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
La Spezia (1/2)

Controllate

Controllate di II
livello significative
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Denominazione Società

% controllo

Oggetto sociale

ATC S.P.A.

69,8%

Trasformazione, riqualificazione e
valorizzazione del territorio

ACAM Acque Spa

100%

Gestione del Servizio Idrico integrato.

ACAM Ambiente Spa

100%

Gestione dei servizi ambientali, quali
gestione rifiuti e decoro urbano.

ACAM Gas Spa

51%

Gestione del pubblico servizio di
distribuzione gas nell’ambito provinciale
spezzino

ACAM Clienti Spa

51%

Società di vendita di gas ed energia
elettrica

Acamtel Spa

50%

Società di telecomunicazioni

Schede Benchmark per realtà assimilabili al Comune di Lucca
La Spezia (2/2)

Altre partecipate

Denominazione Società

% controllo

ACAM S.P.A.

37,1%

HOLDING

C.I.L.S. - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS S.C. A
R.L.

30,6%

Opera per l'inserimento lavorativo e
sociale delle persone svantaggiate.

INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI ANTONIANA
S.R.L.

30,1%

Iniziative di rilancio produttivo ed
occupazionale.

CENTRO FIERISTICO
DELLA SPEZIA S.R.L.

29,4%

Gestione del Centro Fieristico della
Spezia.

SPEDIA S.P.A.

21,8%

Gestione e tutela dell'ambiente marino

18,5%

Valorizzazione, promozione e
commercializzazione turistica del territorio
di riferimento.

18,4%

Realizzazione e gestione di aree da
destinare a parcheggio di veicoli pesanti
e loro rimorchi.

SISTEMA TURISTICO
GOLFO DEI POETI, VAL DI
MAGRA E VAL DI VARA S.C.
A R.L.
A.SP. - AUTOPARCO LA
SPEZIA - S.R.L.
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Oggetto sociale

ALLEGATO 5

Quadro normativo sull’affidamento dei
servizi pubblici locali e delle attività
strumentali

52

Definizione del quadro normativo sull’affidamento dei servizi
pubblici locali e delle attività strumentali
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1

Premessa

Il presente documento risponde all’esigenza di individuare lo stato della normativa vigente con specifico
riferimento alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali e delle attività strumentali esercitate da
società partecipate da Enti locali, nonché agli obblighi normativi ai quali sono sottoposte le suddette
società.
2

2.1

Il quadro normativo generale di riferimento relativo alle modalità di affidamento dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica
Evoluzione della normativa sui servizi pubblici locali: dal Testo Unico degli Enti Locali ad
oggi

Il settore dei servizi pubblici locali è stato oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi che
hanno prodotto nel tempo una confusa stratificazione di norme.
Per facilitare la comprensione dell’evoluzione normativa avvenuta, si rende necessario esporre
sinteticamente i passaggi salienti intervenuti nella regolazione del settore.
La disciplina dei servizi pubblici locali era contenuta principalmente nel Testo Unico degli Enti Locali
(Dl.gs n. 167/2000).
Tale normativa aveva subito una prima profonda modifica con l’intervento dell’art. 23 bis del D.Lgs. n.
112/2008, che prevedeva una parziale liberalizzazione del settore incentivando la gestione in
concorrenza dei servizi e sostituendo la normativa precedente anche settoriale.
L’intera disciplina prevista dall’art. 23-bis (come modificata ed integrata dal regolamento di
delegificazione), successivamente veniva travolta dall’esito delle consultazioni referendarie del 12 e 13
giugno 2011.
Per colmare il vuoto legislativo creatosi dopo l’indizione del referendum popolare il Legislatore, quindi,
emanava l’articolo 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148 del 2011, il quale
prevedeva una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali che - a differenza della precedente per tenere conto dell'esito di uno dei quesiti della consultazione popolare - escludeva espressamente dal
suo ambito applicativo il settore idrico.
Su tale impianto normativo è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2012
che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni contenute nell’art. 4 del DL. n. 138/2011.
La Corte, nel pronunciamento di incostituzionalità relativo all’articolo 4 del DL 143/2011, non si è limitata
a rilevare il contrasto con l’articolo 75 della Costituzione a causa della sostanziale riproposizione di una
norma soppressa dal Referendum popolare (vale a dire l’articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008), ma ha
censurato anche le misure che, in contraddizione con l’esito del Referendum, limitavano la facoltà di
scelta degli enti locali impedendo loro di ricorrere a gestioni pubbliche; ciò, in difformità con la stessa
normativa comunitaria che, “secondo quanto contenuto nell’articolo 106 del TFUE, consente, anche se
non impone, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale allorquando l’applicazione
delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o di fatto, la speciale missione dell’ente pubblico”.
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Le attuali modalità di affidamento “generali” dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica

2.2

A seguito dell’intervento della Consulta, il quadro normativo per l’affidamento dei servizi pubblici locali a
rilevanza economica ad oggi rimane costituito dall’art. 34 del DL n. 179/2012 convertito dalla legge
221/2012, (commi da 20 a 25) e dall’ art. 3 del DL n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, nonché
dalle norme che non sono state interessate dalla declaratoria di incostituzionalità (art. 3 bis del DL
138/2011 e art. 18 del DL n. 112/2008).
L’ambito di applicazione della predetta disciplina coinvolge tutti i servizi pubblici locali ad esclusione dei
seguenti:
► servizio idrico integrato;
► servizio di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica;
► gestione delle farmacie comunali
I servizi di cui al precedente elenco, esclusi dall’ambito applicativo della normativa “generale” sui servizi
publici locali, rimangono regolamentati dalle rispettive discipline di settore e saranno esaminati nel
prosieguo del presente documento.
Per gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’art. 34, comma 20 del DL n. 179/2012,
conformandosi in tal modo agli esiti delle consultazioni popolari e a quanto affermato dalla Consulta,
stabilisce che “al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori,
l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento,
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet
dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
1

Tale disposizione conferma che gli affidamenti possibili sono quelli previsti dalla disciplina europea ,
vale a dire:
► appalti e concessioni a terzi;
► partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (cosiddetto PPPI);
► affidamento diretto a società in house.
2.2.1

L’affidamento mediante appalto o concessione

Con riferimento alla prima ipotesi (affidamento dei servizi pubblici locali mediante appalto o
concessione), la giurisprudenza ha di recente affermato che un servizio pubblico locale può essere
affidato non solo attraverso lo strumento della concessione di servizi (disciplinata dall’art. 30 del DLgs n.
163/2006 “Codice dei Contratti”), ma anche mediante contratto di appalto.
1

L’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei
Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non
deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
Sulle modalità di affidamento, dal contesto europeo di riferimento si possono individuare i seguenti modelli: a)
appalti e concessioni (Direttive 17/2004CE e 18/2004/CE); b) partenariato pubblico privato, nell’ambito del quale
si colloca l’affidamento a società attraverso la selezione del socio operativo privato (Libro Verde COM (2004) 327;
comunicazione interpretativa della Commissione (PPPI)C2007 6661; comunicazione interpretativa della
Commissione (COM (2009)615).
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Infatti, in base alle vigenti definizioni fornite dal Codice dei contratti (in recepimento di quanto previsto
dalle direttive “appalti”), concessione ed appalto sono forme contrattuali di collaborazione tra pubblico e
privato, a cui il diritto comunitario riconnette l’applicazione di peculiari regole di affidamento maggiormente rigorose nel caso degli appalti (direttive 17 e 18 del 2004), più flessibili per le concessioni
-, sostanzialmente indifferenti rispetto alla natura del servizio da esternalizzare. L’unico elemento
rilevante, per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è
il trasferimento del rischio di gestione che, nell’appalto, rimane in capo all’Amministrazione appaltante,
suggerendo l’applicazione di precise forme di selezione dell’appaltatore, mentre nella concessione viene
di fatto trasferito al concessionario.
In considerazione di ciò un’Amministrazione intenzionata ad affidare ad un’impresa il compito di gestire
un servizio pubblico di rilevanza economica o, come lo definisce la UE, un servizio economico di
interesse generale, può avvalersi indifferentemente dello strumento dell’appalto o di quello della
concessione.
D’altro canto, un’attività per il resto identica può integrare gli estremi ora di una concessione di servizi
ora di un appalto di servizi, risultando decisivo, ai fini dell’individuazione dello strumento negoziale
(appalto o concessione) preordinato a regolare i rapporti (di diritto privato) tra ente affidante e soggetto
affidatario, la presenza o l’assenza del menzionato elemento “rischio di gestione”.
Per alcuni servizi, come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del
verde pubblico, ecc. – che sono ricondotti tra i servizi pubblici locali pur non essendo remunerati
(nemmeno indirettamente) dall’utenza, in quanto sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, l’ente locale è tenuto a stipulare un
contratto di appalto (e non di concessione) con il relativo gestore.
2.2.2

L’affidamento mediante partenariato pubblico-privato

Con riferimento alla seconda ipotesi (partenariato pubblico-privato), esso si realizza mediante
affidamento ad una società mista il cui socio privato sia stato scelto con la gara c.d. “ a doppio oggetto”.
In tale ipotesi, la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad
oggetto la scelta del socio e l’affidamento della missione medesima. Il modello è stato ammesso dalla
2
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, a sua volta, ha aderito alla comunicazione
interpretativa della Commissione europea in data 5 febbraio 2008 “sull’applicazione del diritto
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati
(PPPI)”.
Quindi l’affidamento a una società mista previa gara a doppio oggetto e senza alcuna previsione di
percentuali minime di partecipazione (pubblica o privata) è tuttora ammissibile a condizione che:
► il socio privato sia selezionato in base ad una procedura di gara;
► oggetto della gara siano contemporaneamente i servizi da affidare alla società (che devono
essere dettagliatamente e tassativamente indicati) e i compiti operativi attribuiti al socio privato
in relazione ai citati servizi;
► che sia determinata la durata della permanenza del socio all’interno della società e sia
disciplinato il passaggio ad una nuova gestione.

2

Si veda, Corte Giust. U.E., sez. III, 15 ottobre 2009, procedimento C-196/08, Acoset s.p.a., in Foro amm. CDS,
2009, 10, 2211. Va rilevato che la decisione della Corte di Giustizia è stata anticipata dal legislatore italiano che,
con il D.L. 25 settembre 2009, n. 135 - convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 - ha
previsto per la prima volta il modello della cosiddetta gara a doppio oggetto.

2

2.2.3

L’affidamento in house

Per quanto concerne l’ultima delle ipotesi previste, (affidamento in house), come è noto, si tratta di un
istituto sorto in ambito comunitario.
La prima definizione giurisprudenziale della figura è stata data dalla sentenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee del 18 novembre 1999, causa C- 107/98- Teckal.
In quella sede, in estrema sintesi, venivano individuati i seguenti requisiti per poter procedere
all’affidamento in house:
► l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto aggiudicatario un “controllo
analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
► il soggetto aggiudicatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell’ente
pubblico di appartenenza.
La giurisprudenza comunitaria e amministrativa hanno declinato i suddetti requisiti.
In particolare, per quanto riguarda il requisito del controllo analogo, con la sentenza Standt Halle
dell’11 gennaio 2005, causa C-26/03, la Corte ha escluso la possibilità dell’affidamento diretto nel caso
;
di presenza di soggetti privati all’interno della compagine societaria affidataria si è giunti addirittura ad
affermare che il requisito del “controllo analogo” verrebbe meno anche per la sola presenza nello statuto
3.
della mera possibilità dell’ingresso di soci privati
Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo irrigidimento della posizione assunta
dai giudici comunitari in merito alla sussistenza del requisito del “controllo analogo”.
Ed infatti, per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica, la giurisprudenza
comunitaria e nazionale ha ritenuto necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente rispetto a
quelli previsti dal diritto civile.
Tali strumenti di controllo sono stati individuati nei seguenti:
► il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali;
► l’ente pubblico deve poter esercitare sulla società maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto
societario riconosce al socio di maggioranza;
► le decisioni più rilevanti della società devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente.
La giurisprudenza nazionale si è adeguata all’orientamento comunitario affermando i seguenti principi:
4;

► la necessaria partecipazione pubblica totalitaria
5
► la previsione di vincoli alla libera trasferibilità delle azioni ;
3

Si segnala tuttavia una pronuncia della CGCE del 17 luglio 2008 (C-371/05) nella quale i giudici hanno attenuato
per la prima volta il principio della totalitarietà pubblica affermando che la mera possibilità dell’ingresso di soci
privati non esclude l’esistenza del controllo analogo.
4
Si vedano, ex pluribus, Tar Puglia 02/04/2013, n. 458; TAR Genova 18/02/2010, n. 608; Cds, sez. VI, 30/07/2009,
n. 4812; Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd. 09/02/2009, n. 48; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria
03/03/2008, n. 1.
5
In questo senso si è espresso il TAR Puglia Bari sez. I 2/4/2013 n. 458; il Consiglio Stato sez. V, 03/02 2009 n.
591.
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►
►

6;

la possibilità che venga esercitato da parte di più Enti Pubblici un controllo analogo congiunto
l’ente detentore deve avere la possibilità di esercitare un’influenza dominante sulla vita della
7;
società

Per quel che concerne la seconda condizione (vale a dire che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano) si ritiene
comunemente che “il principio della prevalenza sia soddisfatto laddove l’affidatario diretto non fornisca i
suoi servigi a soggetti diversi dall’ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura
quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non
fuori della competenza territoriale dell’ente controllante” (CGA Sicilia, 4 settembre 2007, n. 719)
L’ente locale, pertanto, oggi è libero di scegliere tra una delle tre modalità di affidamento consentite dal
diritto comunitario. La scelta dell’Ente deve essere motivata tramite la redazione dell’apposita relazione.
2.3

Cenni agli obblighi normativi imposti alle società affidatarie in house dei servizi pubblici
locali

L’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, non caducato dall’intervento della Corte Costituzionale, impone alcuni
obblighi e divieti alle società affidatarie in house dei servizi pubblici locali (applicabili, peraltro, data
l’ampiezza della definizione utilizzata, anche alle società affidatarie in house di servizi strumentali), che,
senza pretesa di esaustività si elencano. Su tali obblighi ci si soffermerà più in dettaglio nel paragrafo
3.1.
Di seguito, si riporta in estrema sintesi il contenuto degli obblighi predetti:
► assoggettamento delle società affidatarie in house al patto di stabilità interno (art. 3 bis, comma
5), peraltro indirettamente già previsto dall’art. 18 del D.L. 112/2008;
► l’obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi in conformità al Codice dei contratti pubblici (art. 3
bis, comma 6);
► l’assoggettamento delle società affidatarie in house a criteri e modalità per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, nonché alle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti
locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori
(art. 3 bis comma 6);
2.4

L’obbligo di adeguamento alle modalità di affidamento previste dall’art. 34, D.L. n. 179/2012

Al fine di garantire l’aderenza alla normativa europea, i commi 21 e 22 dell’art. 34 del DL n. 179/2012
disciplinano il periodo transitorio e dispongono rispettivamente:
► che gli affidamenti in essere al 20/10/2012, non conformi ai principi comunitari, vanno adeguati
agli stessi principi entro il 31/12/2013, pubblicando sul sito internet dell’ente, entro il
medesimo termine, la succitata relazione;
6

Sul punto, si veda: C.d.s, sez. V 8/03/2011, n. 1447. Nello stesso senso anche: Cds 24/09/2010, n, 7092; Consiglio
di Stato, sez. V, 26/08/2009, n. 5082; Corte di Giustizia Europea sez. III 29/11/2012 n. 182/11e C 183/11.
7
Sul punto, si veda: TAR Brescia 11/01/2010, n. 15. Nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez v, 8/01/2007,
n. 5;
- vincoli alla libera trasferibilità delle azioni: in questo senso si è espresso il TAR Puglia Bari sez. I 2/4/2013 n. 458;
il Consiglio Stato sez. V, 03/02 2009 n. 591.
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► gli enti competenti devono contestualmente inserire, nei contratti di servizio in essere o negli
altri atti di regolazione dei rapporti che ne sono sprovvisti, la data di scadenza dell’affidamento;
in caso contrario gli stessi cessano al 31/12/2013;
► gli affidamenti diretti effettuati alle società quotate in borsa e loro controllate, alla data del
1/10/2003, cessano alla scadenza naturale prevista nei contratti di servizio o negli altri atti di
regolazione dei rapporti; nel caso in cui tale scadenza non sia indicata, affidamenti e contratti
cessano improrogabilmente ope legis al 31/12/2020.
2.5

L’organizzazione in “ambiti” dei servizi pubblici a rete

La normativa vigente prevede per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (quali, ad
esempio, quelli di gestione dei rifiuti urbani) un ulteriore principio: quello in base al quale le funzioni di
organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di
governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti.
Al riguardo, si deve segnalare che le disposizioni relative alla definizione degli ambiti territoriali ottimali,
già previste da alcune discipline di settore, sono state introdotte a livello generale nel nostro
ordinamento dall’art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012 (c.d. D.L. Liberalizzazioni) che ha inserito l'art. 3-bis
nel D.L. 138/2011 (articolo – come detto - non caducato dall’intervento della Corte Costituzionale), per
disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo di
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi.
Tale articolo prevede:
► l’obbligo delle regioni e delle le province autonome di Trento e di Bolzano di organizzare i servizi
per ambiti territoriali almeno provinciali istituendo o designando gli enti di governo degli stessi,
entro il termine del 30 giugno 2012; sono fatti salvi gli ambiti già organizzati e, in caso di inutile
decorso del termine, per quelli da organizzare, è previsto l’intervento sostitutivo del Governo
(art. 3 bis comma 1);
► l’adozione di strumenti di tutela dell'occupazione come elemento di valutazione dell'offerta per
l’affidamento del servizio con procedura ad evidenza pubblica (art. 3 bis, comma 2);
► meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara stabilendone la rilevanza come
parametro di virtuosità dell’ente (art. 3 bis comma 3), cui è associata la destinazione dei
finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo
119, quinto comma, della Costituzione; tali finanziamenti sono infatti prioritariamente attribuiti
agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del
servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di
regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla
base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa (art. 3 bis comma 4);
► il termine del 30 giugno 2012 per l’individuazione degli ambiti da parte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano.
2.6

Controlli degli enti locali sui servizi pubblici

A completamento del quadro normativo, si deve riportare l’art. 3 del DL n. 174/2012 convertito dalla
legge 213/2012 che ha rafforzato i controlli che gli Enti locali devono garantire sullo svolgimento dei
servizi pubblici locali, modificando in più punti il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
In particolare, l’art. 147 TUEL, come modificato, prevede che i controlli interni degli enti locali devono
garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali
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esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni
dell'ente, con effetto a regime per tutti gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti a
decorrere dal 2015; l’art.147-quater prevede controlli degli enti locali, con effetto a regime per tutti gli
enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, sulle società partecipate
non quotate; i controlli sono esercitati dalle strutture proprie degli enti stessi in base a preventiva
definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata e ad un sistema informativo
che rilevi i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica; in questo perimetro, l'ente locale monitora periodicamente l'andamento delle
società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi e individua le opportune azioni correttive. I risultati
complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante
bilancio consolidato secondo la competenza economica.
Infine all'articolo 243 TUEL è aggiunto un comma 3-bis in base al quale “i contratti di servizio, stipulati
dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere
apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione
delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo
18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008”.
3

Il quadro normativo generale di riferimento sull’affidamento di servizi strumentali a società
partecipate da Enti locali.

Gli Enti locali possono svolgere anche servizi di natura strumentale alle funzioni e all’organizzazione
8
dell’Ente, nel rispetto, tra le altre, delle condizioni disposte dall’art. 13 del DL n. 223/2006 e dall’art. 3,
comma 27 della Legge n 244/2007.
Esaminando l’art. 13 del DL n. 223/2006, si rileva che tale norma in primo luogo stabilisce che le società
a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali
e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività
(c.d. “società strumentali”):
8

Art. 13, del DL n. 223/2006: “Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di
assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi
strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè, nei casi consentiti dalla legge,
per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio
nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui aldecreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. 2. Le
società di cui al comma 1 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 quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine
possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero
scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai
sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente
comma 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni
dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della
predetta data”.
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► devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti essendo loro
vietato di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto
nè con gara;
► non possono detenere partecipazioni in altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;
► devono avere un oggetto sociale esclusivo, con la conseguenza che non possono
contemporaneamente svolgere attività riconducibili ai servizi pubblici locali e attività strumentali;
► devono cedere a terzi le attività non consentite oppure scorporarle anche costituendo una
separata società (sul punto, estremamente chiara, è la recente sentenza del TAR Lombardia
9.
Brescia sez. II 21/2/2013 n. 196)
La giurisprudenza ha elaborato alcuni elementi interpretativi, che permettono di individuare almeno tre
parametri della c.d. “esclusività” dell’oggetto sociale:
► l’oggetto sociale può prevedere l’esercizio di più attività strumentali, non necessariamente di
una sola (Tar Toscana 4 maggio 2012 n. 865; TAR Veneto, sez. I, sent. n. 230 del 2 febbraio
2009);
► la definizione dell’oggetto sociale deve essere intesa come specificazione di dettaglio delle
attività che la società andrà a realizzare, per cui il catalogo compreso nell’oggetto sociale non
può essere “aperto” o indifferenziato e non può comprendere servizi pubblici locali (TAR
Lombardia Brescia sez. II 21/2/2013 n. 196 cit., TAR Sardegna, sez. I, sentenza n. 1371 del 11
luglio 2008);
► l’oggetto sociale è immodificabile rispetto alla sue definizione originaria, poiché una sua
variazione presupporrebbe l’affidamento di servizi ulteriori, in violazione della determinazione
“originaria” della funzionalizzazione della stessa Società (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.
1756 del 23 marzo 2009).
Oltre ai limiti previsti dall’art. 13 del DL n. 223/2006 ora esaminato, le società strumentali incorrono
anche nel divieto di cui all’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/07 il quale stabilisce che le
amministrazioni non possono 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.
Ai sensi di tale norma quindi, le attività che presentano un carattere commerciale non riconducibili alle
finalità istituzionali dell’Ente, sono vietate e il loro esercizio da parte delle società strumentali non è
compatibile con il quadro normativo vigente.
Il comma 29 del medesimo articolo stabilisce che entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono cedere a terzi
le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
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Tar Lombardia, n. 196/2013: “L’art. 13 del DL 223/2006 individua due categorie di attività vietate:
(a) quelle incompatibili con il carattere strumentale della società (ovvero la produzione di beni e servizi non per un
ente pubblico specifico ma per una pluralità di soggetti indeterminati) …(b) quelle incompatibili con l’esclusività
dell’oggetto sociale (tra queste rientra lo svolgimento di servizi pubblici). Le prime sono comunque vietate anche
se scorporate e svolte da una società controllata (la catena societaria, benché allungata, sarebbe solo un
espediente finalizzato a eludere il divieto - v. C.Cost. 1 agosto 2008 n. 326 punto 8.7), per le seconde si apre invece
la prospettiva dello scorporo legittimo in una diversa società, e qui si inseriscono anche le principali divergenze
interpretative.”
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Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
stato prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014 (art. 1,
comma 569 della Legge n. 147/2013) decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura
di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società
liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, del codice civile.
3.1

Gli obblighi normativi imposti alle società strumentali.

Occorre infine evidenziare che mentre le due norme sopra esaminate si occupano di definire la linea di
demarcazione in base alla quale le attività strumentali possono essere esercitate, altre norme
impongono degli obblighi relativamente alle concrete modalità di esercizio delle attività.
In questa prospettiva assume rilievo l’art. 3 bis del DL 138/2011.
Tale norma, riferendosi genericamente alle società affidatarie in house, stabilisce:
► che le stesse sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal
decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
10;
112
► devono rispettare le disposizioni relative al reclutamento del personale e al conferimento di
incarichi previste dall’art. 35 DLgs n. 165/2001.
A tale riguardo, si segnala che il citato art. 18 del D.L. n. 112/2008 aveva disposto l’assoggettamento al
patto di stabilità e ai vincoli sul reclutamento del personale solo per le società a totale partecipazione
pubblica che gestiscono servizi pubblici locali; il medesimo articolo, peraltro, aveva previsto che le altre
società a partecipazione pubblica totale o di controllo (e, quindi, le società miste che gestiscono servizi
pubblici locali e le società strumentali) dovevano adottare con propri provvedimenti criteri e modalità per
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L’Art. 18, DL n. 112/2008 recita: “. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui
all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione
controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano
inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le
regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per
l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo
che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano
attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica”.
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il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi anche di
derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
Il citato art. 3 bis del DL 138/2011, invece, sembra aver esteso a tutte le società in house (e, quindi,
anche alle società che svolgono attività strumentali) sia l’obbligo di assoggettamento al patto di
11,
stabilità sia i vincoli in materia di reclutamento del personale.
Pertanto, anche le società strumentali devono rispettare le disposizioni relative al reclutamento del
personale e al conferimento di incarichi previste dall’art. 35 DLgs n. 165/2001 che impone di :
► dare un’adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento dell’incarico;
► adottare dei meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti;
► rispettare il principio delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
► rispettare il decentramento delle procedure di reclutamento;
► assicurare nella composizione delle commissioni esclusivamente la presenza di esperti con
provata competenza nelle materie di concorso.
Sempre in materia di reclutamento del personale, le società strumentali devono osservare tutte le
disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.
Il comma 6 del citato art. 3 bis del DL 138/2011 impone, infine, alle società strumentali di osservare
nell’acquisto di beni e servizi le procedure ad evidenza pubblica dettate dal D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
3.2

Le società strumentali con fatturato superiore al 90% nei confronti degli enti di
appartenenza.

L’articolo 4,comma 1 del DL 95/2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, ha individuato
un’ulteriore sottocategoria di “società strumentali”, vale a dire quelle che abbiano conseguito nell'anno
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per
cento dell'intero fatturato.
In relazione a tali società, la norma, nel testo antecedente all’entrata in vigore della legge di stabilità per
il 2014, prevedeva l’obbligo di procedere, alternativamente:
► allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
► all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale
assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014.
Tali disposizioni non si applicavano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi
rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza, e
alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche
per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari (comma 3 dell’art. 4 del DL 95/2012).
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Tale patto di stabilità al momento non è operativo, non essendo ancora stato emanato il decreto ministeriale
previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
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La norma prevedeva poi un’ulteriore esenzione dell’ambito applicativo nei casi in cui, per le peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di
riferimento non fosse possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al
mercato (comma 3 dell’art. 4 del DL 95/2012).
In mancanza delle ipotesi derogatorie previste dal comma 3 del citato art. 4, D.L., n. 95/2012, le società
“strumentali” individuate dal comma 1 del medesimo articolo dovevano essere sciolte o le relative
partecipazioni dovevano essere alienate sul libero mercato; fermo restando che, a decorrere dal 1°
luglio 2014 le predette società non potevano comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né fruire
del rinnovo di affidamenti di cui erano titolari.
Come anticipato, la legge di stabilità per il 2014 (legge 23 dicembre 2013, n. 147) ha abrogato, tra
gli altri, i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012, pertanto la
problematica relativa all’obbligo di dismissione deve ritenersi ad oggi superata.
4

4.1

Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali non rientranti nell’ambito applicativo
della normativa generale
Il servizio di distribuzione del gas naturale

L’affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale è oggetto di specifica disciplina di settore.
La norma fondamentale di riferimento è il DLgs n. 164/2000 (c.d. Decreto Letta), introdotto in
recepimento della direttiva comunitaria 98/30/CE.
Tale decreto ha ridisegnato interamente la struttura del settore gas in Italia prevedendo nell’articolo 1
che le attività d’importazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale,
in qualunque sua forma e utilizzo, siano libere.
Nell’ambito della filiera del gas la sola attività di distribuzione del gas naturale (consistente nel
“trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti per la consegna ai clienti” e cioè, in sostanza, nella
gestione della rete e degli impianti connessi) è qualificata come servizio pubblico locale.
Al fine quindi di distinguere le attività di distribuzione del gas (servizio pubblico locale) e le altre attività
(attività libere) l’art. 21 del DLgs n. 164/2000 ha difatti imposto alle società operanti nel settore della
distribuzione del gas di procedere alla separazione societaria per lo svolgimento di tutte le altre attività in
materia di gas.
Tale norma ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di
gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione
dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di
trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas. Entro
lo stesso termine l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le
altre attività del settore del gas, mentre la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da
società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione,
l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista”.
Per quanto riguarda l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il decreto prevede come
forma di gestione un’unica modalità di erogazione del servizio costituita dalla gara ad evidenza
pubblica per la selezione del gestore.

2

L’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 al comma 1 stabilisce espressamente che: “1. L'attività di distribuzione
di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per
periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata,
svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione,
ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un
contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto”.
Nell'ambito dei contratti di servizio devono essere stabiliti la durata, le modalità di espletamento del
servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del
rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli
inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del
servizio.
Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati
reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il
periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel
contratto di servizio.
L’art. 46 bis del DL 159/2007 ha previsto che le gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas
si effettuano per Ambiti Territoriali Minimi (c.d. ATEM), che sono stati individuati dal D.M. 19 gennaio
2011.
In base a quanto previsto dall’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000, a seguito delle modifiche
apportate dal comma 1 dell'art. 37, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “Decreto Crescita”), alle gare
d’ambito, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata,
anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti
oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate,
controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea,
o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto
amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non
ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
L’art. 37 del D.L. n. 83/2012 ha, quindi, codificato i seguenti importanti principi:
► alle gare di ambito possono partecipare anche società a partecipazione pubblica purché non
siano titolari, in Italia o all’estero, di affidamenti diretti o comunque assentiti senza il rispetto di
procedure ad evidenza pubblica; l’esclusione dalla partecipazione alle gare non opera per le
società quotate nei mercati regolamentari e per le società da queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., nonché per le società il cui socio
sia stato selezione con la c.d. “gara a doppio oggetto”, ovvero per le società miste (pubblicoprivato), costituite con selezione del socio con le medesime modalità;
► le società titolari di affidamenti diretti, tuttavia, possono partecipare alle prime gare d’ambito
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni;
Gli enti locali devono avviare la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza
dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente
resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria
amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda
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entro il termine indicato, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la
procedura di gara.
Analizzando il periodo transitorio per l'avvio delle gare nel settore della distribuzione di gas naturale,
si ritiene utile, dato il susseguirsi di norme, ricostruire i seguenti passaggi fondamentali:
► il periodo transitorio era stato inizialmente fissato dall'art. 15 comma 7 del DLgs n. 164/2000 in
cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 e quindi al 31 dicembre 2005. Il suddetto periodo
poteva tuttavia essere incrementato al verificarsi di determinate condizioni di crescita sul
mercato dei soggetti gestori che dovevano realizzarsi entro il 31 dicembre 2004. L'incremento,
essendo consentita la sommatoria delle condizioni, poteva andare da uno a cinque anni. La
disposizione che consentiva la sommatoria è stata poi abrogata dall'art. 1, comma 69 della
legge n. 239/2004.
Le disposizioni valevano peraltro per i soli affidamenti e concessioni effettuati senza gara,
mentre quelli attribuiti con gara venivano mantenuti per la durata in essi stabilita e comunque
per un periodo non superiore a 12 anni a partire dal 31 dicembre 2000.
► nell'approssimarsi della scadenza del periodo transitorio, è intervenuto il D.L. n. 273/2005
(convertito con legge n. 51/2006) il quale, con l’art. 23, commi 1, 2 e 3 ha prorogato al 31
dicembre 2007 la scadenza del periodo transitorio, stabilendo un automatico prolungamento
della scadenza al 31 dicembre 2009 al verificarsi di almeno una delle condizioni indicate al
comma 7 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000.
I termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 potevano poi essere prorogati di un anno
(con conseguente scadenza al 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2010) con atto dell'ente locale
affidante o concedente per comprovate ragioni di pubblico interesse.
► i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 sono stati ulteriormente prorogati di due
anni con l'art. 46 bis, comma. 3 del D.L n. 159/2007 convertito dalla legge n. 222/2007. La
disposizione è stata però integralmente sostituita dall'art. 2, comma 175 della legge n. 244/2007.
L'attuale art. 46 bis, sopra citato, nella formulazione successiva alle modifiche della legge n.
244/2007, stabilisce che: a) le gare per l'affidamento del servizio devono essere bandite per
bacini di utenza entro due dall’individuazione del relativo ambito territoriale che deve avvenire
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
► Successivamente, il comma 1 dell’art. 23 bis del DL n. 112/2008, così come modificato
dall’art.15 del DL n. 135/2009, ha stabilito che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del
citato articolo 46-bis devono essere determinati, entro il 31 dicembre 2012; di conseguenza, la
scadenza degli affidamenti delle concessioni effettuate senza gara (per quelli effettuati con gara
anche se bandita successivamente all'entrata in vigore del DLgs. n. 164/2000 , resta ferma la
scadenza "naturale”) deve essere determinata con riferimento al citato provvedimento
ministeriale di individuazione degli ambiti territoriali minimi. Dalla data di emanazione di tale
provvedimento è previsto il decorso di due anni entro i quali bandire la gara;
► l’individuazione degli ambiti territoriali minimi è stata effettuata dal DM 19 gennaio 2011,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2011. Il decreto è entrato in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione ossia il 1 aprile 2011; quindi, ai sensi dell'art. 46 bis del D.L. n.
159/2007, i due anni per l’indizione della gara di ambito decorrono dal 1 aprile 2011 con
scadenza il 1 aprile 2013;
► va segnalato che il successivo D.M. novembre 2011 n.226 (Regolamento Criteri) ha individuato
specifiche tempistiche entro le quali gli enti locali devono espletare le attività propedeutiche alle
gare d’ambito (selezione stazione appaltante ed emissione bando di gara);
► solo per completezza, si segnala che alcune tempistiche previste dal citato D.M. n. 226/2011
sono state da ultimo “ritoccate” dal Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per
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il rilancio dell’economia” (meglio conosciuto come il” c.d. Decreto del Fare”) il quale ha previsto
che le date limite dei primi due scaglioni di gare previste dall'Allegato 1 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (relative agli ambiti
ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1), che sono scadute o che
verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi. In qualsiasi
caso il termine per l’intervento della Regione in assenza della nomina della stazione appaltante
non potrà essere precedente al 1 gennaio 2014. Decorsi i 4 mesi dalle scadenze di cui sopra, se
la Regione non ha nominato un commissario ad acta sarà il Ministero dello Sviluppo Economico
a nominarlo;
► per quanto concerne l’ambito territoriale in cui ricade il Comune di Lucca, l’Allegato 1 del citato
D.M. n. 226/2011 ha previsto che entro 18 mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto (e,
quindi, approssimativamente, entro agosto 2013) deve essere individuata la stazione appaltante
e nei successivi 15 mesi (e, quindi, approssimativamente, entro novembre 2014) deve essere
pubblicato il bando di gara.

4.2

Il servizio idrico integrato

La normativa sull’affidamento del servizio idrico integrato (di seguito anche “S.I.I.”) ha subito delle
profonde modifiche a seguito della consultazione referendaria del 12-13 giugno 2011, che ha sancito
l’abrogazione dell’art. 23 bis del DL 112/2008. Tale articolo riguardava tutti i servizi pubblici aventi
rilevanza economica.
A seguito del citato referendum era stato emanato il DL n. 138/2011 (convertito con Legge n. 148/2011)
il cui art. 4 dettava una disciplina organica in materia di servizi pubblici locali, con esclusione del servizio
idrico.
Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del
decreto sopra citato.
La disciplina successiva introdotta dall’art. 34 del DL n. 179/2012 nello stabilire le modalità di
affidamento dei servizi pubblici locali, come prima evidenziato non si applica ai servizi idrici, per i quali
occorre far riferimento alla normativa di settore.
La normativa di settore è rappresentata innanzitutto dalla Legge del 5 gennaio 1994 n.36 (c.d. “Legge
Galli”) che ha introdotto per la prima volta in Italia il concetto di “servizio idrico integrato” prevedendo
l’affidamento dello stesso ad un unico gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.
La legge n. 36/1994 è stata sostituita dal Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006, che ne ha ricalcato
linee guida e contenuti.
Quanto alle modalità di gestione, il citato Testo Unico Ambientale riprende a sua volta quelle previste
dall’art. 113 del TUEL (DLgs n. 267/2000).
In particolare l’art. 150 di tale decreto, ritenuto ad oggi applicabile nonostante la parziale abrogazione
del comma 1 della norma ad opera della lettera b) del comma 1 dell’art. 12 del DPR 168/2010, dispone
che l’Autorità d’Ambito - nel rispetto del Piano d’Ambito e del principio di unitarietà della gestione dei
servizi - delibera la forma di gestione del servizio idrico integrato da adottare, fra quelle indicate nell’art.
113 TUEL. Ciò posto, ‘l’Autorità d’Ambito affida la gestione del servizio idrico integrato mediante gara
disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all’art. 113 comma 7
D.lgs. 267/2000… La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e
direttamente dai Comuni …qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche o economiche, secondo la
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previsione del comma 5 lett. c) dell’art. 113 D.lgs. 267/2000, o a società solo parzialmente partecipate
da tali enti, secondo la previsione del comma 5 lett. b) dell’art. 113 D.lgs. 267/2000, perché il socio
privato sia stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma
2’.
Si deve evidenziare che anche a voler ritenere l’intero art. 150 del DLgs n. 152/2006 abrogato per
effetto dell’intervento del DPR 168/2010 le forme di affidamento sarebbero le medesime, in quanto tali
modalità sono di diretta attuazione dei principi comunitari (che per effetto della citata pronuncia della
Corte Costituzionale n. 199/2012 sono ritenuti direttamente applicabili nel nostro ordinamento).
Per quanto riguarda la disciplina di gara, l’articolo 150 del Decreto non contiene più alcuna previsione
specifica, stante l’abrogazione dell’art. 113, commi 5 e 7 (richiamati dallo stesso articolo 150).
In tale contesto è possibile far riferimento ai principi contenuti nell’art. 151 del medesimo decreto che
stabilisce la predisposizione di uno schema di Convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai
capitolati di gara.
Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del
programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e
finanziario di esecuzione.
L'affidamento del servizio deve essere subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea
garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di
gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel
successivo quinquennio.
L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi
pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale
ottimale.
Inoltre tale articolo stabilisce che le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le
società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie
del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli
utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale
sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
Con riferimento invece all’organizzazione del S.I.I., l’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che i
servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione
della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali
ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a)
unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unitarietà della gestione e, comunque,
superamento della frammentazione verticale delle gestioni ; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali,
definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
Il successivo art. 148 disciplinava le Autorità d’Ambito cioè l’ente di governo dell’ambito territoriale
ottimale. Tale articolo è stato poi successivamente abrogato dal comma 186 dell’art. 2 della Legge n.
191/2009 che ha demandato alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni spettanti alle
soppresse ATO, fissando il termine di un anno poi prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012 dall’art. 13
del D.L. 29-12-2011 n. 216.
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La Regione Toscana ha esercitato la delega con la legge n. 69 del 28 dicembre 2011, con la quale ha
istituito l’Autorità Idrica Toscana alla quale sono state trasferite le funzioni prima esercitate dalle Autorità
di Ambito Territoriale Ottimale.
4.3

Le farmacie comunali

Anche le modalità di affidamento della gestione delle farmacie comunali sono oggetto di specifica
disciplina di settore.
A tale riguardo, la normativa di riferimento è la Legge 8-11-1991 n. 362 (c.d. “Legge Mariotti”).
L’art. 10 della norma in esame stabilisce che: “La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di
quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà
dal comune”.
Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, nelle seguenti forme:
►
►
►
►

a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della
costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.
All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il
comune e gli anzidetti farmacisti”.

Per la gestione delle farmacie comunali, i comuni, secondo quanto previsto dall’art. 116 del TUEL (che
ha abrogato la legge n. 142/90) possono costituire apposite società per azioni anche senza il vincolo
della proprietà pubblica maggioritaria provvedendo alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione
dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
L’impianto normativo della legge n. 362 del 1991 è rimasto invariato perché l’art. 15 della legge n.
166/2009 ha modificato l’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 escludendo le
farmacie dai provvedimenti di liberalizzazione e/o parziale privatizzazione forzata dei servizi pubblici
(sottoposti invece alla disciplina dello stesso articolo).
E’ necessario sottolineare che anche se il citato art. 10 della Legge Mariotti prevede la possibilità di
gestire le farmacie comunali attraverso società di capitali costituite solo con farmacisti, la giurisprudenza
ha sempre ritenuto che il vincolo posto dalla predetta legge potesse essere superato alla luce della
previsioni contenute prima nell’art. 12, comma 1 della legge 23.12.1992, n. 498 che, nell’autorizzare gli
enti locali a costituire società di capitali anche senza il vincolo della maggioranza pubblica,
espressamente derogava all’art. 9, comma 1, lett. d) della Legge 2.4.1968, n. 472, come sostituito dal
citato art. 10 della Legge 8-11-1991, n. 362 e poi nell’art. 116 del T.U. Enti Locali che confermava la
possibilità di costituire società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in
deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.
Tale orientamento continua ad essere seguito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo Tar
Lombardia, sezione Brescia nella recente ordinanza n. 120 del 28.01.2011) anche dopo l’emanazione
dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 ed oggi dell’art. 4 del D.L. 138/2011 che – entrambi – nel dettare la
disciplina dei servizi pubblici locali, escludono dal loro ambito di applicazione le farmacie comunali.
Peraltro, va sottolineato che, secondo quanto sostenuto dalla magistratura contabile (Cfr., Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere del 26/09/2011, n. 489), i modelli di
gestione indicati nella citata Legge Mariotti non hanno carattere tassativo; pertanto sarebbero
ammissibili società ad intero capitale pubblico e società uni personali; l’unico modulo gestorio che
sembrerebbe non praticabile è quello della concessione a società interamente privata (cfr., in tal senso,
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da ultimo, Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia n. 657/2011) in quanto
“nell’attuale quadro normativo, non è possibile condurre una farmacia municipale in regime concessorio
a terzi, sia pur individuati con gara ad evidenza pubblica, poiché è necessario che l’ente locale
mantenga il controllo e la gestione diretta di una propria funzione istituzionale, in coerenza con la finalità
di servizio pubblico essenziale insita nel servizio farmaceutico. Inerenza con una pubblica funzione da
ritenersi caratteristica prevalente rispetto all’indubbia natura commerciale dell’attività di farmacista”.

ALLEGATO 6

Verticalizzazioni relativamente alle attività
svolte dalle seguenti società rispetto al
quadro normativo e giurisprudenziale
esistente:
-

Lucca Comics & Games
Lucca Fiere e Congressi
Metro
Polis
Gesam
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LUCCA COMICS AND GAMES

1

Ricostruzione della fattispecie

La società“Lucca Comics and Games” (di seguito anche “LCG”) è stata costituita, in attuazione della delibera
C.C. n. 96 del 21/10/2004, con atto notarile del 27/10/2004 rep. n. 12.200.
La società è interamente partecipata da Lucca Holding S.p.A. e ha per oggetto statutario l’attività di
organizzazione della mostra mercato, in precedenza di competenza diretta del Comune di Lucca,
denominata “Lucca Comics & Games”, il cui marchio è di esclusiva proprietà del Comune di Lucca.
A tal fine, LCG ha sottoscritto in data 28 ottobre 2004 un contratto di servizio con il Comune di Lucca per la
gestione della manifestazione “Lucca Comics and Games” che regola i rapporti inerenti la disciplina
dell’organizzazione e la gestione dei servizi relativi alla manifestazione.
In particolare, sono oggetto dell’affidamento i seguenti servizi:
► progettazione logistica e allestimento dell’area fieristica e dei padiglioni;
► manutenzione delle aree ricevute in concessione;
► rapporti con altre società per le forniture;
► gestione amministrativa e contabile per l’esercizio del servizio;
► attribuzione degli incarichi la cui designazione spetta per statuto al sindaco.

Secondo quanto stabilito dal predetto contratto di servizio, il Comune concede in uso alla società, a titolo
gratuito, le aree utili alla realizzazione dell’evento (di volta in volta individuate con determina dirigenziale)
mentre LCG potrà acquisire a propria cura e a proprie spese la disponibilità di ulteriori aree e strutture
necessarie.
Gli introiti della manifestazione, che sono incassati direttamente da LCG, comprendono essenzialmente i
proventi derivanti da: i) gli incassi dei biglietti di ingresso alla manifestazione, ii) il noleggio degli stands
delle aree fieristiche, iii) le sponsorizzazioni varie, iv) la vendita di poster, cartoline, gadget e cataloghi
anche in conto vendita, v) i proventi che la società riuscirà a recuperare mediante attivazione di idonee
procedure di recupero crediti, vi) qualsiasi altro provento derivante dalla gestione della manifestazione.
Con riferimento, invece, alle modalità di espletamento dei servizi contrattuali (vale a dire, in altri termini,
con riferimento all’organizzazione della manifestazione) occorre evidenziare che nella realizzazione della
propria attività, così come ci è stato anche confermato dal management della società, la stessa opera in
completa autonomia imprenditoriale salvo il vincolo previsto nel contratto di servizio di vigilanza e
controllo del Comune sull’attuazione del programma culturale e sulle attività svolte in esecuzione del
contratto.
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2

Compatibilità dell’attività svolta da LCG con la normativa vigente

Scopo del presente documento è esprimere le nostre considerazioni in merito alla compatibilità dell’attività
svolta da LCG con la normativa vigente.

2.1

Attività esercitate attualmente da LCG alla luce dell’art. 3, comma 27 della Legge n.
244/2007

A tale riguardo viene in rilievo la normativa contenuta nell’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 che di
seguito si analizza.

La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244/2007) ha introdotto, con l’art. 3, comma 27, un divieto per le
pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi
non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

L’attuale formulazione dell’art. 3, comma 27, infatti, recita: “27. Al fine di tutelare la concorrenza e il
mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
possono 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. È sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza
a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei
rispettivi livelli di competenza”.
Il comma 29 della medesima norma stabilisce che entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono cedere a terzi
le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (tale termine, è stato prorogato di quattro mesi
dall’art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013).

Occorre evidenziare che la norma originaria è stato modificata dall'art. 71 comma 1 lett. b) della legge n.
69/2009 che ha eliminato l'inciso "indirettamente" riferito alle partecipazioni detenute dall'Ente.

Siffatta eliminazione aveva fatto sorgere il dubbio che fosse consentito agli Enti locali di eludere il divieto
esaminato in tutti i casi in cui la partecipazione fosse detenuta dall’Ente locale indirettamente, anche
tramite una holding.

La giurisprudenza contabile è successivamente intervenuta a chiarire l’equivoco, affermando che, anche se
il divieto si riferisce espressamente alle sole partecipazioni detenute “direttamente” dal Comune, l’oggetto
sociale della holding (o comunque della partecipata diretta) deve rispettare i limiti predefiniti dalla delibera
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adottata dall’ente locale ai fini della ricognizione delle società partecipate e, dunque, la holding non potrà
che detenere partecipazioni che non siano in contrasto con le previsioni dell’ente; il che preclude alla
holding (e quindi, all’ente “indirettamente”) di detenere partecipazioni non strettamente necessarie alle
finalità istituzionali dell’ente o di interesse generale.

In tal senso si è espressa la Corte dei Conti sez. contr. Regione Lombardia con deliberazione 14 settembre
2010 n. 874, nella quale ha affermato che la modifica legislativa relativa all’eliminazione delle
partecipazioni indirette dall’ambito del divieto, “soltanto apparentemente parrebbe consentire alle
pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni anche in società aventi ad oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità purché
appunto in via indiretta, e quindi ad esempio tramite holding costituite ad hoc”.

Al contrario, a parere del Giudice Contabile, da un esame di natura sistematica della norma si desume che
l’oggetto sociale della holding (o comunque della partecipata diretta) deve rispettare i limiti predefiniti
dalla delibera adottata dall’ente locale ai fini della ricognizione delle società partecipate e, dunque, la
holding non potrà che detenere partecipazioni che non siano in contrasto con le previsioni dell’ente; il che
preclude alla holding (e quindi, all’ente “indirettamente”) di detenere partecipazioni non strettamente
necessarie alle finalità istituzionali dell’ente o di interesse generale.

Chiarito, dunque, che il citato divieto di cui all’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 debba
cautelativamente trovare applicazione anche con riferimento a LCG, ancorché sia partecipata
indirettamente dal Comune di Lucca, va verificato se l’attività svolta dalla citata società presenti una
connotazione squisitamente o comunque prevalentemente commerciale oppure possa essere inquadrata
nell’ambito di attività di interesse generale, atteso che il citato art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007
esenta dal divieto da esso previsto, tra le altre, le società “che producono servizi di interesse generale”.
Venendo all’esame della compatibilità dell’attività svolta da LCG alla citata norma, va rilevato che la
circostanza che l’attività esercitata da LCG si esaurisca nell’organizzazione della manifestazione, che viene
fatta dalla società in totale autonomia, in assenza di indicazioni in relazione ad eventuali finalità di interesse
pubblico che la stessa deve perseguire, potrebbe comportare un problema di compatibilità con l’art. 3,
comma 27 della Legge n. 244/2007.

2.1.1 La classificazione delle attività svolte da LCG come “servizi di interesse generale”
Al fine di fugare i dubbi in merito alla compatibilità dell’attività svolta da LCG con l’art. 3, comma 27 della
Legge n. 244/2007, occorrerebbe che fosse resa evidente la riconducibilità del servizio reso da LCG ad un
fine generale del Comune che lo stesso intende perseguire attraverso l’attività eseguita dalla società.
In altri termini, non è la natura del servizio svolto dalla società che genera di per sé delle criticità ma il fatto
che lo stesso sia esercitato con carattere di mera imprenditorialità e senza che sia evidenziato un
collegamento con il raggiungimento delle finalità di interesse generale che, attraverso le attività della
società, il Comune intende realizzare.
Infatti, analizzando astrattamente l’attività esercitata da LCG, questa si sostanzia nell’organizzazione di una
manifestazione che assume certamente una valenza di interesse generale per la collettività.
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La Lucca Comics & Games è considerata la più importante rassegna italiana del settore, capace di accogliere
a Lucca un folto numero di visitatori, nonché i più importanti operatori del settore ed un numero sempre
crescente di negozi specializzati, fumetterie ed associazioni ludico-culturali.
Peraltro, durante i giorni della mostra mercato si svolgono svariati eventi mostre e percorsi espositivi
dedicati ai principali artisti mondiali o titoli di opere presenti al festival.
La manifestazione, quindi, ha inevitabili ripercussioni positive su tutta la collettività lucchese.
Pertanto, qualora all’organizzazione della mostra del fumetto e, in generale, alle ulteriori attività che LCG
dovesse fare (ancorché svolte con modalità “imprenditoriali” o comunque economiche), si riconnettesse un
valore in termini di sviluppo e diffusione della cultura lucchese e valorizzazione del suo territorio, i servizi
svolti da LCG potrebbero essere correttamente annoverati tra i servizi pubblici locali aventi rilevanza
economica, con conseguente superamento della problematica della compatibilità con il citato art. 3,
comma 27 della Legge n. 244/2007.
A tale riguardo, si segnala che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.
103 del 27/11/2009 sembra aver ritenuto “di interesse generale” la partecipazione di un comune di
estrazione prettamente agricola, ad una società cooperativa di produzione vinicola, sottolineando
l’importanza della pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto dell’attività di viticoltura per la
collettività locale1.
Peraltro, le attività espletate da LCG, sempre che le stesse siano “funzionalizzate” ad un interesse generale
perseguito dal Comune per la collettività lucchese, potrebbero essere inquadrate nell’ambito dei “servizi
culturali.
Le funzioni di carattere culturale non sono state comprese nell’elenco delle funzioni fondamentali
esercitate dai Comuni ai sensi del comma 27 dell'art. 14 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (come modificato dall'art. 19 del DL 95/2012 convertito dalla l.
135/20122); tuttavia, la mancata inclusione delle stesse nel predetto elenco non fa desumere uno sfavore
del Legislatore verso l’esercizio di tali attività.

1

In particolare, nella richiesta di parere sottoposta alla Corte dei Conti, il sindaco del comune richiedente illustra che
l’economia dell’ente è prettamente agricola e che l’amministrazione è impegnata in un progetto che prevede la
creazione di un marchio e la sua utilizzazione su tutte le produzioni e le attività commerciali locali; in tale contesto, il
comune precisa che intende svolgere la propria funzione di stimolo per far comprendere agli agricoltori l’importanza
della pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti della viticultura mediante la partecipazione al capitale di
una cantina cooperativa che dovrebbe diventare il fulcro del progetto approvato dal consiglio comunale.
In tale contesto, la Corte dei Conti ha ribadito che l’organo consiliare deve adeguatamente motivare l’acquisizione di
una nuova partecipazione evidenziandone i costi ed i benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità di
gestione in un’ottica di lungo periodo, specificando i vantaggi per la collettività.
2
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ai sensi dell’art. 19 del DL 95/2012, sono funzioni fondamentali dei Comuni:
"organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto
pubblico comunale;
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovracomunale;
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi;
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Ne è riprova l’ articolo 9 del DL n. 95/2012.
Il comma 1 di tale articolo introduce l’obbligo per gli enti locali di sopprimere o accorpare enti/agenzie e
organismi che esercitano in via strumentale funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo,
lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane
ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
Il successivo comma 1 bis contiene un’espressa deroga e stabilisce che “1-bis. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali, educativi e culturali”.

Anche l’art. 4, comma 6 del DL 95/2012, nello stabilire che le pubbliche amministrazioni possono acquisire
a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina
comunitaria e correlativamente che gli enti di diritto privato non possono ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche, esclude da tale applicazione gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attività culturali.
Dette deroghe mostrano un riconoscimento, da parte del Legislatore, nei confronti del ruolo svolto a favore
della collettività da enti, istituzioni e simili operanti nel settore dei “servizi culturali”, proprio in
considerazione del particolare impatto sociale svolto dai servizi stessi3.
D’altro canto, i servizi culturali degli enti locali sono stati spesso annoverati tra i “servizi pubblici locali”4,
discutendosi a quale categoria - a rilevanza economica o meno – fossero riconducibili5.

g.
h.
i.
j.

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
polizia municipale e polizia amministrativa locale;
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di
servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."
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Sul punto, si è espressa chiaramente la Corte dei Conti sez. reg. contr. Piemonte 23/1/2013 n. 108 PAR, la quale in
relazione alla possibilità del mantenimento di un consorzio tra enti locali per la gestione di servizi socio assistenziali, ha
affermato che: “A mente dell’art. 9 comma 1 D.L. n. 95/2012 (recante “Razionalizzazione amministrativa, divieto di
istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi”) le regioni, le province e i comuni sono tenuti a sopprimere, ad
accorpare o, in ogni caso, ad assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento,
enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino, anche in via
strumentale, funzioni fondamentali ex art. 117 e 118 Cost. Tali disposizioni, in base al seguente comma 1 bis, non
sono applicabili alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e
culturali. Detta deroga rende esplicito il favore del legislatore verso enti, istituzioni e simili (tra cui possono
annoverarsi i consorzi, che, anche in base alla legislazione regionale, sono particolarmente presenti in campo socioassistenziale) operanti in tali ambiti di particolare impatto sociale”.
4

I servizi culturali erano espressamente inclusi tra i servizi pubblici locali senza rilevanza economica dall’art. 113 bis
del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo vigente prima della dichiarazione di incostituzionalità operata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 272/2004.
5
Sulla questione della rilevanza economica o meno dei servizi pubblici locali, in genere, i giudici amministrativi hanno
chiarito che: “Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale
rilevanza, a fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica, occorre
far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del
servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del
soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio”. (TAR Puglia, Bari, sez. I, 5/1/2012 n. 24; in senso
conforme, Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097 ).
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Il soddisfacimento di un interesse generale, quindi, renderebbe i servizi di LCG compatibili con l’art. 3,
comma 27 della Legge n. 244/2007 anche qualora gli stessi non fossero strettamente necessari al
perseguimento di fini istituzionali propri del Comune di Lucca6.

2.1.2 La classificazione delle attività svolte da LCG come “servizi strumentali” ad opera
dell’AGCM
Va, per completezza, segnalato che l’AGCM, in una serie di pronunce rese in merito a pareri richiesti ai sensi
dell’art. 23 bis comma 3 del DL n. 112/2008, ha escluso la natura di servizio pubblico locale per le seguenti
attività, classificandole come attività di natura strumentale:
► gestione del caffè letterario, della sala teatro, della galleria civica d’arte e dell’area fieristica
►
►
►
►

mercatale (AS729 del 4 gennaio 2010);
gestione del Centro comunale “Ugo Tognazzi” (AS593 del 28 aprile 2009);
valorizzazione e fruizione dell’area archeologica di Vulci (AS574 del 24 giugno 2009);
organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione delle risorse
culturali ed economiche del territorio di riferimento (AS567 del 23 luglio 2009);
servizi di manutenzione straordinaria del compendio architettonico di Villa Varda e di gestione del
relativo programma degli eventi culturali (AS527 del 15 aprile 2009).

Seguendo tale orientamento le società che svolgono i predetti servizi dovrebbero essere considerate come
società strumentali e quindi soggette anche ai limiti che la normativa impone per le suddette società con
particolare riferimento a:
► art. 13 del DL n. 223/2006 (obbligo di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti

o affidanti essendo loro vietato di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè
in affidamento diretto nè con gara; divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti aventi
sede nel territorio nazionale; obbligo di avere un oggetto sociale esclusivo);
► art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (divieto di svolgere attività di natura commerciale che
non siano riconducibili ai fini istituzionali dell’ente).

2.2

Attività esercitate attualmente da LCG alla luce dei principi sull’’in house providing”

Indipendentemente dalla natura delle attività svolte da LCG (strumentali o di interesse generale), occorre
segnalare che le stesse sono state affidate alla società in via diretta. Tale affidamento può essere
considerato legittimo soltanto ove la società sia conforme ai requisiti dell’in house providing, come declinati
dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Al riguardo, si deve premettere che i presupposti per poter procedere all’affidamento in house sono i
seguenti:

6

Si riporta sul punto quanto affermato dalla citata delibera della Corte dei Conti sez. regionale controllo per la puglia,
n. 103/2009: “la partecipazione potrà comunque essere acquisita anche nel caso di attività non strettamente
necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente qualora si tratti di servizi di interesse generale, che
presentino un favorevole impatto sulla collettività.
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► l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto aggiudicatario un “controllo analogo”

a quello esercitato sui propri servizi;
► il soggetto aggiudicatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell’ente
pubblico di appartenenza.
I giudici hanno declinato i suddetti requisiti.
In particolare, per quanto riguarda il requisito del controllo analogo, con la sentenza Standt Halle dell’11
gennaio 2005, causa C-26/03, la Corte ha escluso la possibilità dell’affidamento diretto nel caso di presenza
di soggetti privati all’interno della compagine societaria affidataria; si è giunti addirittura ad affermare che il
requisito del “controllo analogo” verrebbe meno anche per la sola presenza nello statuto della mera
possibilità dell’ingresso di soci privati7.
Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo irrigidimento della posizione assunta
dai giudici comunitari in merito alla sussistenza del requisito del “controllo analogo”.
Ed infatti, per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica, la giurisprudenza comunitaria
e nazionale ha ritenuto necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente rispetto a quelli previsti
dal diritto civile.
Tali strumenti di controllo sono stati individuati nei seguenti:
► il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali;
► l’ente pubblico deve poter esercitare sulla società maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto

societario riconosce al socio di maggioranza;
► le decisioni più rilevanti della società devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente.
La giurisprudenza nazionale si è adeguata all’orientamento comunitario affermando i seguenti principi:
8;

► la necessaria partecipazione pubblica totalitaria
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► la previsione di vincoli alla libera trasferibilità delle azioni ;
►
►

la possibilità che venga esercitato da parte di più Enti Pubblici un controllo analogo congiunto10;
la possibilità per l’ente detentore di esercitare un’influenza dominante sulla vita della società11.

Per quel che concerne la seconda condizione (vale a dire che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano) si ritiene comunemente che “il
7

Si segnala tuttavia una pronuncia della CGCE del 17 luglio 2008 (C-371/05) nella quale i giudici hanno attenuato per la
prima volta il principio della totalitarietà pubblica affermando che la mera possibilità dell’ingresso di soci privati non
esclude l’esistenza del controllo analogo.
8
Si vedano, ex pluribus, Tar Puglia 02/04/2013, n. 458; TAR Genova 18/02/2010, n. 608; Cds, sez. VI, 30/07/2009, n.
4812; Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd. 09/02/2009, n. 48; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 03/03/2008, n. 1.
9
In questo senso si è espresso il TAR Puglia Bari sez. I 2/4/2013 n. 458; il Consiglio Stato sez. V, 03/02 2009 n. 591.
10
Sul punto, si veda: C.d.s, sez. V 8/03/2011, n. 1447. Nello stesso senso anche: Cds 24/09/2010, n, 7092; Consiglio di
Stato, sez. V, 26/08/2009, n. 5082; Corte di Giustizia Europea sez. III 29/11/2012 n. 182/11e C 183/11.
11
Sul punto, si veda: TAR Brescia 11/01/2010, n. 15. Nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez v, 8/01/2007, n. 5;
- vincoli alla libera trasferibilità delle azioni: in questo senso si è espresso il TAR Puglia Bari sez. I 2/4/2013 n. 458; il
Consiglio Stato sez. V, 03/02 2009 n. 591.
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principio della prevalenza sia soddisfatto laddove l’affidatario diretto non fornisca i suoi servigi a soggetti
diversi dall’ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e
qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori della competenza territoriale
dell’ente controllante” (CGA Sicilia, 4 settembre 2007, n. 719)
Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra analizzato, occorre evidenziare se LCG è in linea con i
presupposti sopra analizzati.
La società è a totale partecipazione pubblica (è infatti partecipata al 100% da Lucca Holding S.p.A).
Tuttavia, nello statuto non sono previsti limiti alla libera trasferibilità delle azioni, in quanto lo Statuto
stabilisce che la delibera di aumento del capitale può prevedere l’offerta di quote di nuova emissione a
terzi, salvo il diritto di prelazione dei soci; ciò potrebbe ritenersi in contrasto con gli orientamenti della
giurisprudenza sopra analizzati (ferma l’apertura dell’ultima sentenza della CGCE segnalata in nota).
Quanto ai meccanismi di nomina dei membri del CDA, l’art. 10 dello Statuto prevede che la nomina
dell’amministratore unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente compete al
Sindaco del Comune di Lucca ai sensi dell’art. 2449 c.c..
Inoltre, secondo l’art. 15, l’incarico di Direttore Generale viene attribuito su indicazione dell’Assemblea
della Lucca Holding; tale direttore deve sottoporre all’Assemblea della Lucca Holding il progetto di ogni
singola manifestazione e la relazione economico-finanziaria da lui stesso approvata.
Infine anche il Direttore della manifestazione viene nominato su indicazione dell’Assemblea della Lucca
Holding.
Questi meccanismi, di fatto, fanno presumere un’influenza dominante esercitata da Lucca Holding S.p.A (e
del Comune) sulla vita della società.
Per quanto riguarda l’esclusività dell’attività realizzata da LCG, la società ha come unico fine istituzionale
l’organizzazione della manifestazione che in precedenza era di competenza diretta del Comune e utilizza il
marchio di proprietà esclusiva dello stesso.
Pertanto, salvo quanto detto a proposito dell’assenza di limiti al trasferimento delle azioni a terzi, lo statuto
di LCG è conforme ai requisiti richiesti in materia di società in house.

3

Conclusioni

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esaminate si evidenzia che l’attività attualmente esercitata da
Lucca Comics and Games pone un problema di incompatibilità con l’art. 3, comma 27 della Legge n.
244/2007 in ragione delle modalità attraverso le quali è gestita la manifestazione e dal suo scarso
collegamento con l’interesse comunale o, comunque, dalla mancanza di una evidente finalizzazione al
soddisfacimento di interessi generali.
Se quindi il Comune riconoscesse la funzionalizzazione della manifestazione ad uno specifico interesse
culturale, vale a dire la considerasse come uno strumento per realizzare il fine generale di promuovere la
8

cultura, lo sviluppo del territorio e della comunità lucchese, detta problematica potrebbe ritenersi
superata.
Per quanto riguarda le modalità di affidamento diretto delle attività a LCG, si evidenzia che le stesse
appaiono legittime alla luce dei principi delle gestioni “in house” delle attività strumentali e dei servizi
pubblici locali; si suggerisce, comunque, l’opportunità di modificare le clausole dello statuto che
contemplano la possibilità di offrire o cedere le azioni a terzi (cfr., articoli 5 e 6), prevedendo, al contrario, il
divieto di trasferimento o assegnazione delle azioni a terzi diversi dal Comune socio.

9

LUCCA FIERE E CONGRESSI S.P.A.
1

Ricostruzione della fattispecie.

Lucca Fiere e Congressi S.p.A. (di seguito anche “LFC”) è una società mista partecipata da Lucca Holding
S.p.A. al 68,110%.
L’attuale composizione societaria è la seguente:
► Lucca Holding S.p.A. 68,110%
► Cassa di Risparmio di Lucca 2,095%
► Camera di Commercio di Lucca 10,917%
► Associazione degli Industriali 1,781%
► Elaia S.p.A. 12,249%
► Le Camelie S.p.A. 3,422%
► Banca Carige S.p.A. 1,426%

LFC ha come oggetto statutario le seguenti attività:
a)

la valorizzazione del complesso edilizio immobiliare dell’area Ex Bertolli e delle aree limitrofe che
rientrano nel progetto norma n. 8 del regolamento urbanistico del Comune di Lucca, poste in
Sorbano del Giudice, attraverso l’acquisizione delle aree limitrofe;
b) la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area ed in particolare la progettazione e la
realizzazione di sistemi fieristici espositivi e di strutture per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, con particolare riguardo alle attività a contenuto innovativo e tecnologico;
c) la gestione del complesso immobiliare di sua proprietà.
La società è nata, quindi, essenzialmente con il compito di gestire il complesso immobiliare del Parco di
Sorbano e di assecondare lo sviluppo del “Parco dell’innovazione di Lucca” (localizzato in Sorbano e
riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi del Regolamento n. 74R/2009 nell’ambito di un programma di
riqualificazione ambientale di aree produttive ecologicamente attrezzate).
Secondo le informazioni fornite dal management, attualmente LFC svolge esclusivamente un’attività di
carattere imprenditoriale, limitandosi a locare l’immobile di Sorbano del Giudice di sua proprietà a tutti i
terzi che ne facciano richiesta per l’organizzazione di fiere, convegni e manifestazioni.
Soltanto con riferimento agli spazi necessari per garantire la disponibilità di ambienti per lo svolgimento di
attività giudiziarie era stata stipulata una specifica convenzione tra il Comune di Lucca e la società per la
fornitura degli spazi e servizi necessari al tribunale di Lucca per lo svolgimento del processo relativo al
disastro ferroviario verificatosi in Viareggio il 29/06/2009.

2

Compatibilità dell’attività svolta da LFC con la normativa vigente

Scopo del presente documento è esprimere le nostre considerazioni in merito alla compatibilità dell’attività
svolta da LFC con la normativa vigente.
1

2.1

Attività esercitate attualmente da LFC alla luce dell’art. 3, comma 27 della Legge n.
244/2007

A tale riguardo, viene in rilievo la normativa contenuta nell’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 che di
seguito si analizza.
La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244/2007) ha introdotto, con l’art. 3, comma 27, un divieto per le
pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi
non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
L’attuale formulazione dell’art. 3, comma 27, infatti, recita: “27. Al fine di tutelare la concorrenza e il
mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
possono 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. È sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza
a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei
rispettivi livelli di competenza”.
Il comma 29 della medesima norma stabilisce che entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono cedere a terzi
le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (tale termine, è stato prorogato di quattro mesi
dall’art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013)
Occorre evidenziare che la norma originaria è stato modificata dall'art. 71 comma 1 lett. b) della legge n.
69/2009 che ha eliminato l'inciso "indirettamente" riferito alle partecipazioni detenute dall'Ente.
Siffatta eliminazione aveva fatto sorgere il dubbio che fosse consentito agli Enti locali di eludere il divieto
esaminato in tutti i casi in cui la partecipazione fosse detenuta dall’Ente locale indirettamente, anche
tramite una holding.
La giurisprudenza contabile è successivamente intervenuta a chiarire l’equivoco, affermando che, anche se
il divieto si riferisce espressamente alle sole partecipazioni detenute “direttamente” dal Comune, l’oggetto
sociale della holding (o comunque della partecipata diretta) deve rispettare i limiti predefiniti dalla delibera
adottata dall’ente locale ai fini della ricognizione delle società partecipate e, dunque, la holding non potrà
che detenere partecipazioni che non siano in contrasto con le previsioni dell’ente; il che preclude alla
holding (e quindi, all’ente “indirettamente”) di detenere partecipazioni non strettamente necessarie alle
finalità istituzionali dell’ente o di interesse generale.
In tal senso si è espressa la Corte dei Conti sez. contr. Regione Lombardia con deliberazione 14 settembre
2010 n. 874, nella quale ha affermato che la modifica legislativa relativa all’eliminazione delle
partecipazioni indirette dall’ambito del divieto, “soltanto apparentemente parrebbe consentire alle
pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni anche in società aventi ad oggetto attività di
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produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità purchè
appunto in via indiretta, e quindi ad esempio tramite holding costituite ad hoc”.
Al contrario, a parere del Giudice Contabile, da un esame di natura sistematica della norma, si desume che
l’oggetto sociale della holding (o comunque della partecipata diretta) deve rispettare i limiti predefiniti
dalla delibera adottata dall’ente locale ai fini della ricognizione delle società partecipate e, dunque, la
holding non potrà che detenere partecipazioni che non siano in contrasto con le previsioni dell’ente; il che
preclude alla holding (e quindi, all’ente “indirettamente”) di detenere partecipazioni non strettamente
necessarie alle finalità istituzionali dell’ente o di interesse generale.
Chiarito, dunque, che il citato divieto di cui all’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 debba
cautelativamente trovare applicazione anche con riferimento a LFC, ancorché sia partecipata
indirettamente dal Comune di Lucca, va verificato se l’attività svolta dalla citata società presenti una
connotazione squisitamente o comunque prevalentemente commerciale oppure possa essere inquadrata
nell’ambito di attività di interesse generale, atteso che il citato art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007
esenta dal divieto da esso previsto, tra le altre, le società “che producono servizi di interesse generale”.
Analizzando l’attività svolta attualmente dalla società, appare difficile collocare il servizio reso da LFC
all’interno della categoria dei servizi che presentano una finalità di carattere generale; infatti, l’attività
attualmente svolta da LFC non sembra essere rivolta a realizzare un bisogno della collettività (quale in linea
di principio poterebbe essere la realizzazione di eventi finalizzati alla promozione del territorio e della
collettività), estrinsecandosi invece nella mera locazione di spazi immobiliari per la realizzazione di eventi
che potrebbero anche non aver alcun legame con i fini istituzionali del Comune.
Pertanto, nella fattispecie in esame, sembrano mancare gli elementi che consentirebbero a LFC di svolgere
un’attività compatibile con il disposto dell’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007.
Per superare la criticità sopra segnalata occorrerebbe innanzitutto che LFC ampliasse il suo ambito
operativo alla organizzazione di eventi, anche a carattere culturale, individuati o comunque autorizzati dal
Comune socio, che possano avere impatti positivi sulla comunità locale, in termini di valorizzazione e
sviluppo del territorio.
Il collegamento della finalità dell’evento realizzato con il fine istituzionale del Comune di Lucca non farebbe
venir meno il carattere imprenditoriale dell’attività esercitata da LFC, ma attribuirebbe alla stessa una
finalità di interesse generale che potrebbe rendere tale attività compatibile con le prescrizioni dell’art. 3,
comma 27 della Legge n. 244/2007.
A tale riguardo, occorre segnalare che, con riferimento alle società che si occupano della gestione di fiere
(c.d. “Enti Fiera”) la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla natura di “organismo di diritto pubblico”
delle stesse e, quindi, sulla loro qualificazione come “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006 (Codice dei Contratti), ha in più occasioni messo in evidenza che tali Enti/società sono dei
soggetti di diritto privato che operano secondo modalità concorrenziali nel settore commerciale-fieristicocongressuale.
In particolare, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 04025/2012, negando la qualifica di organismo
di diritto pubblico all’Ente Fiera del Levante, ha rilevato che “l’attività promozionale di fiere, esposizioni e
analoghe iniziative di aggregazione di imprese nei più vari settori di mercato, sebbene inerente un bisogno
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“generale”, cioè collettivo degli operatori economici, qual è quello promozionale e conoscitivo, non assurge
al carattere non commerciale (o industriale) richiesto dalla norma citata e, prima ancora, dalla disciplina
comunitaria che ne è alla base (Direttiva 92/50/CEE)”, soggiungendo anche che “una connotazione di
interesse generale hanno, al pari dell’attività fieristica, altre attività economiche, di interesse pubblico in
senso lato, quali quella bancaria o delle telecomunicazioni e che “a parte il fatto che le posizioni coinvolte in
campo fieristico attengono alla promozione dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.), non può certo dirsi che
il riflesso dell’attività fieristica sul sistema economico giustifichi l’alterazione della sua “sostanza”
commerciale, legata alla promozione e commercializzazione di beni e servizi e ausiliaria della loro
produzione imprenditoriale”.
In senso conforme anche il TAR Toscana sez. I, 30/12/2010 n. 6877 il quale ha negato la qualifica di
organismo di diritto pubblico alla Società Firenze Fiera S.p.A. in quanto svolgente attività di natura
commerciale, cosi anche il TAR Emilia Romagna Parma sez. I 16/11/2009 n. 732 nei confronti di Piacenza
Expo.
La giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto la natura di “organismo di diritto pubblico” a società operanti
nel settore fieristico quando la loro attività è stata considerata riconducibile ad un fine di interesse
generale. A tale riguardo, si segnala il Consiglio di Stato, sez. VI, del 27/12/2011 n. 6835 che ha riconosciuto
la natura di organismo di diritto pubblico alla Bologna Fiere S.p.A., proprio perché tale società non
persegue un interesse meramente commerciale, ma concorre a realizzare un effetto promozionale del
territorio soddisfando un bisogno dei cittadini utenti a fruire di un’offerta qualificata di esposizioni.
In detta pronuncia, il supremo Collegio, pur prendendo atto della copiosa giurisprudenza amministrativa
formatasi sugli Enti fieristici e orientata a negare a quest’ultimi la qualificazione di organismo di diritto
pubblico, stante la natura di carattere commerciale esercitata, ha statuito che, nel caso di specie: “Appare
chiaro anzitutto che l’organizzazione di eventi fieristici soddisfi un interesse di carattere generale, il quale
trascende quello propriamente commerciale dei soggetti invitati, nella misura in cui la gestione di spazi
pubblici (realizzati con risorse pubbliche) concorre a realizzare un effetto promozionale del territorio e
soddisfa il bisogno dei cittadini utenti a fruire di un’offerta qualificata di esposizioni”.
Ed ancora che “La rilevanza pubblicistica degli eventi organizzati nell’area fieristica (realizzata con risorse
pubbliche), tenuto conto del vasto pubblico di visitatori che tali manifestazioni registrano e del ritorno di
immagine (oltre che economico) che il territorio riceve dalla organizzazione di tali eventi, risulta ben più
appariscente e significativo, sul piano quantitativo, rispetto al profilo commerciale connesso al compenso
che l’ente richiede ai partecipanti per l’ammissione alla manifestazione fieristica (e che è volto a
remunerare, sostanzialmente, la messa a disposizione dello spazio fieristico con i connessi servizi di pulizia,
vigilanza etc.)….. Inoltre, il soggetto che gestisce gli spazi espositivi (cioè Bologna Fiere) non appare guidato
da logiche eminentemente di mercato e di imprenditorialità ed il rischio d’impresa è largamente attenuato
dalla presenza nella compagine sociale di soggetti pubblici che provvedono, quantomeno pro-quota, a
ripianare le perdite di esercizio utilizzando risorse pubbliche che essi ritraggono, in ultima analisi, dalla
fiscalità generale e, quindi, “dalle tasche dei contribuenti”.
Per completezza, si segnala che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.
103 del 27/11/2009 sembra aver ritenuto “di interesse generale” la partecipazione di un comune, di
estrazione prettamente agricola, ad una società cooperativa di produzione vinicola, sottolineando
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l’importanza della pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto dell’attività di viticoltura per la
collettività locale1.
Alla luce di quanto sopra espresso, è quindi evidente che se da un lato è vero che astrattamente l’attività
esercitata in ambito fieristico presenta una forte connotazione di natura commerciale, e quindi nel caso di
specie pone dei problemi di compatibilità con l’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007, è anche vero che
la medesima attività, se ricondotta ad un fine istituzionale riconosciuto e promosso dall’Ente, potrebbe
essere considerata come un’attività di interesse generale e quindi legittimamente esercitabile ai sensi della
norma in questione.

2.2

Attività esercitate attualmente da LFC alla luce dei principi sull’’in house providing”

La fattispecie sottoposta al nostro esame, oltre a presentare i profili di incompatibilità sopra esaminati,
relativi alla natura del servizio svolto da LFC rispetto al dettato dell’art. 3 comma 27 della Legge n.
244/2007, presenta una ulteriore criticità con riferimento al mancato rispetto dei presupposti dell’in house
providing.
Al riguardo, infatti, si rileva che la società è una società mista, con la presenza nella compagine sociale
anche di soggetti privati. Ciò rende di fatto assente il requisito del controllo totalitario della società da parte
del Comune.
In base all’attuale quadro normativo, l’Ente locale può ricorrere ad un affidamento diretto ad una società
partecipata soltanto se questa rispetti i requisiti dell’in house providing.
Al riguardo, si deve premettere che i presupposti per poter procedere all’affidamento in house sono i
seguenti:
► l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto aggiudicatario un “controllo analogo”

a quello esercitato sui propri servizi;
► il soggetto aggiudicatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell’ente
pubblico di appartenenza.
I giudici hanno declinato i suddetti requisiti.
In particolare, per quanto riguarda il requisito del controllo analogo, con la sentenza Standt Halle dell’11
gennaio 2005, causa C-26/03, la Corte ha escluso la possibilità dell’affidamento diretto nel caso di presenza
di soggetti privati all’interno della compagine societaria affidataria; si è giunti addirittura ad affermare che il

1

In particolare, nella richiesta di parere sottoposta alla Corte dei Conti, il sindaco del comune richiedente illustra che
l’economia dell’ente è prettamente agricola e che l’amministrazione è impegnata in un progetto che prevede la
creazione di un marchio e la sua utilizzazione su tutte le produzioni e le attività commerciali locali; in tale contesto, il
comune precisa che intende svolgere la propria funzione di stimolo per far comprendere agli agricoltori l’importanza
della pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti della viticultura mediante la partecipazione al capitale di
una cantina cooperativa che dovrebbe diventare il fulcro del progetto approvato dal consiglio comunale.
In tale contesto, la Corte dei Conti ha ribadito che l’organo consiliare deve adeguatamente motivare l’acquisizione di
una nuova partecipazione evidenziandone i costi ed i benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità di
gestione in un’ottica di lungo periodo, specificando i vantaggi per la collettività.
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requisito del “controllo analogo” verrebbe meno anche per la sola presenza nello statuto della mera
possibilità dell’ingresso di soci privati2.
Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo irrigidimento della posizione assunta
dai giudici comunitari in merito alla sussistenza del requisito del “controllo analogo”.
Ed infatti, per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica, la giurisprudenza comunitaria
e nazionale ha ritenuto necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente rispetto a quelli previsti
dal diritto civile.
Tali strumenti di controllo sono stati individuati nei seguenti:
► il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali;
► l’ente pubblico deve poter esercitare sulla società maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto

societario riconosce al socio di maggioranza;
► le decisioni più rilevanti della società devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente.
La giurisprudenza nazionale si è adeguata all’orientamento comunitario affermando i seguenti principi:
3;

► la necessaria partecipazione pubblica totalitaria
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► la previsione di vincoli alla libera trasferibilità delle azioni ;
►
►

la possibilità che venga esercitato da parte di più Enti Pubblici un controllo analogo congiunto5;
la possibilità per l’ente detentore di esercitare un’influenza dominante sulla vita della società6.

Per quel che concerne la seconda condizione (vale a dire che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano) si ritiene comunemente che “il
principio della prevalenza sia soddisfatto laddove l’affidatario diretto non fornisca i suoi servigi a soggetti
diversi dall’ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e
qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori della competenza territoriale
dell’ente controllante” (CGA Sicilia, 4 settembre 2007, n. 719)
Alla luce di quanto sopra, LFC attualmente non può essere qualificata come una società in house del
Comune e di conseguenza non può ricevere affidamenti diretti da parte di quest’ultimo.
L’unico modo per superare tale criticità sarebbe quello di riportare la società nell’alveo delle società
comunali in house.
2

Si segnala tuttavia una pronuncia della CGCE del 17 luglio 2008 (C-371/05) nella quale i giudici hanno attenuato per la
prima volta il principio della totalitarietà pubblica affermando che la mera possibilità dell’ingresso di soci privati non
esclude l’esistenza del controllo analogo.
3
Si vedano, ex pluribus, Tar Puglia 02/04/2013, n. 458; TAR Genova 18/02/2010, n. 608; Cds, sez. VI, 30/07/2009, n.
4812; Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd. 09/02/2009, n. 48; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 03/03/2008, n. 1.
4
In questo senso si è espresso il TAR Puglia Bari sez. I 2/4/2013 n. 458; il Consiglio Stato sez. V, 03/02 2009 n. 591.
5
Sul punto, si veda: C.d.s, sez. V 8/03/2011, n. 1447. Nello stesso senso anche: Cds 24/09/2010, n, 7092; Consiglio di
Stato, sez. V, 26/08/2009, n. 5082; Corte di Giustizia Europea sez. III 29/11/2012 n. 182/11e C 183/11.
6
Sul punto, si veda: TAR Brescia 11/01/2010, n. 15. Nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez v, 8/01/2007, n. 5;
- vincoli alla libera trasferibilità delle azioni: in questo senso si è espresso il TAR Puglia Bari sez. I 2/4/2013 n. 458; il
Consiglio Stato sez. V, 03/02 2009 n. 591.
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A tal fine il Comune dovrebbe acquisire dagli altri attuali soci le azioni di Lucca Fiere e Congressi Spa
necessarie per ottenere il controllo totalitario della società e apportare tutti gli accorgimenti necessari, a
livello statutario e di contratto di servizio, per instaurare sulla società il controllo analogo così come
elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

2.3

La classificazione dei servizi fieristici effettuata dall’AGCM e i vincoli per le società
“strumentali”

Con riferimento alla classificazione dei servizi fieristici, l’AGCM in una serie di pronunce rese in richiesta a
pareri relativi alle modalità di affidamento ai sensi della normativa sui servizi pubblici locali ( allo stato della
richiesta dei pareri rappresentata dall’art. 23 bis comma 3 del DL n. 112/2008) ha escluso la natura di
servizio pubblico locale per tali attività, classificandole invece come attività di natura strumentale.
In tal senso, si vedano:
 gestione del caffè letterario, della sala teatro, della galleria civica d’arte e dell’area fieristica
mercatale (AS729 del 4 gennaio 2010);
 attività di supporto all’organizzazione della fiera annuale di Casalguidi (AS608 del 19 marzo 2009).
Alla luce quindi dell’orientamento espresso dall’AGCM, le società che svolgono i predetti servizi devono
essere considerate come società strumentali e quindi soggette ai limiti che la normativa impone per le
suddette società con particolare riferimento a:
 art. 13 del DL n. 223/2006 (obbligo di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti
o affidanti essendo loro vietato di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè
in affidamento diretto nè con gara; divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti aventi
sede nel territorio nazionale; obbligo di avere un oggetto sociale esclusivo);
 art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (divieto di svolgere attività di natura commerciale che
non siano riconducibili ai fini istituzionali dell’ente).

3

Conclusioni

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esaminate si evidenzia che, attualmente, il servizio reso da LFC
appare in contrasto con quanto disposto dall’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007.
L’attività svolta dalla società, che si sostanzia nella messa a disposizione dell’Immobile di Sorbano per la
realizzazione di fiere, eventi e congressi, è infatti esercitata in modo autonomo, a favore di chiunque ne
faccia richiesta e con carattere esclusivamente imprenditoriale.
La predetta incompatibilità con la norma esaminata potrebbe essere superata soltanto se:
 il servizio in questione fosse ricondotto ad un fine di interesse generale, istituzionalmente
perseguito dal Comune;
 affidato ad una società che rispetti i requisiti dell’in house.
7

Quanto al primo profilo, l’attività di LFC dovrebbe sostanziarsi in un servizio che sia correlato ad un
interesse di carattere generale che il Comune intende perseguire quale, ad esempio, quello di valorizzare il
territorio di Lucca, di mettere a disposizione della collettività uno spazio che consenta lo svolgimento di
manifestazioni e attività culturali.
Tale servizio, inoltre, per essere direttamente riconducibile al concreto interesse del Comune al suo
svolgimento dovrebbe essere regolato mediante un Contratto di servizio in cui siano presenti delle clausole
che:
 consentano al Comune di imporre precisi obblighi di servizio in ragione dei quali la società dovrà
essere compensata per le prestazioni rese;
 impongano una direzione e controllo delle attività da parte del Comune;
 impongano a LFC di compiere esclusivamente servizi coincidenti con il fine istituzionale riconosciuto
dall’Ente.
Quanto invece al secondo profilo, del rispetto dei requisiti dell’in house, affinché LFC possa ricevere un
affidamento diretto del servizio da parte del Comune, sarebbe necessario che:
 il Comune acquisti dagli altri attuali soci, le azioni di Lucca Fiere e Congressi Spa necessarie a
ottenere il controllo totalitario del Comune e a riportare la società in house;
 lo statuto di Lucca Fiere e Congressi contenga dei precisi vincoli sull’autonomia economicofinanziaria della società e preveda dei limiti alla libera trasferibilità delle azioni;
 siano rispettati tutti gli altri “parametri” necessari affinché si possa ritenere soddisfatto il requisito
del “controllo analogo”.
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METRO S.R.L.
1 Ricostruzione fattispecie
Metro S.r.l. (di seguito anche “Metro”) è una società interamente partecipata da Lucca Holding S.p.A.
Ha come oggetto statutario le seguenti attività:
a) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi integrati di parcheggio e di aree per la sosta
degli automezzi in Lucca;
b) il trasporto merci nel centro storico, sia in conto proprio che per terzi e la relativa attività di
facchinaggio e carico/scarico merci e quella di deposito e stoccaggio.
La società esercita, come attività principale, la gestione della sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio a
pagamento di proprietà comunale, in virtù di un apposito contratto di servizio stipulato con il Comune di
Lucca in data 24 febbraio 2009 (di seguito, il “Contratto di Servizio”).
Secondo quanto stabilito dal predetto Contratto di Servizio, il Comune ha conferito alla società il diritto di
superficie su aree demaniali o comunque di sua proprietà per la progettazione definitiva ed esecutiva, la
costruzione, l’ampliamento e la gestione di sistemi integrati di parcheggio e di aree per la sosta degli
automezzi.
Il servizio dei parcheggi comprende anche la gestione del servizio di sosta dei veicoli che si articola
nell’esazione della tariffa e negli interventi di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di
accesso, sosta e parcheggio.
In base alle previsioni dei Contratto di Servizio, i proventi della gestione dei parcheggi sono di spettanza di
Metro nei limiti del 60% degli introiti e comprendono essenzialmente: a) proventi derivanti dalla gestione
ordinaria dei parcheggi e dei relativi servizi; b) proventi derivanti dall’uso degli spazi pubblicitari all’interno
delle infrastrutture di parcheggio; c) proventi derivanti dall’utilizzazione di parte dei parcheggi a deposito
comunale per i veicoli rimossi; d) proventi conseguiti mediante successivo accredito degli importi dei
bollettini di conto corrente postale che verranno apposti sui veicoli al momento della chiusura giornaliera
del servizio di esazione e custodia; e) proventi che la società riuscirà a recuperare mediante attivazione di
idonee procedure di credito, f) qualsiasi altro provento derivante dalla gestione dei parcheggi e/o delle
opere collegate.
Nel Contratto di Servizio è inoltre previsto che il 5% dei proventi di spettanza di Metro dovrà essere
destinato ad opere di progettazione, costruzione, ampliamento e completamento dei parcheggi, nonché ai
sistemi di gestione e segnaletica nelle aree di sosta.
I livelli tariffari dei parcheggi ad uso pubblico e delle aree di sosta ed i relativi importi sono invece stabiliti
dal Comune con specifici atti.
Il Comune inoltre, esercita un potere di vigilanza sulle attività contrattuali svolte e ha diritto, al termine
della durata del contratto di servizio, al trasferimento gratuito a suo favore di tutte le opere realizzate.
1

Oltre a tale attività principale Metro esercita anche un servizio consistente nello svolgimento delle funzioni
di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta per conto del Comune.
Il rapporto tra le Parti è regolato da una Convenzione stipulata in data 20/01/2012 nella quale il Comune
affida ai dipendenti di Metro s. r. l. il compito di elevazione delle multe attribuendo a questi ultimi le
funzioni di ausiliari del traffico.
Il servizio in questione è svolto sotto lo stretto controllo della Polizia Municipale ed è remunerato in base
ad una percentuale di multe elevate regolarmente (mentre i proventi delle sanzioni amministrative sono di
spettanza comunale).
Metro svolge anche un’ulteriore attività relativa al rilascio dei permessi per l’accesso e la sosta all’interno
del centro storico per le zone a traffico limitato.
Al riguardo, la società ha stipulato con il Comune in data 20/02/2012 una Convenzione che affida a Metro:
a) il servizio di rilascio di tutti i contrassegni di competenza dell’Amministrazione comunale inerenti la
circolazione e la sosta dei veicoli in deroga a divieti previsti dalle vigenti normative, anche comunali e b) il
servizio di inserimento e aggiornamento dei dati necessari nel sistema informatico connesso, ivi compresi
quelli inerenti gli introiti corrispondenti al numero di permessi anche giornalieri rilasciati.
La società è incaricata di incassare e riscuotere direttamente i proventi e/o diritti derivanti dal rilascio e
comunque dalla gestione dei contrassegni con l’obbligo di versare settimanalmente le somme riscosse alla
Tesoreria del Comune. I servizi sono remunerati dietro presentazione di regolare fattura per un importo
complessivo di Euro 119.000.
Il Comune esercita sullo svolgimento delle attività contrattuali un potere di controllo e verifica.
Tale Convenzione è stata poi integrata con atto aggiuntivo del 13/04/2011 che ha attribuito a Metro
ulteriori servizi di implementazione del software di gestione del database, di gestione di un call center con
proprio personale, al fine di interfacciare il database gestito da Metro con il sistema utilizzato per il
controllo dei varchi elettronici che il Comune ha deciso di attivare.
Dalle informazioni ricevute dal management della società a Metro dovrebbe essere affidato anche il
servizio di gestione dei predetti varchi, ma ad oggi non è stata ancora stipulata la rispettiva Convenzione
con il Comune.

2

Compatibilità dell’attività svolta da Metro con la normativa vigente

Scopo del presente documento è esprimere le nostre considerazioni in merito alla compatibilità dell’attività
svolta da Metro con la normativa vigente.

2.1.

Il servizio di gestione della sosta

Il servizio di gestione della sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio a pagamento e di sosta di proprietà
comunale è stato qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come attività di servizio pubblico locale.
In merito, si segnala la sentenza del Cons. St., sez. V, 31 maggio 2011 n. 3250 (che richiama per tabulas
Cass. sez. un., 4 luglio 2006 n. 15217) che ha espressamente affermato che: “La gestione di un
2

autoparcheggio su area pubblica, riguardando l’utilizzazione di un bene pubblico, anche quando non
comporta il trasferimento di poteri autoritativi, costituisce attività di pubblico servizio assunto dalla
pubblica amministrazione e svolta o direttamente dalla stessa o da altro soggetto ad essa collegato ed in
favore della collettività indistinta”.
In senso conforme al Consiglio di Stato si è espressa anche la magistratura contabile che nella deliberazione
sez. reg. contr. Toscana del 17/12/2009 n. 657, qualifica come società affidataria di servizio pubblico la
società affidataria del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune.
Anche l’AGCM, con riferimento ad alcuni pareri resi circa la modalità di affidamento ai sensi dell’art. 23 bis
comma 3 del DL n. 112/2008, ha riconosciuto la natura di servizio pubblico all’attività in questione (AS565;
AS681; AS597).
La gestione della sosta, quindi, essendo un “servizio pubblico locale”, rientra certamente tre le attività che
gli enti locali possono svolgere tramite società partecipate.
Occorre soltanto verificare al riguardo se può ritenersi corretto l’affidamento diretto del servizio da parte
del Comune a Metro.

2.1.1. La gestione della sosta “in house”
Tale affidamento può essere considerato legittimo soltanto ove la società sia conforme ai requisiti dell’in
house providing, come declinati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
In merito, si deve premettere che i presupposti per poter procedere all’affidamento in house sono i
seguenti:
► l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto aggiudicatario un “controllo analogo”

a quello esercitato sui propri servizi;
► il soggetto aggiudicatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell’ente
pubblico di appartenenza.
I giudici hanno declinato i suddetti requisiti. In particolare, per quanto riguarda il requisito del controllo
analogo, con la sentenza Standt Halle dell’11 gennaio 2005, causa C-26/03, la Corte ha escluso la possibilità
dell’affidamento diretto nel caso di presenza di soggetti privati all’interno della compagine societaria
affidataria; si è giunti addirittura ad affermare che il requisito del “controllo analogo” verrebbe meno anche
per la sola presenza nello statuto della mera possibilità dell’ingresso di soci privati1.
Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo irrigidimento della posizione assunta
dai giudici comunitari in merito alla sussistenza del requisito del “controllo analogo”.
Ed infatti, per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica, la giurisprudenza comunitaria
e nazionale ha ritenuto necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente rispetto a quelli previsti
dal diritto civile.

1

Si segnala tuttavia una pronuncia della CGCE del 17 luglio 2008 (C-371/05) nella quale i giudici hanno attenuato per la
prima volta il principio della totalitarietà pubblica affermando che la mera possibilità dell’ingresso di soci privati non
esclude l’esistenza del controllo analogo.
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Tali strumenti di controllo sono stati individuati nei seguenti:
► il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali;
► l’ente pubblico deve poter esercitare sulla società maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto

societario riconosce al socio di maggioranza;
► le decisioni più rilevanti della società devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente.
La giurisprudenza nazionale si è adeguata all’orientamento comunitario affermando i seguenti principi:
2;

► la necessaria partecipazione pubblica totalitaria

► la previsione di vincoli alla libera trasferibilità delle azioni

3;

► la possibilità che venga esercitato da parte di più Enti Pubblici un controllo analogo congiunto
► la possibilità per l’ente detentore di esercitare un’influenza dominante sulla vita della società

4;

5.

Con riferimento al requisito del controllo analogo, è stato rilevato che è necessario che l’ente pubblico
partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della
società in house. Come chiarito da ultimo dalla Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283 del 25
novembre 2013, il “controllo” che l’ente partecipante deve esercitare sulla società partecipate non è la
stessa cosa dell’influenza dominante che il socio di maggioranza esercita sull’assemblea della società e, di
riflesso, sulla scelta degli organi sociali. Il “controllo analogo” necessario per legittimare l’affidamento
diretto dei beni e servizi alla società partecipata deve tradursi in “un comando direttamente esercitato sulla
gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non ricondubili ai diritti ed alle facoltà che normalmente
spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che
agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale”.
Per quel che concerne la quarta condizione (vale a dire che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano) si ritiene comunemente che “il principio
della prevalenza sia soddisfatto laddove l’affidatario diretto non fornisca i suoi servigi a soggetti diversi
dall’ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e
qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori della competenza territoriale
dell’ente controllante” (CGA Sicilia, 4 settembre 2007, n. 719).
Come è stato egregiamente chiarito dalla Cassazione, Sezioni Unite, n. 26283 del 25 novembre 2013 sopra
citata, “il requisito della prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla
società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l’attività
accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre
imprese sul mercato dei beni e servizi (…) quel che soprattutto importa è che l’eventuale attività accessoria,
oltre ad essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio
d’interesse economico generale svolta dalla società in via principale”.

2

Si vedano, ex pluribus, Tar Puglia 02/04/2013, n. 458; TAR Genova 18/02/2010, n. 608; Cds, sez. VI, 30/07/2009, n.
4812; Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd. 09/02/2009, n. 48; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 03/03/2008, n. 1.
3
In questo senso si è espresso il TAR Puglia Bari sez. I 2/4/2013 n. 458; il Consiglio Stato sez. V, 03/02 2009 n. 591.
4
Sul punto, si veda: C.d.s, sez. V 8/03/2011, n. 1447. Nello stesso senso anche: Cds 24/09/2010, n, 7092; Consiglio di
Stato, sez. V, 26/08/2009, n. 5082; Corte di Giustizia Europea sez. III 29/11/2012 n. 182/11e C 183/11.
5
Sul punto, si veda: TAR Brescia 11/01/2010, n. 15. Nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez v, 8/01/2007, n. 5;
- vincoli alla libera trasferibilità delle azioni: in questo senso si è espresso il TAR Puglia Bari sez. I 2/4/2013 n. 458; il
Consiglio Stato sez. V, 03/02 2009 n. 591.

4

Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra analizzato, occorre evidenziare se Metro è in linea con i
presupposti sopra analizzati.
La società è a totale partecipazione pubblica; essa è infatti partecipata al 100% da Lucca Holding S.p.A quale
socio unico.
Quanto ai meccanismi di nomina dei membri del CDA, l’art. 10 dello Statuto prevede che al Comune di
Lucca è riconosciuto sulla società, quale concessionaria di un pubblico servizio, un controllo analogo a
quello esercitato sui propri uffici, sia attraverso il contratto di servizio che attraverso l’accesso agli atti. Tale
controllo è esercitato dal sindaco.
Inoltre lo stesso articolo prevede che la nomina degli amministratori compete al Sindaco del Comune di
Lucca ai sensi dell’art. 2449 c.c.
Questi meccanismi, di fatto, fanno presumere un’influenza dominante esercitata direttamente da Lucca
Holding S.p.A. (e, quindi, indirettamente, dal Comune) sulla vita della società.
Per quanto riguarda l’esclusività dell’attività realizzata da Metro, dalle informazioni fornite dal
management della Società, risulta che la stessa realizza la maggior parte della sua attività a favore del
Comune.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’affidamento del servizio di gestione della sosta dal Comune di Lucca
alla Metro è conforme ai requisiti richiesti in materia di società in house .

2.2.

Ulteriori attività (elevazione multe e rilascio permessi)

Come anticipato nel paragrafo 1, Metro, oltre al servizio di gestione della sosta (che costituisce la sua
attività principale), svolge altre due attività relative:
► all’elevazione delle multe per conto del Comune;
► al rilascio dei permessi per l’accesso nelle zone ZTL.

Da quanto è stato possibile desumere dall’esame dei contratti e dalle interviste al management della
Società, quest’ultima svolge i servizi sopra elencati per conto del Comune di Lucca.
A tale riguardo, va segnalato che, se i servizi predetti si configurassero come attività strumentali svolte dalla
società per conto del Comune, la “commistione” tra attività di servizio pubblico e attività strumentali
potrebbe porsi incontrato con l’art. 13 del DL n. 223/2006.
La norma in questione vieta alle società che svolgono attività strumentali l’esercizio di attività a favore di
enti diversi da quelli costituenti o partecipanti e la commistione con attività societarie deputate alla
gestione di servizi pubblici locali.
In termini più espliciti, il dettato dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n.
248/2006, ha imposto alle società che producono beni o servizi strumentali all’attività degli enti locali (o
costituite, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro
competenza) di avere “oggetto sociale esclusivo” (oltre a dover operare esclusivamente con gli enti
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costituenti o partecipanti e non poter svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in
affidamento diretto né previa gara).
La ratio di tale disposizione, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, è da
rinvenirsi nella tutela della concorrenza; le società strumentali, infatti non possono svolgere, data la loro
posizione privilegiata, ulteriori attività a favore di altri soggetti pubblici o privati poiché, in caso contrario, si
verificherebbe un’alterazione o comunque una distorsione della concorrenza all’interno del mercato locale
di riferimento. Per i medesimi motivi il secondo comma dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 impone che
gli enti locali prevedano per le società strumentali un oggetto sociale esclusivo.
Sul punto, si è espressa chiaramente la Deliberazione della Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per
la Lombardia 12/12/2011 n. 653/PAR nella quale si afferma che: “ recenti disposizioni legislative in materia
[art. 13, D.L. 223/2006 e s.m.i.] hanno statuito specifiche incompatibilità fra la gestione di attività
strumentali, che vedono quale destinatario ed interlocutore l’ente locale, e le attività a rilevanza economica,
che presentano un’incidenza sul mercato, sia pure locale. Al riguardo è acquisito, ormai, che il requisito della
strumentalità sussiste “allorquando l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi
enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni
pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo” in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali
(vd., per tutte: Cons. Stato, V, 5 marzo 2010, n. 1282 e Cons. Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766).Pertanto,
vista la loro natura e la deroga alle ordinarie procedure di affidamento, le società strumentali non possano
svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati
poiché in caso contrario si verificherebbe un’alterazione o comunque una distorsione della concorrenza
all’interno del mercato locale di riferimento.”
Tanto premesso, va approfondito se le attività in questione (rilascio permessi ed elevazione delle multe)
possano essere considerate attività di servizio pubblico locale ovvero debbano più correttamente essere
annoverate tra le attività strumentali alle funzioni istituzionali del Comune.
Come si è avuto modo di osservare, i criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguere tra servizi
pubblici locali e servizi strumentali si fondano essenzialmente sulla “funzionalizzazione” dell’attività svolta;
più precisamente:
► rientrano tra i servizi strumentali quelle attività che sono rivolte essenzialmente alla pubblica

amministrazione e non al pubblico;
► possono essere configurati servizi pubblici locali quelli che mirano a soddisfare direttamente ed in
via immediata esigenze generali della collettività.
Applicando siffatti criteri distintivi al caso di specie, si rileva che entrambe le attività sopra citate
(elevazione multe e rilascio permessi) sembrano destinate a soddisfare più un interesse del Comune che un
interesse della collettività; ne consegue che pare più opportuno propendere per la qualificazione delle
stesse come “strumentali”.
Si deve evidenziare tra l’altro, che l’AGCM, con riferimento ad una pronuncia resa in merito ad un parere
richiesto ai sensi dell’art. 23 bis comma 3 del DL n. 112/2008, ha espressamente escluso la natura di
servizio pubblico locale all’attività di rilascio permessi ZTL, classificandola come attività di natura
strumentale.
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Nello specifico nella segnalazione AS768 del 22 settembre 2010 ha testualmente affermato che il servizio di
rilascio permessi di libera circolazione giornalieri e annuali, per il transito di veicoli all’interno della zona a
traffico limitato del Comune di Piacenza “non è riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica ….infatti la natura del servizio in questione appare caratterizzata dalla mera
strumentalità rispetto alle esigenze della Pubblica Amministrazione, senza assurgere al ruolo,
conseguentemente, di servizio di rilevanza economica finalizzato a soddisfare in via primaria esigenze della
collettività”.
Posto, dunque, che le attività in esame sembrano dover essere qualificate come “attività strumentali”,
occorre verificare se la circostanza che le stesse abbiano un ruolo marginale nell’economia della società
possa servire per attenuare la portata del divieto di “commistione” di cui al citato art. 13, D.L. 223/2006.
A tale riguardo, si evidenzia che la delibera della Corte dei Conti, sez. reg. controllo per la Lombardia del
07/10/2013 n. 411, relativa ad una fattispecie di una società multiservizi che gestisce sia servizi pubblici
(prevalentemente) sia servizi strumentali a capitale interamente pubblico, ha riconosciuto la possibilità per
gli Enti locali di effettuare affidamenti diretti nei confronti di società che svolgano servizi di interesse
generale e che svolgano di fatto e residualmente attività strumentali, come fase del processo di
produzione di servizi di interesse generale cui sono preordinate”. I giudici contabili hanno messo in luce
che “per tali società, infatti, non si può affermare sussista una violazione del decreto Bersani, in quanto
l’oggetto sociale rimane omogeneo e non qualificabile attività strumentale. Solo in questo caso di può
parlare di “prevalenza” non incompatibile con la prescrizione di esclusività di cui al comma 2, dell’art. 13,
del Decreto Bersani”.
Secondo tale impostazione, quindi, la commistione sembra consentita soltanto quando l’attività
strumentale sia strettamente residuale e comunque funzionale alla realizzazione del servizio di interesse
generale svolto dalla società.
Nel caso di specie, dunque, l’attività di rilascio permessi ed elevazione multe, che, peraltro, è
quantitativamente residuale, per non porre problemi di compatibilità con l’art. 13 del Decreto Bersani,
dovrebbe essere svolta in modo funzionale rispetto alla gestione del servizio di sosta; in tale ipotesi, infatti,
sarebbe applicabile l’esenzione individuata nella citata delibera della Corte dei Conti sopra citata.
Nel caso in cui, invece, tale attività non possa essere qualificata come funzionale alla gestione della sosta, la
stessa, in quanto qualificata come “attività strumentale” e non di “servizio pubblico locale” porrebbe un
profilo di “formale” contrasto con la norma di cui al citato art. 13 del DL n. 223/2006.
Il divieto introdotto dalla citata norma è stato interpretato non solo nel senso che società strumentali non
possono svolgere attività di servizio pubblico locale, ma anche nel senso opposto e cioè che società che
gestiscono servizi pubblici locali (come Metro) non possono svolgere attività strumentali.
A conferma di tale interpretazione si è espressa la Deliberazione della Corte dei Conti - sez. regionale di
controllo per la Lombardia 13/10/2011 n. 517. In tale pronuncia, con riferimento al quesito proposto dal
Sindaco di un Comune, avente ad oggetto una società a capitale interamente pubblico che svolge sia
attività che rientrano nell’ambito dei servizi pubblici locali che servizi strumentali all’attività degli enti locali,
i giudici contabili hanno affrontato la questione (rilevante nel nostro caso) se sia possibile o meno
procedere all’affidamento di attività strumentali ad una società che svolge altre attività rientranti nella
categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e sono giunti alla conclusione che “(…) non è
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possibile che la stessa società che opera in house svolga per conto di uno o più enti attività strumentali e
gestisca servizi pubblici locali”.
C’è da dire, tuttavia, che – come già anticipato - la ratio della previsione contenuta nel citato art. 13 del D.L.
223/2006 è da rinvenirsi nella tutela della concorrenza; tant’è che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 77
del 2011, ha espressamente affermato che siffatta previsione non trova applicazione per le società “miste”
che operano comunque nel pieno rispetto delle regole di concorrenza imposte dal mercato e delle regole
previste per le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Se, quindi, è vero che la finalità della norma in questione è quella di evitare alterazione della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parità degli operatori, allora tale esigenza nel caso di Metro non si dovrebbe
porre, in quanto, ad oggi, Metro non svolge attività al di fuori del suo ambito di appartenenza, non
partecipa a gare o comunque non si pone “sul mercato”; di talché non appare concreto il rischio di
eventuale pregiudizio alla concorrenza.
Detto ciò, va segnalato che non abbiamo rinvenuto un valido precedente che ci consenta di sostenere la
non applicabilità del citato art. 13, D.L. n. 223/2006 a società che svolgano in house servizi pubblici locali, a
condizione che tali società non operino sul mercato.
La stessa delibera della Corte dei Conti, sez. reg. controllo per la Lombardia del 07/10/2013 n. 411, che
abbiamo sopra citato, che sembra aver fatto un’iniziale apertura sulla “contemporanea esecuzione” di
attività strumentali e di servizio pubblico locale, si è limitata a consentire la commistione delle attività
soltanto quando l’attività strumentale sia strettamente residuale e comunque funzionale alla realizzazione
del servizio di interesse generale svolto dalla società, con ciò confermando la vigenza attuale del citato
divieto.
A ciò si aggiunga che, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale n. 191/2012, non apparirebbe
peregrina una tesi che “reinterpretasse” il più volte citato art. 13 del D.L. n. 223/06, ritenendolo di fatto
abrogato implicitamente a seguito dell’emanazione della sentenza stessa.
Ed infatti è evidente che, per effetto del richiamo ai principi comunitari contenuti in tale sentenza, sono
decaduti nel nostro ordinamento i limiti previsti per gli affidamenti in house, tant’è che oggi si ammette
pacificamente che le società in house si trovano ad operare, nel quadro normativo attuale, come tutti gli
altri soggetti (potendo quindi partecipare anche a gare per l’affidamento di servizi, fermo restando il limite
del rispetto del requisito del controllo analogo).
Ebbene, mentre la disciplina dettata dall’art.13 del D.L. n. 223/2006 aveva una ragione di essere in un
contesto normativo differente in cui la possibilità dell’in house era circoscritta in ipotesi delimitate e
eccezionali, nell’attuale quadro normativo, che, al contrario, legittima pienamente l’in house, una tale
disciplina pone qualche profilo di coerenza.
Non va dimenticato, tuttavia, che i principi comunitari sopra citati, richiamati dalla Corte Costituzionale,
riguardano le modalità di affidamento dei servizi di interesse generale e non di tutti gli altri servizi di
competenza di un ente locale. Recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 229 del 2013 chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012 che impone la
dismissione delle società partecipate che svolgano attività strumentali e che abbiano realizzato più del 90%
del loro fatturato nei confronti dell’ente di appartenenza – pur dichiarando l’incostituzionalità del citato
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articolo nella parte in cui riguarda anche le società regionali in quanto lesivo della competenza regionale
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, non ha espunto dall’ordinamento l’intera
previsione, anche se “distonica” rispetto al quadro normativo attuale che non vede più con disfavore le
società “in house”.
In altri termini, la Corte Costituzionale ha “salvato” l’art. 4, D.L. n. 95/2012 con riferimento alle società
partecipate dagli enti locali, affermando che “L’ambito di applicazione di tali disposizioni è definito in
negativo dai commi 3 e 13, i quali espressamente individuano una serie di società controllate dalle
pubbliche amministrazioni sottratte al regime dettato dall’art. 4, fra le quali vi sono, in primo luogo, le
società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica. Posto che la
definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell’Unione europea i suoi fondamenti, e
che, alla luce di essa, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della
collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità, tra le quali si
annoverano, ad esempio, i trasporti, i servizi postali, le telecomunicazioni, è agevole desumere che i servizi
pubblici locali rientrano fra i servizi di interesse generale. Le censure muovono, perciò, da un presupposto
interpretativo erroneo, che è quello dell’applicabilità delle norme qui in esame in riferimento ai servizi
pubblici locali. Tale presupposto non solo è contraddetto espressamente dal citato comma 3, ma viene
anche smentito da una lettura sistematica delle disposizioni dell’art. 4, le quali più volte fanno riferimento a
società controllate che svolgono servizi in favore delle pubbliche amministrazioni (già nel comma 1), che
sono “strumentali” all’attività delle medesime (ad esempio, al comma 7).
Considerato che le disposizioni censurate hanno un ambito di applicazione diverso da quello delle
disposizioni oggetto del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 e della declaratoria di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 199 del 2012 e, dunque, non sono riproduttive né delle disposizioni
abrogate con il referendum, né delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la citata
sentenza n. 199 del 2012, non sussiste alcuna lesione né del giudicato costituzionale, né della volontà
popolare espressa tramite il referendum”.
Pertanto, poiché l’articolo 13, D.L. n. 223/2006 è tuttora vigente e ha ad oggetto un ambito di applicazione
diverso da quelle delle disposizioni toccate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012,
l’interprete non può fare altro che applicarlo, in attesa che si rinvengano posizioni della giurisprudenza
amministrativa o contabile che “reinterpretino” il divieto in questione alla luce della ormai riconosciuta
presenza nel nostro ordinamento delle società in house.

3 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rassegnano le seguenti conclusioni:
A. appare legittimo lo svolgimento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ad opera di
Metro, in virtù di affidamento diretto da parte del Comune di Lucca, in quanto nei rapporti tra il
Comune e la Società si rinvengono le caratteristiche tipiche dei rapporti “in house;
B. con riferimento al contemporaneo esercizio da parte di Metro dell’attività di elevazione di multe e
rilascio permessi ZTL, qualora tali attività non possano essere considerate funzionali all’esercizio del
servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, si potrebbe porre la problematica del
contrasto con l’art. 13 del DL n. 223/2006;
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C. tale articolo, come interpretato dalla giurisprudenza contabile, stabilisce un obbligo di esercitare in
via esclusiva le attività strumentali, con la conseguenza che dovrebbe essere vietato ad una società
che gestisce servizi pubblici locali di svolgere contemporaneamente attività strumentali;
D. la ratio di siffatto divieto è quella di evitare che il fatto che le società che gestiscono servizi pubblici
locali possano beneficiare degli affidamenti diretti delle attività strumentali possa comportare
distorsioni al mercato,
E. nel caso, come quello di specie, in cui la società che svolge il servizio pubblico locale non opera sul
mercato ma solo con il socio di riferimento, non sembrano porsi rischi di distorsioni al mercato;
F. tuttavia, ad oggi, salvo futuri interventi sul punto, non si rinvengono nella giurisprudenza
amministrativa né in quella contabile significativi spunti per argomentare la possibilità per una
società che gestisce “in house” servizi pubblici locali di svolgere in via residuale altre attività
strumentali non strettamente funzionali all’esercizio dei servizi pubblici locali.
G. Pertanto, nel rispetto di siffatto divieto, il Comune di Lucca dovrebbe adottare soluzioni
organizzative che comportino:
► la reinternalizzazione dei servizi strumentali, ovvero
► la creazione di distinti organismi societari per la gestione in modo separato delle attività
strumentali e dei servizi pubblici locali (tenendo in questo caso in considerazione i limiti previsti
dall’ordinamento per le società che svolgono attività strumentali).
H. Nel secondo caso (creazione di una società strumentale ad hoc), la stessa sarà sottoposta ai vincoli
previsti per tale tipo di società, che qui brevemente si riassumono:
► art. 13, D.L. n. 223/2006: obbligo di operare esclusivamente con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti essendo loro vietato di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara; divieto di detenere partecipazioni in
altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale; obbligo di avere un oggetto sociale
esclusivo);
► art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007: divieto di svolgere attività di natura commerciale che
non siano riconducibili ai fini istituzionali dell’ente.
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POLIS S.p.A.
1

Ricostruzione della fattispecie

La società Polis S.p.A. è stata costituita in data 18 ottobre 1999 con atto notarile Rep. n. 7424 tra il
Comune di Lucca, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca e
l’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca.
La composizione societaria di Polis attualmente è la seguente:
►

Comune di Lucca:99,10%
► Camera di Commercio:0,45%
► Associazione Industriali:0,45%
La società ha per oggetto statutario le seguenti attività1:
►

progettazione, costruzione, ristrutturazione, acquisto, vendita e permuta, locazione e
gestione a qualsiasi titolo di immobili in genere sia in conto proprio che di terzi;
► recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti
nel Comune di Lucca;
► tutte le attività necessarie per perseguire lo scopo sociale, ad esempio: a) la
predisposizione tramite ricorso a professionisti abilitati di studi per progetti urbanistici ed
edilizi con particolare riferimento agli aspetti tecnico finanziari degli interventi nonché
l’elaborazione, la promozione e l’attuazione dei relativi piani di fattibilità sotto i profili
economici, finanziari e di impatto sociale; b) l’acquisizione e/o l’alienazione di beni
immobili ivi compresi quelli oggetto di intervento; c) la definizione dei contenuti e delle
modalità economiche ed operative degli interventi; d) lo sviluppo, anche per il tramite di
professionisti abilitati, di analisi, ricerche, stime e valutazioni, perizie, studi nel settore
immobiliare, piani per le ristrutturazioni di immobili, valorizzazione e recupero di aree ed
immobili, nonché per l’ impostazione di progetti di realizzazione di nuovi immobili.
Si segnala che, al momento della costituzione della società, sono stati conferiti alla società i
seguenti immobili di proprietà del Comune di Lucca:
►

Complesso immobiliare denominato “ex caserma Mazzini”
► Fabbricato denominato “Palestra Bacchettoni”
► Edificio ad uso asilo e scuola materna denominato “ex scuola materna di S. Filippo”
► Fabbricato accessorio della ex scuola elementare Giusti di S.Anna.
1

L’oggetto sociale riportato nel testo è quello risultante dalla modifica statutaria deliberata con assemblea dei soci del
26 febbraio 2009.
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Con riferimento al Complesso immobiliare “Ex Caserma Mazzini”, in data 16/01/2001, Polis,
l’Amministrazione Comunale di Lucca e la Soprintendenza dei Beni Ambientali di Pisa hanno
stipulato un protocollo d’intesa per il recupero urbanistico della predetta area, conferita a Polis dal
Comune al momento della costituzione della società.
Nel predetto atto, le Parti hanno assunto l’impegno di procedere alla riqualificazione e
valorizzazione del complesso immobiliare di proprietà di Polis e di formalizzare la costituzione di
un gruppo di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo.
Con delibera del Consiglio n. 122 del 20/07/2001, il Comune ha approvato lo studio di fattibilità e il
programma di intervento per il recupero del predetto complesso e ha dato mandato alla Giunta di
provvedere a quanto necessario per l’attuazione dello studio di fattibilità e del programma di
intervento allegato.
Secondo le informazioni ricevute dal management della società, l’intervento prevedeva il recupero
degli edifici del compendio immobiliare ex Caserma Mazzini e la contestuale realizzazione di un
parcheggio pubblico interrato.
Per quanto concerne il “Parcheggio”, ci è stato riferito che il primo progetto risalente al 2000
prevedeva per la realizzazione del parcheggio interrato su due piani un costo di circa Euro
13.000.000,00. A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizione in materia antisismica e
degli elevati costi di contenimento della falda, il costo ha subito un incremento fino alla cifra di
Euro 20.000.000,00. Tale importo è risultato insostenibile con i flussi di cassa derivanti dalla
ristrutturazione e vendita dei volumi sull’area sovrastante il parcheggio. Il progetto, quindi, è
rimasto, per diversi esercizi, in fase di stand-by e solo il ridimensionamento del parcheggio da due
piani a uno ne ha permesso l’avvio della realizzazione. Nel progetto definitivo poi realizzato, il
costo della struttura è stato rideterminato in Euro 6.000.000,00 e maggior attenzione è stata posta
nella riqualificazione del giardino pensile sovrastante al quale è stato destinato l’importo di Euro
2.000.000,00. Allo stato, il parcheggio interrato realizzato da Polis è aperto al pubblico, così come
il giardino pensile sovrastante (denominato “Il Giardino degli Osservanti”), che, peraltro, stando
sempre a quanto riferito dal management della Società, ha riscontrato notevole successo fra i
cittadini e fra gli addetti al settore consentendo a Lucca di ottenere il riconoscimento del Premio
La città per il Verde 2007.
I volumi recuperabili dalla demolizione delle tettoie e baracche della ex Caserma Mazzini sono
stati riaccorpati in un unico corpo di fabbrica (I Cantici) suddiviso in n.65 unità immobiliari.
Secondo quanto ci è stato riferito, allo stato l’intervento di recupero degli immobili è stato
realizzato; molte delle unità immobiliari sono state alienate e la vendita di tali immobili ha
consentito a Polis di far fronte alle spese per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato e
del sovrastante giardino pensile.
Il management della Società ci ha riferito che il recupero urbanistico dell’area ex Caserma Mazzini
sarà completato da Polis attraverso la realizzazione di due ulteriori interventi: a) realizzazione di
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una struttura destinata ad attività commerciali ad uffici (n.8 unità) sul lato Via della Quarquonia
nel luogo dove sorgevano le tettoie demolite; b) realizzazione di una palestra attrezzata che
risponda alle necessità di dotare la città di Lucca di impianti in grado di sopperire all’assenza di
strutture acquatiche: secondo quanto riferitoci dal management della Società, questo progetto
mira alla realizzazione di un’opera che da una parte colmi la lacuna esistente e dall’altra recuperi
l’edificio completando la riqualificazione di tutta l’area. Tale struttura, oltre ad ospitare un’area
dedicata al fitness e alle attività ludico/acquatiche, accoglierà un’area destinata alla riabilitazione
fisico-motoria.
La società ha, inoltre, acquistato dalla società Gesam S.p.A. il complesso immobiliare “ex officine
Italgas”.
Tale complesso era stato venduto alla società Gesam S.p.A dal Comune di Lucca ed era oggetto di
un progetto di riqualificazione regolato tra le parti da una specifica convenzione per la
realizzazione di un intervento di ristrutturazione e di riqualificazione del complesso ex Officine
Italgas, oggi sede della stessa Gesam S.p.A., al fine di creare una “cittadella dei servizi” ovvero uno
sportello unico dell’utenza dove il cittadino potesse svolgere tutte le pratiche amministrative e
tecniche e trovare tutte le informazioni legate ai servizi di gas, acqua e fognatura.
A seguito del contratto di compravendita, Polis è subentrata nei rapporti tra Gesam S.p.A. e il
Comune di Lucca; essa, pertanto, è obbligata a realizzare sulle aree che il Regolamento Urbanistico
individua con destinazione pubblica le opere di: sistemazione a verde, di demolizione degli edifici
esistenti, di realizzazione del parcheggio attrezzato, di sistemazione della zona prossima all’antico
porto della Formica, a spostare la cabina di decompressione del gas metano ivi esistente.
Inoltre, la società dovrà trasferire gratuitamente al Comune di Lucca l’intera area ricadente nella
sede dell’immobile oggetto di compravendita che il Piano Urbanistico Piano Norma n. 6 individua a
destinazione pubblica.
Secondo le informazioni ricevute dal management della società, questo secondo intervento di
riqualificazione immobiliare sull’area “ex Gesam” è attualmente sospeso.
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Compatibilità dell’attività svolta da Polis S.p.A. con la normativa vigente

Scopo del presente documento è esprimere le nostre considerazioni in merito alla compatibilità
dell’attività svolta da Polis con la normativa vigente.
2.1

Inquadramento delle attività svolte da Polis come “servizi di interesse generale”.

Sulla base delle informazioni forniteci dal management della Società in merito ai progetti di
recupero della “Ex caserma Mazzini, si può ritenere che l’attività posta in essere dalla società si
estrinsechi nella riqualificazione degli immobili di sua proprietà e nella vendita a terzi degli stessi.
L’attività di trasformazione urbana, per la sua finalità di riqualificazione del territorio su cui
l’attività insiste, è stata generalmente considerata come “servizio pubblico locale”.
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Va, tuttavia, segnalato che la giurisprudenza e la dottrina rinvenute si sono espresse in tal senso
con riferimento alle Società di Trasformazione Urbana (di seguito, anche STU) previste dall’art. 120
del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) essendo tali società deputate istituzionalmente all’attività
di riqualificazione urbana.
In tal senso si segnala il TAR Emilia Romagna - Bologna - 30 luglio 2004 - n. 2338 secondo il quale:
“L’attività di trasformazione urbana è un’attività complessa all’interno della quale vi può essere
anche una componente di lavori pubblici; tale attività globalmente intesa può essere qualificata
come servizio pubblico incidente sull’intera collettività ed è quindi disciplinata in linea principale
dalle norme sui servizi pubblici e, secondariamente ed eventualmente da quelle sui lavori pubblici”.
Ancora più chiaro sulla natura giuridica delle STU è il Parere della Corte dei Conti - sez. regionale di
controllo per il Veneto 22/10/2013 n. 312/2013/PAR dove i giudici contabili hanno affermato che
“tale tipologia societaria può essere considerate una species del più ampio genus costituito dalle
società miste, concretizza una delle varie possibilità attraverso la quale viene data attuazione agli
strumenti urbanistici generali ma non costituisce l’unico strumento di attuazione delle previsione
dei piani regolatori generali (cfr.: TAR Emilia-Romagna, 30 luglio 2004, n. 2338) ed, infatti, la
promozione di società di capitale cui affidare la realizzazione di progetti di trasformazione urbana,
prevista dall’art. 120 del D.Lgs 267/2000, può essere considerata una ulteriore modalità operativa
per coinvolgere la proprietà immobiliare in progetti che rivestono una utilità pubblica il cui
carattere distintivo è quello di esternalizzare un servizio – la gestione urbanistica – che nei modelli
organizzativi tradizionali delle Amministrazioni comunali viene svolto all’interno di esse.
L’esternalizzazione, in tal caso, è motivata dalla rilevanza economica del progetto e dalla necessità
che la sua attuazione sia affidata ad una organizzazione di tipo imprenditoriale. Il core business
delle S.T.U., ossia l’attività di trasformazione urbana, integra gli estremi di un vero e proprio
pubblico servizio che, in quanto tale, è riconducibile al fascio di competenze proprie della pubblica
amministrazione”.
Anche la dottrina ha in diverse circostanze sottolineato la natura di servizio pubblico in relazione
all’attività svolta dalle STU. Si è infatti sottolineato2 che “l’attività di trasformazione urbana, che
rappresenta il cosiddetto core business delle STU, integra gli estremi di un vero e proprio pubblico
servizio ed in quanto tale riconducibile al fascio di competenze proprie della pubblica
amministrazione e questo indipendentemente dal modo in cui viene garantito”.
Come sopra precisato, quindi, dai precedenti giurisprudenziali e dottrinali relativi alla
qualificazione dell’attività delle STU, si desume che la riqualificazione urbana (che è l’oggetto
sociale delle predette STU) si caratterizza per essere un “servizio di interesse generale”.

2

G. Guzzo “società miste di trasformazione urbana e problemi di inquadramento costituzionale della disciplina” in
www.dirittodeiservizipubblici.it.
Anche M. Dugato “I servizi pubblici locali” in Trattato Amministrativo a cura di S. Cassese.
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Siffatta qualificazione consente di superare, in relazione all’attività di vendita degli immobili a
terzi, che costituisce la fase finale dell’attività di riqualificazione urbana, il profilo di astratta
incompatibilità con l’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007.
Tale norma, come è noto, stabilisce che le amministrazioni non possono 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. Non rientrano in tale divieto le società che
producono servizi di interesse generale, in relazione alle quali sono consentiti sia l’assunzione che
il mantenimento di partecipazioni da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.
2.2

Quadro normativo sulle società di trasformazione urbana

Il nostro ordinamento (art. 267/2000 del T.U. Enti Locali) 3 disciplina espressamente le società cui è
affidato l’importante compito istituzionale di trasformazione urbana.
Occorre quindi verificare se Polis può essere qualificata come una “società di trasformazione
urbana” disciplinata dall’art. 120 del DL.gs n. 267/2000 TU Enti Locali.
Alla luce del citato articolo, le STU sono uno degli strumenti attraverso i quali gli Enti locali attuano
gli strumenti urbanistici generali.
E’ ben vero che, come affermato dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione
Emilia-Romagna, nel parere 13/2/2012 n. 9, che il modulo societario non è l’unico strumento di
attuazione della previsione dei piani regolatori generali (tant’è che, non trattandosi di “società a
costituzione obbligatoria” alla costituzione o al mantenimento di tali società si applicano i limiti
previsti dall'art.14, c. 32 del D.Lg. n. 78/2010 per i comuni di ridotte dimensioni demografiche)
tuttavia, qualora l’ente locale si sia determinato ad utilizzare la formula societaria per lo
svolgimento di attività di riqualificazione urbana, deve attenersi alla disciplina indicata nell’art. 120
del T.U. Enti Locali con riferimento al procedimento per la costituzione4
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Tale articolo prevede che: “Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della
regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli
azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da
opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla
società anche a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una
convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
4
Dallo studio effettuato non sono emersi precedenti giurisprudenziali o dottrinali che ammettano la costituzione di
società aventi ad oggetto l’attività di trasformazione urbana al di fuori dello schema dettato dall’art. 120 del T.U. Enti
Locali.
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La disciplina relativa alle STU è piuttosto scarna.
Sulla base dell’art. 120 del TU Enti Locali, l’iniziativa per la costituzione di una STU deve essere
assunta dai Comuni (o dalle città metropolitane). Il Comune assume quindi un ruolo
fondamentale, proprio perché è il soggetto cui spetta il compito di elaborare e adottare i piani
urbanistici generali e particolareggiati, come ogni altro documento di programma e disciplina.
Possono prendere parte a tale iniziativa anche con Province e Regioni; in tal caso devono essere
stipulati appositi Protocolli di Intesa.
La norma stabilisce che gli Enti locali devono preliminarmente adottare una delibera in cui sono
individuate le aree oggetto di trasformazione.
L’individuazione degli immobili oggetto di riqualificazione equivale a dichiarazione di pubblica
utilità.
In detta delibera deve poi essere altresì previsto che gli azionisti privati della costituenda società
siano scelti tramite procedure ad evidenza pubblica.
La norma non tipizza al riguardo la procedura da adottare, ma sul presupposto dell’assimilabilità
della STU alle altre società con azionariato pubblico degli enti locali, si ritiene generalmente
utilizzabile il richiamo alle norme previste per la scelta del socio privato nelle società miste
costituite per la gestione dei servizi pubblici locali.
Una volta che sia stato definito il Programma di riqualificazione, viene costituta la società che avrà
il compito di realizzare lo strumento urbanistico generale.
La STU, quindi, secondo l’art. 120 in esame, provvede alla preventiva acquisizione degli immobili e
poi alla successiva riqualificazione e vendita degli stessi. Tali immobili possono anche essere dati in
concessione alla società.
I rapporti infine tra gli Enti locali e gli azionisti della società di trasformazione urbana, devono
essere disciplinati da un’apposita Convenzione di riqualificazione, contenente a pena di nullità gli
obblighi e i diritti delle parti.
La circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 622/2000 offre dei significativi chiarimenti, da un
punto di vista operativo, per la costituzione di una società di trasformazione urbana.
In base a quanto previsto nella citata circolare, in sintesi, i fondamentali momenti della procedura
sono i seguenti:
 Individuazione da parte del Comune dell’ambito di intervento corredata da indicazioni
relative ai contenuti dell’operazione di trasformazione-riqualificazione, a partire dallo stato
di fatto degli immobili compresi all’interno del perimetro;
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 redazione di un cronoprogramma integrato e complessivo dell’intervento di
trasformazione, comprensivo dei principali adempimenti amministrativi, abilitativi e
realizzativi, per fasi e per competenza. In particolare, si articolerà nelle fasi della
formulazione, della prefattibilità, della definizione progettuale, dell’impegno finanziario,
della realizzazione e della gestione operativa del prodotto finito;
 individuazione degli eventuali partner pubblici della società di trasformazione, con la
previsione dell’associazione della provincia e della regione in cui ricade l’intervento,
qualora vi siano motivazioni legate alla rilevanza dell’intervento stesso ed il coinvolgimento
diretto di soggetti istituzionali con capacità di finanziamento;
 redazione di uno studio di prefattibilità che contenga l’approfondimento della realizzazione
tecnica degli interventi descritti;
 se gli studi di cui al punto precedente danno esito positivo, il comune è in grado di
deliberare in merito alla concreta attivazione del dispositivo di legge. Per tale attivazione
occorre:
a) esprimere la volontà di costituzione della società mista per la realizzazione
dell’intervento di trasformazione, anche con l’indicazione dei partner pubblici della società,
che dovrà essere necessariamente preceduta da un accordo preventivo;
b) individuare le aree di intervento con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità;
c) definire il programma pluriennale della STU con allegate le prospettive economico
finanziarie, la relativa ipotesi di bilancio ed il cronoprogramma generale;
d) specificare le quote di capitale della società attribuite ai partner pubblici e quelle
destinate ai partner privati, con allegati il bando della procedura ad evidenza pubblica con
cui vengono scelti i partner privati;
e) approvare lo schema di statuto della società, lo schema di atto costitutivo, nonché lo
schema di convenzione che disciplina i rapporti con la società.
2.3

Qualificazione di Polis S.p.A. come STU

Tutto ciò premesso, occorre sottolineare che, nel caso di specie, dall’esame della delibera di
costituzione della società e dello stesso atto costitutivo non emerge chiaramente la qualificazione
di Polis come società di trasformazione urbana ai sensi dell’art. 120 del TU Enti locali.
Nella delibera, infatti, il Consiglio comunale statuisce di costituire la società che avrà il compito
non esclusivo di realizzare interventi di riqualificazione urbana, si afferma infatti che “la
costituenda società dovrebbe porsi un obiettivo assai più ampio che pure prevedendo anche la
possibilità di realizzare interventi di riqualificazione urbana non consideri questi come esclusivi né
in riferimento al proprio oggetto sociale né in relazione a particolari opere”.
Polis in effetti nasce con compiti più variegati tra cui quello di gestire il sistema dei parcheggi
comunali (prima della costituzione di un’apposita società, Metro s.r.l.) e tale commistione di
attività non sembra essere coerente con la natura di STU, considerato che questa opera come
strumento operativo dell’Ente locale nella specifica materia urbanistica e esaurisce la sua funzione
nell’espletamento di tale incarico.
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Successivamente, con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 26/2/2009, l’oggetto
sociale è stato circoscritto sostanzialmente alle attività di recupero, valorizzazione e
riqualificazione ambientale.
Inoltre, analizzando la scelta dei soci, si rileva che l’associazione degli industriali (che è
indubbiamente un socio privato) non è stata individuata con gara ad evidenza pubblica, in
contrasto rispetto a quanto richiesto dall’art. 120 sopra esaminato.
Con riferimento specifico all’intervento effettuato da Polis sull’area “ex caserma Mazzini” preme
evidenziare che, dalla documentazione esaminata, si evince che è stato approvato lo studio di
fattibilità e il programma di intervento di recupero dell’area, tuttavia, non è stata riscontrata la
presenza della convenzione tra il Comune e Polis ai sensi del predetto art. 120 che regola i diritti e
gli obblighi delle parti in relazione all’intervento.
L’assenza del predetto atto impedisce di affermare con certezza l’inquadramento di Polis tra le
società disciplinate dall’art. 120 del TU degli Enti locali. Per quanto riguarda, invece, il progetto
dell’area Gesam, attualmente sospeso, si rileva che originariamente, essendo stato stipulato un
accordo tra il Comune e Gesam S.p.A in ordine alla riqualificazione degli immobili (accordo che a
seguito del trasferimento della proprietà delle aree da Gesam Spa a Polis S.p.A è stato trasferito a
quest’ultima insieme alla titolarità dei beni) è maggiormente evidente il collegamento tra l’attività
posta in essere dalla società e gli strumenti urbanistici del Comune.
Resta in ogni caso la criticità relativa al rispetto dei passaggi procedurali previsti dall’art. 120 del
TU Enti locali, ivi inclusa la presenza nella società di soci privati non scelti con procedure ad
evidenza pubblica.
Alla luce di quanto sopra, pur svolgendo di fatto interventi di riqualificazione urbana (avente
connotazione di attività di interesse generale), Polis non appare qualificabile come “società di
trasformazione urbana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del TU degli Enti Locali.
3

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si evidenzia che:
allo stato attuale, Polis non è propriamente inquadrabile tra le società di Trasformazione
urbana disciplinate ai sensi dell’art. 120 del TU degli Enti locali;
2. la società tuttavia svolge interventi di trasformazione urbana che rivestono una valenza di
servizi di interesse generale;
3. In particolare, secondo quanto riferitoci dal management della Società, l’attività
attualmente svolta dalla Società (quella di vendita di immobili a privati) rappresenta lo
scorcio finale dell’intervento di riqualificazione dell’Ex Caserma Mazzini, consentendo alla
Società di coprire, attraverso i flussi di cassa rivenienti dalla vendita dei citati immobili, i
costi dell’investimento di riqualificazione, consistito nella costruzione di un parcheggio e di
un giardino pubblici;
1.
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la particolare connotazione di interesse generale dell’attività di riqualificazione svolta da
Polis consente di sottrarre la stessa sia agli obblighi di dismissione posti dall’art. 3, comma
27 della Legge 244/2007 per le società aventi esclusivamente carattere industriale o
commerciale, sia ai vincoli dell’art. 13 della Legge 223/2006 relativi alle società strumentali;
1. tuttavia, poiché il nostro ordinamento riserva alle società di cui all’art. 120 del T.U. Enti
Locali il compito di svolgere istituzionalmente attività di riqualificazione urbana e poiché
non constano precedenti dottrinali e giurisprudenziali che espressamente ammettano lo
svolgimento di attività di trasformazione urbana da parte di società non costituite ai sensi
del citato art. 120 del T.U. Enti Locali, appare necessario rendere la società compatibile con
il quadro normativo attuale relativo alle società di trasformazione urbana.
2. A tal fine, dovrebbero essere poste in essere le seguenti azioni:
► l’acquisto, da parte del Comune di Lucca, delle azioni dei soci privati (e, segnatamente
di quelle detenute dall’Associazione degli Industriali), con l’intento di procedere alla
successiva alienazione di parte del capitale sociale a soggetti individuati con procedure
ad evidenza pubblica5;
► la “trasformazione” formale di Polis in una società di trasformazione urbana, attraverso
la modifica dello statuto, nel quale dovrà farsi espresso richiamo dell’art. 120 del D.lgs.
n. 267/2000;
► la trasformazione “sostanziale” della società in strumento effettivo della
riqualificazione urbana attraverso:
o l’individuazione delle aree di intervento;
o l’approvazione di un programma di riqualificazione;
o la stipula della convenzione con il Comune che regoli i rispettivi diritti e obblighi
delle Parti.
4.

5

L’art. 120, D.Lgs. n. 267/2000 non sembra imporre espressamente la partecipazione dei soci privati alle STU.
Tuttavia, la citata circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 622/2000 ha evidenziato che “l’indicazione del
legislatore di utilizzare una società per azioni mista per la realizzazione di interventi di trasformazione urbana di
rilevante complessità ed importanza deriva essenzialmente da due fattori: attivare un modello operativo costruito ad
hoc e privo di condizionamenti burocratici, amministrativi e gestionali non essenziali allo scopo da conseguire;
coinvolgere risorse economiche private”.
Va evidenziato comunque che, nella prassi, sono state costituite e sono tuttora operative alcune società di
trasformazione urbana il cui capitale è interamente posseduto da soci pubblici.
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GESAM S.p.A.
1. Ricostruzione della fattispecie
La società Gesam S.p.A. (di seguito anche “Gesam”) era in origine una società municipalizzata
denominata “GESA-AM”.
Con delibera del Consiglio comunale n. 214 del 11/11/91, la Giunta ha approvato le linee di
indirizzo per la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale cui
affidare il servizio di fornitura del gas metano nel territorio del Comune di Lucca e zone limitrofe e
per la produzione di energia con combustibile alternativo.
Successivamente, con delibera n. 214 dell’11/11/1991, è stato approvato lo statuto della
costituenda società avente capitale sociale iniziale di L. 200.000.000 e conferito mandato al
Sindaco di sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto.
Con successiva deliberazione n. 139/95, a distanza di circa quattro anni, il Consiglio ha ritenuto
non opportuno uniformarsi alla scelta adottata con la delibera n. 214/91 con riferimento ad alcune
scelte relative al contenuto dello statuto e alle modalità di formazione del capitale sociale.
Con la predetta deliberazione, dunque, è stato deciso:
►
►

►
►

►
►
►

di revocare la delibera n. 214/91;
di approvare le linee di indirizzo per la costituzione di una società per azioni a prevalente
capitale pubblico comunale cui affidare il servizio di fornitura del gas metano e degli altri
servizi contenuti nell’oggetto sociale della S.p.A.;
di revocare l’azienda municipalizzata “GESA AM” con effetto dalla data in cui la S.p.A. verrà
iscritta nel registro delle imprese;
di revocare le delibere del Consiglio comunale n. 534 del 25/11/74 e n. 344 del 5/11/75 nelle
parti in cui conferiscono a titolo di capitale di dotazione dell’azienda la proprietà immobiliare
di via Nottolini;
di conferire l’usufrutto a titolo gratuito e per la durata di dieci anni degli immobili di via
Nottolini alla costituenda società;
di approvare la costituzione di una società per azioni denominata Gesam S.p.A., con socio di
maggioranza il Comune di Lucca;
di approvare lo statuto della costituenda società e di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere
l’atto costitutivo.

La costituzione formale della società è avvenuta con atto notarile del 18 settembre 1995 tra il
Comune di Lucca, la Cassa di Risparmio di Lucca e la Banca del Monte di Lucca.
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Successivamente, con la delibera n. 1882 del 14/11/95, il Comune ha approvato l’avviso pubblico
per la vendita ad un unico soggetto privato imprenditore del 40% delle azioni Gesam.
In tale documento, il Comune di Lucca ha manifestato l’intenzione di procedere alla vendita ad un
unico soggetto di un pacchetto di minoranza costituito da n. 2.208.640 azioni di serie B del valore
nominale di Lit. 10.000 (diecimila) cadauna, rappresentanti il 40% del capitale sociale di Gesam
S.p.A., statutariamente riservate a soggetti esercenti attività imprenditoriale.
La predetta procedura di cessione è stata articolata in due fasi, una prima di prequalifica e una
seconda ad invito.
Dopo l’esperimento della fase di prequalifica, sono risultati idonei n. 2 soggetti ai quali è stata
inviata la lettera di invito. La selezione del socio è avvenuta sulla base delle sole offerte a rialzo
rispetto al prezzo delle azioni messo a base d’asta. A seguito della gara è stato scelto come socio la
società Camuzzi Gazometri S.p.A. (tale partecipazione è stata poi acquistata, secondo le
informazioni ricevute dapprima da Enel S.p.A. e successivamente da Toscana Energia S.p.A).
Ciò premesso, allo stato attuale Gesam S.p.A. presenta la seguente composizione azionaria:
►

Lucca Holding 59,69%
► Toscana Energia 40%
► Comune Capannori 0,31%
La società persegue il seguente scopo statutario (come da statuto revisionato in data 19/02/2009):
►

distribuzione del gas metano e il servizio di fornitura di altre sostanza produttrici di energia,
► progettazione, costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione,
► realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia con combustibili alternativi
nonché organizzazione e esercizio di altri servizi.
La società potrà svolgere dette attività anche in concessione.
Essa ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e/o l’esercizio di altri
servizi connessi a quelli indicati nonché l’esercizio di altri servizi locali.
La società potrà inoltre svolgere tutte le attività di natura edilizia funzionali e connesse alla
gestione dei servizi di competenza, nonché espletare l’organizzazione la gestione e l’esecuzione in
proprio e per conto terzi delle attività e dei servizi funerari e cimiteriali.
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2. Compatibilità dell’attività svolta da Gesam S.p.A. con la normativa vigente
Scopo del presente documento è esprimere le nostre considerazioni in merito alla compatibilità
dell’attività svolta da S.p.A. con la normativa vigente.
2.1.

Il servizio di distribuzione del gas

La società gestisce il servizio di distribuzione del gas combustibile canalizzato per uso domestico,
per riscaldamento, per attività artigianale, industriale e commerciale e similari ed eventuali usi
generici e civili (c.d. “servizi di fornitura di gas”).
Con atto del 23/11/95 il Comune ha affidato a Gesam S.p.A la concessione della sede in uso
esclusivo della rete di distribuzione del gas metano, sia essa in sede sotterranea che in superficie,
che aerea, dietro corresponsione di un canone annuale.
Il servizio di distribuzione del gas è invece regolato sulla base della Convenzione stipulata tra il
Comune e Gesam in data 6/12/1995 e avente durata di anni 29.
In tale atto è previsto che il Comune fissa (ovvero adegua periodicamente) la tariffa del servizio
tenendo conto della necessaria copertura dei costi anche finanziari della società, nonché di una
remunerazione del capitale investito, mentre alla società sono imposti precisi obblighi di servizio
pubblico e di sottoposizione a controlli e verifiche ispettive dell’ente locale.
Ciò premesso, occorre verificare la compatibilità di tale affidamento con la normativa di
riferimento.
Analizzando nello specifico le modalità di affidamento intervenute nel caso di specie, si deve
evidenziare che la società è stata costituita in un periodo antecedente all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 164/2000 (c.d. “Decreto Letta”), in cui erano vigenti le leggi n. 142/90 e n. 498/92.
Tali norme consentivano agli Enti locali di costituire società per azioni a capitale pubblico in misura
prevalente o minoritaria per la gestione dei servizi pubblici.
In particolare, l’art. 22 della legge 142/1990, nel testo vigente alla data di costituzione della
Gesam, prevedeva che i comuni potessero gestire i servizi pubblici anche “e) a mezzo di società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”.
Il citato articolo 22 della legge 142/1990 non imponeva la necessità di esperire una procedura
comparativa per la scelta del socio privato; un tale obbligo era invece previsto dall’art. 12 della
legge 498 del 1992, quando il socio privato doveva acquisire una quota di maggioranza; tuttavia, la
dottrina e la giurisprudenza si erano orientate nel ritenere: (i) necessario l’esperimento di una
3

procedura ad evidenza pubblica, da disciplinare in analogia con quanto previsto dalla citata legge
498/1992, per la scelta del socio privato, anche di minoranza; (ii) non necessaria una successiva
gara per l’affidamento del servizio alla società mista costituita con il socio prescelto a seguito di
procedura comparativa.
Nella fattispecie in esame, quindi sia la scelta del socio privato sia l’affidamento alla società mista
Gesam S.p.A. erano avvenuti in modo conforme al quadro normativo allora vigente.
La legittimità dell’affidamento diretto a società miste è stato messo in discussione dalla Corte di
Giustizia, prima, e dalla giurisprudenza nazionale poi, in quanto non rispettoso dei requisiti dell’in
house.
Con la sentenza Stadt Hall dell’11 gennaio 2005 la Corte di Giustizia ha ritenuto illegittimo
l’affidamento a favore di una società al cui capitale partecipi, sia pure in posizione di minoranza,
un socio privato. In questo caso, la Corte ha affermato che la presenza, accanto al socio pubblico di
maggioranza, di un partner privato rende impossibile configurare da parte del primo il controllo
analogo sulla società1. Le ragioni sostanziali addotte a sostegno di questa conclusione sono di due
tipi. La prima è che, consentendo l’affidamento diretto (in house) a favore della società mista, si
finirebbe per attribuire al socio privato di minoranza una posizione di vantaggio rispetto agli altri
operatori del settore, senza che ciò abbia trovato giustificazione nello svolgimento di un
precedente confronto concorrenziale. La seconda ragione addotta dal giudice comunitario (che
sembra delineare una bocciatura senza appello dell’in house a favore di una società mista) è che ,
la presenza del partner privato nella compagine sociale introdurrebbe un interesse di tipo
privatistico inconciliabile con il pieno dispiegamento del potere di intervento e di direzione del
socio pubblico necessario affinché si possa configurare il controllo analogo.
In ambito nazionale, il Consiglio di Stato, nel parere n. 456 del 2007 ha ritenuto di escludere, in via
generale, la riconducibilità del modello organizzativo della “società mista” a quello dell’in house
providing.2
1

Cit.punto 51 della sentenza: “In secondo luogo, l'attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata

senza far appello alla concorrenza pregiudicherebbe l'obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della
parità di trattamento degli interessati contemplato dalla direttive 92/50, in particolare nella misura in cui una procedura
siffatta offrirebbe ad un'impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.”
2 Nel predetto parere, si afferma che “Tale riconducibilità, che in principio era quantomeno dubbia (e molto si è discusso sul
punto: svariati autori, in dottrina, propendevano per la soluzione affermativa e ancora oggi vi sono discipline che
ricomprendono entrambe le situazioni: cfr. l’art. 13 del d.l. n. 223 del 2006, di cui si dirà infra, al punto 7.3), oggi può dirsi
ormai definita in senso negativo dalla giurisprudenza – non risalente ma ormai consolidata – della Corte di giustizia europea,
nelle decisioni in cui ha progressivamente definito il concetto di “controllo analogo”.
In particolare, ciò emerge dalla già menzionata sentenza della Corte 11 gennaio 2005, causa C-26/03 - Stadt Halle e RPL
Lochau: nel dare atto che, in quella controversia, la Stadt Halle si era difesa proprio sostenendo che si sarebbe trattato “di
un’«operazione di ‘in house providing’», alla quale non si applicherebbero le norme comunitarie in materia di appalti

4

Ed ancora, nella sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 1 del 2008 3 il supremo collegio ha
messo in evidenza che, in mancanza di indicazioni precise da parte della normativa, nonché della
giurisprudenza comunitaria, non sia possibile elaborare una soluzione univoca o un modello
definitivo in materia di assegnazione diretta a compagini societarie miste. Il maggiore dei rischi è
rappresentato dalla possibilità di interpretazioni praeter legem che potrebbero non trovare l’avallo
della Corte di Giustizia.
Pertanto, il legislatore è intervenuto a disciplinare la questione con l’art. 15 del D.L. 135/2009 il
quale ha introdotto all’art. 23 bis del D.L. 112/2008, un’ulteriore forma di affidamento, quella della
società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che:

pubblici”, la Corte ha invece affermato che “la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una
società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale
amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi”.
L’opzione interpretativa è confermata, tra le altre, dalla citata sentenza 6 aprile 2006, causa C-410/04 - ANAV c/ Comune di
Bari – laddove afferma che “se la società concessionaria è una società aperta, anche solo in parte, al capitale privato, tale
circostanza impedisce di considerarla una struttura di gestione «interna» di un servizio pubblico nell’ambito dell’ente
pubblico che la detiene (v. già, in senso analogo, anche la sentenza 21 luglio 2005, causa C-231/03 - Corame)” – e in quella 18
gennaio 2007, causa C-220/05 - Jean Auroux, ove si afferma che “quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Stadt Halle e
RPL Lochau, cit., con riferimento agli appalti pubblici di servizi si applica anche con riferimento agli appalti pubblici di lavori”.
In altri termini, la Corte di giustizia ha ritenuto che qualsiasi investimento di capitale privato in un’impresa obbedisca a
considerazioni proprie degli interessi privati e persegua obiettivi di natura differente rispetto a quelli dell’amministrazione
pubblica. Pertanto, in sostanza, oggi si può parlare di società in house soltanto se essa agisce come un vero e proprio organo
dell’amministrazione “dal punto di vista sostantivo”, non contaminato da alcun interesse privato.
Di tali conclusioni questo Consiglio di Stato ha già preso atto quando, con la decisione n. 1514/07 della VI Sezione, ha
affermato – con argomenti che questa Sezione condivide pienamente – che, in un caso diverso da quello ivi deciso (e definito
con la decisione n. 1513/07), “la Sezione ha ritenuto neanche configurabile l’affidamento in house in considerazione
dell’assenza di una partecipazione pubblica totalitaria all’epoca … degli affidamenti in contestazione in quel procedimento.
L’assenza della partecipazione pubblica totalitaria esclude, infatti, in radice la possibilità di configurare il requisito del
controllo analogo, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria per gli affidamenti in house.”.
Da ciò consegue – ad avviso del Collegio – l’inutilità di ricercare, allo scopo di giustificarne la compatibilità con la disciplina
europea, i (sempre più selettivi) requisiti richiesti per l’in house anche nel modello di parternariato pubblico-privato “società
mista” cui si riconduce l’oggetto del quesito in esame”.
3

La Plenaria, nel caso di specie, ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto di un servizio pubblico - trattasi di un servizio di

assistenza domiciliare - ad una società mista, composta da una pluralità di aziende sanitarie (le quali complessivamente
detengono la maggioranza del capitale sociale) e da soci privati scelti con una procedura negoziata a evidenza pubblica,
atteso che: i) da un lato, non è possibile l’affidamento diretto per il solo fatto che il socio privato sia scelto tramite procedura
a evidenza pubblica; ii) dall’altro, in presenza di una società avente un oggetto plurimo e variegato dal punto di vista
qualitativo, non si può affermare che la scelta con gara del socio, effettuata a monte della costituzione della società,
garantisca gli stessi effetti di una pubblica gara da svolgersi con riferimento al singolo servizio.
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►

la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, aventi ad oggetto sia la qualità di socio sia l'attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, e che
► al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
L’intera disciplina dell’art. 23 bis del DL 112/2008 così come novellata dall’art. 15 del D.L.
135/2009 e, successivamente completata dal regolamento di delegificazione adottato con D.P.R.
168/2010, è stata abrogata dal referendum, come disposto dall’art. 1 del D.P.R. 18-7-2011 n. 113.
Per colmare il vuoto normativo è intervenuto l’articolo 4 del D.L. 138/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 148 del 2011, prevedendo una nuova disciplina generale dei servizi
pubblici locali.
Come ormai noto, anche l’art. 4 del D.L. n. 138/2011 e la successiva normativa introdotta nel 2012
sono stati travolti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012.
A seguito di tale sentenza, alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali si applicano i
principi comunitari che prevedono il ricorso ad una selle seguenti forme gestionali:
►
►
►
►
►

gestione concorrenziale;
gestione in esclusiva a società private scelte a seguito dell’espletamento di procedure ad
evidenza pubblica;
gestione diretta o tramite azienda pubblica;
società con capitale interamente pubblico purché ricorrano le condizioni richieste
dall’ordinamento comunitario;
società miste pubblico-private individuate a seguito di gara “a doppio oggetto” avente al
contempo ad oggetto l’affidamento del servizio e la selezione del socio privato.

Con riferimento a tale ultima modalità, si precisa che la conformità allo schema delineato dai
principi comunitari impone l’affidamento al socio privato non di un qualunque compito operativo
bensì di ogni attività necessaria all’esecuzione dell’appalto e del servizio che sia suscettibile di
rendere un’utilità economica, da predeterminarsi nel bando di gara4. Il socio privato deve essere
un vero e proprio socio d’opera, diverso dalla figura del socio finanziatore, al quale devono essere
attribuiti compiti operativi relativi alla gestione del servizio e, a tal fine, deve essere dotato di
adeguati requisiti tecnico-finanziari e strutturali e di adeguate competenza gestionali.
In relazione al quantum di quote spettanti al socio privato, a fronte dell’abrogazione dell’art. 4 del
D.L. n. 138/2011, non è più previsto un limite minimo per la quota di partecipazione privata.
Alla luce del quadro normativo relativo alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, quindi,
va evidenziato che il modulo dell’affidamento diretto a società miste il cui socio privato non sia
4

In tal senso, Consiglio di Stato, Sev. V, 20 aprile 2012, n. 2348.
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stato scelto con una gara “a doppio oggetto”, caratterizzata dall’affidamento al socio privato di
specifici e delineati compiti operativi o segmenti del servizio, non è più consentito. E nel caso di
specie, sulla base della documentazione esaminata, non sembra che la gara per la scelta del socio
privato sia conforme all’assetto previsto per la gara “a doppio oggetto”.
Infatti nella documentazione di gara:
►

non sono stati previsti criteri di valutazione qualitativa ma solo quelli relativi al valore delle
quote societarie;
► non sono stati indicati i compiti riservati alla socio privato né è stato richiesto allo stesso
un’offerta tecnico-economica relativa alla gestione di tali compiti;
► non sono stati fissati criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione del
servizio.
A ciò si aggiunga che il settore della distribuzione del gas, già a partire dall’emanazione dell’art. 23
bis del D.Lgs. n. 112/2008 è stato escluso dall’ambito di applicazione della normativa “generale”
dettata per i servizi pubblici locali.
Tale settore, infatti, è disciplinato dal DLgs n. 164/2000 (c.d. Decreto Letta), introdotto in
recepimento della direttiva comunitaria 98/30/CE.
Tale direttiva prevede l'apertura totale alla concorrenza dei mercati nazionali del gas e
contribuisce realizzare un vero mercato interno del gas nell'Unione europea (UE)5. Questa enuncia
il diritto di accesso non discriminatorio da parte di terzi alle reti di trasporto e di distribuzione,
nonché agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL).
In attuazione della disposizione comunitaria, pertanto, il decreto n. 164/2000 prevede (in una
visione concorrenziale) come forma di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale
un’unica modalità di erogazione del servizio costituita dalla gara ad evidenza pubblica per la
selezione del gestore.
L’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 al comma 1 stabilisce espressamente che: “1. L'attività di
distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente
mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche
in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo
sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi
contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
5

Così come si evince chiaramente dal testo del 3 ° considerando della Direttiva: “considerando che l'instaurazione di un mercato

del gas naturale concorrenziale è un importante elemento del completamento del mercato interno dell'energia”).
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La disciplina dispone comunque un periodo transitorio per l’avvio delle gare nel settore della
distribuzione del gas naturale, per consentire di adeguare gli affidamenti in essere alla normativa
vigente.
In merito, dato il susseguirsi di norme, si ritiene utile ricostruire i seguenti passaggi fondamentali:
►

il periodo transitorio era stato inizialmente fissato dall'art. 15 comma 7 del DLgs n.
164/2000 in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 e quindi al 31 dicembre 2005. Il
suddetto periodo poteva tuttavia essere incrementato al verificarsi di determinate
condizioni di crescita sul mercato dei soggetti gestori che dovevano realizzarsi entro il 31
dicembre 2004. L'incremento, essendo consentita la sommatoria delle condizioni, poteva
andare da uno a cinque anni. La disposizione che consentiva la sommatoria è stata poi
abrogata dall'art. 1, comma 69 della legge n. 239/2004.
Le disposizioni valevano peraltro per i soli affidamenti e concessioni effettuati senza
gara, mentre quelli attribuiti con gara venivano mantenuti per la durata in essi stabilita e
comunque per un periodo non superiore a 12 anni a partire dal 31 dicembre 2000.
► nell'approssimarsi della scadenza del periodo transitorio, è intervenuto il D.L. n. 273/2005
(convertito con legge n. 51/2006) il quale, con l’art. 23, commi 1, 2 e 3 ha prorogato al 31
dicembre 2007 la scadenza del periodo transitorio, stabilendo un automatico
prolungamento della scadenza al 31 dicembre 2009 al verificarsi di almeno una delle
condizioni indicate al comma 7 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000.
I termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 potevano poi essere prorogati di un
anno (con conseguente scadenza al 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2010) con atto
dell'ente locale affidante o concedente per comprovate ragioni di pubblico interesse.
► i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 sono stati ulteriormente prorogati
di due anni con l'art. 46 bis, comma. 3 del D.L n. 159/2007 convertito dalla legge n.
222/2007. La disposizione è stata però integralmente sostituita dall'art. 2, comma 175 della
legge n. 244/2007. L'attuale art. 46 bis, sopra citato, nella formulazione successiva alle
modifiche della legge n. 244/2007, stabilisce che: a) le gare per l'affidamento del servizio
devono essere bandite per bacini di utenza entro due dall’individuazione del relativo
ambito territoriale che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto;
► Successivamente, il comma 1 dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, così come modificato
dall’art.15 del DL n. 135/2009, ha stabilito che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma
2 del citato articolo 46-bis devono essere determinati, entro il 31 dicembre 2012; di
conseguenza, la scadenza degli affidamenti delle concessioni effettuate senza gara (per
quelli effettuati con gara anche se bandita successivamente all'entrata in vigore del DLgs.
n. 164/2000 , resta ferma la scadenza "naturale”) deve essere determinata con riferimento
al citato provvedimento ministeriale di individuazione degli ambiti territoriali minimi. Dalla
data di emanazione di tale provvedimento è previsto il decorso di due anni entro i quali
bandire la gara;
8

►

l’individuazione degli ambiti territoriali minimi è stata effettuata dal DM 19 gennaio 2011,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2011. Il decreto è entrato in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione ossia il 1 aprile 2011; quindi, ai sensi dell'art. 46 bis del D.L. n.
159/2007, i due anni per l’indizione della gara di ambito decorrono dal 1 aprile 2011 con
scadenza il 1 aprile 2013;
► va segnalato che il successivo D.M. novembre 2011 n.226 (Regolamento Criteri) ha
individuato specifiche tempistiche entro le quali gli enti locali devono espletare le attività
propedeutiche alle gare d’ambito (selezione stazione appaltante ed emissione bando di
gara);
► solo per completezza, si segnala che alcune tempistiche previste dal citato D.M. n.
226/2011 sono state da ultimo “ritoccate” dal Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (meglio conosciuto come il” c.d. Decreto
del Fare”) il quale ha previsto che le date limite dei primi due scaglioni di gare previste
dall'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226 (relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento
dello stesso Allegato 1), che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di
ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi. In qualsiasi caso il termine per l’intervento
della Regione in assenza della nomina della stazione appaltante non potrà essere
precedente al 1 gennaio 2014. Decorsi i 4 mesi dalle scadenze di cui sopra, se la Regione
non ha nominato un commissario ad acta sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a
nominarlo;
► per quanto concerne l’ambito territoriale in cui ricade il Comune di Lucca, l’Allegato 1 del
citato D.M. n. 226/2011 ha previsto che entro 18 mesi dall’entrata in vigore del predetto
decreto (e, quindi, approssimativamente, entro agosto 2013) deve essere individuata la
stazione appaltante e nei successivi 15 mesi (e, quindi, approssimativamente, entro
novembre 2014) deve essere pubblicato il bando di gara.
Alla luce di tali disposizioni, si deve evidenziare che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.
163/2006, l’affidamento del servizio di distribuzione del gas a Gesam è diventato non conforme ai
moduli gestori ammessi dalla normativa vigente (e, segnatamente dal medesimo D.Lgs. n.
164/2000) e avrebbe dovuto essere adeguato alla scadenza del termine del periodo transitorio
previsto dalla norma.
Peraltro, anche qualora fosse stato possibile ritenere tale affidamento conforme ai modelli previsti
dal citato Decreto legislativo, tale affidamento avrebbe potuto proseguire solo fino al 31.12.2012,
atteso che il comma 9 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000 prevede che “Gli affidamenti e le
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la
durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo
non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000”.
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Ne consegue che il Comune di Lucca è obbligato ad affidare il servizio in conformità alle previsioni
del D.lgs. n. 164/2000 nei termini previsti dal combinato disposto dell’art. 46 bis del D.L. n.
159/2007 e del DM 226/2011.
Ai sensi dell’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000 (come modificato dal comma 1 dell'art. 37,
D.L. 22 giugno 2012, n. 83) alle gare d’ambito, possono partecipare anche società a partecipazione
pubblica purché non siano titolari, in Italia o all’estero, di affidamenti diretti o comunque assentiti
senza il rispetto di procedure ad evidenza pubblica; l’esclusione dalla partecipazione alle gare non
opera per le società quotate nei mercati regolamentari e per le società da queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., nonché per le società il cui socio sia
stato selezione con la c.d. “gara a doppio oggetto”, ovvero per le società miste (pubblico-privato),
costituite con selezione del socio con le medesime modalità.
L’art. 37 del D.L. n. 83/2012 ha poi precisato che le società titolari di affidamenti diretti, tuttavia,
possono partecipare alle prime gare d’ambito successive al periodo transitorio, su tutto il territorio
nazionale e senza limitazioni.
Sulla base della norma esaminata, la società Gesam, quindi potrà partecipare alle prime gare di
ambito che verranno indette.
Solo per completezza si precisa che, poiché l’attuale gestione del servizio di distribuzione del gas
da parte di Gesam non può considerarsi “a norma” e può essere “giustificato” solo in vista della
prossima gara d’ambito, qualora tale gara non fosse indetta in tempi brevi, al fine di riportare
l’affidamento nell’alveo della normativa di settore, il Comune dovrebbe comunque revocare il
servizio affidato a Gesam.
2.2.

Il servizio di gestione cimiteriale

Gesam gestisce in affidamento diretto anche i servizi cimiteriali.
La società ha infatti stipulato in data 24/05/2002 un contratto di servizio con il Comune di Lucca
relativo all'organizzazione e gestione dei predetti servizi tra cui rientrano le seguenti attività:
►
►
►
►
►
►

manutenzione ordinaria;
esecuzione delle operazioni cimiteriali;
pulizia, gestione dell'illuminazione votiva;
messa a norma degli impianti elettrici;
manutenzione straordinaria dei cimiteri;
gestione amministrativa e contabile.

Al riguardo occorre premettere che la gestione dei servizi cimiteriali rientra nel novero della
gestione dei servizi pubblici.
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In particolare, l’AGCM in una serie di pronunce rese, ai sensi dell’art. 23 bis comma 3 del D.L. n.
112/2008 ha in più circostanze qualificato tali attività come attività di servizio pubblico locale.
In tal senso, si vedano i pareri: AS667; AS666; AS648; AS638; AS607; AS559; AS525; AS515; AS514;
AS504).
Chiarita quindi la natura del servizio affidato a Gesam, occorre quindi verificare se l’affidamento
del servizio pubblico di gestione cimiteriale sia conforme al quadro normativo vigente.
2.3.

Ricostruzione normativa in materia di affidamento dei SPL a società miste

A tal fine, si rende necessario ricostruire brevemente il quadro normativo in materia di

affidamento dei SPL a società miste.
Le società miste sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 22 della Legge n. 142/90
Il citato articolo, nel testo vigente alla data di costituzione della Gesam, prevedeva che i comuni
potessero gestire i servizi pubblici anche “e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di più soggetti pubblici o privati”.
La predetta disposizione non imponeva la necessità di esperire una procedura comparativa per la
scelta del socio privato; un tale obbligo era invece previsto dall’art. 12 della legge 498 del 1992,
quando il socio privato doveva acquisire una quota di maggioranza; tuttavia, la dottrina e la
giurisprudenza si erano orientate nel ritenere necessario l’esperimento di una procedura ad
evidenza pubblica, da disciplinare in analogia con quanto previsto dalla citata legge 498/1992, per
la scelta del socio privato, anche di minoranza.
La necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato è stata
affermata già dal Consiglio di Stato, sez. V del 19 febbraio 1998, n. 192 e del 6 aprile 1998 n. 4356.
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Nel caso in esame il Comune di Ventimiglia aveva costituito una società per azioni a capitale pubblico maggioritario per la
gestione del ciclo integrato delle acque scegliendo quale partner privato di minoranza, senza alcuna procedura di gara, l’A.M.G.A.
S.p.A.. L’assenza di gara è stata considerata illegittima da parte dei giudici di palazzo Spada. Nella pronuncia si legge, più in
particolare, che il socio privato è chiamato ad effettuare una molteplicità di compiti di gestione e proprio per questo motivo la sua
individuazione non può essere affidata a profili di mero carattere fiduciario, a meno di incorrere nell’elusione dei fondamentali
principi di buon andamento e trasparenza. Tale impostazione ha superato il vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione che, con la
pronuncia n. 754/1999, hanno rigettato un ricorso volto all’annullamento della citata decisione del Consiglio di Stato n. 192/1998
per presunto difetto di giurisdizione. La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che l’affidamento del servizio ad una società
mista è alternativo rispetto al sistema della concessione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 267 del T.U.E.L.. Tuttavia, posto la
necessità che l’ente associ a sé un imprenditore dotato delle necessarie capacità gestionali e che la società mista presenta caratteri
comuni alla concessione, quali l’esistenza di una convenzione con l’ente locale (il quale non abbandona la titolarità del servizio),
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Quanto alla necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio alla società mista, facendo leva sulla vigenza della legge del 1992 sopra esaminata, la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 4991 del 1995 aveva avuto modo di affermare che la società
mista “non necessita di concessione per la gestione del pubblico servizio locale, non è soggetta ad
alcun potere pubblicistico dell'amministrazione che l'ha costituita( ..)”, di fatto legittimando
l’affidamento diretto del servizio.
La norma contenuta nell’art. 22 della Legge 142/1990 è poi confluita nell’art. 113 del TU degli Enti
locali, approvato con DL.gs n. 267/2000.
Successivamente, l’art. 35 della legge n. 488/2001 (entrato in vigore a gennaio 2002) ha
riformulato l’art. 113 del TUEL, introducendo una netta distinzione tra servizi aventi rilevanza
industriale e quelli invece che ne sono privi.
Tale articolo, ha previsto al comma 5 che “l’erogazione del servizio, da svolgere in regime di
concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a
società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza
pubblica”.
Adeguandosi ai principi comunitari esplicati nella circolare della Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per le politiche comunitarie, 10 marzo 2002, (pubblicata nella G.U. n. 102 del 3
maggio 2002) secondo cui l’affidamento della gestione di un servizio pubblico, pur se non regolato
dalle direttive in tema di appalti, soggiace a principi di concorrenza e di confronto competitivo
ricavabili direttamente dal Trattato, la norma ha affermato dunque l’obbligatorietà della gara con
procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del gestore dei servizi aventi rilevanza
industriale, superando così il sistema dell’affidamento diretto a società miste.
Occorre quindi segnalare che alla data di stipula del contratto di affidamento del servizio
cimiteriale (24/05/2002) era già in vigore la norma sopra esaminata che richiedeva l’espletamento
di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, e che quindi la
modalità di affidamento adoperata dal Comune non era in linea con il quadro normativo allora
vigente.
Va, tuttavia, rilevato che il citato art. 35 della legge 488/2001 è stato ben presto riscritto dall’art.
14 del D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/1993 che ha sostituito la distinzione tra servizi
industriali e non quella tra servizi di rilevanza economica e servizi di rilevanza non economica.

allora anche in questo caso bisogna applicare le regole dell’evidenza pubblica che hanno assunto la funzione di garantire il rispetto
dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità.
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In relazione ai primi, è posta quale regola generale l’obbligo di indire e gestire procedure ad
evidenza pubblica per la selezione delle società di capitali cui affidare il servizio. A tale regola,
tuttavia, fa eccezione il disposto della lett. b) e della lettera c).
La gara, infatti, non è richiesta, consentendo così l’affidamento diretto, quando si tratta di “società
a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle
autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari reciproche”(lett. b), ovvero di “società a
capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano”.
Quindi, a partire dal 2003, è stata reintrodotta la figura delle “società miste” quale modalità per lo
svolgimento dei servizi pubblici locali anche a rilevanza economica accanto alla figura della società
“in house”.
Tuttavia, la giurisprudenza interna e comunitaria hanno cominciato ad interrogarsi sulla
compatibilità con il diritto comunitario dell’affidamento senza gara di un certo servizio ad una
società mista per il solo fatto che il socio privato della stessa sia stato scelto con un procedimento
di evidenza pubblica.
L’art. 113, nella versione del 2003, è stato quindi sottoposto ad una attenta valutazione in quanto
sembrava porsi in contrasto con gli orientamenti di diritto comunitario che consentivano
l’affidamento diretto di un servizio a una società soltanto quando questa fosse in regola con i
presupposti dell’in house, vale a dire fosse presente il requisito del controllo analogo.
A tale riguardo, con la sentenza Standt Halle dell’11 gennaio 2005, causa C-26/03, la Corte di
Giustizia Europea ha escluso la possibilità dell’affidamento diretto nel caso di presenza di soggetti
privati all’interno della compagine societaria affidataria; si è giunti addirittura ad affermare che il
requisito del “controllo analogo” verrebbe meno anche per la sola presenza nello statuto della
mera possibilità dell’ingresso di soci privati7.
Alla luce di tale sentenza, nella giurisprudenza nazionale si è formato un acceso dibattito intorno al
contenuto precettivo dell’art. 113 del T.U.E.L., allorché in esso si prevede semplicemente che
debba essere indetta la gara per la scelta del partner privato di società mista, ma non anche per
l’affidamento del servizio. Una parte degli interpreti, preso atto in particolare della giurisprudenza
del caso Stadt Halle scorgeva un’ insopprimibile difformità tra l’insegnamento di tale pronuncia
(che costituisce a pieno titolo fonte del diritto dell’Unione) e la lettera dell’articolo in esame.
7

Si segnala tuttavia una pronuncia della CGCE del 17 luglio 2008 (C-371/05) nella quale i giudici hanno attenuato per la prima volta
il principio della totalitarietà pubblica affermando che la mera possibilità dell’ingresso di soci privati non esclude l’esistenza del
controllo analogo.
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A tal proposito, viene in rilievo una prima importante pronuncia del C.g.a. 27 ottobre 2006, n. 589,
secondo la quale è necessario concludere per la illegittimità comunitaria e per la doverosa
disapplicazione dell’art. 113, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.
A questo primo orientamento se ne è poi andato contrapponendo un altro, inaugurato da un
parere della seconda Sezione del Consiglio di Stato (18 aprile 2007, n. 456) e ripreso dalla
pronuncia della quinta Sezione, 23 ottobre 2007, n. 5587. Quest’ultima ha poi rimesso il vaglio
della questione all’Adunanza Plenaria, al fine di verificare la compatibilità comunitaria di una
partecipazione societaria priva di carattere operativo.
L’Adunanza Plenaria si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2008, n. 18, ma non ha sciolto in
modo definitivo i nodi problematici in riferimento alle caratteristiche del socio privato.
In tale contesto, pertanto, il legislatore è intervenuto dapprima con l’emanazione dell’art. 23 bis
del DL 25 giugno 2008 n. 112, nonché con la successiva modifica di questa disposizione operata
con l’art. 15 del D.L. 135/2009 il quale ha introdotto all’art. 23 bis del D.L. 112/2008, un’ulteriore
forma di affidamento, quella della società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione
che:
►

la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, aventi ad oggetto sia la qualità di socio sia l'attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, e che
► al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
L’intera disciplina dell’art. 23 bis del DL 112/2008 così come novellata dall’art. 15 del D.L.
135/2009 e, successivamente completata dal regolamento di delegificazione adottato con D.P.R.
168/2010, è stata abrogata dal referendum, come disposto dall’art. 1 del D.P.R. 18-7-2011 n. 113.
Per colmare il vuoto normativo è intervenuto l’articolo 4 del D.L. 138/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 148 del 2011, prevedendo una nuova disciplina generale dei servizi
pubblici locali.
Come ormai noto, anche l’art. 4 del D.L. n. 138/2011 e la successiva normativa introdotta nel 2012
sono stati travolti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012.
Con riferimento alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali che, come il caso di specie,
non sono oggetto di specifica normativa di settore, si evidenzia che a seguito dell’intervento della
Corte Costituzionale, il quadro normativo rimane costituito dall’art. 34 del D.L. n. 179/2012
convertito dalla legge 221/2012, (commi da 20 a 25) e dall’ art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito
8

Il supremo collegio ha messo in evidenza che, in mancanza di indicazioni precise da parte della normativa, nonché della
giurisprudenza comunitaria, non sia possibile elaborare una soluzione univoca o un modello definitivo in materia di assegnazione
diretta a compagini societarie miste. Il maggiore dei rischi è rappresentato dalla possibilità di interpretazioni praeter legem che
potrebbero non trovare l’avallo della Corte di Giustizia.
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dalla legge 213/2012, nonché dalle norme che non sono state interessate dalla declaratoria di
incostituzionalità (art. 3 bis del D.L. 138/2011 e art. 18 del D.L. n. 112/2008).
L’articolo 34 del D.L. n. 179/2012, conformandosi agli esiti delle consultazioni popolari e a quanto
affermato dalla Corte Costituzionale, stabilisce che “al fine di assicurare il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e
che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando
le compensazioni economiche se previste”.
Tale disposizione conferma che gli affidamenti possibili sono quelli previsti dalla disciplina europea
vale a dire:
►
►
►
►
►

gestione concorrenziale;
gestione in esclusiva a società private scelte a seguito dell’espletamento di procedure ad
evidenza pubblica;
gestione diretta o tramite azienda pubblica;
società con capitale interamente pubblico purché ricorrano le condizioni richieste
dall’ordinamento comunitario;
società miste pubblico-private individuate a seguito di gara “a doppio oggetto” avente al
contempo ad oggetto l’affidamento del servizio e la selezione del socio privato.

La stessa norma, prevede poi al comma 21, un periodo transitorio di adeguamento prevedendo
che “Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai
requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre
2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui
non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza
dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la
cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”
Alla luce del quadro normativo sopra esposto, l’affidamento del servizio della gestione cimiteriale
affidato a Gesam in via diretta con atto del 24/05/2002 non era conforme al quadro normativo
allora vigente, posto che nella data di riferimento era già in vigore l’art. 35 della legge n. 488/2001
che richiedeva l’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio, anche se va evidenziato che il divieto di affidamento diretto a società mista ancorchè con
socio scelto con gara, introdotto dal predetto art. 35 della legge 488/2001 è stato repentinamente
eliminato dall’art. 14 della Legge 326/2003.
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A ciò si aggiunga che anche la citata normativa (art. 14 della Legge 326/2003) che ha reintrodotto
“temporaneamente” la possibilità dell’affidamento diretto alle società miste, ha subito nel tempo
una profonda evoluzione, fino ad arrivare alla statuizione legislativa (con l’emanazione dell’art. 23
bis del DL 25 giugno 2008 n. 112, nonché con la successiva modifica di questa disposizione operata
con l’art. 15 del D.L. 135/2009) della legittimità di un affidamento ad una spa mista soltanto
tramite l’esperimento di una gara a doppio oggetto.
Pertanto, con riferimento al quadro normativo attuale, è chiaro che da un lato Gesam non può
essere qualificata come una società in house del Comune e di conseguenza non può ricevere
ulteriori affidamenti diretti da parte di quest’ultimo, e, dall’altro, sulla base di quanto previsto
dall’art. 34, comma 21 del DL n. 179/2012, anche l’affidamento in essere deve essere adeguato
alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2013.
2.4.

Servizi di consulenza prestati a favore di società del gruppo

La società presta, in via marginale, servizi di consulenza in svariate materie a diverse società
appartenenti al Gruppo Gesam.
In particolare, con la stipula dei predetti contratti di servizio, Gesam si è impegnata a fornire, a
fronte di un corrispettivo contrattuale determinato, assistenza in via continuativa, nelle seguenti
aree:
►
►
►
►
►
►
►

finanza;
amministrazione fiscale
affari legali;
risorse umane;
comunicazione e relazioni istituzionali,
immobiliare e servizi generali ,
acquisti e magazzino.

L’espletamento di attività di consulenza non sarebbe in sé precluso a Gesam S.p.A.
La società, infatti, svolge servizi pubblici locali e non è tenuta al rispetto dell’obbligo di esclusività
dell'oggetto sociale, a differenza di quanto previsto per le società partecipate che svolgono attività
strumentali, in base all’art. 13 del DL 223/2006.
Come noto, quest’ultima disposizione stabilisce determinati vincoli alle società strumentali. In
particolare, il primo comma dell’art. 13 del Decreto Legge n. 223/2006 prevede, al comma 1, che
le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali per la produzione di servizi “strumentali” all’attività di tali enti, devono
operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere
prestazioni (lavori, servizi e forniture) a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento
diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti (si veda, a tal proposito,
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Consiglio di Stato, sentenza 7 luglio 2009, n. 4346). Inoltre l’art. 13, al secondo comma, introduce
in principio della esclusività dell’oggetto sociale, vietando alle società c.d. “strumentali” la
possibilità di affiancare attività ulteriori rispetto a quelle funzionalmente svolte nell’interesse
dell’ente pubblico partecipante.
La disposizione riveste carattere eccezionale ed esclude espressamente dal proprio ambito di
applicazione le società a capitale interamente pubblico o misto che hanno per oggetto la gestione
dei servizi pubblici locali.
Sulla non applicabilità della disposizione in commento alle società miste che svolgono servizi
pubblici locali, si è espressa la giurisprudenza amministrativa.
Estremamente chiara, in merito, è la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2011 n. 77 la
quale afferma che: “Le società miste che svolgono servizi pubblici locali non devono
necessariamente avere un oggetto sociale esclusivo e limitato soltanto allo svolgimento di detti
servizi. Ciò perché tali società, in quanto soggetti giuridici di diritto privato, devono comunque
operare sul mercato nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e possono conseguire
l’aggiudicazione di detti servizi pubblici locali solo nel rispetto delle ulteriori regole previste per i
contratti pubblici (in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, n. 4346/2009)”.
La ratio di tale impostazione giurisprudenziale è da rinvenire nella circostanza che le società miste
per la gestione di servizi pubblici locali sono un soggetto imprenditoriale di diritto privato,
operante sul mercato in regime di concorrenza, cosicché la totale diversità delle attività svolte
dalle predette società esclude che esse debbano avere un oggetto sociale esclusivo. Se questo
infatti appare giustificato per le società “strumentali”, non altrettanto avviene per le società miste
che presentano differenti caratteristiche giuridiche e un diverso modello organizzativo rispetto a
quelle strumentali, che non consente eventuali alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato.
Le società miste quindi oltre ai servizi pubblici, possono svolgere altre attività imprenditoriali, sia
pure con limitazioni volte a non snaturarne il ruolo istituzionale.
Alla luce di quanto sopra, l’esercizio da parte di Gesam di ulteriori attività (nello specifico i servizi
di consulenza) oltre alla gestione dei servizi pubblici locali (distribuzione del gas e servizi
cimiteriali) in linea di principio non pone problemi di incompatibilità con il quadro normativo
vigente.
Il profilo problematico, semmai, si potrebbe porre per le società che affidano a Gesam le attività di
consulenza se e nei limiti in cui queste fossero soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 che
impone il rispetto di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti di servizi, tra i
quali rientrano quelli svolti da Gesam. Ed infatti, come chiarito dalla sentenza della Consiglio di
Stato, n. 77 del 2011, sopra citata, le società miste non soggiacciono ai limiti previsti per le società
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strumentali perché operano sul mercato come imprenditori privati; ma proprio in ragione di tale
configurazione le stesse possono conseguire l’aggiudicazione di appalti solo nel rispetto delle
regole della concorrenza.
3. Conclusioni
Sulla base di tutte le considerazioni sopra esaminate si evidenzia che la società Gesam presenta
delle criticità in relazione agli affidamenti di servizi attualmente in essere:
a) Servizio di distribuzione del gas naturale;
b) Servizi cimiteriali.
In particolare, con riferimento alla criticità sub a) (“servizio di distribuzione del gas naturale”) si
rende necessario sottolineare che:
►

►

►

►

►

la società non può essere inquadrata nell’ambito delle società miste che, in base all’attuale
quadro normativo vigente, potrebbero divenire affidatarie dirette di servizi pubblici locali,
in quanto il socio privato è stato selezionato con una procedura di gara che non presenta i
requisiti richiesti per poterla considerare rispondente allo schema della gara “a doppio
oggetto”;
il modulo gestorio della società mista con socio “a doppio oggetto” comunque non rientra
tra quelli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi di distribuzione del
gas; infatti il D.Lgs. n. 164/2000 ha previsto quale unica modalità di gestione di tale servizio
quella della concessione a terzi selezionati in base ad una procedura ad evidenza pubblica;
peraltro, anche qualora fosse conforme al quadro normativo vigente, l’affidamento a
Gesam sarebbe dovuto scadere il 31.12.2012, in base a quanto previsto dal comma 9
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000;
la prosecuzione da parte di Gesam della gestione del servizio di distribuzione del gas può
essere giustificata solo in ragione del fatto che deve essere indetta la gara d’ambito alla
quale Gesam potrà partecipare;
nel caso in cui tale gara d’ambito non dovesse essere espletata in tempi ragionevoli, il
Comune di Lucca dovrebbe assumere determinazioni atte alla revoca del servizio alla
società.

Avendo riguardo alla criticità sub b) (“servizi cimiteriali”) si rileva che l’affidamento diretto di tali
servizi a Gesam non è inquadrabile in nessuno dei moduli gestori previsti per i servizi pubblici, in
quanto:
►

l’affidamento del servizio della gestione cimiteriale con atto del 24/05/2002 non era
conforme al quadro normativo allora vigente, posto che nella data di riferimento era già in
vigore l’art. 35 della legge n. 488/2001 che richiedeva l’espletamento di una procedura di
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.
18

►

Gesam non rientra nell’ambito dei partenariati pubblico-privato previsti dalla normativa
comunitaria perché non può essere qualificata come società mista con socio privato
selezionato con gara “a doppio oggetto”;
► Gesam non presenta le caratteristiche richieste per l’affidamento in house dei servizi
pubblici locali, perché il suo capitale non appartiene esclusivamente a soci pubblici;
► il periodo transitorio di adeguamento delle gestioni non conformi, previsto dal comma 21
dell’art. 34 del DL n. 179/2012 è prossimo alla scadenza (31 dicembre 2013), con la
conseguente cessazione dell’affidamento.

Quanto infine, all’erogazione di servizi di consulenza da parte di Gesam alle società del gruppo, si
rileva che tale attività in linea di principio non comporta particolari criticità alla luce delle
disposizioni normative vigenti.
Essendo infatti Gesam una società mista che svolge attività di servizio pubblico locale, per questa
non si pone la problematica relativa all’esclusività dell’oggetto sociale, imposta dall’art. 13 del DL
n. 223/2006 alle sole società strumentali.
Tuttavia, tali affidamenti potrebbero non essere conformi al quadro normativo attuale qualora le
società “committenti” fossero qualificabili come “soggetti aggiudicatori” e, quindi, fossero tenute
all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D. Lgs. n. 16372006.

19

ALLEGATO 7

Check list a supporto delle ulteriori attività
valutative

128

Checklist a supporto della valutazione
della compatibilità delle modalità di
affidamento dei servizi svolti dalle
Società partecipate dal Comune in base
alla natura delle attività svolte

Dicembre 2013

Checklist Lucca Holding

Indice

1. Identificazione per Natura dell'attività principale o secondaria svolta dalla
società ................................................................................................................... 2
2.Verifica delle modalità di affidamento per i servizi pubblici locali a rilevanza
economica (e servizi di interesse generale .............................................................. 3
2.1.Verifica delle modalità di esecuzione dell' affidamento per appalti e concessioni a terzi ......... 3
2.2. Verifica delle modalità di esecuzione dell' affidamento per partenariato pubblico-privato
istituzionalizzato ................................................................................................................................ 4
2.3. Verifica delle modalità di esecuzione dell' affidamento per affidamento diretto a società in
house ................................................................................................................................................. 4

3. Verifica delle modalità di affidamento per i servizi strumentali a società
partecipate da Enti locali ....................................................................................... 5
4) Verifica del rispetto degli ulteriori obblighi normativi cui sono sottoposte le
società che svolgono servizi strumentali ................................................................ 5

1

Checklist Lucca Holding

1. Identificazione per Natura dell'attività principale o secondaria svolta
dalla società
Sezione

Domanda

La società partecipata svolge come attività
principale una attività qualificabile come
servizio pubblico locale (anche "SPL")(1)?

La società partecipata svolge come attività
principale una attività qualificabile come
Servizi di Interesse Generale (anche
"SIG")(2)?

Natura Attività

La società partecipata svolge come attività
principale una attività qualificabile come
Servizio Strumentale (anche "SS")(3)?
La società partecipata svolge come attività
principale una attività non qualificabile come
servizio pubblico locale (o di interesse
generale) o servizio strumentale e che
presenta un carattere di mera attività
commerciale ?
La società partecipata che ha come attività
principale una attività qualificabile come SS,
svolge come attività secondaria una attività
che presenta un carattere di mera attività
commerciale ?

Nella società partecipata sussiste
commistione fra attività di servizio pubblico
locale e attività strumentali, in violazione
dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006?
Tale articolo impone alle società strumentali
di avere un oggetto sociale esclusivo

Risposta

Note

Si/No

La natura di tale attività non presenta criticità per il
Comune.
Occorre effettuare la "verifica delle modalità di affidamento
per i servizi pubblici locali a rilevanza economica (e servizi di
interesse generale)" prevista al Cap 2.

Si/No

La natura di tale attività non presenta criticità per il
Comune.
Occorre effettuare la "verifica delle modalità di affidamento
per i servizi pubblici locali a rilevanza economica (e servizi di
interesse generale)" prevista al Cap 2.

Si/No

Si/No

Si/No

Si/No

La natura di tale attività non presenta criticità per il
Comune.
Occorre effettuare la "verifica delle modalità di affidamento
per i servizi strumentali a società partecipate da Enti locali"
prevista al Cap 3.
Tale attività è vietata ai sensi dell’art. 3, comma 27 della
Legge n.244/2007 a prescindere dalle modalità di
affidamento.
Obbligo di dismettere/cedere la società in quanto l’attività
svolta in via principale è di natura prettamente
commerciale.
Tale attività è vietata ai sensi dell’art. 3, comma 27 della
Legge n.244/2007 a prescindere dalle modalità di
affidamento.
Obbligo di dismettere/cedere l’attività specifica di natura
imprenditoriale
Tale commistione è incompatibile con l’art. 13 del DL n.
223/06.
Obbligo di:
- reinternalizzazione dei servizi strumentali, ovvero
- creazione di distinti organismi societari per la gestione in
modo separato delle attività strumentali e dei servizi
pubblici locali (tenendo in questo caso in considerazione i
limiti previsti dall’ordinamento per le società che svolgono
attività strumentali)

¹ Secondo AGCM un’attività è qualificabile come “servizio pubblico locale” se:
I. l’attività in cui si realizza è diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività
II. il rischio di gestione è a carico del gestore del servizio
III. la remunerazione del servizio è a carico degli utenti dello stesso.
Secondo la Giurisprudenza Amministrativa i servizi pubblici locali sono quelli che sono finalizzati a dare direttamente al singolo o alla collettività
un’utilità
²Il Libro verde della Commissione Europea definisce i servizi di interesse generale “sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità
pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico”.
ᵌSecondo AGCM un’attività è qualificabile come “servizio strumentale” se:
I. il servizio è volto a soddisfare esigenze dell’amministrazione e non è direttamente fruibile dai cittadini
II. il rischio di gestione è assunto dall’amministrazione affidante
III. la remunerazione del servizio è a carico dell’amministrazione nell’ambito del rapporto bilaterale con l’appaltatore.
Secondo la Giurisprudenza Amministrativa i servizi strumentali sono quelli che sono finalizzati a far sì che un’amministrazione direttamente o
indirettamente, possa poi provvedere ad erogare una determinata attività
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