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Il Revisore degli Enti Locali:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• TESTO UNICO EE. LL. (D. Lgs. n. 267/2000)

• composizione, durata, cause cessazione, incompatibilità e 
ineleggibilità, limiti all’affidamento degli incarichi

• funzionamento

• funzioni

• STATUTO DELL'ENTE

• REGOLAMENTO DI CONTABlLITA' DELL'ENTE

• responsabilità

• compensi 
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Articolo 234 
Organo di revisione economico-finanziario

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto 
limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del 

collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e 

nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore 
eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della 
comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al 
comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato 
l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina. 

Il Revisore degli Enti Locali:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Articolo 235 
Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della 
delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili  per 
una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo 
revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina 
dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 
comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della 
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 
1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento 

dell'ente.

Il Revisore degli Enti Locali:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Articolo 236
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente 
locale. 
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti 
degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente 
alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario  e dai dipendenti dell'ente 
locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti 
delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di 
comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o 
consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Il Revisore degli Enti Locali:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Articolo 237
Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni 
adottate.

Articolo 238
Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può
assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 
99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province 
sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di 
cui al comma 1.

Il Revisore degli Enti Locali:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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• MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

• le modalità di funzionamento devono essere disciplinate nel regolamento di contabilità
dell'ente o con regolamento interno dell'organo di revisione

• l'organo di revisione deve essere dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri 
compiti, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento

• i compensi per i collaboratori sono a carico dell’organo di revisione 

• l’organo di revisione può incaricare, per le proprie funzioni, uno o più collaboratori, che 
abbiano i requisiti previsti per l’elezione (art. 239 comma 4)

• la responsabilità per l’operato dei collaboratori resta a carico dell’organo di revisione

• valgono anche per i collaboratori le norme relative all’incompatibilità e alla ineleggibilità

Il Revisore degli Enti Locali:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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COLLABORAZIONE

PARERI OBBLIGATORI SUL BILANCIO
E RELATIVE VARIAZIONI

VIGILANZA

RILIEVI

PROPOSTE

REFERTO

ATTESTAZIONI

Il Revisore degli Enti Locali:
LE FUNZIONI
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• l'organo di revisione deve collaborare con l’organo consiliare secondo le disposizioni 
dello statuto e del regolamento (art. 239 comma 1, lett. a)

• la collaborazione dell’organo di revisione col Consiglio si esplica attraverso 
pareri, rilievi, osservazioni e proposte che si pongano l’obiettivo di conseguire 
una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione

• es. relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto

Il Revisore degli Enti Locali:
LA COLLABORAZIONE CON L’ORGANO 
CONSILIARE
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• Relativamente alla proposta di bilancio di previsione, ai documenti allegati e alle variazioni di 
bilancio l'organo di revisione deve esprimere un motivato giudizio di:

• congruità
• coerenza
• attendibilità contabile

• Il parere deve tenere conto, oltre che di ogni elemento utile,
• del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153
• delle variazioni rispetto all'anno precedente
• dei parametri di deficitarietà strutturale

• l'organo consiliare, al quale è trasmesso il parere, dovrà adottare i provvedimenti conseguenti 
alle modifiche, integrazioni o azioni proposte dall'organo di revisione, oppure motivarne il non 
accoglimento

Il Revisore degli Enti Locali:
I PARERI SUL BILANCIO E SULLE VARIAZIONI DI 
BILANCIO (art. 239 comma 1, lett. b)
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• la coerenza riguarda la coerenza interna del bilancio e, in particolare, la conformità delle 
previsioni annuali e pluriennali agli atti fondamentali della gestione quali: 

• MOTIVATO GIUDIZIO RIGUARDANTE:

• attendibilità delle entrate (verifica dell’accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata)

• congruità e compatibilità delle previsioni di spesa  

• indirizzi generali di governo (art.16, comma 2, legge 81/93)
• previsioni contenute negli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione
• piani economico finanziari

• piano di alienazione di aree e fabbricati

Il Revisore degli Enti Locali:
COERENZA – ATTENDIBILITA’ – CONGRUITA’
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• i pareri che devono essere espressi dall’organo di revisione sono necessari 
al fine di mantenere o ricondurre in equilibrio la gestione

• equilibri in sede di previsione

• equilibri di gestione annuale

• equilibri prospettici (pluriennali)

Il Revisore degli Enti Locali:
I PARERI E L’EQUILIBRIO DELLA GESTIONE
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PAREGGIO FINANZIARIO

Totale Entrate = Totale Spese

PAREGGIO ECONOMICO

Entrate correnti (titoli I+II+III dell’Entrata) – Spese correnti (titolo I della Spesa) – Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Il Revisore degli Enti Locali:
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
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EQUILIBRIO TRA INTERESSI ED ENTRATE 
CORRENTI

Interessi su mutui

+ Interessi su garanzie accessorie

– Contributi statali e regionali in c/interessi 

EQUILIBRIO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Spese in c/capitale ( titolo II della Spesa) = [Entrate in c/capitale (titoli IV e V dell’Entrata) + 
Avanzo di amministrazione applicato + Avanzo economico]

non superiori al 12% delle 
Entrate correnti accertate dal 
Rendiconto del penultimo 
esercizio precedente a 
quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione

EQUILIBRIO DEI FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA E VINCOLATA

Le Entrate da fondi a destinazione specifica o vincolata e per funzioni delegate dalle regioni 
devono trovare una corrispondenza in specifici interventi di spesa

Il Revisore degli Enti Locali:
GLI ALTRI EQUILIBRI DI BILANCIO
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Il Revisore degli Enti Locali:
I DOCUMENTI E LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 
FINANZIARI

Atti e documenti da 
sottoporre a verifica

Schema di bilancio di previsione annuale

Schema di bilancio di previsione pluriennale

Relazione previsionale e programmatica

Allegati (art. 172)

Parere contenente un 
giudizio motivato

Coerenza 

Attendibilità

Congruità
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Il Revisore degli Enti Locali: I PARERI

sullo schema di bilancio 
e sugli allegati

sugli emendamenti 
approvati dall’organo 
consiliare o da quello 

esecutivo

sulle variazioni di 
bilancio annuale e 

pluriennale

sulla ricaduta gestionale 
degli investimenti
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Il Revisore degli Enti Locali: TERMINI PER L’ESPRESSIONE 
DEI PARERI

• al fine di evitare disguidi o contrasti nei rapporti fra gli organi degli enti, è opportuno che i tempi e i modi
per l’espressione dei pareri siano fissati dal regolamento di contabilità

• il regolamento di contabilità dovrebbe prevedere i termini 

• per gli atti gestionali

• espressione del parere sulla proposta di bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e 
programmatica e relativi allegati predisposti o approvati dall’organo esecutivo entro 15 giorni 
dal ricevimento. Nel caso di accoglimento di emendamenti consiliari allo schema di bilancio, 
formulazione di un ulteriore parere entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di 
accoglimento

• espressione del parere entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o
della richiesta. Le proposte di deliberazione devono essere munite delle attestazioni e dei 
pareri previsti dal T.U.

• per il bilancio
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• le aree di attività da sottoporre alla vigilanza ed al controllo sono le seguenti:
• acquisizione delle entrate
• effettuazione delle spese
• attività contrattuale
• amministrazione dei beni
• completezza della documentazione
• adempimenti fiscali
• tenuta della contabilità

Il Revisore degli Enti Locali: LA VIGILANZA 

• la vigilanza deve essere svolta, come accertato dalla Corte dei Conti ( delib. 2/92), sulla intera gestione diretta 
ed indiretta dell'ente, ivi comprese le partecipazioni finanziarie sotto qualsiasi forma espresse

• la vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi agli aspetti formali ma deve essere 
estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione 

• è una attività che sfocia in una denuncia o segnalazione all’organo consiliare ed i risultati della stessa 
confluiscono in relazioni periodiche e comunque nella relazione annuale sul rendiconto
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Il Revisore degli Enti Locali: LE VERIFICHE DI CASSA

• l'organo di revisione partecipa alle verifiche straordinarie unitamente agli 
amministratori che cessano dalla carica e a quelli che la assumono, al segretario ed al 
responsabile del servizio finanziario

• art. 223
• l'organo di revisione deve provvedere con cadenza trimestrale alle verifiche ordinarie di 
cassa, alla verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni degli altri agenti 
contabili (economo, riscuotitori speciali, consegnatari, sub consegnatari, ecc.)

• art. 224
• l'organo di revisione deve inoltre partecipare alle verifiche straordinarie di cassa, 
necessarie nel caso di mutamento del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco 
metropolitano e del presidente della comunità montana
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Il Revisore degli Enti Locali: REFERTO PER IRREGOLARITA’
DI GESTIONE

• l'obbligo della denuncia sussiste per le gravi irregolarità che diano luogo a responsabilità
(danno erariale o reato penale)

• art. 239 comma 1 lett. e
• l’organo di revisione ha l'obbligo di segnalare all'organo consiliare le eventuali gravi 
irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove 
si configurino ipotesi di responsabilità

• gli aspetti procedurali di tale referto devono essere precisati nel regolamento (tempi 
della denuncia, contenuto della stessa, soggetto a cui indirizzarla, utilizzo, ecc. )

• l'obbligo di referto, per indirizzo giurisprudenziale, è quello della conoscibilità dei fatti, 
tenendo conto che il periodo prescrizionale pur ridotto a 5 anni (art. 93) decorre dal 
verificarsi del danno o, nel caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta 

• il contenuto della denuncia comprende tutti gli elementi raccolti dall'organo di revisione 
con l'indicazione del fatto, del comportamento tenuto dai dipendenti la cui attività sia posta 
in relazione con l'evento dannoso, le regole ed i principi violati, l'importo presunto del 
danno, gli elementi per quantificarlo 

• una volta verificata l’irregolarità, l’organo  di revisione deve comunicarla 
immediatamente al Consiglio e, contestualmente, alla Procura Regionale della Corte 
dei Conti (nel caso di mancato referto, i revisori diventano responsabili di omessa denuncia)
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• per consentire la partecipazione alle assemblee dell'organo consiliare, all'organo di revisione 
sono comunicati gli ordini del giorno

Il Revisore degli Enti Locali: DIRITTO DI ACCESSO 
AGLI ATTI (art. 239 comma 2)

• all’organo di revisione devono essere trasmessi i seguenti documenti:

• l’organo di revisione ha la possibilità di accedere a tutti gli atti e documenti dell'ente, 
necessari per lo svolgimento della funzione, senza limiti temporali

• i revisori sono obbligati alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui sono in possesso 
in ragione della loro funzione (art. 240)

• decisioni di annullamento delle delibere da parte dell'organo regionale di controllo

• attestazioni di assenza di copertura finanziaria sulle delibere di impegno di spesa 
da parte del responsabile del servizio finanziario
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• l'attestazione ha valore di certificazione della conformità dei dati dei rendiconto con i documenti contabili, gli 
inventari, i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili 

Il Revisore degli Enti Locali: LA RELAZIONE AL 
RENDICONTO

• art. 239 comma 1 lett. d
• l'organo esecutivo approva lo schema di rendiconto e lo trasmette, unitamente alla proposta di 
deliberazione consiliare, al collegio dei revisori entro un termine tale da lasciare all’organo di revisione 
almeno 20 giorni per l'esame e la formulazione della relazione

• il contenuto essenziale della relazione al rendiconto è l'attestazione della corrispondenza del rendiconto
(conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio), alle risultanze della gestione

• art. 227 comma 2
• l'organo esecutivo deve mettere a disposizione del Consiglio, almeno 20 giorni prima dell’inizio della 
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, gli allegati e la relazione dell’organo di revisione

• nella relazione, l’organo di revisione deve esprimere,  comparando costi, modi e tempi dell’attività
amministrativa, considerazioni e proposte che tendano a produrre miglioramenti qualitativi dei servizi
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Il ruolo del Revisore alla luce delle ultime 
novità normative

La revisione contabile negli Enti Locali
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Sia le previsioni di bilancio che le successive variazioni devono garantire il rispetto del 
saldo obiettivo

Il Revisore degli Enti Locali: IL CONTROLLO DEL PATTO DI 
STABILITA’ IN FASE DI PREVISIONE (art.1 comma 684, L. 
296/2006)

Previsioni di bilancio
•Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese in 
termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo 
programmatico del patto determinato per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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Il Revisore degli Enti Locali: IL CONTROLLO DEL PATTO DI 
STABILITA’ IN FASE DI PREVISIONE (competenza e cassa)

• Per effettuare il controllo degli obiettivi di cassa in fase di previsione è necessario 
redigere una sorta di “budget finanziario”, che contenga la tempificazione 

• dei flussi delle riscossioni
• dei flussi dei pagamenti

• il budget finanziario rappresenterà un obiettivo alla cui realizzazione  dovranno 
impegnarsi tutte le strutture dell’ente locale

• Gli obiettivi del Patto devono essere considerati sia in termini di competenza che di cassa

• In fase di previsione, il controllo degli obiettivi di competenza si attua utilizzando i dati 
relativi alle previsioni di Entrata e di Spesa contenuti nel Bilancio di previsione
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Il Revisore degli Enti Locali: LA VERIFICA ANNUALE DEL 
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ (art.1, comma 32 della 
legge 311/04)

• in caso di mancato rispetto, l’Organo di revisione deve darne immediata comunicazione
• all’ente
• al Ministero dell’interno

• il controllo del rispetto del Patto per la parte competenza si attua mediante il monitoraggio 
degli accertamenti e degli impegni rispetto alla previsioni

• nei primi giorni di ogni esercizio, l’Organo di revisione deve verificare (sia in termini di 
cassa che di competenza), se nell’anno appena chiuso gli obiettivi di limitazione delle 
spese sono stati conseguiti

• della mancata comunicazione al Ministero rispondono personalmente i componenti del 
Collegio inadempiente 
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Il Revisore degli Enti Locali: IL QUESTIONARIO SUL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2007 (per la Corte dei Conti sez. reg.le di controllo)

• Domande preliminari

• Verifica equilibri e vincoli di bilancio

• Servizi esternalizzati

• Verifica della capacità di indebitamento 

• Rispetto vincolo indebitamento ultimo comma art. 119 Costituzione (… Possono ricorrere 

all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento… ) 

• Rispetto del Patto di stabilità interno 

• Spese per il personale 
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Il Revisore degli Enti Locali: IL QUESTIONARIO SUL RENDICONTO 
2006 (per la Corte dei Conti sez. reg.le di controllo)

• risultati finanziari
• risultato di gestione
• risultato di amministrazione 
• risultato di cassa

• vincoli di bilancio
• gestione residui (parte corrente e parte capitale)
• anzianità dei residui
• debiti fuori bilancio
• organismi partecipati (patrimonio netto, volume ricavi e risultato economico)

• ricapitalizzazione per perdite  (superiori a 1/3 del capitale, riduzione capitale al di 
sotto del minimo legale)

• esternalizzazione dei servizi
• rispetto vincolo indebitamento ultimo comma art. 119 Costituzione (… Possono ricorrere 
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento… )
• rispetto Patto di stabilità interno (competenza e cassa)
• Conto economico
• Conto del patrimonio
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Riflettori sulle gestioni “in house” e sulle 
società partecipate 

La revisione contabile negli Enti Locali
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Servizio Pubblico Locale                                        
definizione e particolarità

Servizio pubblico

“Insieme di beni materiali ed immateriali che 
la pubblica amministrazione riconosce di 

pubblica utilità ed in quanto tali ne assicura 
la produzione, distribuzione ed erogazione in 

modo tale da garantire a tutti i cittadini ed 
alle utenze interessate un uso libero e privo 
di qualsiasi restrizione o discriminazione, 

economica, spaziale e temporale” 

“Il servizio pubblico viene frequentemente 
ritenuto una attività che il governo deve 

prestare a vantaggio dei cittadini, in forza di 
un diritto da questi maturato, in quanto 
appartenenti ad un contesto sociale o in 

quanto contribuenti, attraverso il prelievo 
fiscale, al mantenimento della macchina 

pubblica”

Servizio pubblico locale

“servizi pubblici che abbiano per oggetto 
produzione di beni ed attività rivolte a 

realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle 

comunità locali” (art. 112 T.U.E.L.)

“per SERVIZI PUBBLICI LOCALI si intende 
qualsiasi attività che si concreta nella 

produzione di beni e servizi in funzione di 
un’utilità per la Comunità locale non solo 

in termini economici ma anche ai fini di 
promozione sociale” (Consiglio di Stato, 

sentenza n. 2024/2003) 
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Fallimenti del mercato – interventi pubblici
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Legge 448 del 2001 (Finanziaria 2002), introduce la distinzione tra:
1. Servizi a rilevanza industriale
2. Servizi privi di rilevanza industriale, disciplinati dall’art. 113bis T.U.E.L. 

successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 272 del 
2004

Legge 326 del 2003, modifica la distinzione precedente in:
1. Servizi a rilevanza economica
2. Servizi privi di rilevanza economica

La distinzione si basa 
sull’esistenza, nel 

settore, di redditività 
anche potenziale (T.a.r. 

Sardegna, 2005)

Le principali tappe dell’evoluzione normativa
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Classificazione - art. 35 della L.448/2001

� A RILEVANZA INDUSTRIALE 
(disciplinati dall’art. 113 del D.Lgs. 267/2000)

– La loro definizione doveva avvenire con un regolamento che non è stato mai 
emanato

– servizio idrico integrato, il serv. distribuzione del gas, la raccolta e lo 
smaltimento dei RSU, il trasporto pubblico.

� NON A RILEVANZA INDUSTRIALE
– Categoria residuale

(disciplinati dall’art. 113 bis, ora abrogato)
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classificazione art. 14 del Dl 269/2003 
(che ha modificato gli artt. 113 e 113 bis del Tuel, ora abrogato)

� A RILEVANZA ECONOMICA per l’individuazione di tali servizi è necessario 
riferirsi al diritto comunitario – TRATTATO UE – che ne evidenzia le principali 
caratteristiche:

– Interesse generale (volti a soddisfare bisogni generali dei cittadini)
– Carattere economico (offerta di beni e servizi su un dato mercato che potrebbe 

essere svolta da un privato a scopo di lucro)
� PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA (art 113 bis, ora abrogato)

– Categoria residuale; tali servizi possono essere gestiti tramite:
� Istituzione
� Azienda speciale anche sottoforma di consorzio
� Società a capitale interamente pubblico con il vincolo del controllo e della 

prevalenza della propria attività
� In economia (modeste dimensioni)
� Associazioni e fondazioni (servizi culturali e del tempo libero)

N.B. – il carattere economico o non economico di un servizio va determinato di volta in 
volta in relazione al contesto di riferimento (storico, geografico, sociale)
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Sentenza n. 272/2004 della CORTE 
COSTITUZIONALE

� Ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 113, comma 7 (criteri di 
aggiudicazione delle gare per l’affidamento dei servizi a rilevanza 
economica) e dell’art 113 bis del TUEL (disciplina dei servizi privi di 
rilevanza economica)

� La motivazione di detta incostituzionalità è riconducibile:
– per l’art 113 bis, al fatto che i servizi privi di rilevanza economica si 

caratterizzano per l’assenza di un vero e proprio mercato e non 
necessitano perciò dell’intervento dello Stato a tutela della 
concorrenza;

– per l’art 113 comma 7, al fatto che l’individuazione dei criteri
dettagliati circa l’aggiudicazione delle gare risulta non giustificata e 
non proporzionale all’intervento statale a tutela della concorrenza
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La rilevanza economica dei servizi pubblici
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Le attuali modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali: la normativa

Art. 113 Testo Unico degli Enti Locali:
1. Proprietà di impianti, reti e altre dotazioni: cedibile solo a società a capitale interamente 

pubblico
2. Gestione di impianti, reti a altre dotazioni:

� società di capitali interamente pubblica, mediante affidamento diretto
� imprese idonee, mediante procedure ad evidenza pubblica    

3. Erogazione del servizio:
� società di capitali, mediante procedure ad evidenza pubblica
� società a capitale misto, con scelta del socio privato mediante procedure ad evidenza pubblica
� “affidamento in house” 

Art. 13 Decreto Bersani: le società costituite dalle amministrazioni locali per la produzione di 
beni e servizi strumentali alla loro attività, o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni 
amministrative, non possono svolgere attività per altri enti, anche privati, né partecipare a 
società o enti.   
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Scomposizione della filiera produttiva

Soggetto Ente

Attività Proprietario

Società di
gestione

Gestione
reti

Società di 
erogazione

Commerciale

utente

Canone Canone Tariffa

Contratto di servizio Contratto di fornituraRapporto 
contrattuale

Corrispettivo

Contratto di servizio

Contratto di servizio
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Le attuali modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali: le recenti sentenze

� Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenze:
� 18.11.1999 n. C-107/98 (“Teckal S.r.l.”)
� 11.01.2005 n. C-26/03, sulla totale partecipazione pubblica
� 13.10.2005 n. C-458/03
� 25.10.2005, sentenza “Parking Brixen”
� 06.04.2006 n. C-410/04
� 11.05.2006 n. C-340/04 (“Busto Arsizio”)

� Consiglio di Stato:
� Ordinanza n. 2316 del 22.04.2004
� Sentenza 168/2005
� Sentenza 7345/2005, sulla distinzione tra SPL e attività svolta ad esclusivo                                                    

vantaggio dell’ente
� Sentenza n. 5072 del 30.08.2006

� Tribunali Amministrativi Regionali:
� Puglia, sentenza n. 2549 del 22.04.2004
� Sardegna, sentenza n. 1729 del 02.08.2005, sulla rilevanza economica
� Campania, sentenza n. 2786 del 30.03.2005, sul controllo analogo
� Lombardia, sentenza n. 140/2007
� Lombardia, sentenza n. 1837 del 17.07.2006, sul controllo analogo

Sul controllo analogo
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La gestione “in house”

1. Controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
� no autonomia decisionale per la società affidataria
� assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività
� dipendenza finanziaria ed organizzativa
� maggioranza degli amministratori nominati dall’ente
� no possibilità di decisioni di gestione straordinaria autonome per il C.d.A. 

dall’esame delle clausole contenute nell’atto costitutivo e nello statuto della 
società si deve configurare una sorta di amministrazione indiretta, nella quale 

la società opera a favore dell’ente 
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La gestione “in house” (2)

2. La società deve essere partecipata esclusivamente da enti:
� lo statuto sociale deve vietare l’alienazione di quote del capitale sociale a 

soggetti privati
� nelle partecipazioni indirette gli statuti della società partecipate devono 

prevedere l’impossibilità di alienare quote sociali a terzi privati

3. Prevalente attività a favore dell’ente o degli enti affidanti: attività svolte a 
favore del mercato e in concorrenza con altri soggetti sono vietate; attività 
diverse da quella svolta a favore dell’ente devono avere carattere 
marginale
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Dalla gestione alla regolazione
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L’organizzazione per la governance

QUALE 
ORGANIZZAZIONE 

PER LA 
GOVERNANCE ?

I livello

II livello COMITATO PER LA 
GOVERNANCE

UNITA’ PARTECIPAZIONI

SERVIZI OPERATIVI

report

elaborazione informazioni
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1 CONTROLLO SOCIETARIO

A) STATUTI

B) PATTI PARASOCIALI

C) DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI

D) CODICE DI AUTODISCIPLINA

E) PROCEDURE DI CONTROLLO 
INTERNO (RISK MANAGEMENT)

Il controllo “societario”
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2 CONTROLLO DELL’EFFICIENZA

A) REPORT

1) report patrimoniali

B) FORECAST

2) report economici

3) report finanziari

4) report di attività

Il controllo dell’efficienza
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Il modello di controllo ottimale

Un possibile modello di sistema di controllo delle società partecipate 
dovrebbe:

– Avere un orizzonte temporale di programmazione di almeno tre 
anni (Piano Pluriennale);

– Avere tre momenti di verifica per ogni esercizio ed in particolare:
� Budget
� Bilancio semestrale
� Bilancio d’esercizio

– Individuare una corretta ripartizione dei compiti e delle 
responsabilità
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3 CONTROLLO DELL’EFFICACIA

A) CONTRATTI DI SERVIZIO

B) CARTA DEI SERVIZI

C) INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Il controllo dell’efficacia

"��4 �����	�����		�����	�
0����������������������������������������	���	�����������
������

 �4 ������

��������������������		�����	���������



Aride Missiroli - Fabrizio Fabbri
Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Multidimensionalità del contratto di servizio
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Il contratto di servizio – le “best practice” (1)

� Sono individuate le figure sulle quali fare ricadere eventuali 
responsabilità dell’inadempimento o dell’irregolarità delle prestazioni

� E’ prevista una clausola che specifica che in caso di scarsa chiarezza 
del testo contrattuale, si adotti la migliore interpretazione favorevole al 
cittadino utente

� Per ogni tipologia di servizio oggetto del contratto è definito un 
dettagliato piano delle attività e, nel caso si prevedano delle opere da 
realizzare, un piano delle opere da realizzare

� Il piano delle attività prevede la definizione della quantità, della 
frequenza e dell’organizzazione necessaria per l’erogazione del 
servizio

� Sono previsti tempi e modi di verifica del raggiungimento del 
miglioramento dei livelli qualitativi previsti

� Sono disciplinati gli effetti del raggiungimento /non raggiungimento 
degli obiettivi previsti (penali, incentivi ecc)
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Il contratto di servizio – le “best practice” (2)

� Nel contratto sono disciplinate le modalità, i tempi e l’oggetto delle 
comunicazioni che il gestore si obbliga ad effettuare agli utenti. Sono previste 
indagini di customer satisfaction

� Sono previsti i rischi connessi alla gestione del servizio e le relative modalità di 
controllo

� Il contratto prevede la possibilità o il divieto di subaffittare il servizio o di 
utilizzare terzi per singole attività

� Il contratto definisce l’attività di controllo sulla gestione del servizio ed in 
particolare le modalità di rilevazione e rendicontazione

� E’ prevista l’adozione della carta dei servizi. Nel contratto sono presenti le 
clausole che il comune desidera così come le modalità di verifica del rispetto 
delle stesse

� Sono regolati gli effetti dell’inadempimento sia per il gestore sia per 
l’amministrazione

� Se non vi è una specifica normativa di settore cui si fa rinvio, la tariffa da far 
sostenere all’utenza è chiara e ben definita nel contratto
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4 MONITORAGGIO DEL VALORE

A) VALORIZZAZIONE DELLA            
PARTECIPAZIONE

B) AGGIORNAMENTO PERIODICO

(2 O 3 ANNI) IN RELAZIONE A 
RISULTATI E PREVISIONI 

Il controllo del valore


