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1.1.  IL COMUNE DA ENTE AD HOLDING. UN ESEMPIO 

Il mondo degli enti locali nell’ultimo quarto di secolo è cambiato in modo radicale, 
molto di più di quanto si possa immaginare a seguito di una osservazione superfi-
ciale.  
Ed il cambiamento non è stato solo in termini di modalità di erogazione dei servizi 
e di normale evoluzione tecnologica, bensì anche di assetti di governance e di or-
ganizzazione. 
Inutile dilungarsi sulla radicale trasformazione che è seguita alla prima tangentopo-
li, con la scelta di responsabilizzazione dei dirigenti, al mutamento di significato di 
alcune figure apicali, in primo luogo di quella del segretario generale, al nuovo si-
stema elettorale che ha rivoluzionato gli assetti di potere tra Sindaco, Giunta e 
Consiglio. Sono fatti noti a tutti coloro che conoscono il mondo dei Comuni e su 
cui molti altri potrebbero fare riflessioni molto più profonde e ponderate delle no-
stre. 
Per quanto ci riguarda la novità su cui vogliamo fare una riflessione è quella che ha 
portato i Comuni a diventare veri e propri gruppi aziendali, in una novità effica-
cemente definita da Luca Anselmi con la raffigurazione dell’Ente locale co-
me Holding1.  
A titolo esemplificativo prendiamo il Comune di Pistoia, capoluogo di provincia 
toscano di circa 90 mila abitanti. 
Il Comune di Pistoia, circa 20 anni fa si presentava come un ente di 1.239 dipen-
denti2 e con un insieme di organismi partecipati tutto sommato modesto (Tavola 
1).  
I servizi pubblici aventi anche caratteristiche industriali, quali il servizio acquedot-
to, fognature e depurazione, il servizio igiene ambientale, erano gestiti in econo-
mia, vale a dire nell’ambito della propria organizzazione, mentre la distribuzione e 
la vendita del gas avveniva tramite la propria Azienda Municipalizzata Gas. 
La struttura organizzativa del Comune, di conseguenza, evidenziava al proprio in-
terno servizi e unità operative addette a prestare servizi pubblici a rilevanza indu-
striale, quali: igiene urbana; acquedotto; fognatura e depurazione; gestione verde 
pubblico; farmacie comunali ecc.  
 

                    
1 Si veda: L. Anselmi, Percorsi aziendali per le pubbliche amministrazioni, Torino, Giappichelli, 2014.  
2 Dotazione organica del Comune di Pistoia, così come approvata con Deliberazioni di Consi-
glio Comunale nn. 87 del 28 febbraio 1994 e 78 del 7 novembre 1994. 
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Tavola 1 - Struttura organizzativa del Comune di Pistoia ante processo di aziendalizzazione 

 

 
Come si vede dalla successiva Tavola 2, il Comune aveva già allora una importante 
rete di organismi partecipati, in ossequio alla tradizione toscana di esternalizzazio-
ne di molti servizi che trova le sue origini molto indietro nel tempo: per fare un 
esempio, i consorzi del latte a Firenze, progenitori dell’attuale società a cui parteci-
pa oggi lo stesso Comune di Pistoia (e che è prossima a fondersi con la Centrale 
del Latte di Torino) nascono nel 1934 e da lì parte una lunga storia di fusioni e di 
radicamento in tutta la Toscana. 
È la centrale del latte, in fondo, il caso di società più complessa sul piano degli as-
setti di governance. Questo perché era partecipata da altri Comuni capoluogo 
mentre, negli altri casi, il Comune di Pistoia si trovava in situazione largamente 
dominante. 
C’era, è vero, anche una partecipazione nell’aeroporto di Pisa, ma in quel caso la 
presenza del Comune di Pistoia era talmente contenuta da essere di fatto irrilevan-
te. La regola, negli anni ‘90, era comunque quella della società in house a socio uni-
co, gli altri casi erano sostanzialmente delle rare eccezioni. 
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Tavola 2 - Enti partecipati dal Comune di Pistoia ante processo di aziendalizzazione 

 
 
Ovviamente, il forte processo di innovazione nella gestione dei servizi pubblici ha 
provocato nel Comune di Pistoia notevoli ripercussioni sia all’interno dell’ente che 
nell’insieme delle relazioni che questo tiene con soggetti esterni. 
Negli anni che sono seguiti il Comune di Pistoia (Tavola 3), infatti, ha modificato e 
snellito la propria fisionomia. Questo anche dal punto di vista del numero di di-
pendenti, prima per effetto dell’accorpamento dei servizi acquedotto, fognature e 
depurazione, farmacie comunali, distribuzione e vendita gas ed igiene urbana nella 
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propria azienda speciale ASP (Azienda Servizi Pubblici)3, poi attraverso la costitu-
zione di società di scopo per ogni servizio pubblico esternalizzato.  
L’ente, ovviamente, si è dovuto attrezzare anche per relazionarsi correttamente 
con il suo “gruppo”, istituendo una apposita unità operativa denominata “Control-
lo Aziende Partecipate”, collocata in staff alla Direzione Generale, deputata a fare 
da tramite nell’interpretazione del nuovo ruolo di soggetto di regolamentazione, 
indirizzo e controllo che è chiamato a svolgere l’Ente locale. 

Tavola 3 - Struttura organizzativa del Comune di Pistoia 

 
 
Però, il dato più rilevante che si vuole sottolineare è che oggi il Comune di Pistoia 
è molto più leggero di un tempo. Ha infatti circa 800 dipendenti, e non più oltre 
1.200.  

                    
3 Il Consiglio Comunale di Pistoia, con deliberazione n. 316 del 17 dicembre 1993, ha istituito, 
ai sensi dell’allora art. 23 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, un’azienda speciale denominata 
Azienda Servizi Pubblici o meglio identificata con l’acronimo ASP, derivante 
dall’accorpamento tra l’AMG - Azienda Municipalizzata Gas di Pistoia ed i servizi comunali 
acquedotto, fognature e depurazione. 
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Per contro, partecipa direttamente a numerosissime società (Tavola 4) ed a vari en-
ti non profit (Tavola 5). 
Certamente guardando Tavola 4 è già il numero delle aziende e la articolazione del 
gruppo a colpire l’osservatore. Ma quello che più rileva è la complessità degli asset-
ti di governance, perché l’attuale configurazione del gruppo nasce dopo lunghi 
processi di aggregazioni aziendali che hanno coinvolto i territori delle Province di 
Firenze, Pisa e Pistoia e vede nel prossimo futuro sempre più un interessamento 
territoriale di dimensione regionale. 
In altre parole la relazione tipica degli anni ‘90 per la quale si aveva a fronte di un 
comune, una azienda in house a suo totale controllo, è ormai un pallido ricordo nel-
la maggioranza dei casi, e questo rende la vita della “capo gruppo” assai più com-
plicata, perché quasi mai il Comune, anche se capoluogo, può decidere da solo.  
Con la crescita dimensionale (e territoriale) delle aziende, in sostanza, aumenta 
probabilmente l’efficienza operativa ma cresce anche la difficoltà del socio di svol-
gere effettivamente un ruolo di azionista. 
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Tavola 4 - Gruppo Comune di Pistoia 
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L’altro elemento che colpisce, e che si ricava da Tavola 5, è che non solo sono 
aumentate le società ma sono cresciute di pari passo anche le figure giuridiche che 
dovremmo qualificare come non profit, anche se non sempre sono effettivamente 
tali. 

Tavola 5 - Enti non profit partecipati dal Comune di Pistoia 

 

 
Il Comune di Pistoia, in sostanza, come moltissimi Comuni di dimensioni medio-
grandi, è dunque al vertice di un sistema di aziende articolato e complesso e, come 
tale, difficile da gestire. Si può fare, alcuni lo fanno, ma non tutti ci riescono. 

1.2.  COSA SUCCEDE NEGLI ENTI TERRITORIALI ITALIANI 

La storia del Comune di Pistoia si ripete, ovviamente, in tantissimi enti territoriali 
italiani ed assai spesso in modo ancora meno efficace ed efficiente.  
Al punto che, oggi, assistiamo il paradosso che nessuno sa rispondere in modo 
davvero certo ad una domanda apparentemente banale: “quante sono le società 
pubbliche?”. Può sembrare una assurdità ma è un dato di fatto. Il tutto, poi, è 
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complicato dal fatto che la “società” è solo una delle tante figure giuridiche di cui 
si può avvalere un ente locale. Si pensi alle aziende speciali, alle fondazioni ed agli 
altri enti che vi sono e che rientrano, nella definizione di “organismi partecipati”. 
La Corte dei Conti parla di circa 6.500 organismi partecipati, Carlo Cottarelli arri-
vava ad una stima di 10 mila, il Ministero dell’Economia ha censito oltre 7 mila so-
cietà e così via. 
Intendiamoci, conoscerne il numero non è che sia poi fondamentale, è però sin-
tomatico di una confusione di non poco conto, e dà anche misura della approssi-
mazione di certe scelte che, politicamente, si susseguono con toni sempre più ac-
cesi e (vanamente) ultimativi. 
Eppure, se non si è a consapevoli neppure di quanti siano questi organismi parte-
cipati, perché si ritiene che siano di volta in volta, “troppi”, “inutili”, “tutti in per-
dita”? 
Può essere utile, in sostanza, avventurarsi in questo mondo, per acquisirne un po’ 
di cognizione. 
Un primo dato rilevante può venire dalla banca dati del Ministero della Economia 
e delle Finanze, come risulta dal Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministra-
zioni Pubbliche al 31 dicembre 2011. Mef, Dipartimento del Tesoro, dicembre 2013, che si 
Ripropone in Tavola 64. 
Come si vede dalla tavola citata il numero delle società possedute dalle “ammini-
strazioni locali” sono oltre 7 mila. Stante che la dizione di amministrazioni locali è 
quella ISTAT si deve notare che è vero che Comuni e Province fanno la parte del 
leone ma che comunque non sono poche neppure le aziende le cui quote sono de-
tenute da Regioni, Camere di Commercio (Altre amministrazioni locali), Università 
ed Aziende sanitarie. 
Va notato che, probabilmente, detenere una partecipazione ha un significato diver-
so per un comune, che produce servizi, rispetto a quanto ciò può voler dire per 
una regione o per una università. 
In ogni caso si tratta di un numero notevolissimo, difficile da spiegare con la mera 
erogazione di servizi pubblici locali o di servizi di interesse economico generale. 

                    
4 In realtà questo rapporto viene aggiornato annualmente. Non sono però significativi, ai nostri 
fini, dati particolarmente puntuali, visto che si tratta piuttosto di esemplificazioni.  
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Tavola 6 - Partecipazioni e società partecipate secondo il MEF 

 
 
Sempre nell’elaborato del Ministero, che è stato alla base degli stessi lavori del 
Commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli, si ritrovano alcune notizie inte-
ressanti. 
Ad esempio:  
‐	 399 società hanno patrimonio netto negativo;  
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‐	 2023 sono in perdita (ma solo 23 hanno perdite superiori ai 10 milioni di euro);  
‐	 733 sono in perdita per 3 anni consecutivi. 
 
Sono temi che riaffiorano spesso nel dibattito politico che viene attratto dalle que-
stioni che più colpiscono l’opinione pubblica, anche se non si è mai andati, nei fat-
ti, ad incidere sui fenomeni denunciati. Le norme, certo, vi si riferiscono nella 
normativa, ma in concreto, le scelte fatte non si sono mai rivelate incisive. Al con-
trario, i continui cambiamenti di rotta nella normativa hanno creato alibi a chi 
niente voleva cambiare ed ostacoli a chi era invece interessato ad un serio progetto 
di riforma.  

1.3.  IL “PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE” DI CARLO COTTARELLI 

È Carlo Cottarelli, con il suo “Programma di razionalizzazione delle partecipate 
locali” del 7 agosto 2014, a fare la più lucida e ben documentata analisi recente sul 
fenomeno delle aziende partecipate, ed anche a cercare di sistematizzare le ragioni 
logiche della richiesta di ridurne il numero. 
Il motivo, per Cottarelli, è la complessità gestionale che ne determina il numero: 
essendo, secondo le sue stime, 10 mila, è più probabile che si abbiano perdite, 
inefficienze, ecc. che non se fossero mille. Una affermazione per certi versi ovvia 
anche se è vero che la complessità spesso nasce più dalla molteplicità dei soci che 
dal numero di per sé delle aziende. 
Sono tuttavia altri i numeri che colpiscono. 
Si veda, per prima cosa, la Tavola 7, che a nostro giudizio esprime forse il dato più 
rilevante della proposta Cottarelli. 

Tavola 7 - Tassonomia degli organismi partecipati 

- Servizi strumentali (13%) 
- Servizi privi di rilevanza economica (42%) 
- Servizi a rilevanza economica a rete (23% ma 60% del Valora della Produzione) 
- Servizi commerciali (22%) 

 
Anzitutto si noti che Cottarelli non parla di “servizi pubblici locali a rilevanza eco-
nomica”, bensì di “servizi a rilevanza economica a rete”. Di fatto accoglie una im-
postazione a nostro giudizio molto razionale: 
‐	 i servizi a rete sono quelli tipizzati e tutti arricchiti da una specifica normativa di 

settore. Hanno effettivamente bisogno di una politica industriale propria, che 
ne guidi il percorso;  
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‐	 gli altri servizi pubblici locali o strumentali che siano possono essere regola-
mentati in modo omogeneo e con norme restrittive, finalizzati alla loro ridu-
zione di numero, così da fare spazio al libero mercato. 

L’elemento che colpisce di più, però, è il fatto che il 22% del totale sia rappresen-
tato da società commerciali. In sostanza oltre 2 mila società che risultano oggi nel 
“portafoglio” degli enti territoriali sono ormai vietate a partire fin dalla Legge fi-
nanziaria del 2008. 
È vero che nel novero delle società commerciali Cottarelli inserisce anche le far-
macie, che sono invece legittimate dalla normativa, che appunto ammette e tutela 
le farmacie comunali. Il numero resta comunque enorme ed è sintomatico del fal-
limento di tutte quelle norme che a partire dal 2007 ad oggi hanno inteso in qual-
che modo limitare il numero delle aziende pubbliche locali,  guardando forse più a 
placare l’opinione pubblica che non a raggiungere in concreto l’obiettivo formal-
mente preposto. Cottarelli mette in evidenza la folta presenza di aziende pubbliche 
che continuano a svolgere attività che sono loro vietate dalla legge (art. 3, comma 
27 ss. della Legge finanziaria 2008) perché non coerenti con le funzioni dell’ente 
controllante. Negli elenchi prodotti dal Commissario, infatti, si trova di tutto: dal 
commercio all’ingrosso (56 unità) fino ad arrivare a qualche enoteca. 
Ancora, si devono registrare alcune “scoperte”. Chi si immaginava che ci fossero 
3.000 società pubbliche con meno di 6 addetti o 1.300 aziende che fatturano meno 
di 100 mila euro? Oppure che esistessero quasi 2 mila aziende in cui la parte pub-
blica non raggiunge il 10% delle quote sociali o, ancora, che ci fossero ben 500 so-
cietà controllate da enti che erogano servizi privi di rilevanza economica? E ci sve-
la anche elementi positivi, che ridimensionano il problema e fanno vedere che ci 
sono Sindaci e Presidenti di Provincia che non stanno fermi: oltre 1.200 aziende 
sono già in stato liquidazione. 
Un altro dato che colpisce è che nel 2012 le società partecipate abbiano cumulato 
perdite per circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, ma che quasi la metà di tali disa-
vanzi (il 48%, per l’esattezza) dipenda da sole 20 società.  
Il punto, dunque, diventa questo: perché non si affrontano con la dovuta determi-
nazione i 10-15 veri problemi che si hanno piuttosto che continuare a fare norma 
di carattere generale che si dimostrano del tutto inefficaci? 
Cottarelli, ovviamente, non si ferma alle analisi, ma propone una serie di interventi, 
miranti a ridurre il numero delle aziende, e che partono da una riflessione dei fal-
limenti precedenti, tra cui proprio quello della Legge finanziaria 2008, avvenuti o 
per mancanza di reali controlli o, paradossalmente, per eccesso di vuoto rigore. 
Molti interventi sono di assoluto buonsenso, quale liberarsi delle micropartecipa-
zioni o cedere o liquidare le aziendine, la cui inutilità è dimostrata dal basso fattu-
rato. Altri di procedura: Cottarelli propone un sistema di checks and balances per la 
costituzione ed il mantenimento di aziende nel “portafoglio” dei Comuni, defi-
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nendo un elenco di settori di intervento tipico (una sorta di puntualizzazione delle 
funzioni fondamentali, per dir così) ed un’ammissibilità condizionata da pareri ter-
zi per gli altri casi. 
Ci si preoccupa, anche se frettolosamente, pure di individuare una soluzione per il 
destino degli occupati in esubero di queste aziende, prospettandone una parziale 
riassunzione negli enti, salvo superamento di un concorso, e di prevedere delle 
sanzioni per gli amministratori inadempienti. Su questo, però, è proprio la norma 
che ha chiesto al Commissario di occuparsi delle partecipate, l’art. 23 del D.L. n. 
66/2014, a immaginarsi (comma 1-bis), quali possano essere le conseguenze del 
mancato rispetto di queste indicazioni, dove si dice che il programma “è reso ope-
rativo e vincolante, per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto 
di stabilità e crescita interno, nel disegno di Legge di stabilità per il 2015”. 
Cottarelli, in sostanza, propone un percorso per tradurre in realtà la richiesta di 
Matteo Renzi, “#municipalizzate: sfoltire e semplificare da 8.000 a 1.000”, e dimo-
stra che si potrebbe raggiungere l’obiettivo semplicemente mettendo a sistema 
principi che già si ritrovano nelle norme di finanza pubblica, ma che sono stati 
ogni volta rinviati, depotenziati o semplicemente ignorati. 
Secondo Cottarelli gli eccessi che hanno portato a 10 mila società sono evidenti ed 
una riduzione, anche consistente, del fenomeno è utile e possibile. Ora la parola è 
al Governo, visto che, ancora lo scorso anno (notizia ANSA del 17 settembre 
2014), il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha ribadito la sua intenzione: “Le 8 
mila aziende municipalizzate italiane sono troppe, dobbiamo ridurle almeno ad un 
ottavo delle attuali”. 
Il “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali” di Carlo Cottarelli è, in 
sostanza, un sobrio documento di 45 pagine, contenente analisi e proposte sempli-
ci e lineari.  
Certo, si possono condividere o meno le idee del Commissario alla Spending Review, 
forse persino sorridere delle scarse probabilità di attuazione delle sue proposte, pa-
cate ma dirompenti, per ridurre il numero delle aziende. Però non si può conte-
stargli mancanza di razionalità e correttezza metodologica.  

1.4.  LEGGI DI STABILITÀ E LEGGE MADIA 

La Legge di stabilità 2014 è la prima norma che viene influenzata dal Commissario 
Straordinario per la Spending Review. 
È chiaro che non rientra nell’economia di questo testo approfondire il percorso 
giuridico delle norme in materia di partecipate ma va riconosciuto a questa norma 
di essere il punto più altro in termini di “consolidamento” tra bilancio dell’ente lo-
cale e delle aziende partecipate, se non altro in termini di risultati. 
La norma, infatti, al comma 551, recita: 
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551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o 
saldo finanziario negativo, le Pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano 
nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato 
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota 
di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato il risultato di esercizio è 
quello relativo a tale bilancio.  
 
In sostanza il principio che viene introdotto, e che trova la sua prima (e graduale) 
applicazione nei bilanci degli enti territoriali nel 2015, è che le perdite delle aziende 
devono pesare sul bilancio del Comune, così da evitare la facile tentazione di scari-
care le proprie difficoltà sulle società partecipate, come purtroppo è stato fino ad 
la regola. 
Questo “consolidamento” si andava ad aggiungere ad altri due vincoli normativi 
purtroppo abrogati dal Governo Renzi, ovvero: 
‐	 i vincoli assunzionali delle società controllate di cui all’art. 18, comma 2-bis del 

D.L. n. 112/2008, che viene edulcorato prima dal prima dal D.L. n. 66/2014 e 
poi dal D.L. n. 90/2014, fino a ridursi al mero obbligo di un atto di indirizzo in 
materia di riduzione del costo del personale nelle società;  

‐	 l’art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevedeva che la spesa del persona-
le delle società venisse computata nel calcolo del rapporto spese del personale 
su spese correnti degli enti locali. Questa norma, abrogata dal D.L. n. 90/2014, 
non aveva particolari impatti in termini di vincolo per i Comuni ma costringe-
va, quanto meno, a tenere sotto controllo la spesa del personale delle aziende 
partecipate. 

Il D.L. n. 90/2014 fa venire meno, in sostanza, alcune forme pragmatiche di con-
solidamento e contenimento delle spese del personale, anche se prevede comun-
que l’obbligo del bilancio consolidato, che segue oggi la via della c.d. armonizza-
zione. 
In tema di aziende partecipate, ancora, interviene la Legge di stabilità 2015, che ri-
chiede un piano di riduzione delle stesse, che dovrebbe essere guidata da alcuni 
criteri fondamentali, ovvero: 
a)  eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in li-
quidazione o cessione;  

b)  soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c)  eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività ana-
loghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
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strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni;  

d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e)  contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione de-

gli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attra-
verso la riduzione delle relative remunerazioni. 

La norma, apparentemente molto rigida - si pensi solo alla richiesta di cui alla lett. 
a): eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali - è debole sotto due punti di vista: 
‐	 di fatto non prevede sanzioni5, e nella quasi totalità degli enti è stata interpretata 

come il consueto “compitino” di natura adempimentale, e spesso è stato redat-
to all’ultimo minuto, senza neppure passare dal vaglio del Consiglio Comunale 
(la norma, del resto, prevede che i sindaci “definiscono e approvano, entro il 31 
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle parte-
cipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i 
tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da consegui-
re”);  

‐	 la forza della norma in questione, anche se recentissima, è stata subito “supera-
ta” dall’annuncio del Presidente del Consiglio che, nella conferenza stampa di 
fine anno, ha dichiarato: “C’è un obiettivo condiviso di passare da 8.000 a 
1.000, ma deve essere serio. In questi anni il governo centrale non è stato serio 
con le autorità locali, ha cambiato legislazione ogni tre per due” e che il veicolo 
deputato ad avviare la riduzione delle aziende locali era il disegno di legge Ma-
dia. È chiaro però che per un sindaco non ha senso attivarsi per un radicale 
piano di razionalizzazione senza sapere quali saranno gli orientamenti normativi 
in materia. 

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 - recante “deleghe al Governo in materia di riorga-
nizzazione delle amministrazioni pubbliche” e che è stata pubblicata nella Gazz. 
Uff. 13 agosto 2015, n. 187- in effetti, prevede una doppia delega in materia di 
aziende partecipate, una che riguarda grosso modo i servizi pubblici locali ed 
un’altra che si dovrebbe riferire alle aziende partecipate nella loro generalità.  
Più esattamente: 
‐	 l’art. 18, di “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle ammi-

nistrazioni pubbliche” dovrebbe appunto riguardare la generalità delle aziende 
partecipate dalle Pubbliche amministrazioni;  

                    
5 In realtà una previsione di sanzioni si ritrova nella c.d. Legge Madia, ovvero la Legge 7 agosto 
2015, n. 124 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Ammi-
nistrazione, ma è chiaro che una sanzione “postuma” oltre ad iniqua, non potrà essere che 
inefficace. 
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‐	 il successivo art. 19, di “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di in-
teresse economico generale” dovrebbe concentrarsi sulla redazione di un testo 
unico dei servizi pubblici locali. 

Può essere utile riproporre il contenuto dei due articoli, così da poter fare alcune 
rapide riflessioni sul loro contenuto. 
 
Art. 18. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Am-
ministrazioni pubbliche 
In vigore dal 28 agosto 2015 
1. Il Decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della discipli-
na, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare rife-
rimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che 
si aggiungono a quelli di cui all’art. 16: 
a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimen-
to, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità 
diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, nonché alla quotazione in 
borsa o all’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione 
della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla 
disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa;  
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di effi-
cienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la 
costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di 
amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la 
tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; 
applicazione dei princìpi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;  
c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni 
partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;  
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risor-
se e la salvaguardia dell’immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità 
dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al 
fine di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari;  
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i 
vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto 
delle distinzioni di cui alla lett. a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al va-
lore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti 
assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione 
dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità 
della tariffa e del costo del servizio;  
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f) promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso l’unificazione, la completezza e la 
massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, 
nonché la loro pubblicità e accessibilità;  
g) attuazione dell’art. 151, comma 8, del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;  
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle mede-
sime esigenze di disciplina e controllo;  
i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissa-
riamento;  
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società 
partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di 
mercato;  
m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 
1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri 
e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione nonché di procedure, limiti 
e condizioni per l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in 
relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;  
2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di 
un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione del-
le società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione Europea, di criteri e 
strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico e ad evitare effetti 
distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei 
diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;  
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, 
efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni 
e l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari 
tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una 
maggior trasparenza;  
4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle 
società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla 
base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della sempli-
ficazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle am-
ministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;  
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di raziona-
lizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti 
dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;  
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali 
nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;  
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui 
al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendi-
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contazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi in-
formativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli 
obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svol-
ta dalle società medesime nell’esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l’adozione e la pre-
disposizione di appositi schemi di contabilità separata. 
 
Art. 19. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse eco-
nomico generale 
In vigore dal 28 agosto 2015 
1. Il Decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di inte-
resse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel ri-
spetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’art. 16: 
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle città metropolitane, da eserci-
tare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, 
dell’individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assi-
curare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di acces-
sibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e 
sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;  
b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi 
ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la 
qualità e l’efficienza del servizio;  
c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi 
di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per 
l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e pro-
porzionalità e in conformità alle Direttive europee; con particolare riferimento alle società in par-
tecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai 
princìpi del diritto dell’Unione Europea, tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 
e 13 giugno 2011;  
d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei 
criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel 
mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei prin-
cìpi dell’ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi ge-
nerali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, eco-
nomicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 
di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;  
f) introduzione, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccani-
smi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti loca-
li che favoriscono l’aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed effi-
cienza, ovvero l’eliminazione del controllo pubblico;  
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g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incre-
menti di produttività al fine di ridurre l’aggravio sui cittadini e sulle imprese;  
h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;  
i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la di-
sciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;  
l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di ge-
stione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o 
sull’inconferibilità di incarichi o cariche;  
m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre 
dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizza-
zione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei 
costi di gestione, di semplificazione;  
n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e 
le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei 
servizi, di garantire l’eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi au-
mentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;  
o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;  
p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta 
alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità 
e sui costi degli stessi;  
q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all’art. 18, 
per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di raziona-
lizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;  
r) previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;  
s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della di-
sciplina in materia;  
t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici 
locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;  
u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, rela-
tivi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche at-
traverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse 
economico generale;  
v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, 
dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qua-
lità, nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza. 
 
In concreto, vedremo quale sarà il prodotto dei Decreti legislativi che consegui-
ranno da queste deleghe e che nelle dichiarazioni governative hanno l’ambizione di 
rivedere tutto il complesso di norme che in questi anni si sono interessate alle 
aziende partecipate e di ridimensionare il fenomeno in modo radicale.  
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Non si può non osservare, però, che riferirsi alle sole società è un passo indietro 
rispetto a quanto contenuto nella Legge di stabilità 2014 e nel programma Cotta-
relli, che hanno cercato di osservare l’intero fenomeno degli organismi partecipati. 
Certamente le deleghe propongono molti temi in modo non chiaro, non esplici-
tando la direzione che si vuole prendere e che questo può non essere negativo per-
ché - senza entrare nel merito dei dubbi di legittimità che può suscitare una delega 
così “aperta” - lascia la speranza che questi Decreti legislativi possano essere i con-
tenitori in cui in concreto affrontare molti dei temi su cui oggi si dibatte e che so-
no effettivamente di difficile soluzione senza un intervento normativo. 

1.5.  COME CAMBIA IL SISTEMA DI BILANCIO DELL’ENTE LOCALE 

Nel capitolo precedente si è voluto rappresentare il percorso che, tra eccessi ma 
anche vere necessità, ha portato i nostri Comuni a modificare profondamente la 
propria organizzazione, fino a diventare, nella sostanza, un gruppo in cui il Comu-
ne gestisce direttamente una parte sempre meno significativa dei servizi mentre de-
lega al resto del gruppo (il così detto gruppo ente locale, GEL) moltissime delle 
sue funzioni fondamentali, quali il servizio idrico ed il servizio di igiene urbana. 
Il punto essenziale che si vuole adesso sottolineare è che il processo di esternaliz-
zazione realizzato ha fatto perdere la possibilità, anche solo teorica, di poter “leg-
gere” quale sia l’effettivo operato dell’ente locale attraverso i tradizionali documen-
ti del sistema di bilancio, siano essi quelli immaginati prima o dopo la c.d. armo-
nizzazione che trova il suo riferimento fondamentale nel D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma de-
gli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, che non a caso, infatti, prevede tra 
i documenti obbligatori anche il bilancio consolidato. 
In altre parole, pensare di capire cosa effettivamente realizza in termini di servizi 
un comune leggendo il suo rendiconto, per quanto questo possa essere ben fatto e 
rispettoso dei canoni di legge, non renderebbe certo giustizia all’Amministrazione, 
che ormai si propone come realtà molto più articolata e complessa di quanto non 
fosse anche solo pochi anni fa.  
Il bilancio del Comune, in altre parole, rappresenta solo una porzione, e non ne-
cessariamente la principale, del GEL e non permette quindi di dare un giudizio 
corretto sull’operato del sindaco e della direzione dell’ente. Un limite quanto mai 
significativo sotto molti punti di vista, che qui si cerca di sintetizzare. 
a) Sul piano della informazione offerta. È bene sottolineare che il bilancio e 

l’informativa contabile non possono essere ridotti ad un mero adempimento 
burocratico perché rappresentano un elemento di democrazia sostanziale. È 
necessario che l’ente informi esaustivamente sia su quello che fa direttamente - 
attraverso i servizi interni - sia su quanto produce indirettamente - grazie alle 
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sue aziende partecipate o, aggiungiamo, mediante la sua attività di regolazione. 
Infatti, i cittadini dal Sindaco si aspettano strade pulite, un servizio idrico ade-
guato, autobus puntuali, e tante altri servizi che ormai vengono erogati dalle so-
cietà e non direttamente dal Comune. 

b) Il dilatarsi dei confini del GEL ha importanti conseguenze sulla capacità e ne-
cessità di governance complessiva dell’ente. Sono davvero in grado i consiglieri 
comunali - e forse anche la stessa giunta - di incidere su un “universo” del quale 
spesso hanno solo un’idea vaga? Sono proprio gli amministratori le prime vit-
time di questa scarsità di informazioni, sia perché sottoposti comunque al giu-
dizio elettorale in termini di efficacia della azione complessiva, sia perché i Co-
muni spesso si trovano in difficoltà proprio a causa del cattivo funzionamento 
delle aziende partecipate, con relativa assunzione di responsabilità da parte de-
gli amministratori degli enti locali coinvolti, sia, infine, per il fatto che sempre 
più spesso la Corte dei Conti tende a coinvolgere gli amministratori del Comu-
ne in termini responsabilità contabile in tutti i quei casi di mala gestio delle azien-
de in cui una assenza di controllo ha di fatto consentito il verificarsi di un dan-
no. Da qui l’importanza di inserire nel ciclo di strategia e controllo dell’ente, e 
perciò nel suo sistema di bilancio, anche adeguate informazioni in tema di 
gruppo, in modo da rendere più consapevoli gli organi del Comune del conte-
sto di governo e delle relative responsabilità che di volta in volta assumono. 
Non è un caso se, in proposito, il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 prevede uno 
stretto collegamento tra controllo delle aziende partecipate e bilancio consoli-
dato. 

 
Per questo è diventato sempre più necessario il bilancio consolidato che, in estre-
ma sintesi, non è altro che il bilancio del gruppo, ovvero il documento economico-
finanziario che esprime gli andamenti dell’entità economica vista nella sua unità, 
prescindendo quindi dalle suddivisioni giuridico-formali delle singole figure giuri-
diche che la compongono. 
In altre parole, per riprendere la definizione dell’OIC 17, il Bilancio Consolidato è 
un bilancio redatto dalla Capogruppo, che espone la situazione patrimoniale finan-
ziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impre-
sa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle 
imprese del gruppo. 
In sostanza nel bilancio consolidato le singole aziende vengono trattate alla pari 
delle “direzioni” del Comune, e come tali rientrano appunto nel suo bilancio.  
Da ciò conseguono alcune peculiarità proprie di questo documento, che è forse 
utile anticipare: 
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1) le attività e passività ed i componenti del conto economico del Comune vanno 
“sommati” alle corrispondenti attività e passività ed ai corrispondenti compo-
nenti del conto economico delle aziende controllate; 

2) gli elementi patrimoniali ed economici che intercorrono tra gli enti consolidati, 
perdono il loro significato di “fatti esterni di gestione”, e quindi vengono elimi-
nati dalle corrispondenti voci reciproche, perché il bilancio consolidato, in 
quanto bilancio di una sola “aziendona”, evidenzia solo i saldi e le operazioni 
tra il gruppo ed i terzi. 

Così facendo il bilancio consolidato dovrebbe consentire di: 
‐	 ottenere una visione complessiva dei valori patrimoniali, economici e finanziari 

del gruppo;  
‐	 misurare tali valori e risultati secondo corretti principi contabili, eliminando gli 

utili intragruppo non realizzati nei confronti di terzi;  
‐	 dare una lettura sintetica dello stato di salute del gruppo, cosa difficilmente 

comprensibile limitandosi a osservare i bilanci delle singole aziende componen-
ti il gruppo. 

1.6.  IL BILANCIO CONSOLIDATO DA DOCUMENTO VOLONTARIO AD 
OBBLIGO DI LEGGE. IL PERCORSO NORMATIVO 

Il bilancio consolidato è da tempo obbligatorio in Italia per quanto riguarda i 
gruppi di società e trova sua compiuta regolazione nel D.Lgs. n. 127/1991, che ha 
recepito la IV e la VII Direttiva comunitaria, oltre che nei principi contabili nazio-
nali (OIC 17) ed internazionali (IAS 27, IAS 28, IAS 31 ed IFRS 3). 
Sul piano della tecnica contabile, pertanto, esso è una prassi nota e diffusa anche 
se fino ad oggi non abbia trovato, in quanto documento volontario, che modesta 
applicazione nel mondo della Pubblica amministrazione e degli enti locali. 
A partire dal 2015, però, esso è obbligatorio per gli enti che hanno partecipato alla 
sperimentazione e, in ragione del percorso di armonizzazione, il bilancio consoli-
dato è: 
‐	 obbligatorio, dal 2016, per tutti gli enti di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 

118/2011, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che so-
no tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere 
dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017;  

‐	 predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del D.Lgs. n. 
118/2011 e di quanto previsto dal principio 4;  

‐	 composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;  
‐	 riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;  
‐	 predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata 

dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;  
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‐	 approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 
In sostanza nel 2015 vedremo finalmente un numero consistente di bilanci conso-
lidati fatti in ossequio della normativa ora in vigore. 
Il percorso che ha fatto il bilancio consolidato negli enti locali è stato lungo. Esso 
infatti si ritrova già nel D.Lgs. n. 267/2000. Infatti, l’art. 152 del TUEL recitava 
che “il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei 
risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l’esercizio 
di funzioni e servizi”. 
Del resto il legislatore avverte il bisogno di dare al Consiglio, in sede di approva-
zione del bilancio di previsione, una informativa adeguata che riguardi il gruppo. 
Per questo, all’art. 172, ancora, si richiede che al bilancio di previsione siano allega-
te “le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di Comuni, aziende 
speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi 
pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferi-
sce”. 
In sede di rendicontazione, poi, l’art. 230, comma 6, precisa che “il regolamento di 
contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale 
per tutte le attività e passività interne ed esterne”. 
È chiaro, però, che “si tratta nel complesso di previsioni sostanzialmente blande, 
in particolare quell’inciso ‘di norma’ dell’art. 152 che rende facoltativo 
l’adempimento, ma almeno rendono il senso che la questione è emersa e ha meri-
tato un momento di specifica attenzione, seppure non cogente”6.  
Fino a questo punto, in sostanza, il bilancio consolidato è stato previsto solo come 
documento volontario. Ciò ha comportato non soltanto una sua scarsa diffusione, 
ma soprattutto il fatto che i tentativi attuati, figli di un pur apprezzabile spirito 
pioneristico, hanno scontato un enorme limite di eterogeneità. Non seguendo cri-
teri uniformi di redazione, infatti, i pur pochi esperimenti restavano non compara-
bili e figli di scelte discrezionali, con tutti i limiti, le ambiguità e le scelte di comodo 
che questo comporta. 
Il bilancio consolidato, però, resta un tema che spesso riaffiora nel dibattito sulla 
accountability nella Pubblica amministrazione, perché da più parti si sostiene la sua 
importanza. 
Per questo esso è previsto già dalla Legge 5 maggio 2009, n. 42, di delega al Governo 
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. 
All’art. 2, comma 2, lett. h, tale norma, nella sua prima formulazione, prevedeva 
per la delega, tra i principi ed i criteri direttivi generali, anche la “individuazione dei 
principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci 
                    
6 Cfr. G. Verde, “L’adozione del bilancio consolidato da parte di province e comuni”, in Azien-
ditalia, n. 5/2009, pag. 359. 
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consolidati delle Regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informa-
zioni relative ai servizi esternalizzati”.  
Successivamente alla approvazione della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di 
contabilità e finanza pubblica, tale articolo ha subito una modifica, finalizzata ad 
armonizzare il sistema contabile pubblico e prevedendo, sempre alla lett. h dell’art. 
2 la “adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri or-
ganismi controllati secondo un comune piano dei conti integrato”.  
Nella medesima lett. h, però, si fa ora riferimento anche alla “adozione di regole 
contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni 
schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione 
economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in mate-
ria di contabilità nazionale e relativi conti satellite”. Non era del tutto chiaro, per-
ciò, se allora si pensasse ad un bilancio consolidato di stampo privatistico o se ad 
un qualcosa di simile ad un consolidato di tipo statistico.  
In realtà, facendo riferimento alla Legge n. 196/2009 i dubbi già allora si sarebbero 
dovuti risolvere, perché, all’art. 2, comma 2, prevede per i propri Decreti legislativi 
i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato 

al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, 
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;  

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bi-
lancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilisti-
ca, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lett. a);  

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coe-
renti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi re-
golamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, 
al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette 
all’attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codi-
fica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei 
bilanci;  

d)  affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un si-
stema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a co-
muni criteri di contabilizzazione;  

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le 
proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo 
definito dal Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con i Ministri inte-
ressati;  

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai 
programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle di-
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verse amministrazioni individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

Leggendo tali principi, appare chiaro che il legislatore ha ben chiara la distinzione 
tra consolidato statistico, di cui alla lett. a) e consolidato “con le proprie aziende” 
che si ritrova alla e), in significativa successione con la lettera in cui si parla di ado-
zione della contabilità economico-patrimoniale. 
In ogni caso soccorre in questo senso anche D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, Dispo-
sizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, che ripren-
de in proposito il naufragato disegno di legge AC 3118, individuazione delle fun-
zioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e de-
gli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, 
Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Go-
verno. Riordino di enti ed organismi decentrati, ovvero la “Carta delle Autonomie”. 
Il D.L. enti locali, ovvero il D.L. n. 174/2012, modifica l’art. 147 del TUEL, inse-
rendo il bilancio consolidato tra gli strumenti di governance del gruppo ente locale 
e rendendolo obbligatorio per i Comuni superiori ai 5 mila abitanti (art. 147, 
comma 2, lett. d).  
Art. 147 (Tipologia dei controlli interni) - 1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il con-
trollo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
2. Il sistema di controllo interno è diretto a: 
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto 
tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  
b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e 
degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risul-
tati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della ge-
stione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di fi-
nanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e 
di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da 
parte dei responsabili dei servizi;  
d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali, anche in riferimento all’art. 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente;  
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 
gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti 
esterni e interni dell’ente. 
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3. Le lett. d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 
100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abi-
tanti a decorrere dal 2015. 
4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il si-
stema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti 
di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema 
dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei 
servizi e le unità di controllo, laddove istituite. 
5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire Uffici unici, 
mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. 
In sostanza, dopo questi due passaggi normativi, finalmente, grazie alle forti solle-
citazioni in primo luogo della Corte dei Conti, si può dire che l’importanza del bi-
lancio consolidato sia come strumento di governance sia come elemento indispen-
sabile di una corretta accountability è un fatto acquisito, che si perfeziona sul piano 
applicativo con l’emanazione del più volte citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 
2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, e con il principio applicato n. 4, dedicato ap-
punto alla redazione del bilancio consolidato. 
In realtà, i principi contabili che vengono prodotti in questi anni con riferimento al 
bilancio consolidato negli enti locali sono 2, il primo venne redatto 
dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, allora presieduto 
da Francesco Staderini, ed il secondo emanato appunto dal gruppo di lavoro nato 
in seno alla Legge n. 42/2009. 
Un terzo principio, era stato licenziato dal Comitato per i princìpi contabili delle 
amministrazioni pubbliche, costituito ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 196/2009, 
Legge di contabilità e finanza pubblica, ma, per ragioni che non vale la pena di ri-
cordare, non ha mai trovato una occasione di pubblicazione ufficiale. Quest’ultimo 
era, in sostanza, l’adeguamento del principio contabile n. 4 dell’Osservatorio alla 
realtà delle Pubbliche amministrazioni regolamentate dalla Legge di contabilità. 
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