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Premessa 

La stagione delle esternalizzazioni di servizi ad organismi partecipati dagli enti locali sta 

attraversando una fase di rilevanti restrizioni, dovuta all’estensione dei numerosi vincoli, che oggi 

caratterizzano la gestione degli stessi enti, anche a soggetti terzi su cui l’amministrazione pubblica 

esercita un potere di controllo ed a cui ha delegato la conduzione di alcune attività di propria 

competenza. L’estendersi delle restrizioni è presumibilmente attribuibile al fenomeno distorsivo 

che si è creato a seguito dell’apertura operata dal legislatore nazionale ed avvenuta all’inizio degli 

anni novanta, a forme di gestione dei servizi pubblici che favorissero l’introduzione di soluzioni 

organizzative proprie del diritto civilistico e comprendessero il coinvolgimento di soggetti privati: 

tali opzioni, anziché favorire il trasferimento del know how gestionale dei partner privati ed il 

reperimento di risorse finanziarie per supportare gli investimenti, si sono tradotte, in numerosi 

casi, in occasioni per aggirare ed eludere i vincoli di finanza pubblica imposti direttamente agli enti 

locali. La situazione determinatasi, ormai insostenibile anche di fronte ai principi ed agli obblighi di 

matrice comunitaria, incentrati a tutelare il libero mercato ed a favorire la massima concorrenza, 

ha pertanto comportato l’intervento del legislatore che ha introdotto, nell’ultimo quinquennio, 

una serie di norme restrittive finalizzate a disincentivare il ricorso degli enti locali ad organismi 

partecipati per la gestione dei propri servizi. 

Un ambito di intervento normativo su cui il legislatore è intervenuto in modo particolarmente 

incisivo è quello correlato al personale impiegato negli organismi partecipati: obiettivo della 

presente scheda è pertanto quello di presentare un quadro sinottico in cui  

- riepilogare le diverse disposizioni che prevedono l’estensione dei limiti di personale 

gravanti sugli enti locali agli organismi partecipati; 

- richiamare le norme concernenti il contenimento delle spese di personale degli enti locali, 

applicabili anche agli organismi partecipati; 

- analizzare i riflessi dell’estensione dei limiti di personale agli organismi partecipati sulla 

gestione complessiva degli stessi limiti da parte dell’ente locale socio. 

Ai tre punti indicati sopra sono dedicati i tre paragrafi in cui si articola la presente scheda; per 

facilitare l’approccio alla consultazione, è possibile inquadrare tali paragrafi come un riscontro alle 

seguenti tre domande: 

- perché l’ente è tenuto a considerare anche le partecipate nella gestione dei limiti di 

personale? 

- quali limiti di personale ricadono sulle partecipate? 

- che impatto si determina in capo all’ente locale per effetto dell’estensione dei limiti del 

personale? 
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Le disposizioni che estendono i limiti sulle spese di personale degli enti locali agli organismi 

partecipati 

Di seguito si richiamano in ordine cronologico le diverse disposizioni intervenute in materia di 

estensione dei limiti di personale agli organismi partecipati dagli enti locali. 

 

comma 557bis dell’art. 1 della L. 296/2006 

Il primo riferimento è individuabile nella versione originaria del c. 1 dell’art. 76 del DL 112/2008 

conv. con L. 133/2008. Tale disposizione è stata poi abrogata dal c. 8 dell’art. 14 del DL 78/2010 

conv. con L. 122/2010 ed interamente trasposta, dal c. 7 dell’art. 14 del DL 78/2010, nel c. 557bis 

dell’art. 1 della L. 296/2006, che prevede quanto segue: 

“Ai fini dell'applicazione del comma 557 (concernente la riduzione annua delle spese di personale, 

si veda paragrafo successivo ndr), costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il 

personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i 

soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.” 

Il passaggio normativo richiamato ha una portata molto ampia in quanto attiene alle spese di 

personale di tutti gli organismi partecipati dagli enti locali soggetti al patto di stabilità, ovvero i 

soggetti a cui fa riferimento il c. 557; l’indeterminatezza degli organismi interessati dalla norma, 

accentuata dall’impiego dell’espressione “strutture e organismi variamente denominati partecipati 

o comunque facenti capo all'ente”, non ha tuttavia facilitato l’immediato e diffuso recepimento del 

precetto, tanto che l’effettivo ambito applicativo dello stesso è stato evidenziato da diversi pareri 

delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come si vedrà più avanti. 

 

comma 2 art. 18bis DL 112/2008 

Il secondo riferimento relativo all’estensione del limiti di spesa di personale agli organismi 

partecipati dagli enti locali è rappresentato dal primo periodo del c. 2 dell’art. 18 bis del DL 

112/2008 conv. con L. 13/2008 (il c. 2bis è stato introdotto dal c. 1 dell’art. 19 del DL 78/2009 

conv. con L. 102/2009), che prevede quanto segue: 

2-bis.  Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle 

assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione 

controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano 

titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte 

a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero 

che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni 
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amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 

dell’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

La norma riportata presenta un ambito di applicazione più ristretto rispetto alla precedente in 

quanto considera quali soggetti di origine delle disposizioni restrittive, quelli previsti dal D. Lgs. 

165/20011, mentre gli organismi partecipati a cui applicare le restrizioni sono rappresentati dalle 

società affidatarie dirette di servizi pubblici a rilevanza economica, dalle società operanti 

nell’ambito dei servizi pubblici privi di rilevanza economica e dalle società strumentali ricomprese 

nell’elenco annuale ISTAT. Tale ultimo richiamo all’elenco ISTAT ha di fatto attenuato l’impatto 

della norma; è pertanto seguito, come si vedrà successivamente, un ulteriore intervento del 

legislatore, che ha ribadito, con una norma ad hoc (c. 6 art. 3bis del DL 138/2011), l’estensione 

delle limitazioni alle società in house, a prescindere dal loro inserimento nell’elenco ISTAT. 

 

comma 7 art. 76 DL 112/2008 

Il terzo riferimento normativo relativo all’estensione dei limiti alle spese di personale è costituito 

dal secondo periodo del c. 7 del’art. 76 del DL 112/2008 conv . con L. 133/2008, come aggiornato 

dal c. 9 dell’art. 14 del DL 98/2011 conv. con L. 111/2011 e dal c. 10 dell’art. 4 tr del DL 16/2012 

conv. con L. 44/2012; tale disposizione prevede che: 

“Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo (incidenza delle spese di personale 

sulle spese correnti, ndr) si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione 

pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali 

senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi 

carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica 

amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando 

l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con 

la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le 

predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su 

mercati regolamentari.” 

Anche in questo caso, l’ambito di applicazione della disposizione richiamata è piuttosto 

circostanziato: la norma fa espresso riferimento ad un parametro (incidenza delle spese di 
                                                 
1
 Il c. 2 dell’art. 1 del D. Lgs. 165/2001 prevede quanto segue: “2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende 

ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e 

loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e 

locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino 

alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi 

anche al CONI.” 
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personale sulle spese correnti) istituito per enti locali e camere di commercio; i soggetti interessati 

dall’estensione del parametro sono invece le società interamente partecipate o controllate titolari 

di affidamento diretto di servizi a rilevanza economica o che operano nell’ambito dei servizi privi di 

rilevanza economica e di quelli strumentali. 

 

c. 6 art. 3bis DL 138/2011 

Quarto riferimento normativo inerente l’estensione dei limiti alle spese di personale è quello 

previsto dal c. 6 dell’art. 3 bis del DL 138/2011 conv. con L. 148/2011 (introdotto dal c. 1 dell’art. 

25 del DL 1/2012 conv. con L. 27/2012). 

“Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di 

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società 

adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il 

conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti 

locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle 

altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.” 

La norma richiamata ha come elemento di origine le limitazioni incombenti sugli enti locali, che 

estende alle società affidatarie in house di servizi per conto degli stessi enti; in merito alla tipologia 

dei servizi, l’oggetto dell’art. 3 bis in cui è ricompreso il passaggio sopra riportato farebbe 

propendere per circoscrivere l’estensione dei limiti alle società che erogano servizi pubblici locali e 

non anche a quelle operanti nell’ambito dei servizi strumentali. Come evidenziato in precedenza, il 

precetto contenuto nel c. 6 dell’art. 3bis del DL 138/2011 ribadisce quanto già disposto dal c. 2bis 

dell’art. 18 del DL 112/2008, specificando l’applicazione delle limitazioni alle società in house 

operanti nell’ambito dei servizi pubblici locali. 

 

comma 5bis art. 114 D. Lgs. 267/2000 

Quinto ed ultimo riferimento all’estensione dei vincoli sulle spese di personale agli organismi 

partecipati dagli enti locali, è rappresentato dal c. 5 bis dell’art. 114 del D. Lg. 267/2000, introdotto 

dal c. 2 dell’art. 25 del DL 1/2012 conv. con L. 27/2012: 

“Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: 

divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre 

voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e 

limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del 

presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione 

delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-

assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.” 
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L’ambito applicativo della disposizione richiamata è alquanto ristretto, poiché considera 

specificamente le istituzioni e le aziende speciali (con alcune eccezioni legate alla tipologia di 

servizi erogati), soluzioni gestionali tipiche degli enti locali. 

 

Limiti e vincoli sul personale estesi agli organismi partecipati 

Le restrizioni sulla gestione del personale degli enti locali sono state introdotte dal legislatore in 

modo progressivo negli ultimi anni, con frequenti aggiornamenti in termini di identificazione degli 

enti soggetti a tali restrizioni, nonché dei parametri da prendere a riferimento per la loro 

applicazione; di seguito si riportano i testi vigenti delle norme che prevedono limiti e vincoli alle 

spese di personale (suddivisi per tipologia) e che risultano applicabili anche agli organismi 

partecipati sulla base delle norme richiamate nel paragrafo precedente. 

 

- Riduzione annuale delle spese di personale - 

I c. 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006, nel testo in vigore, prevedono obblighi di contenimento 

della dinamica delle spese di personale; la distinzione tra i due commi è rappresentata dal fatto 

che il primo si applica alle amministrazioni locali sottoposte al patto di stabilità interno mentre il 

secondo riguarda gli enti locali esclusi. Tra i due limiti è rilevabile anche una differenza di tipo 

applicativo: l’obbligo previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità presenta un meccanismo 

dinamico, in quanto gli enti sono costretti, di anno in anno, a ridurre progressivamente la spesa 

complessiva sostenuta per il personale; il limite valevole per gli enti non sottoposti al patto di 

stabilità presenta una caratteristica di maggiore staticità, in quanto gli enti sono tenuti a non 

superare la soglia delle spese di personale sostenuta in un certo esercizio di riferimento; 

quest’ultimo era inizialmente rappresentato dall’anno 2004, aggiornato all’esercizio 2008 dal c. 11 

dell'art. 4-ter del DL 16/2012conv. con L. 44/2012. 

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli 

oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 

occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di 

principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:  

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 

flessibile;  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organico;  
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c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.” 

 

“562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al 

lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi 

ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti 

di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi 

compreso il personale di cui al comma 558.” 

Oltre agli obblighi di riduzione di cui sopra, occorre segnalare che il c. 28 dell’art. 9 del DL 78/2010 

conv. con L. 122/2010 ha disposto un ulteriore vincolo di contenimento, riguardante le spese 

sostenute per il personale c.d. flessibile: queste ultime non possono essere superiori al 50% di 

quelle sostenute nell’esercizio 2009: 

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 

le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti 

pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo 

quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le 

stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a 

contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché 

al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di 

quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma 

costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano 

le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A 

decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente 

necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 

sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa 

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.” 

 

- Blocco dinamica retributiva - 

L’art. 9 del DL 78/2010 conv. con L. 122/2010 ha introdotto incisive restrizioni all’evoluzione della 

spesa di personale degli enti pubblici, imponendo un vero e proprio periodo di “congelamento” 

della stessa. I passaggi applicabili agli enti locali sono quelli rappresentati dai c. 1, 2 bis e 17 del 

richiamato articolo 9. La prima limitazione (comma 1) fissa il trattamento economico complessivo 
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dei singoli dipendenti per il triennio 2011 - 2013 a quello spettante per il 2010; il secondo limite 

(comma 2bis) blocca la dinamica delle risorse complessive dedicate al trattamento accessorio dei 

dipendenti per il periodo 2011 - 2013 alle spese previste per il 2010; l’ultimo vincolo (comma 17) 

prevede il divieto di procedere ai rinnovi contrattuali del personale per il periodo 2010 - 2012. 

“1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, 

anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi 

ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 

comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il 

trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi 

straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, 

conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 

21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, 

malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14. 

… 

2-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio. 

… 

17.  Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al 

triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di 

vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 

2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.” 

 

- Assunzioni in base ad incidenza delle spese di personale - 

Il c. 7 dell’art. 76 del DL 112/2008 prevede delle limitazioni alle assunzioni di personale a qualsiasi 

titolo da parte degli enti locali nel caso in cui l’incidenza delle spese di personale sul totale delle 

spese correnti superi la soglia del 50%; entro tale soglia è ammessa l’assunzione di personale a 

tempo indeterminato nel limite del 40% delle spese corrispondenti alle cessazioni dell’anno 

precedente; deroghe alla predetta soglia di turnover sono previste per il personale impiegato in 

particolari funzioni dell’ente locale. 
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“7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per 

cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni 

dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del 

personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione 

pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette 

assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal 

primo periodo del presente comma.” 

 

I riflessi delle partecipate sui vincoli di personale degli enti locali 

Nel paragrafo che segue si analizzano le ricadute in capo all’ente locale derivanti dall’estensione 

dei limiti e dei vincoli sulle spese di personale agli organismi partecipati dagli stessi enti; per ogni 

tipologia di vincolo evidenziata in precedenza, si presentano le modalità di applicazione, gli 

obblighi di consolidamento e le tipologie di organismi partecipati assoggettati ai suddetti limiti, 

sulla base dell’interpretazione letterale delle norme di riferimento, degli orientamenti della Corte 

dei conti nonché della prassi consolidata. 

 

- Riduzione annuale delle spese di personale: impatto degli organismi partecipati - 

L’applicazione delle disposizioni che impongono un tetto annuale alle spese di personale degli enti 

locali (previste dal c. 557 per gli enti sottoposti al patto - e dal c. 562 per gli enti non sottoposti al 

patto) agli organismi partecipati, si presta a molteplici letture; le norme che esplicitano 

l’estensione di tali vincoli, ovvero il c. 6 dell’art. 3bis del DL 138/2011 per le società in house ed il c. 

5bis dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 per le aziende speciali e le istituzioni, possono infatti 

interpretarsi nei seguenti modi: 

- l’obbligo di contenimento annuale deve applicarsi puntualmente all’organismo partecipato 

rispondente ai requisiti previsti dalla normativa; 

- l’obbligo di contenimento annuale deve applicarsi in modo consolidato, aggregando le 

risultanze dell’ente partecipante con quelle dell’organismo partecipato rispondente ai 

requisiti previsti dalla normativa; 

- l’obbligo di consolidamento si applica sia in modo puntuale sul singolo organismo 

partecipato che in chiave consolidata. 

Delle tre possibili interpretazioni sopra riportate, occorre subito rimarcare come l’ultima, anche se 

da un punto di vista strettamente letterale risulta giustificabile, appaia ragionevolmente 

insostenibile, in quanto penalizzerebbe doppiamente il ricorso ad organismi partecipati per 

l’erogazione di servizi e soprattutto condurrebbe ad estendere i limiti di finanza pubblica ad 
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organismi disciplinati ed operanti secondo il diritto privato; tale ultima osservazione risulta 

applicabile anche alla prima ipotesi interpretativa, ovvero quella di un’applicazione puntuale degli 

obblighi di contenimento delle spese di personale agli organismi partecipati. Ne consegue che 

l’interpretazione maggiormente sostenibile dei vincoli di cui ai c. 557 e 562 della L. 296/2006 

appare quella che prevede un’applicazione in chiave consolidata. 

L’interpretazione appena illustrata appare peraltro in linea con quella formulata dalla Corte dei 

conti sez. di controllo per la Lombardia: nel parere n. 223/2012 la sezione esplicita l’orientamento 

ad un’applicazione in chiave consolidata dei suddetti limiti, peraltro operando un’importante 

distinzione tra enti sottoposti al patto di stabilità ed enti non sottoposti; di seguito si riporta 

stralcio di interesse: 

“Per i comuni superiori ai 5.000 abitanti (art.1 commi 557, 557 bis e ter legge 27 dicembre 2006, 

n.296) il consolidamento fra spese di personale dell’ente locale e le spese di personale sostenute 

dalla società in house, da organismi e strutture variamente denominati o partecipati comunque 

facenti capo all’ente avviene per tutte le finalità previste dall’art. 1 comma 557 della legge 27 

dicembre 2006, n.296 e dunque ai fini della riduzione progressiva della spesa storica, della 

riduzione percentuale della spesa rispetto alla spesa corrente, della razionalizzazione ed 

accorpamento delle strutture burocratico-amministrative, del contenimento delle dinamiche di 

crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per 

le amministrazioni statali. 

Si evidenzia come l’area del consolidamento per questi enti assommi ogni organismo partecipato 

comunque facente capo all’ente, ancorché non identificabile come società in house gerente servizi 

pubblici locali senza gara. 

Inoltre, si rileva che la norma, almeno testualmente, limiterebbe il consolidamento alle sole unità di 

personale distaccate, comandate o trasferite dall’ente locale socio all’organismo partecipato, e 

non ricomprenderebbe le spese di personale dei dipendenti assunti direttamente dal predetto 

organismo. 

Cionondimeno, ai fini della verifica del consolidamento, l’interpretazione costante della Sezione è di 

natura estensiva, in ossequio a criteri di natura teleologica e sistematica, dovendosi ricomprendere 

nella spesa di personale dell’amministrazione locale la quota parte di personale assunto dalla 

società partecipata imputabile al predetto ente locale socio (del. Lombardia n. 489/2011 e n. 

49/2012, entrambe relative a società comunali che gestiscono il servizio farmaceutico; cfr. altresì 

del. 7/2012 in relazione al servizio idrico mediante società partecipata). Del resto, il principio di 

consolidamento, oltre a presentare una derivazione chiaramente discendente da esigenze 

continentali di omogeneizzazione dei criteri tassonomici di strutture comunque gravanti sul plesso 

pubblicistico, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, è stato più volte ribadito 

espressamente dalle Sezioni riunite di questa Corte (Corte conti, SSRR in sede di controllo, 

deliberazioni n.3 del 25 gennaio 2011 e n.27 del 12 maggio 2011), nonché da altre importanti 

pronunzie (deliberazione n. 8 /AUT/2011/QMIG, resa dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza 

del 29 aprile 2011, e deliberazione n. 99 del 5 dicembre 2008 dalla Sezione Lombardia). 
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…… 

Di contro, per gli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità, il consolidamento opera 

esclusivamente per il computo della percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese 

correnti, ma non opera ai fini della determinazione della spesa annuale da contenersi entro la 

spesa storica riferita all’anno 2004, atteso che l’art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, 

n.296 non ha subito modificazioni di sorta.  

La differente disciplina è spiegabile in base al principio di razionalità. Il legislatore ha preferito 

allentare i vincoli del consolidamento per gli enti demograficamente minori, nei quali i vincoli di 

bilancio sono di regola più rigidi e le risorse economiche più limitate.” 

L’interpretazione della sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei conti sopra richiamata, 

oltre che evidenziare l’orientamento per un’applicazione in chiave consolidata dei limiti di 

personale, presenta tre ulteriori aspetti rilevanti ed innovativi in merito all’estensione dei vincoli. Il 

primo riguarda i soggetti partecipati che rientrano nell’obbligo di consolidamento delle spese di 

personale: la sezione ricomprende infatti non solo le società in house, ma “ogni organismo 

partecipato comunque facente capo all’ente, ancorché non identificabile come società in house 

gerente servizi pubblici locali senza gara”. Il secondo riguarda il personale dell’organismo 

partecipato le cui spese devono essere consolidate con quelle dell’ente locale socio: posto che alla 

base dell’allargamento del limite a tutti gli organismi partecipati viene richiamato il c. 557bis della 

L. 296/2006, la specificazione contenuta nello stesso comma che circoscrive il consolidamento 

delle spese al personale utilizzato senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, viene 

interpretata in chiave estensiva, richiedendo di considerare tutti i dipendenti (anche assunti 

direttamente dalla partecipata) imputabili all’ente socio. Il terzo aspetto innovativo riguarda la 

distinzione tra enti sottoposti al patto ed enti esclusi: la sezione evidenzia che il consolidamento 

delle spese di personale degli organismi partecipati ai fini dell’applicazione del limite annuale 

riguarda solo gli enti locali soggetti al patto, in quanto il c. 557bis risulta correlato al c. 557 

(entrambi ricompresi nell’art. 1 della L. 296/2006), che fa esplicito riferimento a questi ultimi; tale 

diversità di trattamento, motivata in base ad una differente rigidità e limitatezza delle risorse a 

disposizione degli enti minori non sottoposti al patto, appare peraltro in controtendenza rispetto 

ad un precedente orientamento della Corte dei conti finalizzato a generalizzare a tutti gli enti le 

disposizioni del c. 557 (si veda Parere Corte dei conti sez. reg. di controllo per la Lombardia n. 

79/2008 e Parere Sezioni Riunite Corte dei conti n. 3/2011). 

Sempre con riferimento all’obbligo di riduzione delle spese di personale, risulta opportuno 

verificare la portata soggettiva del consolidamento; stando all’espressione letterale delle norme 

che estendono gli obblighi dell’ente locale, si tratterebbe delle società in house gestori di servizi 

pubblici locali a rilevanza economica, delle istituzioni e delle aziende speciali, ad eccezione di 

quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. Su tale ultima 

deroga concernente le aziende speciali, è tuttavia intervenuta la sezione regionale di controllo per 

la Lombardia della Corte dei conti con il parere n. 219/2012, in cui, nel richiamare sempre il c. 

557bis della legge 296/2006 e la sua applicazione in chiave estensiva, ha evidenziato come le 

limitazioni alla spesa di personale operino anche per le aziende speciali che gestiscono farmacie 
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comunali, ovvero uno dei servizi esplicitamente esclusi dal dettato normativo del c. 5bis dell’art. 

114 del D. Lgs. 267/2000, che dispone l’estensione degli obblighi di consolidamento alle aziende 

speciali; di seguito si riporta stralcio del parere richiamato:  

“il Collegio osserva che - nell’ottica del Comune, rilevante in questa sede - restano fermi (anche per 

i c.d. “settori esclusi”) gli obblighi di consolidamento in capo all’ente locale medesimo ai fini della 

verifica del contenimento del trend storico di spesa da parte del Comune. Come rammentato in 

precedenza, essi derivano da un’interpretazione estensiva di matrice teleologico/sistematica 

dell’art. 1 comma 557 bis della L. Fin. 2007, che non prevede specifiche esenzioni, con la 

conseguente necessità di imputare in capo all’ente locale controllante anche la spesa di personale 

dell’azienda speciale farmaceutica (o la relativa quota parte in caso di azienda speciale consortile)” 

 

- Blocco dinamica retributiva: estendibilità agli organismi partecipati - 

Le disposizioni concernenti il blocco del trattamento economico e del trattamento accessorio del 

personale degli enti locali nonché il divieto dei rinnovi contrattuali per il periodo 2011 - 2013 

risultano operativamente applicabili in ottica puntuale, ovvero al singolo ente ed organismo 

assoggettabile e non in chiave consolidata; peraltro occorre evidenziare come il sistema dei vincoli 

in oggetto, interessando disposizioni contrattuali tipiche di ogni singolo ente, appaia di difficile 

estensione, in particolare quando il passaggio riguarda realtà regolate dalle disposizioni civilistiche 

(es. società di capitali) e che applicano accordi contrattuali sul personale di natura prettamente 

privata. In tal senso si ritiene che, pur essendo rilevabili diversi riferimenti normativi che 

estendono genericamente i limiti alle spese di personale gravanti sugli enti locali ai loro organismi 

partecipati, sia ragionevole applicare un orientamento restrittivo, finalizzato ad escludere dai 

suddetti divieti tutti gli organismi che, seppur partecipati dagli enti locali, vedono riconosciuta una 

propria autonomia operativa nella definizione dei rapporti con il proprio personale dipendente. 

Rispetto alla posizione sopra riportata, occorre segnalare un orientamento più estensivo espresso 

nel parere n. 12/2011 dalla sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti; a 

fronte di specifico quesito formulato da un comune circa l’applicabilità delle limitazioni previste 

dall’art. 9 del DL 78/2010 (che contiene le disposizioni relative al blocco della dinamica 

retributiva), ad un’azienda speciale facente capo interamente allo stesso comune istante, la 

sezione, effettuando una lettura dinamica ed estensiva degli enti ricompresi nell’elenco annuale 

ISTAT (a cui fa esplicito riferimento il blocco del trattamento economico individuale dei 

dipendenti), ha evidenziato la ragionevolezza dell’assoggettamento delle aziende speciali al 

suddetto blocco; di seguito si riporta stralcio delle conclusioni formulate dalla sezione Toscana nel 

parere n. 12/2011: 

“Conclusivamente, la Sezione ritiene che l'interpretazione meramente letterale delle norme che 

indicano, come soggetti destinatari, le sole “amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, 
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vanifichi in parte gli effetti di contenimento sulla spesa in materia di impiego pubblico, e che 

l'azienda speciale del comune, per la quale si riscontrano i requisiti previsti nel regolamento 

comunitario che definisce le unità istituzionali del settore S.13, debba essere compresa fra i 

destinatari delle citate norme di contenimento della spesa (art. 9 DL 78/2010, ndr), anche se 

nominativamente non inserita nell'elenco ISTAT.” 

 

- Assunzioni in base ad incidenza delle spese di personale: criteri di consolidamento - 

La disposizione riguardante l’obbligo di consolidare le spese delle società partecipate con quelle 

dell’ente locale socio per la valorizzazione del parametro concernente l’incidenza delle spese di 

personale sul totale delle spese correnti (in base al quale l’ente può verificare se procedere a 

nuove assunzioni a tempo indeterminato o meno), seppur classificabile tra i provvedimenti di più 

recente introduzione, è risultata tra quelle maggiormente soggette ad interpretazioni ed 

orientamenti evolutivi, nonché oggetto di ultimissima integrazione da parte del Decreto 

Semplificazioni (DL 16/2012 conv. con L. 44/2012). 

Ai numerosi interrogativi che prassi e dottrina hanno mosso alla suddetta disposizione circa le 

modalità tecniche di consolidamento (i problemi principali riguardano in effetti la conciliazione tra 

valori rilevati da due differenti sistemi contabili, ovvero la contabilità finanziaria e la contabilità 

economico patrimoniale) ed i criteri con cui individuare gli organismi le cui spese devono essere 

consolidate, ha fornito un primo elemento di risposta la Sezione Autonomie della Corte dei conti 

con il parere n. 14/2011. Tale parere contiene utili indicazioni circa il criterio da impiegare per il 

consolidamento delle spese di società partecipata da una pluralità di enti (la quota di spese di 

personale attribuibile al singolo ente socio può essere determinata attraverso un meccanismo di 

proporzionalità tra valore del fatturato generato dal singolo ente rispetto al fatturato complessivo 

e costi di personale rilevabili dal conto economico) nonché per l’individuazione dei soggetti da 

coinvolgere nel consolidamento (società direttamente partecipate, con quota totalitaria o di 

controllo detenuta dagli enti locali). Altri elementi utili al completamento delle ipotesi di 

consolidamento delle spese di personale delle società partecipate sono stati esplicitati da pareri 

successivi delle sezioni regionali della Corte dei conti. In particolare la deliberazione n. 3/2012 

della Corte dei conti Toscana ha evidenziato che se la società partecipata, anziché percepire i 

corrispettivi dall’ente socio, li consegue direttamente dagli utenti dei propri servizi, gli stessi 

devono essere conteggiati al denominatore del rapporto relativo all’incidenza delle spese di 

personale sulle spese correnti (il risultato finale di tale integrazione equivale infatti alla situazione 

in cui l’ente percepisce i proventi dei servizi dalla collettività amministrata e poi li riconosce - 

imputandoli alla spesa corrente - al soggetto erogatore). 

Il parere 223/2012 della Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, a fronte 

del quesito di un comune che rileva come il metodo dei ricavi per il calcolo della quota di spesa di 

personale da consolidare non sempre possa considerarsi equilibrato, ha inoltre specificato come lo 

stesso non risulti l’unico criterio adottabile dagli enti i quali, individuata una diversa metodologia 

che possa fondarsi su principi di ragionevolezza e su valori oggettivi, possono anche ricorrere a 
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soluzioni alternative di consolidamento, in particolare nel contesto normativo attuale in cui è stata 

prevista l’emanazione di un decreto ministeriale specifico, finalizzato a determinare le modalità di 

calcolo della spesa di personale delle società partecipate da consolidare con quella degli enti locali 

soci; di seguito si riporta stralcio del parere n. 223/2012 in cui si evidenzia la facoltà degli enti di 

avvalersi del metodo ritenuto più equilibrato, in particolare durante questa fase transitoria di 

applicazione degli obblighi di consolidamento: 

“Per quanto attiene i restanti quesiti afferenti le distorsioni finanziarie connesse con l’applicazione 

del metodo dei ricavi, individuato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n.14/2011/QMIG, il 

collegio osserva che tale metodologia di consolidamento non è esclusiva. 

L’orientamento appare già delineato nel richiamato precedente consultivo (Sezione contr. 

Lombardia deliberazione n. 75/2012/PAR). 

La Sezione Autonomie ha individuato una possibile metodologia del consolidamento durante il 

periodo transitorio, affermando espressamente che “in assenza di una esplicita normativa che 

definisca le metodologie e le tecniche del consolidamento, occorre fare riferimento, in relazione 

alle modalità di calcolo in argomento, ai principi generali che rispondano a criteri di ragionevolezza 

e di valorizzazione delle finalità che il legislatore persegue con la norma in esame”.  

In particolare, le Sezioni Autonomie hanno precisato che occorre far riferimento “ad un metodo 

sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle 

spese di personale degli enti proprietari”. 

…… 

La vigenza del periodo transitorio in cui il legislatore specifica che si deve attuare il consolidamento 

(an), ma non individua il come (quomodo), è suffragata da un chiaro elemento testuale inserito nel 

corpo dell’art. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, dal D.L. 2 marzo 2012, n.16 (convertito 

nella legge 26 aprile 2012, n.44), a tenore del quale ferma la immediata applicazione della 

disposizione, con regolamento governativo (D.P.C.M.)”possono  essere  ridefiniti  i criteri  di  calcolo  

della  spesa  di  personale  per  le  predette società”. 

In attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni 

locali che sono tenute al consolidamento, possono utilizzare metodi diversi da quello dei ricavi, 

purché essi rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle finalità che il legislatore 

persegue con la norma in esame.” 


