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Gli incarichi di consulenza da parte di 
società partecipate da enti locali 
di Massimo Venturato – componente dell’Osservatorio sulla finanza locale e contabilità degli enti locali 
presso il Ministero dell’Interno 
 
La gestione di incarichi di consulenza e professionali da parte di società partecipate da enti 
locali sempre di più è fonte di complessità per il rispetto di una normativa non facile con 
risvolti di rilievo anche sul sistema di controllo interno e sulle responsabilità di governance. 
 
Uno dei problemi che assillano spesso gli amministratori di società soggette al controllo da parte di 

enti locali è quello di rispettare la normativa nell’affidamento degli incarichi a soggetti esterni per 

attività di tutela legale, consulenza, ricerca e sviluppo ovvero per attività coordinate nel tempo per la 

gestione delle società stesse. Innanzitutto, va fatta una distinzione se si è in presenza di una società a 

partecipazione pubblica strumentale soggetta a controllo oppure in house soggetta a controllo analogo.  

L’articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2016 definisce come “controllo” la situazione descritta 

nell'articolo 2359, cod. civ., precisando che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di 

norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 

relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; 

alla successiva lettera c) il Legislatore, quindi, descrive come “controllo analogo” la situazione in cui 

l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, 

esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della 

società controllata. Tale controllo - continua la norma - può anche essere esercitato da una persona 

giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante; infine, la 

lettera d) aggiunge anche la definizione di “controllo analogo congiunto”, ovvero la situazione in cui 

l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi, precisando che la suddetta situazione si verifica al 

ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 50/2016. 

In forza della definizione di controllo sopra ricordata, la successiva lettera m), del medesimo articolo 2, 

Tusp afferma che la “società a controllo pubblico” è la società in cui una o più P.A. esercitano poteri di 

controllo ai sensi della lettera b), ovvero ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ., mentre la lettera n) 
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definisce le “società a partecipazione pubblica”, come quelle a controllo pubblico, e quelle partecipate 

direttamente da P.A. o da società a controllo pubblico. Si distingue dalle 2 precedenti, la “società in 

house” (articolo 2, comma 1, lettera o), Tusp) definita come quella sulla quali un'Amministrazione 

esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali 

la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano 

il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3. Le società strumentali sono quelle, a 

capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle P.A. regionali e locali per la 

produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività nonché, nei 

casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro 

competenza e che non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.  

 

Gli incarichi nelle società “in house” 

Nel caso di società in house non vi sono dubbi che il comportamento da adottare per l’affidamento di 

incarichi sia quello previsto per gli enti locali soci di cui all’articolo 7, D.Lgs. 165/2001 nell’attuale 

formulazione (vigente dal 22 giugno 2017) che costituisce la norma fondamentale in tema di 

affidamento di incarichi professionali esterni e definisce i principi non derogabili da disposizioni 

regolamentari. Il citato articolo, ai commi 5-bis e ss., prevede che: 

“5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si 

concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I 

contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità 

erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, 

responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta 

fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, non si applica alle Pubbliche 

Amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente 

con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 
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b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 

l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare 

il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito 

in sede di affidamento dell'incarico; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 

contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi 

o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività 

informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso 

il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni 

ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è 

causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo 

dell'articolo 1, comma 9, D.L. 168/2004 convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2004, è soppresso. Si 

applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente Decreto e, in caso di violazione 

delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro 

a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000, si adeguano ai principi di cui al 

comma 6.”  

 

Gli incarichi nelle società a controllo pubblico 

Per le società a controllo pubblico (non in house) è interessante l’analisi delle 2 tesi a confronto illustrate 

dal magistrato della Corte dei Conti Tiziano Tessaro e dall’avv.to Margherita Bertin9. 

Nella prima, enunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna in un suo 

pronunciamento, si fa riferimento al fatto che le società controllate prima di procedere all’affidamento 

 
9 M. Bertin “Le società pubbliche”, Napoli, 2020. 
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di un incarico, dovrebbero verificare l’impossibilità di utilizzare risorse interne, il rispetto delle esigenze 

di funzionalità dell’incarico, la proporzionalità del compenso riconosciuto, nonché il rispetto del “si 

colloca a monte di tutta la procedura di affidamento di un incarico esterno”. Ancora:  

“è necessario innanzitutto accertare che all’interno della società non vi siano dipendenti in possesso 

delle professionalità richieste, oppure, in presenza di tali professionalità, occorre appurare che, anche 

in ragione del proprio carico di lavoro, i dipendenti non possano essere adibiti allo svolgimento 

dell’incarico”. 

La società controllata deve poi effettuare:  

“una valutazione preventiva sull’effettiva utilità dell’incarico professionale esterno che si intende 

affidare; in caso contrario, dal ricorso allo stesso conseguirebbe uno spreco di risorse”.  

Ulteriormente, la società pubblica, nel conferimento dell’incarico esterno, deve rispettare il principio di 

proporzionalità del compenso rispetto all’oggetto dell’incarico e alla professionalità richiesta: la 

Sezione bolognese rammenta che:  

“Il principio di proporzionalità del compenso rispetto all’oggetto dell’incarico e alla professionalità 

richiesta, non è stato definito dal Legislatore, ma è riconosciuto da una consolidata giurisprudenza 

contabile (formatasi in riferimento alle Pubbliche Amministrazioni), oltre a derivare da un’elementare 

esigenza di tutela delle pubbliche risorse”.  

Con riguardo all’ulteriore principio ritenuto applicabile al conferimento di incarichi da parte delle 

società pubbliche, ovvero il principio di imparzialità, la sua attuazione necessita del:  

“ricorso a una procedura comparativa, finalizzata a selezionare il migliore tra gli aspiranti all’incarico. 

La correttezza della procedura implica, inoltre, che siano predeterminati i criteri sulla base dei quali 

saranno valutati i partecipanti. Detti criteri non devono, tuttavia, essere troppo specifici, tanto da 

escludere a priori, irragionevolmente, la possibilità di aggiudicazione ad alcuni partecipanti; in caso 

contrario si realizzerebbe, nel procedimento di affidamento di un incarico professionale esterno, il 

fenomeno noto nel campo dei contratti pubblici come «bandi-fotografia»”.  

Da ultimo, sotto il versante del controllo, si afferma che la verifica in ordine al rispetto dei requisiti di 

legittimità del conferimento degli incarichi da parte delle società controllate spetti a una pluralità di 

soggetti, ognuno secondo le proprie competenze: innanzitutto gli organi di controllo interno delle 

partecipate, quindi le strutture del socio pubblico deputate a esercitare i controlli su dette società e 

infine l’organo di revisione dell’ente locale controllante. 
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Con la seconda tesi, si sostiene che l’ente socio debba intervenire, con proprie direttive, al fine di 

sollecitare, o imporre, non solo l’adozione di procedure comparative per il conferimento di incarichi di 

consulenza o collaborazione da parte delle proprie società partecipate, ma anche di replicare, mediante 

autoregolamentazione, la disciplina in materia di presupposti prevista dall’articolo 7, comma 6, Tupi, 

nonché, infine, prescrivere limiti di costo similari a quelli che l’ente locale deve osservare in virtù di 

specifiche norme di finanza pubblica. Per addivenire a tale risultato, si predica pertanto l’applicabilità 

delle regole civilistiche afferenti ai rapporti fra assemblea (socio/ente locale) e amministratori (nominati 

dal socio/ente locale), ma anche delle disposizioni in materia di controlli interni dettate tanto dagli 

articoli 147 e ss., Tuel quanto dal citato Tusp, in particolare agli articoli 6 e 19, commi 5, 6, e 7. L’articolo 

2364, cod. civ. attribuisce alla competenza dell’assemblea ordinaria, oltre alla nomina e alla revoca 

degli amministratori (i quali sono obbligati a seguire le direttive del socio), le autorizzazioni 

“eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori”: in forza di questa 

norma, pertanto, apparirebbe possibile, secondo questa ricostruzione:  

“previa eventuale modifica statutaria, che il socio pubblico possa richiedere, in sede assembleare, 

mediante approvazione di un atto regolamentare generale ovvero ogni volta che si presenti l’occasione, 

che l’atto di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza da parte degli amministratori (o 

dei dirigenti) si conformi ai presupposti e requisiti già richiesti per le P.A. socie dall’articolo 7, commi 

6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001 (ovvero, quantomeno, ai principi da essi desumibili)”.  

Secondo questa tesi, insomma, l'ente locale in ogni caso deve effettuare un monitoraggio periodico, 

analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni 

correttive. Si tratta, fra l’altro, di obblighi presidiati da una specifica forma di responsabilità 

amministrativa sanzionatoria, posto che l’articolo 148, Tuel, come novellato dal D.L. 174/2012, prevede 

che, in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, fermo 

restando l’ordinaria responsabilità amministrativa (nella ricorrenza dei relativi presupposti), le sezioni 

giurisdizionali regionali della Corte dei Conti possano irrogare agli amministratori responsabili la 

condanna a una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la 

retribuzione mensile lorda. 

 

L’orientamento prevalente 

L’articolo 12, Tusp, rubricato “Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle 

società partecipate” enuncia la regola secondo cui  
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“1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti 

alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la 

giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti 

delle società “in house”. È devoluta alla Corte dei Conti, nei limiti della quota di partecipazione 

pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. 2. 

Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi 

compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o 

comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, 

abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”.  

L’idea, fondata sulla previsione dell’articolo 19, secondo cui “l’ente locale socio debba intervenire, con 

proprie direttive, nei confronti degli organi sociali, al fine di sollecitare, o imporre, non solo l’adozione di 

procedure comparative per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione da parte delle proprie 

società partecipate, ma anche di replicare, mediante autoregolamentazione, la disciplina in materia di 

presupposti prevista dall’articolo 7, comma 6, Tupi, nonché, infine, prescrivere limiti di costo similari a quelli 

che l’ente locale deve osservare in virtù di specifiche norme di finanza pubblica” astrattamente riferita a 

tutte le ipotesi societarie in cui è parte l’ente locale, appare concretamente praticabile unicamente nei 

casi circoscritti in cui, cioè, la violazione delle regole anzidette trovi una diretta conseguenza 

ordinamentale. E questo può avvenire solamente nel caso di società “in house”, in cui il danno 

eventualmente arrecato al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, giustifica 

l’attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.  

Pertanto, la norma di riferimento da cui partire per trovare la regola in base alla quale stabilire se e 

come le società pubbliche possano conferire incarichi esterni, non è tanto l’articolo 19, D.Lgs. 175/2016 

(c.d. Testo unico delle società a partecipazione pubblica), quanto l’articolo 12 del medesimo Testo unico. 

La previsione normativa del Tuel sembra saldarsi quindi con il disposto dell’articolo 19, Tusp e con il 

suggerimento, a esso aderente, di emanare:  

“proprie direttive, nei confronti degli organi sociali, al fine di sollecitare, o imporre, non solo l’adozione 

di procedure comparative per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione da parte delle 

proprie società partecipate, ma anche di replicare, mediante autoregolamentazione, la disciplina in 

materia di presupposti prevista dall’articolo 7, comma 6, Tupi, nonché, infine, prescrivere limiti di costo 

similari a quelli che l’ente locale deve osservare in virtù di specifiche norme di finanza pubblica”.  

Sul punto appare condivisibile la conclusione secondo cui la mancata emanazione delle anzidette 

direttive ex articolo 147-quater, Tuel e articolo 19, Tusp, può fondare una specifica responsabilità in 
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capo agli amministratori dell’ente locale. L’espressa previsione contenuta nel novellato articolo 148, 

comma 4, Tuel - con il dichiarato intento di saldare i momenti di verifica interna con quelli esterni, 

finalizzati tutti principalmente alla tutela degli equilibri di bilancio e, in particolare, alla verifica annuale 

sugli equilibri, sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema adottato - prevede una specifica sanzione 

irrogata dalla Sezione giurisdizionale per il mancato funzionamento (verificato, tuttavia, dalla Sezione 

di controllo della Corte) dei controlli interni. Sul piano processuale è previsto che la Sezione di controllo, 

qualora accerti la mancanza o l’inadeguatezza della relazione sui controlli interni, è tenuta, ai sensi 

dell’articolo 133 del Codice giustizia contabile, a segnalare l’inadempimento alla procura regionale 

perché questa possa promuovere il giudizio per l’applicazione della sanzione pecuniaria presso il 

giudice monocratico previamente designato dal presidente della Sezione giurisdizionale. Si tratta quindi 

di un controllo che conduce a esiti sanzionatori che si concretizzano in una fattispecie tipizzata di 

responsabilità erariale accompagnata dalla previsione di una specifica conseguenza in capo ai soggetti 

che hanno violato il precetto in esame. 

 

La sintesi finale 

Il comportamento degli amministratori di società in house nell’affidare incarichi esterni per consulenze 

o collaborazioni continuative deve essere analogo a quello che devono adottare gli enti locali. Il 

mancato rispetto di tali norme comporta un illecito amministrativo perseguibile dalla Procura della 

Corte dei Conti in capo agli amministratori stessi di dette società qualora si configuri un danno erariale 

dovuto allo spreco di risorse pubbliche. Il mancato controllo analogo da parte dell’ente socio comporta 

responsabilità in capo agli amministratori e ai funzionari che lo dovevano porre in essere, che si 

aggiungono alle responsabilità per i mancati controlli interni, con conseguente applicazione della 

sanzione pecuniaria di cui all’articolo 148, comma 4, Tuel. 

Per le società a controllo pubblico non in house, il mancato rispetto delle direttive deliberate dall’ente 

socio da parte degli amministratori della società sulle modalità da seguire per l’affidamento degli 

incarichi, comporta l’obbligo in capo agli amministratori dell’ente di porre in essere un’azione di 

responsabilità nei loro confronti con richiesta di risarcimento danni e revoca del mandato per giusta 

causa. Anche in caso di mancati controlli interni da parte dei soggetti incaricati dall’ente e per la 

mancata adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 147-quater, Tuel, sorge una responsabilità 

diretta in capo agli stessi soggetti anche solo in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle 

metodologie di controllo interno, indipendentemente dal fatto che si rilevi un danno erariale, con 

conseguente applicazione, in base all’articolo 148, Tuel, della sanzione pecuniaria da un minimo di 5 
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fino a un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda loro spettante. Non è possibile, invece, 

l’intervento diretto della Corte dei Conti nei confronti degli amministratori di dette società, per difetto 

di giurisdizione.  

 

 

 

 

 


