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1. Le farmacie comunali e l’art. 4 del d.l. n. 138/2011.  

Come è noto l’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 agosto 2011, n. 148 

prevede tra l’altro che:  

“14. Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici 

locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il 

concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, 

comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 

133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti 

indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di 

stabilità interno”. 

 

“15. Le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e 

privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le 

disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”. 

 

“17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo 

periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che 

gestiscono servizi pubblici locali 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. Fino all'adozione dei 

predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di 

conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati 

regolamentati”. 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 34°, è esclusa dall’applicazione delle norme appena riportate, 

tra l’altro, “la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.”  

Peraltro, se una società è pluriservizi - e cioè gestisce, oltre alle farmacie comunali, 

attività di servizio pubblico locale sottoposte all’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 - essa rimane 

vincolata all’osservanza anche delle disposizioni sopra trascritte.  

 

2.  Le farmacie comunali e l’acquisto di beni e servizi.  

Fermo restando quanto precisato al paragrafo 1. circa l’applicazione o meno anche alle 

società di gestione delle farmacie comunali dell’art. 4, comma 15° del d.l. n. 138 del 2011, i 

soggetti tenuti ad osservare, per i propri appalti (ivi compresi gli acquisti) le norme del Codice 

dei contratti pubblici, sono indicati all’art. 32 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.   
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Per quanto rileva in questa sede, la norma esattamente dispone che sono sottoposti al 

Codice dei contratti pubblici:  

“a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici (
1
); 

(…)  

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non 

maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro 

attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati 

ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui 

agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (…).  

  

Dunque, anzitutto sono esentate dall’applicazione del Codice le società che soddisfano 

contestualmente i seguenti due requisiti:  

i) producono servizi destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera 

concorrenza;  

ii) non presentano le caratteristiche proprie degli organismi di diritto pubblico.   

  

Si può ritenere che, in linea generale, le società di gestione delle farmacie producano 

beni e servizi destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza: la 

gestione delle farmacie non è in monopolio degli enti locali, perché le farmacie comunali 

operano in competizione con quelle private (ed anche, per alcuni aspetti, con le c.d. 

parafarmacie).  

Ciò, in base al disposto dell’art. 32, comma 1°, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, 

dovrebbe essere sufficiente ad escludere che tali società rimangano soggette alle norme in tema 

di appalti pubblici di sevizi e forniture.   

 

Tuttavia, per affermare che essa non rimane sottoposta all’applicazione del Codice dei 

contratti, occorre in concreto verificare il modus operandi della singola società, sia per quanto 

riguarda la gestione delle farmacie, sia per quanto concerne eventuali altre attività svolte dalla 

medesima. Infatti, oltre ai soggetti di cui al sopra ricordato art. 32, comma 1°, lett. c), sono 

vincolati al Codice dei contratti pubblici i c.d. organismi di diritto pubblico (in quanto 

amministrazioni aggiudicatrici).  

                                                           
(

1
) “Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici 

territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, 

unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti” (così l’art. 3, comma 25° del d.lgs. n. 

163 del 2006).   
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“L'organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: 

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere 

non industriale o commerciale; 

- dotato di personalità giuridica; 

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici 

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al 

controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia 

costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici 

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico” (così l’art. 3, comma 26° del Codice dei 

contratti).  

 

Le tre sopra riportate condizioni devono sussistere contestualmente.  

Mentre la seconda e la terza non lasciano spazio a dubbi di lettura, in ordine all’interpre-

tazione della prima condizione esistono sostanzialmente due filoni giurisprudenziali.  

In base ad un primo orientamento, è sufficiente che il soggetto in esame persegua fini di 

interesse generale: in tal caso, per ciò solo esso ricadrebbe nella nozione di organismo di diritto 

pubblico (così ad esempio Cass. civ., Sez. un., 4 novembre 2009, n. 23322). Questa è, ad 

esempio, la posizione assunta – proprio con riferimento ad una società di gestione delle farmacie 

comunali e degli asili nido – da Corte dei conti Lombardia, Sez. controllo, 26 settembre 2011, n. 

489.  

Secondo un più articolato orientamento, occorre invece effettuare due operazioni 

interpretative tra loro distinte e la seconda logicamente successiva rispetto alla prima: anzitutto, 

è necessario accertare se un soggetto - avente personalità giuridica e che si trovi in condizione di 

stretta dipendenza rispetto ad un’amministrazione pubblica o ad altro organismo di diritto 

pubblico - svolge attività diretta a soddisfare bisogni di interesse generale. In secondo luogo, 

ove tale preliminare accertamento fornisca esito positivo, si tratta altresì di determinare se i 

bisogni di interesse generale, soddisfatti dal soggetto in considerazione, abbiano o meno 

carattere industriale o commerciale. 

In base all’orientamento in esame, nell’ambito della definizione normativa di organismo 

di diritto pubblico, il carattere non industriale o commerciale è elemento di specificazione del 

bisogno di interesse generale, da valutarsi autonomamente rispetto a quest’ultimo. In altre 

parole, l’espressione “bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale e 

commerciale” non è un’endiadi, ma una locuzione composta di due elementi (e cioè i bisogni di 

interesse generale che possono avere o meno anche rilievo industriale o commerciale), tra loro 



5 

 

distinti, la cui contemporanea sussistenza, al fine della qualificazione di un soggetto quale 

organismo di diritto pubblico, va singolarmente accertata in relazione a ciascun caso di specie.  

In questo senso si veda, ad esempio, Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2010, n. 8225: “La 

giurisprudenza del giudice comunitario ha chiarito che le esigenze di interesse generale vanno 

distinte in due categorie: esigenze aventi carattere industriale o commerciale ed esigenze che 

non hanno tale carattere ed ha indicato tutta una serie di indizi, che consentono di stabilire se 

le esigenze che devono essere soddisfatte rientrano nell'una o nell'altra categoria”. 

 

Se si segue il secondo degli orientamenti sopra ricordati, diviene fondamentale la 

ricostruzione dell’espressione (riferita ai servizi di interesse generale) “aventi carattere non 

industriale e commerciale”.   

Al riguardo, nel più recente periodo:  

 

- Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3892 ha osservato che “i bisogni non aventi 

carattere commerciale o industriale sono quelli che sono soddisfatti in modo diverso dall'offerta 

di beni o servizi sul mercato, e sono quei bisogni che lo Stato preferisce soddisfare o 

direttamente, o attraverso altri soggetti nei confronti dei quali intende mantenere un'influenza 

dominante (C. giust. CE, sez. VI, 16 ottobre 2003, C283/2000). // L'assenza di un mercato di 

beni e servizi, in relazione a compiti di ordine pubblico assunti dallo Stato, fa escludere il 

carattere commerciale o industriale (C. giust. CE, sez. VI, 16 ottobre 2003, C283/2000)”. 

 

- Cass. Civ., Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10068 ha rilevato che “le normative europee 

non indicano i criteri per stabilire quando una specifica esigenza di carattere generale abbia 

carattere non industriale o commerciale. Il diritto comunitario, omettendo di fornire i criteri 

per stabilire quando ricorra la condizione in esame, rimette agli organi giurisdizionali dei 

singoli Stati stabilire quando ricorra tale condizione. La Corte di Giustizia delle Comunità 

Europee, cui ai sensi dell'art. 234 CE era stata sottoposta una questione pregiudiziale vertente 

sull'interpretazione del menzionato art. 1, lett. b) della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 

92/50/CEE, relativa al coordinamento delle procedure degli appalti pubblici di servizi, ha 

fornito alcuni criteri interpretativi al fine di stabilire quando ricorra una esigenza di carattere 

generale avente carattere non industriale o commerciale (v. sentenza 10 novembre 1998, causa 

C-360/96, Gemeente Arnhem e Gemeente Rheden contro BFI Holding BV), precisando che la 

circostanza che l'organismo interessato agisca in situazione di concorrenza sul mercato può 

costituire un indizio a sostegno del fatto che non si tratti di un bisogno di interesse generale 

avente carattere non industriale o commerciale; che questi ultimi bisogni sono, di regola, 

soddisfatti in modo diverso dall'offerta dei beni o servizi sul mercato; che in linea generale 

presentano tale carattere quei bisogni al cui soddisfacimento, per motivi connessi all'interesse 

generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere 

una influenza determinante.  // In altre sentenze la Corte di giustizia ribadisce tali criteri 

affermando che spetta al giudice nazionale valutare l'esistenza o meno di un bisogno avente 

carattere non industriale o commerciale tenendo conto degli elementi giuridici e fattuali 

pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo considerato 
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e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la sua attività, ivi compresa, in particolare, la 

mancanza di concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro a 

titolo principale, la mancanza di assunzione di rischi collegati a tale attività nonché il 

finanziamento pubblico eventuale dell'attività in questione (v. sentenza n. 373 del 27.2.2003 

causa C- 373/00; vedi altresì cass. sez. un. n. 8225 del 2010)”. 

   

Per concludere sul punto si osserva:  

- se una società è pluriservizio (gestisce farmacie comunali e attività di servizio pubblico 

locale o servizi strumentali) ed in relazione ad una determinata attività risulta essere organismo 

di diritto pubblico, essa sarà tenuta ad osservare il Codice dei contratti pubblici in relazione a 

tutti i propri appalti, anche se riferiti ad attività che essa svolge al di fuori di tale ruolo (c.d. 

teoria del contagio). Infatti, il diritto comunitario “non opera una distinzione tra gli appalti 

pubblici conclusi da un’amministrazione aggiudicatrice per adempiere la propria missione 

intesa al soddisfacimento di bisogni di interesse generale e gli appalti pubblici non correlati a 

tale missione” (Corte di giustizia europea, Sez. III, 22 dicembre 2010, n. C-215/09, p.to 30);  

- la gestione in economia delle farmacie comunali è sempre soggetta all’applicazione del 

Codice dei contratti pubblici in quanto gli appalti di beni o servizi sono acquisiti direttamente 

dal Comune. Va equiparata alla gestione in economia quella tramite Consorzio di funzioni;     

- le aziende speciali, anche consortili, rimangono sottoposte all’applicazione del Codice 

dei contratti pubblici se qualificabili in concreto come organismo di diritto pubblico (per tale 

qualificazione cfr. ad esempio TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 giugno 2004, n. 5258). Peraltro, 

l’art. 57 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 prevede che “I contratti [dell’azienda speciale] sono 

di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, 

della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al 

sistema in economia secondo le modalità previste dal presente regolamento” e in particolare 

ove “ricorrano speciali ed eccezionali circostanze” (art. 62).  

 

3. Le farmacie comunali e le problematiche inerenti il personale.  

Vengono in questione varie disposizioni ordinamentali, di seguito partitamente 

esaminate. 

Anzitutto, l’art. 18, commi 1° e 2° del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e successive 

modificazioni stabilisce che:  

x) le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica 

adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il 
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conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3° dell'art. 35 del d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 e cioè dei principi in materia di concorsi pubblici;  

y) le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri 

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli 

incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità. 

Le società della lett. y) sono sia quelle a partecipazione di controllo che gestiscono 

servizi pubblici locali; sia quelle a partecipazione pubblica, totale o di controllo, che svolgono 

attività diverse dalla gestione dei servizi pubblici locali. 

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, l’art. 18, commi 1° e 2° dovrebbe essere 

riferito solo a quelli privi di rilevanza economica ovvero a quelli di rilevanza economica sottratti 

all’applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, perché per i servizi pubblici locali di 

rilevanza economica soggetti al cit. art. 4 vige l’analoga disposizione del comma 17° (sopra 

riportato al paragrafo 1.).     

A rigore, le società (monoservizio) di gestione delle farmacie comunali non dovrebbero 

ricadere nell’ipotesi sub x) e sub y), perché esse non erogano servizi pubblici locali in senso 

proprio, ma concorrono allo svolgimento di servizi in titolarità regionale (sul punto sia 

consentito rimandare a S. Colombari, La specialità della disciplina amministrativa delle 

farmacie comunali, in Diritto amministrativo, 2011, fasc. 2, 419 – 442). Tuttavia, l’art. 18, 

comma 1° e 2° del d.l. n. 112 del 2008 potrebbe essere interpretato nel senso che le relative 

disposizioni sono applicabili purché il servizio pubblico veda il coinvolgimento dell’ente locale 

nella relativa gestione (benché la titolarità del servizio stesso non sia dell’ente locale ma di 

terzi). Del resto, l’applicazione - anche alle società a capitale interamente pubblico di gestione 

delle farmacie comunali - dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 è stata di recente affermata da 

Corte dei conti Lombardia, Sez. controllo, 26 settembre 2011, n. 489. 

In ogni caso, l’art. 18, comma 1° o 2° del d.l. n. 112 del 2008 (ovvero l’art. 4, comma 

17° del d.l. n. 138 del 2011) dovrà venire osservato se la società di gestione delle farmacie 

comunali, a capitale interamente pubblico, svolge, insieme a tale attività, anche veri e propri 

servizi pubblici locali. 

* 

Viene poi in questione il comma 2-bis del medesimo art. 18 del d.l. n. 112 del 2008.  

Come è noto, ivi si afferma che:  
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a) le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 

2°, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui gli enti locali) divieti o limitazioni alle assunzioni di 

personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche:  

a1)  alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di 

affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, 

a2) ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi 

carattere non industriale né commerciale,  

a3) ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto 

di funzioni amministrative di natura pubblicistica,  

purché le predette società risultino inserite nel conto economico consolidato della 

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

del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

 a4) tutte le sopra menzionate società adeguano inoltre le proprie politiche di personale 

alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli 

oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.  

b) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri 

dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 

2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità 

interno:  

b1) delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di 

affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara,  

b2) ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi 

carattere non industriale né commerciale,  

b3) ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto 

di funzioni amministrative di natura pubblicistica.  

 

Anche in considerazione di quanto illustrato al paragrafo 2., le società di gestione delle 

farmacie comunali potrebbero ricadere nelle ipotesi di cui alle lett. a1) e a2) nonché b1) e b2) [le 

lettere a2) e b2) riguardano gli organismi di diritto pubblico]. Esse potrebbero rientrare altresì 

nelle fattispecie sub lett. a3) e b3) ove, oltre a gestire le farmacie comunali, svolgano anche 

attività strumentali in favore degli enti locali di riferimento.  
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L’applicazione alle società di gestione delle farmacie comunali delle fattispecie di cui 

alle lett. a1) e a2) può essere affermata se si ritiene che l’espressione finale del primo periodo 

dell’art. 18, comma 2-bis (che si riferisce alle società inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 5° dell'art. 1 

della legge n. 311 del 2004)  riguardi solo la categoria di cui alla lett. a3) e non anche le altre. 

L’applicazione alle società di gestione delle farmacie comunali alle fattispecie di cui alle 

lett. a1), a2) e a3) può, inoltre, essere affermata ove si segua l’orientamento della Corte dei 

conti, a mente del quale “deve ritenersi che, ai fini dell’individuazione dei soggetti coinvolti 

dalle previsioni vincolistiche che indicano come destinatari le amministrazioni di cui al comma 

3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non debba farsi riferimento esclusivo alle 

sole amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’ISTAT, bensì a tutte le unità istituzionali per le quali 

sussista il possesso dei requisiti richiesti dagli specifici regolamenti comunitari. L’elenco 

dell’ISTAT, come rilevabile anche dalla lettera della previsione di cui alla stessa legge n. 196 

del 2009, ha più propriamente valore ricognitivo e non costitutivo dei requisiti che determinano 

l’inclusione di determinati soggetti nel settore “Amministrazioni pubbliche” (Settore S13, 

secondo il SEC 95)”. Sulla base di tali presupposti la Corte dei conti perviene alla conclusione 

dell’assoggettamento all’art. 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, anche delle società a 

capitale pubblico locale totale o di controllo affidatarie dirette di servizi pubblici ovvero di 

servizi strumentali (così Corte dei conti Lombardia, Sez. controllo, 20 settembre 2011, n. 479).   

 

Il fatto che una società ricada nelle fattispecie di cui alle lett. a1), a2) o a3) comporta per 

essa l'applicazione anche della fattispecie sub lett. a4).   

 

Le disposizioni sopra ricordate alla lett. a1), a2), a3) nonché a4) sono di immediata 

applicazione (arg. anche ex art. 4, comma 17° del d.l. n. 138 del 2011). Invece, fino a quando 

non verrà emanato l’ivi previsto decreto ministeriale che dovrà definire le necessarie modalità e 

modulistica, le società ricomprese nel campo di operatività dell’art. 18, comma 2-bis non 

possono ritenersi sottoposte al patto di stabilità interno (peraltro, si tratterà di verificare la 

conformità alla Costituzione della norma in esame, ovvero se essa incorrerà in declaratoria di 
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illegittimità come già accaduto a proposito dell’art. 23-bis, comma 10°, lett. a del d.l. n. 112 del 

2008: cfr. Corte cost.,  17  novembre 2010, n. 325).   

 

Se l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 riguarda le società a partecipazione pubblica locale, 

esso dovrebbe tanto più ritenersi riferito alle aziende speciali ed ai consorzi, data la loro natura 

di enti strumentali dei Comuni (arrt. 31 e 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).  

L’art. 18 non riguarda, invece, le società quotate su mercati regolamentati (così 

espressamente il relativo comma 3°).  

* 

Occorre ancora considerare l’art. 76, comma 7° del d.l. n. 112 del 2008, come da ultimo 

modificato dall’art. 20, comma 9° del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in legge 15 luglio 2011, n. 

111:  

 

“È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore 

al 40% 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 

nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai 

fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente 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, né commerciale, 

ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni 

amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si 

applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle 

spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in 

deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 

interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-

over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, 

lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”.  

 

L'art. 20, comma 9° del d.l. n. 98 del 2011 introduce un "consolidamento" delle spese di 

personale: ai fini del rispetto del patto di stabilità interno (ed in particolare delle prescrizioni di 

cui all'art. 76, comma 7° del d.l. n. 112 del 2008), vanno riferite al medesimo centro di 

imputazione e cioè al Comune sia le spese di personale sostenute direttamente dall'ente locale, 

sia le spese di personale proprie delle società a partecipazione pubblica locale totale o di 

controllo che:  

- sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara;  

- ovvero che presentano i caratteri dell’organismo di diritto pubblico;   

javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______20090505000000000000042A0021S00',%20true,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______20090505000000000000042A0021S00',%20true,%20'')
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- ovvero sono società strumentali ai sensi dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. 

in legge 4 agosto 2006, n. 248.  

 Sono escluse dalla norma le società quotate in mercati regolamentati.  

 Si è già anticipato che le società (monoservizio) di gestione delle farmacie comunali non 

dovrebbero, a rigore, ritenersi titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali, perché esse 

non erogano servizi pubblici locali in senso proprio. Tuttavia, analogamente a quanto accade per 

l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, l’art. 76, comma 7° potrebbe essere interpretato nel senso che 

le relative disposizioni si applicano purché il servizio pubblico veda il coinvolgimento dell’ente 

locale nella relativa gestione (anche se la titolarità è di terzi).  

 

La nuova norma accoglie e cristallizza un orientamento della Corte dei conti, secondo il 

quale «Si rinviene un tendenziale principio nell’ordinamento inteso a rilevare unitariamente le 

voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo 

partecipato a fini di rendere più trasparente la gestione delle risorse e di evitare possibili 

elusioni delle disposizioni di contenimento della spesa» (così Corte dei conti, Sez. riunite, 25 

gennaio 2011, n. 3/contr./11; nello stesso senso Sez. controllo Campania, 8 febbraio 2011, n. 98) 

(
2
).  

Del resto, in base all'art. 11 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali devono 

adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 

aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati. 

 

La conseguenza dell'introduzione dell'art. 20, comma 9° del d.l. n. 98 del 2011 è che, in 

futuro, la spesa di personale degli enti locali soci dovrà essere determinata, ai fini del rispetto 

                                                           
(

2
) È utile riportare uno stralcio della pronuncia della Sezione campana, anche perché riassuntiva della 

posizione di varie altre Sezioni regionali: “la giurisprudenza di questa Corte ha posto costantemente in 

evidenza la necessità che la base di calcolo relativa alla spesa per il personale sostenuta da ciascun ente 

locale deve tenere conto dei vari sistemi organizzativi nei quali si articola l’amministrazione pubblica, 

sicché sono da considerarsi sostenute direttamente dall’ente locale le spese di personale iscritte nel 

bilancio della società pubblica in house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel 

caso di compartecipazione plurisoggettiva (ex plurimis, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, 8 maggio 2009, n. 193/2009/PAR), in quanto lo strumento dell’affidamento 

di servizi ad enti partecipati non può comunque venire utilizzato per eludere le normative pubblicistiche 

in tema di finanza pubblica o attività contrattuale che disciplinano l’attività della pubblica 

amministrazione; in particolare, la disciplina vincolistica in materia di personale deve essere intesa 

come riferibile non soltanto all’ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre 

che di esternalizzazione in senso stretto (ibidem – cfr. anche Corte dei conti, Sezione regionale di 

controllo per la Campania, 25 febbraio 2010, n° 8/2010)”.    
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del patto di stabilità, sommando le spese proprie dell'ente locale e quelle delle (varie) società 

partecipate (a capitale pubblico integrale o di controllo).  

Ciò si riverbera sulle possibilità di assumere personale anche da parte delle predette 

società partecipate. In concreto, una società partecipata (che ricade nel campo di applicazione 

dell’art. 76, comma 7° del d.l. n. 112 del 2008) potrà effettuare assunzioni solo se la sua spesa di 

personale, addizionata a quella dell'ente locale socio e delle altre società partecipate da 

quest'ultimo, non determinerà lo sforamento dei limiti percentuali delle spese correnti 

contemplati dall'art. 76, comma 7° del d.l. n. 112 del 2008 (
3
). 

 In caso di società pluricomunali, è logico ritenere che le spese di personale della società 

a partecipazione pubblica andranno ripartite tra i soci in proporzione alla percentuale di capitale 

da ciascuno detenuta. 

 

È prudente ritenere che, ai fini dell'applicazione dell’art. 76, comma 7° del d.l. n. 112 del 

2008, rilevino anche le spese per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la 

somministrazione di lavoro: infatti, tali spese sono espressamente annoverate dall'art. 1, comma 

557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ove si indicano i costi da comprimere «Ai fini del 

concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica» e la 

Corte dei conti, Sezioni riunite controllo, n. 27/CONTR./11 del 12 maggio 2011, punto 8) ha 

affermato come, «ai fini di verificare il rispetto dei parametri d'incidenza tra le spese di 

personale e la spesa corrente [art. 76, comma 7° del d.l. n. 112 del 2008], l'aggregato spese di 

personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l'applicazione del comma 

557».  

Del resto, Corte dei conti, Sezioni riunite controllo, n. 46/CONTR./11 del 29 agosto 

2011 ha ritenuto che “il vincolo di spesa alle assunzioni di personale [contemplato dall’art. 76, 

comma 7° del d.l. n. 112 del 2008], deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi 

                                                           
(

3
)  Dopo l’entrata in vigore del sopra riportato testo dell’art. 76, comma 7° del d.l. n. 112 del 2008, Corte 

dei conti Lombardia, Sez. controllo, 26 settembre 2011, n. 489 ha affermato che “Le società a totale 

partecipazione pubblica locale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici 

locali rientrano nell’area di consolidamento dei conti dell’ente locale, in primo luogo per le spese di 

personale. // I dipendenti della società che gestisce la farmacia comunale sono a tutti gli effetti finanziari 

dipendenti del comune. La spesa per gli emolumenti ai medesimi erogati rientra nel calcolo della spesa 

di personale del comune, alla luce del principio di tendenziale onnicomprensività sancito dagli artt. 76 

del D.L. 112/2008 e dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006. // Il comune, quale unico socio di 

riferimento dell’Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l., potrà compiere nuove assunzioni di personale, 

solo se rispetta i limiti previsti dalla legislazione finanziaria per l’ente locale medesimo”. 



13 

 

titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente 

stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di 

servizi infungibili ed essenziali”.       

* 

Secondo la restrittiva ricostruzione della Corte dei conti le spese di personale degli 

“organismi partecipati” rilevano anche ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 557 della 

legge 23 dicembre 2006, n. 296. Ciò in quanto il successivo comma 557-bis precisa come “Ai 

fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute 

(…) 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”.  

Sul punto, in maniera emblematica e riassuntiva Corte dei conti Calabria, Sez. controllo, 5 

luglio 2011, n. 358 afferma:  

 

“La disposizione si applica indifferentemente per i comuni che soggiacciono alle regole 

del Patto di stabilità e per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti [rectius: non sottoposti al patto di 

stabilità]. // Dal dato normativo sembrerebbe emergere che la prestazione lavorativa rientrante 

nel computo delle spese per il personale non può che essere quella resa nell’ambito di un 

rapporto di pubblico impiego legalmente instaurato nei modi e nelle forme previsti dalla legge. 

A tal riguardo deve però ribadirsi  riconfermando quanto già previsto dall’art. 76, comma 1, 

del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, e successive modifiche e 

integrazioni  che la vigente normativa conduce a dover ritenere coerente nonché rispettosa 

dei vincoli di finanza pubblica la necessità di includere le spese sostenute per il personale della 

soc. “Bisignano Servizi SRL”, a totale partecipazione dell’Ente, tra quelle da prendere in 

considerazione al fine della valutazione del rispetto dell’obbligo di riduzione di tali spese, in 

quanto la norma riferita alle spese per il personale di società partecipate “sostenute per tutti i 

soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego” prende in 

considerazione  in funzione antielusiva delle norme in materia di rispetto del patto di stabilità 

 solo una fattispecie “aggiuntiva” rispetto a quella ordinaria (relativa a lavoratori titolari di 

rapporto di lavoro privatistico costituito direttamente con la società partecipata). In altre 

parole, lo strumento dell’affidamento di servizi a enti partecipati non può comunque venire 

utilizzato per eludere le normative pubblicistiche in tema di finanza pubblica o attività 

contrattuale che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione; in particolare, la 

disciplina vincolistica in materia di personale deve essere intesa come riferibile non soltanto 

all’ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di 

esternalizzazione in senso stretto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, 8 maggio 2009, n. 193/2009/Par)”.  
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4. Le farmacie comunali e la partecipazione degli enti locali a società. 

La partecipazione degli enti locali a società è oggi regolata da due importanti 

disposizioni: 

- l’art. 3, comma 27° della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;  

- l’art. 14, comma 32° del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni. 

 

L’art. 3, comma 27° definisce i possibili oggetti della società partecipate. Gli enti locali 

possono assumere o mantenere quote del capitale solo se le società hanno per oggetto, 

nell'ambito dei livelli di competenza degli enti locali soci, attività di produzione di beni e di 

servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero 

producono servizi di interesse generale ovvero, ancora, forniscono servizi di committenza o di 

centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di 

amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25° del Codice dei contratti pubblici. 

Secondo Corte dei conti Lombardia, Sez. controllo, 12 luglio 2011, n. 461 la categoria 

dei servizi di interesse generale coinciderebbe integralmente con quella dei servizi pubblici. Tale 

orientamento non è però unanime (e neanche condivisibile) perché, in base ad atti comunitari, ad 

esempio Corte dei conti Veneto, Sez. controllo, 15 gennaio 2009, n. 5 ha  affermato che “A 

livello comunitario, con questa espressione [servizi di interesse generale] si intendono sia i 

servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse 

generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Rientrano in tale categoria i 

servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e 

telecomunicazioni, nonché la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra 

attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico”. Ciò significa che possono essere 

servizi di interesse generale – oltre ai servizi pubblici - anche le attività libere, fermo restando 

che le imprese che svolgono queste ultime attività possono essere soggette a prestazioni imposte 

(obblighi di servizio pubblico o universale). Il fatto che un’attività libera possa essere vincolata 

a specifici obblighi di servizio pubblico è oggi espressamente affermato anche dall’art. 4, 

comma 5° del d.l. n. 138 del 2011.   

Rientrano, invece, nella attività di produzione di beni e servizi necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente locale le c.d. attività strumentali. Le società 

strumentali sono «strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente 

alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione 
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dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze 

generali della collettività (cons. Stato, Sez. V, dec. 14 aprile 2008 n.1600)» (così Cons. Stato, 

Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766). 

 

Di recente, Corte dei conti Lombardia, Sez. controllo, 17 ottobre 2011, n. 517 ha 

affermato che nella medesima società a capitale pubblico locale non potrebbero coesistere 

servizi pubblici e servizi strumentali, posto che - a mente dell'art. 13, comma 2° del d.l. n. 223 

del 2006 e successive modificazioni - le società strumentali devono presentare oggetto sociale 

esclusivo. 

 La tesi pare eccessiva perché la norma pretende l'esclusività dell'oggetto in relazione al 

fine «evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità 

degli operatori nel territorio nazionale» (art. 13 cit., comma 1°). Invero, consimili alterazioni o 

distorsioni della concorrenza non si verificano allorché la società operi (se in house o mista) sia 

per i servizi strumentali che per quelli pubblici, dal momento che ad essa è comunque precluso 

agire nel contempo anche sul mercato: così l'art. 13, comma 1° del d.l. n. 223 del 2006 (
4
)    

    

L’art. 14, comma 32° individua, invece, i limiti dimensionali delle società partecipate.  

Le regole generali sono che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non 

possono costituire società ed entro il 31 dicembre 2012 devono mettere in liquidazione quelle 

già costituite. A loro volta, i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti 

possono detenere la partecipazione di una sola società.  

Le predette regole generali incontrano però vari limiti. Anzitutto, i Comuni fino a 30.000 

abitanti non sono tenuti a mettere in liquidazione le società esistenti se esse:  

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite 

di bilancio;  

                                                           
(

4
) «(...) le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di 

tali enti in funzione della loro attività (...) devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o 

affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento 

diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio 

nazionale».  
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c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle 

quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.  

 È logico ritenere che la deroga di cui si tratta debba valere anche per i Comuni tra i 

30.000 e i 50.000 abitanti, perché altrimenti essi avrebbero un trattamento ingiustificatamente 

deteriore rispetto a quelli di minori dimensioni. 

 

Ancora, l’intero comma 32° non si applica alle società, con partecipazione paritaria 

ovvero proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione 

complessiva superi i 30.000 abitanti. Ciò significa che i Comuni possono costituire senza limiti 

società aventi le predette caratteristiche ed altresì che, ove vengano adeguate al requisito della 

partecipazione paritaria o proporzionale, i Comuni possono mantenere (previa idonea 

motivazione) le società esistenti anche se non virtuose nei sensi di cui alle sopra riportate lett. a), 

b) nonché c).  

 

Secondo Corte dei conti Lombardia, Sez. controllo, 3 febbraio 2011, n. 70 "le 

disposizioni che disciplinano la costituzione e/o la partecipazione dell’ente pubblico in società 

di qualunque tipo non si applicano, a legislazione vigente, alle aziende speciali di cui all’art. 

114 del T.U.E.L., perché organi strumentali dell’ente medesimo, ed ai consorzi tra enti locali 

per la gestione associata di servizi".  

 

L’art. 3, comma 27° e l’art. 4, comma 32° convivono, perché la prima norma è 

espressamente fatta salva in apertura della seconda. In base all’orientamento ormai consolidato 

delle Sezioni regionali della Corte dei conti, ciò significa che, “entro i limiti numerici delle 

partecipazioni che ciascun ente può detenere in base alle disposizioni dell’art. 14, comma 32, le 

stesse dovranno, in ogni caso, essere conformi ai canoni [oggetti] previsti dall’art. 3, comma 27 

della legge finanziaria per l’anno 2008” (così Corte dei conti Lombardia, Sez. controllo, 12 

luglio 2011, n. 461; Corte dei conti Liguria, Sez. controllo, 31 dicembre 2010, n. 166).   

           

  


