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   Da una prima scorsa alla proposta di <Delega al Governo per l’attuazione dell’art.117, secondo 
comma, lettera “p” della Costituzione, per l’istituzione delle città metropolitane e per l’ordinamento di 
Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni per l’attuazione dell’art.118, commi primo e secondo 
della Costituzione e delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla 
legge Costituzionale 18 ottobre 2001,n.2>1, non sembra darsi riscontro all’esigenza di appagamento dei 
(invero poco reconditi) desideri di chi cercava una qualche illuminazione, in sede istituzionale, dando 
spazio e creatività alle volontà delle autonomie locali in un quadro ordinamentale che va armonizzato 
ormai a più livelli: nel rapporto Stato-Autonomie locali, nel rapporto Stato e Unione Europea, ma pure 
nel rapporto tra Autonomie locali (in particolare Regioni) e l’Unione Europea2, evitando, per quanto 
possibile, superfetazione  normativa. 
 
  Sotto altro profilo emergono poi, quantomeno sugli aspetti qui brevemente investigati, talune 
perplessità che si auspica vengano ad essere fugate anche con una lettura più coraggiosa dei nostri valori 
costituzionali, tale da far riconsiderare (rectius, rimaneggiare se non proprio riscrivere) il testo del 
disegno di legge de quo.  
 
   Ciò nonostante, anche da una lettura sommaria della testo,  emergono alcune giuste preoccupazioni e 
condivisibili proposte di intervento, per esempio sul campo delle aziende pubbliche e sul versante delle 
infiltrazioni malavitose negli organi (direttamente o indirettamente riconducili) nelle autonomie locali e 
pure sotto altri profili sostanziali, del tipo il rendere omogenei e comparabili i dati contabili e di bilancio 
delle gestioni di tutti questi soggetti, in primis degli enti locali. 
 
    Peraltro anche l’A.N.C.I. e l’U.P.I. hanno avuto modo – pur con una visione per così dire 
“difensiva”3 -  di segnalare la necessità di <proposte migliorative> e di <correzioni al testo> che 
<presenta numerosi profili critici, ripetizioni e alcuni elementi di contraddizione, oltrechè rilevanti nodi 
interpretativi che andrebbero sciolti in sede di conferenza unificata>4. 
    
      Volendo rifuggere da una lettura per così dire “accademica” del disegno di legge, essendo 
l’intenzione quella di svolgere alcune considerazioni di indole pratica nonchè di esperienza, non si può 
prescindere dall’art.2, comma 3, ove dallo incipit  <Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera 
a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:>, seguono varie previsioni, tra le quali 
quella che qui ci interessa, ovvero la lettera “e”, per la quale si devono <considerare come funzione 
fondamentale di comuni, provincie e città metropolitane, secondo il criterio della sussidiarietà, la 
individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di 
rilevanza economica il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni 
primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e 
non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando 
si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale>. 
    Sembra che da una tendenziale concezione del servizio pubblico dove l’oggetto veniva ad essere 
soggettivato, cioè rimesso al motivato apprezzamento delle autonomie locali (quest’ultime invece 
                                                 
1 nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 2007 e leggibile nel sito www.governo.it. 
2 Non va dimenticato che il diritto comunitario è principalmente un diritto amministrativo. Inoltre <Nel declino degli Stati, 
il potere territoriale non si spegne, ma si trasferisce, per così dire, nelle ‘’regioni’’più elementari ed originarie: dove ‘’regioni’’ 
indica, non soltanto un livello dello spirito, ma pure concrete entità e fonti di norme. La riforma costituzionale (del 2001) ne 
dà piena prova. La sua logica è tutta nella polarità tra le molteplici Regioni e la comunità europea>, così N.IRTI, Nichilismo 
giuridico,Bari, Laterza,2005, pag.10. 
3 Soprattutto laddove si intendono, quasi come in uno slogan,  “salvare” forme associative e gestioni esistenti.  
4 Si veda: la nota sullo schema del disegno di legge dell’ANCI datata 24/01/2007 e quella dell’ANCI-UPI datata 19/01/2007 
scaricabili dai siti delle prefate associazioni. 
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oggettivamente soggettivate) si volga ora lo sguardo ad un sistema di elencazione (non certo tassativa, 
né esaustiva) quasi parodiante il metodo di cui all’art.1 del famoso (e quasi del tutto abrogato) R.D.  15 
ottobre 1925, n.2578.       
  
     Evidentemente le intenzioni governative non sono e non possono essere queste, quanto quelle di 
rinviare ad un meccanismo flessibile ed istituzionale (di siffatta complessità e delicatezza: basti pensare 
alla ricomposizione e all’analisi delle condizioni e dei principi quivi invocati) la ulteriore (rispetto a 
quanto non già legislativamente previsto!) individuazione delle attività dei servizi pubblici aventi 
rilevanza economica.  
 
     In buona sostanza, questa preoccupazione sembra scaturire: 

a) dalla necessità di rendere ottimali, e più razionalizzate le gestioni  pubbliche, oltre che di evitare 
duplicazioni nei servizi di tal fatta; 

b) dal voler comunque assicurare una soglia “minima” quali-quantitativa prestazionale dei servizi, 
socialmente accettabile, e garantita, con erogazione senza discriminazioni, con continuità (il che 
significa anche: essenzialità5), eccetera; 

c) dall’obiettivo di mettere ordine e di dare trasparenza nella galassia dei gestori dei servizi pubblici 
che operano in un vero e proprio dedalo di attività, talvolta in condizioni poco trasparenti, poco 
controllate e poco economiche, e ciò anche grazie all’alto tasso di discrezionalità loro conferito 
(o tollerato) dagli enti locali, al loro sistema non autopoietico, eccetera. 

d) da fenomeni di subordinazione decisionale degli enti locali agli interessi delle imprese 
(cosiddetto  fenomeno della capture) che dovrebbero essere invece da loro regolate, o, nel 
migliore dei casi, da situazioni di coamministrazione tra questi diversi soggetti; 

e) da una ricomposizione tra il livello (piuttosto che… iato) della funzione e quello della gestione, 
non più divisi stante l’obbligatorietà di entrambe in quanto trattasi, ad ogni evidenza, di attività 
comunque pubbliche e comunque funzionalizzate al bene pubblico. 

 
     Sintomatica è poi la volontà di far sì che gli organi delle forme associative tra gli enti locali siano 
<composti esclusivamente da amministratori locali> (lettera “n”, comma 4 dell’art.2),  ciò 
probabilmente consentirà: 

a) di contenere, se non diminuire, i costi dovuti a indennità o compensi degli amministratori, 
considerata la non cumulabilità di siffatti emolumenti con quelli previsti per gli amministratori 
degli enti locali;  

b) di fare da cerniera politico-istituzionale tra gli enti costituenti la forma associativa e queste 
ultime, e ciò in modo partecipativo diretto, al di là di mediazioni e delle trafile elettive; 

c) agli amministratori di portare seco la visione dell’ente locale e quind’anche l’armamentario per il 
governo dell’interesse pubblico secondo i noti criteri che dovrebbero impregnare la conduzione 
pubblica. 

 
     Una discontinuità rispetto al passato è la previsione di cui alla lettera “r”, comma 4, art.2 per 
stabilire <criteri in materia di costituzione e partecipazione, dei comuni, delle provincie, delle città 
metropolitane e degli altri enti locali, a società di capitale, al fine di limitarne il ricorso a quelle il cui 
oggetto sociale sia esclusivamente finalizzato alla prestazione diretta di servizi a favore dei cittadini, 
ovvero alla erogazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni dell’ente, fissando anche criteri 
generali per la composizione degli organi societari>6.  
                                                 
5 Si veda l’art.43 Cost., si veda anche la direttiva Presidente del Consiglio del 27 gennaio 1994. 
6 Anche qui si veda la relazione illustrativa ove <Le dinamiche della finanza pubblica degli ultimi anni (…) hanno 
determinato un diffuso fenomeno di esternalizzazione di servizi e compiti, spesso perseguito attraverso la costituzione di 
apposite società di capitali interamente o prevalentemente partecipate dagli enti locali. L’ambito civilistico delle regole che 
caratterizzano il comportamento di detti soggetti ed i risultati conseguiti in molti casi in termini di profitto e di minore spesa 
per gli enti hanno incentivato la nascita di società o la trasformazione di società esistenti che accanto alle finalità pubbliche 
hanno inserito nel loro oggetto sociale finalità estranee o non direttamente connesse con l’esercizio delle funzioni e dei 
compiti propri dell’ente locale finendo così per perseguire obiettivi che poco o nulla hanno in comune con gli interessi delle 
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       In proposito si veda anche l’art.6, comma 3 ove <La legge regionale disciplina altresì le forme e le 
modalità di associazionismo degli enti locali, nonché l’eventuale esercizio di alcune funzioni provinciali, 
da parte di altri enti o organismi, previo accordo con le Provincie, qualora sia ritenuto necessario per la 
dimensione ottimale dell’esercizio delle funzioni>. 
   
    Che le società di capitali siano state, soprattutto nel passato, soventemente utilizzate come un 
espediente per aggirare la rigidità delle procedure degli enti locali è fuor di dubbio.  
 
    Piuttosto va, al di fuori di ogni ipocrisia, detto che esse società in questa contingenza storica: 

a) costituiscono un potere “forte” a vari livelli7: economico, patrimoniale, di occupazione, 
clientelare, di pressione, eccetera; 

b) costituiscono una sorta di “cimitero degli elefanti” per amministratori, come dire….. “tagliati 
fuori” dal circuito elettorale o quale occasione per le loro prebende; 

c) costituiscono l’occasione per gli amministratori “politici” di assumere posizioni di rilievo, anche 
di rango manageriale8, in aziende presenti e ramificate nel territorio; 

d) consentono di provvedere a creare (e ad alimentare) una “rete” relazionale, provvedendo ad 
assumere o garantire l’occupazione di numerosi posti di lavoro (e quindi un contatto con le 
famiglie), sia direttamente (nei migliori dei casi con procedure selettive al posto di concorsi, ma 
spesso le assunzioni avvengono con chiamata diretta, eccetera) che indirettamente (avvalendosi 
di cooperative sociali, di appaltatori, di incarichi, eccetera). Ad ognun non sfugge come in tal 
modo viene ad ampliarsi la platea degli stakeholders. 

e) consentono di “spostare” le risorse che gli enti locali vogliono diversamente spendere o 
utilizzare, in questo contesto le somme, con vari infingimenti, se non occultamenti conditi dalle 
scelte di politica contabile e fiscale adottate dall’azienda, spesse volte non sono impiegate in 
senso imprenditoriale9. Il più delle volte i costi10 non sostituiscono (e non permutano) il livello 
dei sostenuti dai Comuni per la gestione dei medesimi servizi, bensì lievitano, in una alchimia 
tariffaria nella quale  pochi riescono a districarsi con competenza e serietà; 

f) consentono ai privati di entrare in queste società (“miste”) in tal modo che per taluni soggetti il 
partnerariato pubblico-privato diventa una sorta di “cavallo di troia” per varcare la cittadella 
pubblica entro la quale le posizioni monopolistiche e le tariffe permettono al gestore di godere 
di vantaggi di non poco conto rispetto ai soggetti imprenditoriali che invece si muovono, con 
autonomia e proprio rischio, sul mercato cosiddetto “libero”11. 

 
 
                                                                                                                                                                  
comunità amministrate. L’organizzazione ed i bilanci degli indicati soggetti, inoltre, non sono collegati a quelli dell’ente 
partecipante al cui controllo sfuggono completamente (…)>. 
7 <il sistema dei partiti coltiva la nostalgia delle imprese pubbliche>, così G.ROSSI,Capitalismo opaco, Laterza, Bari, 2005, 
pag.54. 
8 Assistiamo addirittura ad un arrovesciamento di quello che accadeva fino a tempo fa, volutamente semplifichiamo al 
massimo: i tecnici percorrevano dentro le aziende la loro carriera risalendo fino magari a ricoprire i posti di vertice, ed ora 
troviamo che sono i politici  che vanno a ricoprire, tralasciamo ogni discorso sul merito, queste posizioni di vertice (direttore 
generale, direttore amministrativo, direttore commerciale, eccetera), solitamente su semplice designazione o nomina da parte 
di altri …..amministratori “politici”, sorvolando o impallidendo o reinterpretando i requisiti di esperienza e di capacità 
professionale. In proposito sarebbe interessante acquisire una indagine e fare una statistica sulle posizioni dirigenziali degli 
enti pubblici per capire quanti di essi abbiamo svolto o svolgano ruoli cosiddetti politici. Quel che a nostro modesto avviso 
necessita è un classe dirigente, una burocrazia, competente e che abbia altri valori oltre ai soldi. 
9 Ancora G.ROSSI, op.ult.cit, introduzione, pag.IX: le società <hanno ripiegato sul mestiere di esattori delle tasse (...) 
prelevando le rendite dai consumatori indifesi e dalle piccole imprese>. 
10 Mentre per gli enti locali si utilizza il diverso concetto di spesa. 
11 Gli imprenditori anzi sono tentati a non rischiare i loro soldi (meglio: degli istituti di credito) nel vero capitalismo 
innovativo, ma entrando nelle utilities essi sfruttano il monopolio pubblico godendo delle rendite di posizione, a danno dei 
consumatori-utenti, senza un effettivo vantaggio per questi ultimi. Insomma <il nostro è un capitalismo che vuole 
comandare senza rischiare, vuole il potere senza le responsabilità, senza investire i propri soldi> G.ROSSI, Capitalismo 
opaco, cit., pag.97. 
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      Non va limitato solo il ricorso allo strumento della società di capitali, ma va anche ribadito che  - 
per una opportuna preventiva conoscenza e valutazione da parte degli Enti Locali, e quale supporto 
valutativo-decisionale alla discrezionalità di scelta tra l’una e l’altra forma gestionale – venga 
anticipatamente prodotto un Master Plan pluriennale, di indole operativa, contenente la descrizione degli 
interventi e dei costi  relativi alla fase di avvio e di gestione sia delle forme associative che delle società 
strumentali, tale che,appunto, possa qualificarsi come strumento di programmazione e di valutazione 
dell’iniziativa, insomma quale forma di valutazione tecnica 12 ex ante che si riverbera sulla bontà della 
scelta dell’una o dell’altra forma o modulo organizzativo. 
      Lo scenario che si profila è vario e complesso soprattutto nel contesto del processo di aggregazione 
dominato dalle ex municipalizzate o dai pochi players nazionali, ma pure (soprattutto per taluni settori) 
da utilities internazionali entrate nel mercato italico 
     Ed è in tale contesto e tendenza che occorrerà soffermarsi sugli aspetti relazionali, di potere e di 
controllo, di influenza e di condizionamento tra le autonomie locali, loro forme associative (che 
diventano enti di seconda istanza)  e le società strumentali, ovvero i gestori dei servizi di cui trattasi. 
     I predetti legami vanno infatti considerati al di là della mera partecipazione azionaria o della quota di 
capitale o della quota di partecipazione associativa detenuta dai Comuni. Va anche notato come le 
quote di rappresentanza in seno alle forme associative siano quasi sempre determinate con criteri 
perlopiù legati alla popolazione residente che mal si conciliano con una logica di rappresentatività 
economica dei Comuni-soci. 
        In effetti talune forme associative (emblematicamente gli Ambiti Territoriali Ottimali: A.T.O.)  in 
questo contesto verrebbero ad essere collocate al vertice di una sorta di holding nella quale partecipano e 
società di capitali13 e i Comuni titolari di funzioni. Il gestore (o i gestori) dei servizi vengono 
direttamente individuati dall’ente concedente, il quale Ente svolge anche compiti di monitoraggio, di 
controllo, eccetera -  oltre che di regolamentazione - dei servizi affidati al gestore, a maggior ragione 
ove si consideri la traslazione di funzioni operata dai Comuni alle forme associative ( Unioni di 
Comuni, Consorzi di funzioni, Convenzioni, A.T.O., eccetera) tramite apposita Convenzione. 
       Quindi ai possono ipotizzare diverse situazioni:  

a) che la società strumentale del gestore sia talmente forte sì da condizionare anche le 
forme associative o le autonomie locali sulle scelte strategiche e/o su quelle aziendali, le 

                                                 
12 Per C.PINOTTI, Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile, 51° Convegno di studi amministrativi, Villa 
Monastero, Varenna, 15-17 settembre 2005, nota 25 <La giurisprudenza tradizionale (cfr.C.G.A. 21 marzo 1990,n.125; 
Cons. Stato,VI, 3 ottobre 1994, n.1473,idem,VI,1 settembre 2000, n.4658;C.G.A., 23 luglio 2001,n.410; C.G.A., 28 
settembre 2001, n.500) ha ritenuto che la discrezionalità cosiddetta tecnica si differenzi da quella cosiddetta amministrativa 
(in senso stretto) solo con riferimento al suo oggetto, in quanto la prima attiene ad una potestà esercita in conformità ad una 
scelta tecnica (ritenendo per tale secondo l’uso corrente qualsiasi giudizio espresso sulla base di una scienza specialistica, ad 
eccezione delle scienze giuridiche e dell’amministrazione), mentre la seconda attiene a una potestà esercitata in conformità a 
una scelta di pura opportunità (e cioè formulata esclusivamente in base ai canoni della scienza dell’amministrazione). 
Nessuna differenza tra i due tipi di discrezionalità sussiste invece quanto ai poteri del giudice amministrativo. Questi non 
può sindacare né il merito della scelta tecnica, né il merito della scelta di buona opportunità; ma ben può sindacare entrambe 
sotto il profilo della loro intrinseca logicità e della loro formale congruenza rispetto al fine concreto che l’amministrazione 
intende perseguire>. Ma come si fa ad individuare (e discriminare) la responsabilità per il cattivo esercizio di scelte di 
gestione e quella per scelte tecniche? Trattasi di una problematica che involte il rapporto tra gli atti gestori (dei dirigenti, 
dell’apparato) e quelli di indirizzo politico (della giunta, del consiglio comunale). 
13 Nella forma mista pubblico-privata o nella forma totalitaria pubblica. Ricordiamo che, in assenza di una holding, 
siffattamente intesa si potranno avere come gestore anche società private affidatarie, di volta in volta, del servizio tramite 
procedura di evidenza pubblica. E’ stato osservato come <In linea generale anche il modello della holding viene consentito 
dall’ordinamento, anzi oggi possiamo disporre del nuovo articolo 2362 del codice civile che non prevede più l’estensione 
della responsabilità solidale e illimitata in capo ad un unico socio quando sono state effettuate le comunicazioni al registro 
delle imprese.L’unico azionista nell’ambito delle società per azioni, che era la preoccupazione della costituzione di holding 
sotto forma di società per azioni, è venuta meno proprio con l’entrata in vigore del nuovo d.lgs. che ha modificato la 
normativa societaria. L’art.113, comma 12, del testo unico consente il trasferimento delle partecipazioni in società affidatarie 
di servizi pubblici senza il pregiudizio al mantenimento del servizio, quindi consente il relativo trasferimento della 
partecipazione alla holding> così G.BOLDRINI, Le holding comunali:gli aspetti organizzativi, fiscali e finanziari per l’ente 
locale, atti di Europa-Salone delle autonomie locali, Fiera di Rimini, 22-25 giugno 2005. 
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quali scelte ridondano a favore del gestore (e dei Comuni che detengono quote di 
proprietà rilevanti nella società stessa)14; 

b) viceversa che le autonomie locali o loro forme associative, per la loro posizione di 
soggetto “forte” e dotato di poteri regolativi, di controllo e di scelta del gestore, possano 
aver già condizionato la società strumentale o possano condizionarla per il futuro15; 

c) la presenza di più gestori, ovvero di più soggetti e/o società strumentali, divise per fasi 
e/o attività dei servizi e individuate, di volta in volta, con procedure di evidenza 
pubblica tali da non costituire quella situazione monopolistica che si creerebbe nelle 
dianzi ipotizzate situazioni16. Tanto assume valenza sostanziale solo se l’A.T.O. risulta 
essere una realtà indipendente rispetto ai soggetti gestori, sia dal punto di vista delle 
quote societarie detenute, sia dal punto di vista di rapporti di reciproca influenza 
esistenti nelle dinamiche di governance dei gruppi pubblici locali. 

      
      In buona sostanza si deve far sì che i veri soggetti decisionali e dotati dei poteri di pianificazione 
strategica e delle scelte economiche non possa che essere se non le autonomie locali oppure le loro 
forme associative, ciò al di là del (formale) potere di rappresentanza degli Enti Locali come previsto e 
manifestato in sede di assemblea: in altri termini è la realtà fattuale delle dinamiche politiche e dei 
meccanismi di influenza da parte di altre Autorità, lobbies, eccetera, quel che impedisce ai Comuni una 
reale ed effettiva possibilità di incidere sulle scelte rimesse alle forme associative (in particolare agli 
A.T.O.), soprattutto ove i Comuni siano costituiti, come avviene nella maggioranza dei casi, da una 
pletora di Enti medio-piccoli assieme a poche grosse realtà  comunali – e/o di altri Enti - che 
detengono la maggioranza relativa17.  

                                                 
14 Non sono infrequenti esempi dove le multiutilities raggruppanti anche realtà eterogenee (per esempio ex aziende di Comuni 
appartenenti a realtà territoriali e sociali le più varie, magari extraprovinciali) abbiano come attore di riferimento (ove non 
abbiano già dei “garanti” in ambito provinciale o regionale),  i principali esponenti politici dell’insieme del territorio servito, i 
quali poi si rapportano agli enti di riferimento (A.T.O., Provincia, Regione) in quella dinamica di rapporti politico-
istituzionali tesi al consolidamento e allo sviluppo di queste mastodontiche realtà che garantiscono una massiccia presenza 
sul territorio, lavoro a numerose famiglie, eccetera. Va altresì detto che può anche riscontrarsi l’ipotesi di società private, 
affidatarie del servizio, le quali società in quanto ben radicate nel territorio a livello sociale, politico, ove non dotate di un 
vero e proprio “nume tutelare”, eccetera, riescono informalmente, ma efficacemente, a fare “scuola di pensiero” presso le 
amministrazioni pubbliche (con eco anche negli organismi sovracomunali, proprio per effetto di un lavoro lobbistico) 
promuovendo sul mercato dei servizi pubblici locali (e,a volte, non solo a questo) la loro esistenza e la loro crescita. 
15 Sotto vari profili, per esempio: con l’elezione degli amministratori, con l’embricazione in attività programmatorie, con la 
condivisione della mission, con altre forme di persuasione (moral suasion) di vario genere. Giova rammentare che perché i 
processi organizzativi complessi procedino con successo è necessaria la (non facile) convergenza dei seguenti fattori: a) un 
valido management; b) una precisa e determinata volontà del sistema politico; c) il sostegno da parte del sistema finanziario. 
16 Ma, come notato, prima ancora si tratta di una situazione di monopolio od oligopolio legale. Inoltre solitamente in taluni 
settori (esempio in quello dei rifiuti) si rinviene una situazione che non è solo di monopolio, ma anche di asimmetria 
informativa che viene sovente sfruttata da parte dei gestori nei confronti dei concedenti o delle stazioni appaltanti. Insomma 
non è detto che anche questa situazione sia la migliore considerando che può essere frutto di cartelli, di accordi, di alleanze, 
di  intese per le quali ognuno ha la sua “fetta” in un mercato che  se non è monopolistico, di fatto è oligopolistico-collusivo, 
in quest’ultimo senso confrontasi il testo di S.ASCARI- T. DI MARZIO, A. MASSARUTTO, L’igiene urbana.Economia e 
politica ambientale, Milano, Franco Angeli, 1992. E’ importante che il presidio e il controllo dei servizi appaltati siano 
esercitati direttamente dall’ente pubblico (stazione appaltante e/o ente regolatore dei servizi) ciò al fine di evitare occulte 
gestioni da parte dell’appaltatore (magari unico), che solitamente avviene con separazione contabile e gestionale nei 
confronti delle aziende “madri” (o di altre aziende, comunque, collegate) situate a monte o a valle del processo dei servizi, 
inoltre vanno evitate anche le integrazioni verticali dei servizi rispetto ai quali ultimi vi sia la possibilità di applicare strumenti 
e forme di intervento differenziate. Vanno altresì evitati: il frazionamento dell’informazione (che crea l’asimmetria 
informativa), e che le componenti dei costi sommersi (la cosiddetta filiera produttiva dei servizi) in cui sono più intensi gli 
elementi di monopolio naturale non vengano isolate, ma che, anzi, che vengano messi in concorrenza. Vanno invece 
aumentati i poteri informativi delle pubbliche autorità per l’acquisizione delle informazioni stesse, anche tramite procedure 
dirette di auditing, eccetera. 
17 In proposito basti riguardare a talune Convenzioni stipulate per la costituzione di Consorzi di funzioni, o di  A.T.O. per 
riscontrare i predetti elementi, per così dire, di “spossessamento di potere”, soprattutto nei confronti della maggioranza dei 
Comuni associati composti, com’è noto, da realtà medio-piccole, ma tanto può valere anche nei confronti dell’insieme dei 
Comuni che, per compagine politica, per cartello di scelte, eccetera, costituiscono la “minoranza” di quote in seno 
all’A.T.O.. Insomma quel che va ricercata è un dosaggio negli equilibri, tratteggiati  convenzionalmente o statutariamente, 
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   Altro aspetto cui plaudire è che (finalmente!) con la lettera “s”, comma 4, dell’art.2 si intendono 
definire criteri e griglie contabili  e di bilancio tali da <garantire in tutto il territorio la rilevazione delle 
situazioni economiche e finanziarie ed il consolidamento dei conti pubblici, nonché di favorire la 
redazione di bilanci sociali e partecipati>, eccetera. 
 
    Come abbiamo dianzi notato la prefata disposizione si inserisce sia nel discorso della maggiore 
trasparenza e del controllo sia delle autonomie locali che dei gestori dei servizi pubblici locali. 

    In particolare, sembra darsi cittadinanza alla consapevolezza per la quale è meglio presidiare e gestire 
il sistema pubblico nel suo complesso, e che risulta auspicabile verificare: 

a) le scelte di struttura societaria non trasparenti e non allineate a dei piani industriali di medio 
termine; 

b)  i contratti di servizio tra gli enti locali e i soggetti concessionari dei servizi, poco attenti ai 
controlli dei costi e dei ricavi, talvolta contenenti clausole vessatorie nei confronti degli enti 
locali, clausole che “scattano” ad orologeria, con altri effetti sui quali non è qui il caso di 
intrattenersi; 

c) la carenza di standard nazionali di riferimento (tipo CONSIP), eccetera. 

      Occorre quindi creare un sistema contabile e di bilancio dove si possano effettuare raffronti 
attendibili con facile individuazione delle anomalie, limitazione  delle scelte antieconomiche, la 
maggiore trasparenza amministrativa, cercando di imporre dei sistemi contabili attendibili diretti a 
verificare, a priori e a consuntivo, benefici e costi sociali sviluppando l’utilizzo di   tecniche in grado di 
decifrare la reale convenienza di scelte  politiche (anche quelle difficili e innovative). 

    Per fare tutto ciò serve l’apporto di esperti di contabilità e di  diritto della Pubblica Amministrazione 
e del mondo delle imprese, dai quali augurarsi nasca una proposta di linee guida (o dei principi) in tema 
di valutazione economico-finanziaria dei servizi, con una ottica specifica nei confronti dell’adozione del 
bilancio sociale e di quello ambientale.  
 
     Tornando al comma 3 dell’art.2, la lettera “f” consente ai Comuni , ricadenti nelle condizioni di 
cui alla lettera “m”,di <assumere, con delibera adottata dal consiglio comunale, funzioni proprie, 
ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali, non implicanti l’esercizio di poteri autoritativi, non 
attribuite o conferite dalle leggi statali o regionali ad altri enti, volte a soddisfare bisogni generali e 
durevoli della collettività amministrata> eccetera. 
    Dalla lettura di altre disposizioni contenute sempre nel cit. art.2, emergono alcune esigenze-obiettivi 
a volte declinati in modo enfatico: 

a) unitarietà dell’esercizio delle funzioni fondamentali18; 
b) ottimale gestione19; 
c) adozione di <una disciplina di principio delle forme associative ispirata al criterio 

dell’unificazione in ambiti territoriali omogenei>20; 
d) semplificazione21; 

                                                                                                                                                                  
dei rapporti e dei poteri all’interno del Consorzio o dell’A.T.O.,  al fine di garantire la migliore e più efficace tutela 
“sostanziale” di tutti i Comuni partecipanti, fermo restando la necessità che tanto non comporti la paralisi  operativa delle 
attività di competenza del Consorzio o dell’A.T.O. stesso. 
18 Art.2, comma 3, lett.”c”, lett “h” 
19 Art.2, comma 3, lett.”h”, lett.”m” punto 3. 
20 Art.2, comma 3, lett.”i”. 
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e) razionalizzazione, adeguatezza e integrazione anche nell’organizzazione22; 
f) strumenti di salvaguardia delle funzionalità degli organi23 anche <delle forme associative>24; 

 
 
     L’argomento, che fuoriesce da questo scritto, (non tanto) paradossalmente ci porta ad un livello più 
“alto”  quello dei cosiddetti beni comuni, meritevoli di rilevanza e di tutela di livello costituzionale25.  
 
     Siccome nelle scienze economiche, il concetto di beni comuni indica, tra altri beni, le risorse naturali 
esauribili, dal cui sfruttamento nessuno può essere escluso, il concetto di bene comune si svincolerebbe 
dal mero titolo di proprietà, funzionalizzandosi ad un interesse pubblico ad un servizio uti cives non uti 
singuli. Per semplificare, possiamo indicare tra questi beni l’acqua, le risorse agroalimentari, il territorio, la 
salute, i beni artistici e culturali, l’ambiente, eccetera. 
 

      In proposito rammentiamo come l’art.43 Cost. riguarda i servizi pubblici 
essenziali che devono essere garantiti a tutti e ad eguali condizioni, al di là della proprietà. Con ciò si dà 
quindi pieno ingresso (per espressa scelta) a dei diritti fondamentali e sociali (artt.2,3 e 4 Cost.), 
incomprimibili e non limitabili (come la proprietà di cui all’art.41 Cost.), bensì da incentivare, al di là 
dello aspetto della concorrenza26, il che significa che le Autonomie locali, per scelta di politica 
economica, motivata e proporzionata, potrebbero anche decidere di trattenere la gestione unitaria e 
pubblica di siffatti beni.  

 
           Sulla tutela della concorrenza,  va rammentato come con la nota riforma del titolo V° della 
Costituzione, ed in particolare con l'ultima comma dell'art. 118 Cost., viene ad essere costituzionalizzato 
il principio della sussidiarietà orizzontale, ossia viene offerta ai privati la possibilità di erogare servizi 
pubblici anche di interesse generale.  
 
          L'attuale disegno di legge delega in materia di servizi pubblici (c.d. Lanzillotta) che si propone di 
ridisegnare i servizi pubblici locali, in particolare per gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza, in 
una sua prima stesura prevedeva la eccezionalità dell'affidamento in house27, mentre nell'ultima sua 
stesura non troviamo non più un regime di eccezionalità, bensì un modello di affidamento, come 
dire….. “limitato”28.  
 

                                                                                                                                                                  
21 Art.2, comma 4. 
22 Art.2, comma 3, lett.”d”, lett.”l”. 
23 Art.2, comma 4, lett.”c”. 
24 Art.2, comma 4, lett.”d”. 
25 Si tratta di una nozione non positivizzata, bensì metagiuridica, di derivazione economica, anche se storicamente se ne 
individuano profili nell’ordinamento giuridico romano. Ciò non vuol dire che il concetto dei beni comuni non abbia o non 
possa avere rilevanza giuridica anche sul piano della effettività, però dobbiamo per ora limitarci a considerazioni de jure 
condendo. 
26 Tant’è che sta  venendo avanti la tesi per la quale la gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le 
politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta tali da escludere forme privatistiche e di mercato, ciò sta avvenendo 
soprattutto per la gestione dell’acqua.  
27 La vicenda dell’affidamento in house provinding è risalente e trova la sua base originaria nell’art.86, comma 2, T.C.E., ovvero 
in quella disposizione che prevede deroghe alla regola della concorrenza per i servizi di interesse economico generale, 
laddove questi ultimi non riescano ad adempiere alla loro missione. Fino a Maastricht v’è stata una interpretazione estensiva 
di tale norma, successivamente la concorrenza è stata posta come uno dei pilastri dell’Unione Europea e il cit. art.86, comma 
2 sembra aver ceduto di fronte al principio della concorrenza. 
28 Per amor di verità va anche detto come in seguito a recentissima giurisprudenza della C.G.C.E., sembra che anche una 
società interamente pubblica non possa essere affidataria, senza procedura di gara, della concessione di un servizio pubblico 
in quanto il controllo analogo non sarebbe garantito dalla normativa di diritto societario, con il che sembra quasi volersi 
rivolgere agli Enti Locali per la riesumazione dello strumento delle aziende municipalizzate (abrogate con la Legge 8 giugno 
1990, n.142). In proposito si veda la sentenza C.G.C.E., Sez. I, 13 ottobre 2005, n. C-458/03 (Parking Brixen). 
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        Dottrina minoritaria29, per consentire di dare una soluzione positiva all’affidamento in house ritiene 
che bisogna prendere le mosse dall'art. 86, comma 2, e dall’art. 16 TCE, in quanto trattasi di norme 
cosiddette “mediate” in sede nazionale dall'art. 43 Cost., in quanto quest’ultima norma è ritenuta essere 
assai vitale e applicabile, in particolare ove si riconduca la stessa (fondamentale) norma ai (altrettanto 
fondamentali) principi della Carta costituzionale, ovvero ove si pervenga alla dimensione sociale che sta 
alla base di politiche pubbliche che decidano di porre in essere delle riserve in favore delle istituzioni 
pubbliche eroganti servizi universali o comunque a forte solidarietà sociale, quali quelli relativi ai famosi 
“beni comuni”. 

 
      Ovviamente per dare forma e sostanza a queste argomentazioni occorrerebbe 

legislativamente introdurre la categoria giuridica, dei beni comuni. Ne verrebbe quindi che, anche di 
fronte ad un diritto comunitario che agita (l’invero limaccioso) concetto di concorrenza, al punto tale 
che la lettura predominante30 sembra essere tale da non consentire al settore pubblico di trattenersi la 
gestione di taluni servizi, proprio per l’effetto di una siffatta trama dei valori costituzionali, in particolare 
dei diritti fondamentali e sociali della Carta Costituzionale, funzionalizzati ai surriferiti beni comuni, esso 
diritto comunitario diventerebbe recessivo, cedendo al diritto nazionale (o, addirittura, regionale) in 
quanto, appunto, individuante queste forme sociali, universali, relative alla gestione, all’utilizzo, di un 
bene comune31. 
 
 
     Interessante è anche la previsione della lettera “e”, del comma 4 dell’art.2 <di misure di contrasto 
alle infiltrazioni ed ai condizionamenti di tipo mafioso negli organi dei comuni, delle provincie e delle 
città metropolitane>, e la successiva lettera “f” prevede <l’estensione> di queste misure <agli organi 
di governo delle comunità montane, delle comunità isolane, delle unioni di comuni, dei consorzi di 
comuni e provincie, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, dalle provincie e dalle città 
metropolitane per l’esercizio di servizi pubblici locali, nonché agli organi dei municipi, delle 
circoscrizioni, e degli altri organi di decentramento comunale, comunque denominati>32. Queste 
disposizioni possono essere lette anche con l’occhio rivolto alla successiva lettera “q” dove si 
richiamano i poteri sostitutivi governativi a garanzia della legittimità degli atti, eccetera. 
 
    Il fenomeno è sotto agli occhi di tutti, è vero che il Sud è esulcerato da una situazione di forte 
presenza di criminalità organizzata, tale da costringere le competenti autorità pubbliche allo 
scioglimento e al commissariamento di centinaia di Comuni, ma limitarsi solo a questa constatazione 
significa sconoscere e sottovalutare la profondità e la ramificazione di una situazione che ora ha forte 
presenza anche nelle autonomie locali del Nord Italia, non solo per il tramite di amministratori33, ma 
pure oltre il più poroso confine dei servizi pubblici locali ove soggetti poco… raccomandabili, 

                                                 
29 A.LUCARELLI, Ripensare i servizi pubblici locali essenziali tra principi regole e gestione, in (a cura di A.LUCARELLI e 
S.MAROTTA), Governo dell’acqua e diritti fondamentali, una battaglia contro la privatizzazione, Assise della Città di 
Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, Palazzo Marigliano, Napoli , 2006.  
30 Lettura che a volte, ci sia consentito, risente di una certa frettolosità e superficialità di analisi ancorata a dati tecnici e non 
ad aspetti più “alti” e financo teorici. 
31 Tutto ciò, si badi senza mettere assolutamente in discussione il diritto comunitario e, laddove previsto nel sistema delle 
fonti, il suo primato, e senza altresì sottacere i (tanti) pericoli connessi al mantenimento di una gestione totalmente pubblica 
per determinati servizi, tipo gli acquedotti. Si tratta però di contemperare diversi valori e di cominciare a,come si suol dire, 
“riarmare” le istituzioni.  
32 Nella relazione illustrativa al disegno di legge viene palesato l’intento di <mantenere e rafforzare la funzione statale di 
controllo sugli organi degli enti locali infiltrati o condizionati dalle associazioni di tipo mafioso. Per questo motivo, i criteri 
ed i principi indicati alle lettere e) ed f)  consentiranno di dettare una disciplina che incidendo anche sulle aziende speciali e 
sulle società partecipate in tutto o in parte dagli enti locali potrà esplicare un’azione più efficace e penetrante dello Stato nel 
contrasto delle associazioni malavitose>. 
33 Molti stanno ancora vagando in questi spettrali paesaggi, con in  mano la lampada di Diogene alla ricerca di un uomo.. 
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partecipanti anche in associazione temporanea di impresa, o con altre forme, riescono ad impunemente 
“riciclarsi”, entrando in un territorio e a insediarsi nello stesso…. impestando organi e strutture34.  
 
    Più generalmente possiamo concordare con chi, in altra prospettazione, afferma che l’economia 
italiana <è un’economia mafiosa, in cui un capitalismo malato e incapace di competere si salva grazie 
alle solidarietà di clan e alle protezioni politiche>35  
 
   La lettera “m” del comma 4 dell’art.2 con la quale occorre <prevedere strumenti di prevenzione 
del contenzioso tra enti locali e tra questi e le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, 
attraverso il ricorso a forme di conciliazione preventiva, individuandone a tal fine le sedi istituzionali, le 
procedure e le garanzie, anche di partecipazione> comunica una situazione che sta amplificandosi: la 
lite tra enti pubblici (quindi anche gli enti pubblici economici).  
  
   Oramai nell’ambito giustiziale le liti tra diversi enti sono all’ordine del giorno, con  una numerosità 
tale da lasciare di stucco anche gli addetti ai lavori, senza precedenti:  risulta quindi utile prevedere 
forme conciliative, peraltro contornate proceduralmente in modo tale da evitare abusi, favoritismi o 
decisioni ….“carsiche” che poi sfociano in ben altre, apparenti e formali, decisioni. 
  
     Ragionando a contrario possiamo avere conferma del fatto che le liti gravitanti nel sistema pubblico 
(soprattutto relative alle società pubbliche), soprattutto quelle riguardanti vicende connesse ad appalti, 
eccetera, debbano essere condotte con rigore e con assoluto rispetto delle procedure e della 
trasparenza, non certo propinate con ricette caserecce dove compaiono (anche in forma artigianale) 
perizie e pareri legali “addomesticati” e dove la voglia dell’amministratore di comunque chiudere la lite 
supera, con una nostra certa inquietudine, le regole giuridiche e di buona amministrazione oltre che di 
cura dell’erario. 
   Questi comportamenti, ognuno se ne rende conto, svuotano la legge36, portando addirittura molti a 
pensare che  <in presenza di condizioni favorevoli, l’inadempimento andrebbe incentivato. Il contrasto 
con un brocardo millenario e  piuttosto noto (pacta sunt servanda) appare vistoso e la proposta suona 
come un invito a porsi al di fuori del sistema giuridico>37.   
      Siamo nella civiltà del diritto:  bisogna quindi rispettare e applicare le regole! Inoltre, se il nostro 
sistema politico-istituzionale-imprenditoriale continuerà a rimanere “opaco”, nel senso dianzi 
accennato, nessuna riforma, per quanto ben cesellata, potrà seriamente dare quel segnale forte e serio di 
discontinuità che necessita, anche con riferimento a quel lussureggiante sottobosco di marcescenti 
interessi e alla mefitica palude di capacità e di merito nella quale sprofondano la stragrande maggioranza 
dei cosiddetti manager e amministratori (pubblici e privati)38, vieppiù avviluppati in una ragnatela di 
relazioni e di condizionamenti, dannosi e ipocriticamente protettivi e ostacolanti l’innovazione e la vera 
libertà delle autonomie locali e dei servizi pubblici locali. 
 

                                                 
34 Sarebbe qui un fuor d’opera affrontare le tecniche (anche sofisticate sotto sia il profilo contrattuale che finanziario e  pure 
societario) che la malavita organizzata utilizza nell’ambito del sistema pubblico per la sua lenta riverginizzazione e per la, 
invece, subitanea resurrezione sotto altre spoglie o maschere care al teatro di Artaud. 
35 Così F.RAMPINI, nell’intervista a G.ROSSI, Capitalismo opaco,cit., pag.154, ove, poco prima, l’intervistatore ricordava 
(per l’affare “Corriere della Sera”) quanto aveva scritto PENATI <i giornali sono così appetiti in Italia perché il nostro paese 
rimane “un’economia di relazioni più che di mercato: l’accesso alle persone, i contatti, le entrature valgono più delle capacità 
e delle regole”>. 
36 Talvolta consapevolemente ignorandola, il che è grave perché allora si ricade nell’intenzionalità. 
37 Così G.ROSSI, Il gioco delle regole, Milano, Adelphi, 2006, pag.27. Lo stesso autore ha altrove (Capitalismo opaco, cit., 
pag.42) avuto modo di affermare – con argomentazioni riferibili ovviamente anche al sistema pubblico -  che <La 
devastante crisi dei valori che ha investito il mondo dell’economia esige prima di ogni altro rimedio il massimo rispetto della 
legalità, la civiltà del diritto>. 
38 Senza voler generalizzare (e, si badi: provocatoriamente) possiamo affermare che un manager è gradito al sistema pubblico 
se è funzionale al disegno dei politici di turno, ma che se si è funzionali si è condizionabili. Per cui, torturando un po’ la 
logica, possiamo anche rovesciare la frase come segue: se non si è condizionabili non si è funzionali, se non si è funzionali 
non si è gradito. 
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