
Quadro giuridico di riferimento 

 

L’Azienda Pubblici Servizi Aosta spa è stata costituita ai sensi degli artt. 115 e 118 

comma primo del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del libro V Titolo V capo V del Codice 

Civile. 

E’ attratta dalle disposizioni degli artt. 113 e 113-ter della Legge Regionale n. 54/98. 

E’ una Società partecipata totalmente dal Comune di Aosta con Statuto configurante un 

rapporto c.d. “in house” il cui azionariato può essere esclusivamente pubblico, la cui 

attività è dedicata soltanto agli Enti Soci che la controllano in modo “stringente” ed 

“analogo” a quanto esercitato sulle proprie strutture organizzative. 

Le norme cui soggiacciono le Società partecipate dagli Enti Locali che gestiscono servizi 

pubblici a rilevanza economica quali Aps spa sono diverse e di diverso scopo. 

Si possono individuare le seguenti aree di intervento del Legislatore: 

a) la legittima detenibilità delle Società partecipate 

b) i vincoli operativi interni 

c) la dissuasione di fenomeni corruttivi 

Per quanto riguarda il punto a) i riferimenti normativi sono: 

. art. 3 comma 27 L. 244/2007: esclude la possibilità per un Ente Locale di 

partecipare a società che svolgono servizi “..non strettamente necessari ..” ai fini 

istituzionali essendo tuttavia sempre ammessa la partecipazione in società che svolgono 

servizi di interesse generale; 

. art. 34 comma 20 e ss DL 179/2014: condiziona l’affidamento del servizio ad una 

relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dall’ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio pubblico 

Per quanto riguarda il punto b) i riferimenti normativi sono: 

Vincoli alla remunerazione del management 

. art. 1 comma 718 L. 296/2006 relativo al divieto di percezione di compensi da 

parte degli amministratori di enti locali nominati membri di Cda di società partecipate; 

. art. 1 comma 725 L. 296/2006 ove viene previsto un limite massimo al compenso 

annuale lordo onnicomprensivo attribuito al Presidente ed ai componenti del CDA; 

. art. 1  commi 726, 727, e 728 L. 296/2006 ove vengono stabilite ulteriori norme 

relative ai compensi degli amministratori di CDA; 

. art. 1 comma 729 L. 296/2006 relativo al numero massimo di consiglieri di società 

partecipate; 

. art. 6 comma 6 del DL 78/2010 relativo alla riduzione del 10% del compenso, a 

partire dalla prima scadenza, ai componenti del CDA delle Società partecipate; 



. art. 4 commi 4 e 5 del DL 95/2012 come modificato dall’art. 16 del DL 90/2014 

secondo cui il compenso dei componenti del Cda dovrà essere ridotto all’80% di quello 

relativo al 2013 a decorrere dal 1.1.2015. 

Reclutamento del personale 

. art. 3-bis comma 6 DL 138/2011 relativo a criteri e modalità di reclutamento del 

personale;  

. art. 18 commi 1,2 e 2-bis DL 112/2008. 

Obblighi di trasparenza e informazioni sul management  

. art. 22 D.Lgs. 33/2013 relativo alle norme di trasparenza e pubblicazione sui siti 

web dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo 

Per quanto riguarda il punto c) i riferimenti normativi sono: 

. Legge n. 190/2012 

. D.Lgs. n. 33/2013 

. D.Lgs. n. 39/2013  

 

Infine la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) passa ad un nuovo principio 

ispiratore: la sana gestione del “gruppo pubblico” anziché un disfavore legislativo verso le 

società a partecipazione pubblica: 

art. 1 commi da 550 a 569. 

 


