
I LADRI DI PISA. LA NOTTE SI RUBA INSIEME E IL GIORNO SI LITIGA SUL 
BOTTINO

Che la vicenda della Frosinone Multiservizi invade e invaderà le aule del tribunale è noto a tutti, in primis 
ai lavoratori che pernottano alla tenda di p.zza VI dicembre dal 7 aprile. Essi dal lontano 2007 avvisano enti 
e istituzioni della allegra gestione della società a svantaggio di se stessi e della loro società  - con la 
chiusura avvenuta nel 2013. (vedi volantino allegato) 

Lo stesso invero relazionava nelle sedi adeguate l’allora AD subentrante che elencava tutte le storture e i 
problemi di finanza pubblica riguardante l’allora gestione iniziale (vedi relazione gestionale)

Dalla “Relazione sulla gestione – bilancio 31/12/2007” pag. 6 e 7

E non è finita qua! Fra qualche giorno si apriranno i contenziosi giulavoristici sugli affidamenti dei servizi 
di Frosinone alle cooperative. Il serial riserva ancora puntate memorabili da non perdere!  

Dal punto di vista del danno erariale le vicende sono note poiché tutti oggi sono a conoscenza del buco 
debitorio di più €.8 milioni della Società, somme maturate nel tempo ma che anche gli attori istituzionali di 
oggi continuano, con le loro titubanze e scelte, a far lievitare nonostante potrebbero contenere e dimezzare il 
debito se seguissero le indicazioni delle parti sociali e degli “attendati” soprattutto.

La vicenda che la stampa rileva a tutta pagina si riferisce, dunque, a cosa? Alla vicenda complessiva del 
rapporto della Provincia con la Frosinone Multiservizi? L’intero rapporto tra l’ente e la Società nei sette anni 
riguarda appunto ca 5 milioni (€.750 mila ca x 7). Tutti gli appalti della provincia quindi sarebbero oggetto di 
danno? 

La Provincia ha appaltato nel 2006 tre servizi alla Frosinone Multiservizi stabilizzando 24 ex lsu: Tosap, 
censimento pozzi e viabilità. Successivamente si è tentato di affidare altri servizi di viabilità, ma la 
subentrante giunta Iannarilli pensò bene di annullare  quel servizio dopo quattro mesi. La Società licenziò 
con procedure erronee, già passate in giudicato, gli 84 lavoratori, da cui danni per circa due milioni di euro.

Iannarilli, lui sì, mise sul “mercato” quei servizi prima affidati “senza gara” alla Frosinone Multiservizi 
risultato: lievito dell’appalto fino a 3,5 milioni di euro, dopo alcuni mesi tutti a casa e lavoro finito. Da allora è 
stato uno sgretolamento continuo fino alla chiusura della società. I lavoratori tutti, non solo gli 84, non 
dimenticheranno mai questo regalo che è costato il licenziamento di 300 persone. Grazie Ianna!

Nel merito dell’affidamento senza esperire le cosiddette gare, è previsto dalla norma l’affidamento diretto 
per le società in house come era la Frosinone Multiservizi. L’affidamento diretto (o senza gara), in deroga 



alle regole della concorrenza, è consentito a determinate condizioni, in presenza delle quali si configura il 
modello dell’in house providing: a) società a capitale interamente pubblico; b) esercizio di attività prevalente 
per l’ente pubblico; c) controllo analogo da parte del socio pubblico. (Corte dei Conti  DELIBERAZIONE N. 
15/SEZAUT/2014/FRG)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 229/2013, ha ben definito la ratio delle restrizioni in materia di 
società strumentali, che è quella di “di assicurare che le società pubbliche, che svolgono servizi strumentali 
per le pubbliche amministrazioni, non approfittino del vantaggio che ad esse deriva dal particolare rapporto 
con le predette pubbliche amministrazioni operando sul mercato, al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza, ma concentrino il proprio operato esclusivamente nell’“attività amministrativa svolta in forma 
privatistica” per le medesime amministrazioni pubbliche. E ciò in linea con la normativa dell’Unione europea, 
il cui primario obiettivo è quello di evitare che l’impresa pubblica goda di regimi privilegiati e di assicurare – 
ai fini dell’ammissibilità degli affidamenti diretti di servizi a società pubbliche – che l’ente affidante eserciti 
sull’affidatario un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e che l’affidatario realizzi la 
parte più importante della propria attività con l’ente controllante (per tutte, sentenza Corte di giustizia, sez. V, 
18 novembre 1999, n. C-107/98, Teckal c. Comune di Viano)”.

Anche alla Multiservizi è sempre stato confermato il vincolo di esclusività per le società strumentali, di 
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti (pubblici o privati).

Rimane difficile assolvere gli amministratori degli enti locali sulla questione del “controllo analogo” che è, 
invece, un controllo effettivo e strutturale sui soggetti in house da parte dell’ente pubblico, nonostante le 
indicazioni dei lavoratori, delle parti sociali e dell’allora AD. Gli enti non hanno applicato, o non sono stati 
sufficienti, i controlli che devono essere al tempo stesso sugli organi e, quindi, strutturali, e sugli atti, ovvero 
sulle azioni e sui comportamenti. 

Cosa significa poi assoggettamento diretto al Patto di stabilità delle società in house? In proposito, è utile 
richiamare la sentenza 20 marzo 2013, n. 46, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che le regole 
sul patto siano riferibili al totale delle spese e delle entrate dell’ente locale, nella logica del consolidato di 
gruppo. Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica si concretizza nell’applicazione dei 
criteri della “sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza”; i parametri standard di 
riferimento sono costituiti, per i servizi strumentali, dai prezzi di mercato mentre, per i servizi pubblici locali, 
dai parametri standard dei costi e dei rendimenti. (Corte dei Conti  DELIBERAZIONE N. 
15/SEZAUT/2014/FRG)

Già nella previsione dell’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/ 2008, nell’armonizzazione e il consolidamento dei conti 
degli enti territoriali e loro organismi partecipati, si sono incluse le spese di personale delle società 
partecipate nel calcolo di incidenza, ai fini della determinazione del tetto del 50% (tra spesa di personale e 
spesa corrente) oltre il quale opera il divieto assoluto di assunzione. (Corte dei Conti  DELIBERAZIONE N. 
15/SEZAUT/2014/FRG). Dubbi che la Provincia a quel tampo avesse superato tale soglia.

In ogni caso era tempo che si attendeva che la magistratura contabile entrasse nel merito delle vicende 
complesse e continuative della Frosinone Multiservizi. E i lavoratori fin da ora sono disponibili a dare un 
contributo in tal senso. Con i loro soldi le amministrazioni hanno creato una società, ma nel contempo la 
politca ha fatto cattiva gestione pro domo sua attività soldi e attività della collettività, sprofondando nel 
baratro gli allora LSU che avevano lottato con unghie e denti per la stabilizzazione.

Non è ammissibile la retorica degli amministratori che utilizzano fatti pregressi, di cui le loro parti politiche 
sono state protagoniste in negativo, per disegnare un futuro di disoccupazione o di precarietà a 400 euro. La 
Servizi Strumentali, improvvidamente interrotta dal disegno delle cooperative, andava nel senso delle 
indicazioni della Corte dei Conti sulla finanza pubblica, richamando gli enti e i lavoratori su un disegno più 
equilibrato ma non distuttivo, come in questo senso va la “newco” che offre alternative più consistenti e 
valide, come reddito e possibilità per 240 persone di ritrovare il lavoro perso. 

I lavoratori si auspicano che i politici non stiano a fare come i ladri di Pisa. Le iniziative distruttive del 
cattivo maestro della Provincia di allora, che condanna oggi centinaia di persone ad espiare colpe non 
proprie, non siano pretesto per la definitiva consegna ai privati di tutti i servizi pubblici. 


