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OGGETTO: art.103 Decreto legge 104/2020 
 
 
 
 
 facendo seguito all’incontro avvenuto in data odierna – e in relazione alla norma in oggetto che 
ha introdotto la possibilità di costituire una società in house totalmente partecipata da ADM per la 
gestione di un marchio di qualità che certifichi i prodotti oggetto di analisi da parte dei laboratori di 
ADM – si rende necessario precisare quanto segue. 
  
 La costituzione di una società in house non prevede alcun passaggio di personale pubblico alla 
nuova società né tantomeno una differente gestione e privatizzazione dei laboratori di ADM, in quanto 
detta previsione sarebbe evidentemente incostituzionale. 
 
 La Società dovrà solo gestire lo sfruttamento del marchio di qualità a fini commerciali e i 
proventi della società confluiranno in un fondo per il personale di ADM. 
  
 Tramite un accordo di servizio tra ADM e la Società, si potrà prevedere che la stessa si avvalga 
di servizi di laboratorio forniti da ADM e che parte del personale di ADM, sempre in regime di 
pubblico impiego, possa svolgere servizi in favore della Società, come accade del resto in ogni contratto 
di servizio tra società in house ed ente pubblico socio. 
  
 Al fine di garantire compiutamente le predette condizioni, sarebbe opportuno che in sede di 
conversione la norma fosse modificata e prevedesse tra l'altro la costituzione della Società con 
determinazione direttoriale di ADM, cosi come previsto dalla Legge Madia, anche ipotizzando una 
preventiva autorizzazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e l’eliminazione dell’obbligo di 
utilizzo esclusivo del personale di ADM, in quanto detta previsione impedisce allo stato il 
funzionamento della società in un’ottica di contratto e rapporto di servizio, che è invece, all’interno del 
nostro Ordinamento, lo strumento negoziale tipico che deve regolare i rapporti tra Ente pubblico e 
società partecipata nel rispetto di ordinate relazioni sindacali. 
 
 
 
        Marcello Minenna 
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