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1. Il carattere fondamentale dell’art. 4 all’interno del Testo Unico sulle società 

partecipate 

Con il d.lgs. 19.08.2016, n. 165, intitolato “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nell’art.18, della l. 7.08.2015, n. 

124
1
. In particolare, il Legislatore delegato ha predisposto un Testo Unico che pretende di dettare 

una disciplina completa e armonizzata del fenomeno delle società partecipate, fenomeno 

particolarmente complesso, da anni sottoposto all’attenzione della dottrina
2
, della giurisprudenza e 

del Legislatore stesso. 

                                                           
1
 Si tratta della legge contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” e facente parte della c.d. Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, dal nome del Ministro 

proponente. L’art. 18 della legge, in particolare, rubricato “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie 

delle amministrazioni pubbliche”, contiene la delega per l’armonizzazione della disciplina delle società partecipate 

all’interno di un unico Testo Unico, al fine di assicurare “la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e 

la tutela e promozione della concorrenza”. 
2
 Fra i diversi autori che, nel corso degli ultimi anni, si sono interessati al fenomeno delle società partecipate, è 

possibile richiamare, ex multis, ANTONIOLI M., Analisi e riflessioni in tema di responsabilità amministrativa, società a 

partecipazione pubblica e riparto fra le giurisdizioni, in Dir. Proc. Amm., 2013, fasc. 3, p. 835; CALCAGNILE M., 

Principi e norme amministrative sui limiti di azione delle società a partecipazione pubblica locale, in Foro Amm. TAR, 

2012, fasc. 11, p. 3713; CAMPORESI R., Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e gli emendamenti 

di Regioni, Upi e Anci, in www.dirittodeiservizipubblici.it, 2016; CAMPORESI R. e PEZZI C., Holding Comunali: aspetti 

organizzativi del sistema di governance delle società partecipate dagli enti locali alla luce del Nuovo Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica, in www.dirittodeiservizipublici.it, 2016; D’ATTORRE G., Questioni in 

tema di giurisdizione sugli atti delle società a partecipazione pubblica, in Giur. Comm., 2012, fasc. 1, p. 115; DI RUSSO 

D. e FALDUTO L. (a cura di), Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti locali, Giappichelli, 

2009; GOISIS F., La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto 

nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione, in Dir. Proc. Amm., 2011, fasc. 4, p. 1364; NICOLAI 

M., Regole organizzative e autonomia statutaria nella recente legislazione sulle società a partecipazione pubblica, in 

Giur. Comm., 2012, fasc. 1, p. 90; SALINAS F., Società di capitali a partecipazione pubblica, revoca di amministratori 

ed interesse sociale, in Giurisprudenza commerciale, 2014, fasc. 6, p. 1014; TERRACCIANO G., La natura giuridica 

delle società a partecipazione pubblica e dei consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali, in Foro Amm. TAR, 

2010, fasc. 7-8, p. 2733; VALAGUZZA S., Le società a partecipazione pubblica e la vana ricerca della coerenza 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.dirittodeiservizipublici.it/
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Volendo fare un primo commento sulla disciplina contenuta nel Testo Unico, non ci si può 

soffermare che sugli aspetti più importanti e fondamentali dello stesso, fra i quali emerge l’art. 4 del 

decreto legislativo. 

Tale art. 4, infatti, può certamente essere considerato uno dei perni su cui si fonda l’intero 

d.lgs. 175/2016 e, più in generale, la riforma delle società partecipate in corso. Questa disposizione 

contiene i cc.dd. limiti di scopo e di attività, rispettivamente previsti dai comma 1 e 2, attraverso i 

quali il Legislatore delegato si propone di dare attuazione concreta agli obiettivi che emergono dalla 

Legge Delega n. 124/2015. 

In particolare, si intende ottenere un migliore utilizzo delle risorse pubbliche e il 

perseguimento di risparmi di spesa pubblica, anche attraverso una maggior efficacia e certezza delle 

regole, nonché la promozione della concorrenza – esigenza sempre insita nel tema in esame – per 

mezzo del contenimento delle società partecipate
3
. 

È indubbio che la ratio della disposizione in esame è quella di ridurre il numero delle società 

partecipate attualmente esistenti e operanti. Questa necessità è da riconnettersi a due ordini di 

ragioni: sia alle conseguenze negative comunque legate a tale fenomeno che hanno portato a una 

grossa sfiducia nei confronti dello stesso
4
, sia anche alla volontà di perseguire un possibile 

risparmio di spesa pubblica
5
. 

L’obiettivo del presente lavoro è di analizzare brevemente la disciplina contenuta nel citato 

art. 4 del Testo Unico, al fine di verificare come il Legislatore delegato ha inteso perseguire gli 

obiettivi prefissati, alcuni dei quali sono contenuti anche nella legge delega. 

Fra le diverse disposizioni del decreto legislativo in esame, è stata scelta quella di cui all’art. 4 

non solo per il carattere fondamentale che la stessa ricopre nell’ambito del decreto e, più in 

generale, della riforma del settore di riferimento, ma anche perché si mostra come la più 

interessante anche sotto altri profili. 

Volendola analizzare sotto una diversa chiave di lettura, infatti, tale disposizione permette di 

affrontare la questione relativa all’esistenza di spazi di autonomia privata in capo alle Pubbliche 

Amministrazioni. 
                                                                                                                                                                                                 
nell’argomentazione giuridica, in Diritto Processuale Amministrativo, 2014, fasc. 3, p. 862; VERBARO F., La Legge 

124/2015: perché non è una riforma, in www.promopa.it, 2015. 

3
 Si veda, in tal senso, GOISIS F., La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili 

critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione, in Dir. Proc. Amm., 2011, fasc. 4, p. 

1366. L’Autore afferma che le norme che pongono limiti alle società partecipate sono espressione “di principi 

generali”, a loro volta riassumibili “nella tutela della concorrenza tramite la restrizione dell’attività delle società in 

mano pubblica prive di specifici riconoscimenti legislativi alle competenze dell’ente partecipante”. In senso analogo, 

cfr. anche CALCAGNILE M., Principi e norme amministrative sui limiti di azione delle società a partecipazione pubblica 

locale, in Foro Amm. TAR, 2012, fasc. 11, p. 3716. 
4
 In tal senso, si esprimono, fra gli altri, GOISIS F., La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione 

pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione, in Dir. Proc. Amm., 

2011, fasc. 4, p. 1367 e VERBARO F., La Legge 124/2015: perché non è una riforma, in www.promopa.it, 2015. 
5
 Cfr. CLARICH M., Le società partecipate dallo Stato e dagli enti locali fra diritto pubblico e diritto privato, in 

GUERRERA F. (a cura di), Le società a partecipazione pubblica, Giappichelli, 2010, pp. 7 e segg.; LORIA E., Le società 

pubbliche dopo la legge 69/2009, in Urbanistica e appalti, 2009, p. 1164; NICOLAI M., Regole organizzative e 

autonomia statutaria nella recente legislazione sulle società a partecipazione pubblica, in Giur. Comm., 2012, fasc. 1, 

p. 92. 

http://www.promopa.it/
http://www.promopa.it/
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In altri termini, l’analisi dell’art. 4 permetterebbe di riaprire l’annosa questione sulla portata e 

sulla estensione della capacità giuridica delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di una questione 

particolarmente complessa che, quindi, non può essere adeguatamente analizzata in questa sede, ma 

merita, data la sua importanza, almeno un breve accenno. 

È necessario evidenziare che, sul punto, si fronteggiano due tesi opposte. 

Da un lato, vi è chi ritiene che le Pubbliche Amministrazioni siano titolari di una ordinaria 

capacità di diritto privato, comprendente anche il potere di costituire società, con la conseguenza 

che le stesse sarebbero subordinate al Codice Civile. Questa tesi si fonda sull’art. 11 del Codice 

Civile
6
 e sull’art. 1, comma 1-bis, l. 7.08.1990, n. 241

7
, nonché sulla neutralità del modello 

societario
8
, riconosciuta anche dalla Giurisprudenza

9
. Lo stesso Consiglio di Stato, in sede 

consultiva, ha affermato che l’interesse pubblico che caratterizza le società partecipate non è idoneo 

a configurare “una società diversa da quella contemplata dal codice civile”
10

. 

Dall’altro lato, invece, vi è chi ritiene che le Amministrazioni godono di una disciplina 

speciale di diritto pubblico, la quale esula da quella ordinaria di diritto privato contenuta nel Codice 

Civile
11

. 

A parere di chi scrive, sarebbe più corretto affermare che le Pubbliche Amministrazioni sono 

subordinate alle disposizioni del Codice Civile, salvo quanto prescritto da specifiche discipline 

speciali di diritto pubblico, con le quali è possibile derogare a quelle generali, al fine di perseguire 

determinati interessi pubblici
12

. In tal modo, la capacità giuridica di cui godono le Amministrazioni 

viene a essere analoga a quella ordinaria individuata dal Codice Civile, salvo che vi siano deroghe e 

                                                           
6
 L’art. 11 del Codice Civile, rubricato “Persone giuridiche pubbliche”, prescrive che “le provincie e i comuni, 

nonché gli  enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati 

come diritto pubblico”. Sostengono questa tesi, in particolare, GOISIS F., La strumentalità pubblicistica delle società a 

partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione, in 

Dir. Proc. Amm., 2011, fasc. 4, p. 1371; VALAGUZZA S., Le società a partecipazione pubblica e la vana ricerca della 

coerenza nell’argomentazione giuridica, in Diritto Processuale Amministrativo, 2014, fasc. 3, p. 868. 
7
 L’art. 1, comma 1-bis, della legge sul procedimento amministrativo, prevede che “la pubblica amministrazione, 

nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di  diritto privato salvo che la legge disponga 

diversamente”. Sostenitore di questa tesi è ANTONIOLI M., Analisi e riflessioni in tema di responsabilità amministrativa, 

società a partecipazione pubblica e riparto fra le giurisdizioni, in Dir. Proc. Amm., 2013, fasc. 3, p. 840. 
8
 “La società per azioni con partecipazione pubblica, infatti, non muta la sua natura di soggetto di diritto 

privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni” (TERRACCIANO G., La natura giuridica delle 

società a partecipazione pubblica e dei consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali, in Foro Amm. TAR, 2010, 

fasc. 7-8, p. 2740). 
9
 Cfr., ex multis, Cass., SU, 15.04.2005, n. 7799; CdS, VI, 17.09.2002, n. 4711. 

10
 CdS, parere 21.04.2016, n. 968. 

11
 ALLEGRETTI U., L’imparzialità amministrativa, CEDAM, 1969, p. 137; BENVENUTI F., Appunti di diritto 

amministrativo, CEDAM, 1959, pp. 159 e 162; CARINGELLA F., Corso di diritto amministrativo, Dike Giuridica, 2004, 

p. 681; COTTINO G., Diritto commerciale, Zanichelli, 1994, p. 727. 
12

 Si veda NICOLAI M., Regole organizzative e autonomia statutaria nella recente legislazione sulle società a 

partecipazione pubblica, in Giur. Comm., 2012, fasc. 1, p. 121. L’Autore richiama, sul punto, il rapporto OCSE sulla 

“governance of State Owned Enterprises” del 2005. 
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limiti speciali dettati da disposizioni di diritto pubblico particolari, dovuti dalla necessità di 

soddisfare specifiche esigenze di interesse pubblico
13

. 

Tale teoria sembra essere confermata anche dalla disciplina contenuta nel Testo Unico. In 

primo luogo, l’art. 1, comma 3, prescrive che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del 

d.lgs. 175/2016, si applicano alle società partecipate “le norme sulle società contenute nel codice 

civile e le norme generali di diritto privato”. In secondo luogo, la disposizione di cui all’art. 4 in 

esame pone deroghe eccezionali e particolari – nonché stringenti, come si avrà modo di vedere – 

alla capacità delle Pubbliche Amministrazioni di costituire una società di diritto privato o di 

parteciparvi. E tali deroghe sono da considerarsi necessarie per perseguire quegli obiettivi di 

riduzione del numero delle società partecipate e di razionalizzazione della spesa pubblica, cui sopra 

si è già fatto cenno. 

Prima di dare inizio all’analisi della disposizione in esame, è doveroso fare una precisazione. 

L’art. 4 delinea quelli che sono i limiti e le condizioni da rispettare affinché una Pubblica 

Amministrazione possa acquisire o mantenere la partecipazione all’interno di una società che svolga 

determinate attività espressamente individuate. La disposizione, tuttavia, non impone che tali 

attività siano erogate per mezzo di società partecipate, ben potendo le Amministrazioni decidere di 

prestarle direttamente, quando è possibile, oppure, in altri casi, affidarle a soggetti privati non 

partecipati. 

In altri termini, l’art. 4 del Testo Unico, al pari di quanto disposto dalla precedente disciplina 

sul tema, non contiene un “principio di «esternalizzazione» generalizzata” di determinate attività, 

ma, più semplicemente, individua i limiti da rispettare affinché sia possibile esternalizzare 

determinate attività
14

. 

2. Il c.d. limite di scopo 

Il comma 1 della disposizione in esame prescrive che le Pubbliche Amministrazioni
15

 “non 

possono” costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi “non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Non è permesso 

loro nemmeno acquisire o mantenere partecipazioni in simili società, anche solo di minoranza. 

                                                           
13

 Cfr. CALCAGNILE M., Principi e norme amministrative sui limiti di azione delle società a partecipazione 

pubblica locale, in Foro Amm. TAR, 2012, fasc. 11, p. 3714; GOISIS F., La strumentalità pubblicistica delle società a 

partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione, in 

Dir. Proc. Amm., 2011, fasc. 4, p. 1365. 
14

 CdS, III, 11.03.2011, n. 1572. 
15

 Come specificato all’interno dell’art. 2, comma 1, lett. a), del Testo Unico, per “amministrazioni pubbliche” 

devono intendersi quelle di cui “all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”. A sua volta, il citato 

art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, prevede che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro 

consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e 

locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino 

alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi 

anche al CONI”. 
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La disposizione di cui al comma 1 dell’art. 4 dà attuazione a quanto prescritto dall’art. 18, 

comma 1, lett. b), della Legge Delega, con il quale si richiedeva al Legislatore delegato di 

razionalizzare e ridurre le partecipazioni societarie pubbliche “secondo criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità”, ponendo condizioni e limiti alle Amministrazioni, che fossero vincolate 

“entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici 

rilevanti”. 

A tal fine, il Legislatore delegato ha previsto il comma in esame. Tale disposizione riprende i 

contenuti della vecchia disciplina di cui al precedente art. 3, comma 27, della l. 24.12.2007, n. 

244
16

. Già quell’art. 3 limitava la partecipazione delle Amministrazioni alle sole società che fossero 

“strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. 

Questo limite, ripreso nel comma 1, dell’art. 4, del Testo Unico sulle società partecipate, 

viene tradizionalmente indicato come il c.d. vincolo di scopo proprio perché pone un limite alla 

partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni all’interno delle società, sulla base dello scopo che 

queste perseguono. Affinché la partecipazione pubblica sia legittima, infatti, è necessario che la 

società partecipata persegua uno scopo che sia coerente con lo scopo pubblico perseguito dall’ente 

partecipante. 

L’elemento indispensabile è che l’operato di tali società sia “strettamente necessario” al 

perseguimento delle finalità proprie delle Amministrazioni che vi partecipano. In altri termini, come 

confermato dalla Giurisprudenza che si è formata intorno al citato art. 3, comma 27, della legge 

finanziaria 2008, è necessario verificare l’esistenza di un “qualificato nesso” che lega l’attività della 

società con le finalità dell’Amministrazione, di modo che la prima risulti “assolutamente 

necessaria” per il perseguimento delle seconde
17

. In altri termini, la partecipazione deve essere 

basata su “reali necessità istituzionali degli enti”
18

. 

Sul tema dello scopo delle società partecipate, si apre l’annoso dibattito sul difficile 

coordinamento fra lo scopo di lucro che caratterizza le società di diritto privato e lo scopo pubblico 

che le Amministrazioni devono necessariamente perseguire, soprattutto alla luce della disciplina 

particolare delle società partecipate. Non potendo in questa sede affrontare analiticamente la 

questione, sia consentito rinviare alla dottrina che affronta con maggiore attenzione l’argomento
19

 e 

limitarsi a dire che è ormai pacifico che lo scopo pubblico e quello di lucro sono compatibili, senza 

considerare che lo strumento societario, proprio in quanto neutrale, potrebbe essere utilizzato dalle 

Amministrazioni anche per scopi non di lucro, al pari di quanto accade anche nel settore del diritto 

civile
20

. 

                                                           
16

 Si tratta della c.d. legge finanziaria per il 2008, 
17

 CdS, III, 11.03.2011, n. 1572; Id., n. 1573. 
18

 Tar Sardegna, I, 5.04.2013, n. 269. 
19

 Cfr., ex multis, GOISIS F., La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici 

di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione, in Dir. Proc. Amm., 2011, fasc. 4, p. 1378; 

SALINAS F., Società di capitali a partecipazione pubblica, revoca di amministratori ed interesse sociale, in 

Giurisprudenza commerciale, 2014, fasc. 6, p. 1019; VALAGUZZA S., Le società a partecipazione pubblica e la vana 

ricerca della coerenza nell’argomentazione giuridica, in Diritto Processuale Amministrativo, 2014, fasc. 3, p. 864. 
20

 CdS, VI, 20.03.2012, n. 1574. 
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È molto importante sottolineare che, con la nuova disciplina, a differenza di quanto accadeva 

in precedenza, è imposto alle Amministrazioni un obbligo di espressa motivazione per la decisione 

di acquisire una partecipazione in una società
21

. È evidente che tale motivazione dovrà avere ad 

oggetto (anche) il vincolo di scopo di cui all’art. 1, comma 1, nel senso che la Pubblica 

Amministrazione dovrà dare conto dello scopo perseguito dalla società in cui intende partecipare e 

motivare l’effettiva connessione fra questo e le finalità assegnatele dalla legge. 

Pare necessaria un’ulteriore precisazione in merito al comma 1 in esame. Alla luce della 

nuova disciplina in materia di società partecipate, il vincolo di scopo, il cui rispetto, in precedenza, 

era ritenuto sufficiente per la partecipazione in una società da parte di una Pubblica 

Amministrazione, non è più considerato tale. Ciò è dimostrato dal successivo comma 2 dell’art. 4, 

nel quale è positivizzato il c.d. vincolo di attività. 

Già nella precedente disciplina, a dire il vero, vi erano alcune attività, espressamente 

individuate, per le quali il Legislatore presumeva la sussistenza dello scopo pubblico poiché la 

partecipazione in società che svolgevano simili attività era “sempre ammessa” (es. per la 

produzione di servizi di interesse generale). La nuova disciplina, invece, detta regole diverse poiché 

il Legislatore delegato specifica che le Amministrazioni possono partecipare solo in società che, 

oltre ad avere uno scopo determinato, svolgono anche almeno una delle attività tassativamente 

individuate dal comma 2. 

Lo svolgimento di attività “strettamente necessarie” per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Amministrazione, pertanto, per quanto elemento ancora necessario, non è più di 

per sé sufficiente a giustificare la partecipazione pubblica all’interno di una società privata. 

3. Il c.d. limite di attività 

Se il comma 1, dell’art. 4, appena esaminato, contiene quello che è stato definito come il 

vincolo di scopo delle società partecipate, il comma 2, allora, introduce quello che può essere 

definito il c.d. vincolo di attività. La disciplina normativa, infatti, prescrive che le società in cui 

possono partecipare le Amministrazioni, oltre a dover perseguire obiettivi strettamente connessi con 

le finalità dell’ente partecipante, possono svolgere “esclusivamente” determinate attività, 

tassativamente elencate. 

Per un verso, si tratta di una novità introdotta dal Testo Unico, in quanto, nella precedente 

normativa, non vi era un limite del genere per la partecipazione pubblica all’interno delle società. 

Come già detto, il c.d. vincolo di scopo era condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a 

legittimare la partecipazione pubblica in una società. Per altro verso, tuttavia, è più corretto 

affermare che il Legislatore delegato non ha tanto innovato la disciplina del settore in esame, quanto 

si è limitato a recepire quanto affermato dalla Giurisprudenza precedente
22

. 

Già durante la vigenza della vecchia disciplina, infatti, il rispetto o meno del vincolo di scopo 

era verificato prendendo in considerazione l’attività svolta dalla società partecipata in questione. In 

                                                           
21

 L’art. 5 del Testo Unico, rubricato “Oneri di motivazione analitica”, prescrive, l’acquisto acquisizione di una 

partecipazione in una società deve essere “analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 

perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4”, da parte dell’Amministrazione procedente. 
22

 Oltre alle pronunce già citate, si veda anche Corte Conti Lombardia, 8.07.2008, n. 48. 
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questo modo, era possibile affermare se la stessa attività fosse o meno coerente, rectius 

“strettamente necessaria” al perseguimento dello scopo pubblico dell’Amministrazione 

partecipante
23

. Non a caso, le società, di fatto, si identificano con l’attività che svolgono
24

. 

Allora, più correttamente, sembra che si possa affermare che, con il nuovo comma 2 in esame, 

il Legislatore delegato si sia sostituito al giudice. In precedenza, era il giudice, caso per caso, ad 

analizzare l’attività svolta dalla singola società partecipata per verificare se la stessa fosse o meno 

coerente con lo scopo pubblico dell’Amministrazione partecipante. 

Alla luce della nuova disciplina, invece, è la stessa normativa di rango legislativo ad 

affermare che vi sono solo alcune determinate attività che le società partecipate possono svolgere 

legittimamente, fermo restando che tali società devono operare pur sempre “nei limiti di cui al 

comma 1” e, dunque, pur sempre nel rispetto del c.d. vincolo di scopo. In altri termini, le attività di 

cui al comma 2 sono le uniche che, in astratto, si presume possano essere “strettamente necessarie” 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente partecipante, ma potrebbero anche non 

esserlo in concreto, nel qual caso la partecipazione pubblica è, in ogni caso, da escludere. 

In questo modo, la disciplina in esame dà attuazione alla Legge Delega nella parte in cui è 

richiesto che le condizioni per la partecipazione alle società devono essere razionalizzate “entro il 

perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici 

rilevanti”
25

. 

4. Le attività che possono essere prestate dalle società a partecipazione pubblica 

Prima di analizzarle singolarmente, si può dire che le attività consentite alle società 

partecipate, di cui al comma 2 in esame, sono: a) l’erogazione di un servizio di interesse generale; 

b) la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma; c) 

la realizzazione e gestione di un’opera o l’organizzazione e gestione di un servizio attraverso un 

contratto di partenariato; d) l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti; e) i servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e 

di amministrazioni aggiudicatrici. 

Una prima e rapida lettura di questo elenco già permette di evincere che il Legislatore 

delegato pare abbia deciso di eliminare dall’ambito di azione delle società partecipate l’attività di 

impresa tout court, come ha fatto correttamente notare il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 

968/2016. L’obiettivo perseguito potrebbe essere quello di realizzare una definitiva e totale 

privatizzazione dell’attività di impresa con una conseguente liberalizzazione dei mercati connessi. 

Passando all’analisi delle criticità della disposizione in esame, qualche dubbio sorge sul 

termine “attività” utilizzato. Non è chiaro, infatti, se le società partecipate dalle Amministrazioni 

Pubbliche possono svolgere una sola delle attività elencate o anche più di una di queste. La 

questione è stata sollevata, in particolare, dai Comuni
26

 e dalle Province
27

. Nel silenzio del 

                                                           
23

 D’ATTORRE G., Questioni in tema di giurisdizione sugli atti delle società a partecipazione pubblica, in Giur. 

Comm., 2012, fasc. 1, p. 116. 
24

 CALCAGNILE M., Principi e norme amministrative sui limiti di azione delle società a partecipazione pubblica 

locale, in Foro Amm. TAR, 2012, fasc. 11, p. 3718. 
25

 Art. 18, co. 1, lett. b), l. 124/2015. 
26

 Si veda l’audizione ANCI del 9.06.2016. 
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Legislatore sul punto, pare che non vi siano elementi per ritenere che le società partecipate non 

possano svolgere anche più di una delle attività elencate nel comma 2 purché rispettino il vincolo di 

scopo di cui al comma 1. 

Discorso diverso, invece, meritano le presunte lacune nell’elenco delle attività, segnalate dai 

diversi soggetti consultati per l’adozione del decreto legislativo in esame. 

In particolare, le Regioni lamentavano la mancata indicazione nell’elenco delle attività di 

quella di intermediazione finanziaria, che è esercitata dalle società finanziarie regionali, nonché 

l’assenza di una salvaguardia particolare per le società miste costituite per la sperimentazione di 

nuove forme di gestione dei servizi sanitari e socio sanitari. 

Tali indicazioni sono state recepite all’interno del Testo Unico in sede di approvazione finale, 

come si avrà modo di vedere (quelle relative all’attività di intermediazione finanziaria nell’allegato 

A, quelle in materia di servizi sanitari nell’art. 26, comma 6). 

È rimasta disattesa, invece, la richiesta delle Regioni e dei Comuni di inserire la possibilità di 

esternalizzare alle società partecipate lo svolgimento di funzioni amministrative. Si tratta, in tal 

caso, di una precisa scelta legislativa. 

4.1. L’erogazione di un servizio di interesse generale (lettera a) 

La prima attività, in ordine di elenco, che le società partecipate possono svolgere consiste 

nella produzione di un “servizio di interesse generale” (nel seguito anche sig), da intendersi quali 

attività che, se non vi fosse un intervento pubblico, “non sarebbero svolte dal mercato” o lo 

sarebbero “a condizioni differenti” e che le Amministrazioni assumono come necessarie “per 

assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività”
28

. 

È interessante fare un parallelismo con la nozione di servizio pubblico che, ad oggi, si è 

affermata nell’ordinamento giuridico italiano. 

Stando alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono da considerarsi servizi 

pubblici quelle attività caratterizzate dalla “natura pubblica delle regole che presiedono [al loro; 

ndr] svolgimento”, dalla “doverosità del loro svolgimento”, dal “carattere economico e produttivo” 

nonché dalla circostanza per cui “le utilità da esse derivanti siano diretta a vantaggio di una 

collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari 

(in caso di servizi indivisibili)”
29

. 

Il punto di contatto fra le due nozioni in esame è da trovarsi certamente nella necessità che 

l’attività in questione sia finalizzata a soddisfare le esigenze di una determinata collettività, al 

                                                                                                                                                                                                 
27

 A tal fine, è sufficiente consultare le osservazioni dell’Unione delle Province Italiane (UPI) del 14.04.2016. 
28

 Art. 2, co.1, lett. h), del Testo Unico. 
29

 CdS, VI, 13.09.2012,n. 4870. Sono queste le parole utilizzate dal Supremo Consesso Amministrativo in una 

sentenza storica in termini di qualificazione del servizio pubblico. Si tratta di una pronuncia di particolare importanza 

perché è la prima che afferma in maniera esplicita la trasformata natura dei servizi pubblici, sottolineando che questi 

non sono più affare riservato alle Amministrazioni e che al centro del settore deve venirsi a trovare l’utente con la sua 

tutela. La sentenza in esame è interessante altresì perché giunge a tali conclusioni dopo una breve disamina storica 

dell’evoluzione del settore. Per un’analisi critica della sentenza de qua, si rinvia, ex multis, a BIANCHINI R., Servizio 

pubblico locale: il Consiglio di Stato ne chiarisce i caratteri, in www.altalex.com, 29.11.2012. 

http://www.altalex.com/
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vantaggio e all’utilità della quale tali attività sono rivolte. A una prima lettura, invece, diverso 

appare il ruolo che le Autorità pubbliche sono chiamate a svolgere. Tenendo conto della nozione 

data dal Consiglio di Stato, emerge che la partecipazione o meno delle pubbliche autorità nello 

svolgimento dell’attività sia irrilevante, nel senso che il servizio pubblico è tale anche se erogato da 

soggetti esclusivamente privati, purché sia sottoposto a una disciplina di carattere pubblico. Stando 

alla definizione contenuta nel Testo Unico sulle società partecipate, invece, è richiesto e necessario 

un qualche “intervento pubblico”. Tale intervento, però, a ben vedere deve essere inteso in senso 

lato e può consistere non solo in un intervento diretto nell’erogazione dell’attività in questione, ma 

anche in un intervento indiretto, volto solo a regolamentare il mercato di riferimento, nel quale 

operano esclusivamente soggetti di diritto privato
30

. Pertanto, si può affermare che le due nozioni 

prese in considerazioni sono coerenti fra loro. 

All’attività di erogazione di un servizio di interesse generale, la disposizione di cui alla lettera 

a) affianca espressamente anche “la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali 

ai servizi medesimi”, quale attività che le società partecipate possono svolgere. Questa parte della 

disposizione è stata introdotta dal Legislatore delegato in accoglimento delle richieste provenienti, 

in sede consultiva, dall’UPI. 

Il riferimento ai sig non è una novità assoluta per le società partecipate poiché era già presente 

nella vecchia disciplina contenuta nella legge finanziaria 2008. La differenza sostanziale è che, ai 

sensi del precedente art. 3, comma 27, l’erogazione di sig era sempre consentita alle società 

partecipate, anche in deroga al limite del perseguimento dello scopo pubblico. Vi era, in altri 

termini, una sorta di presunzione secondo cui la produzione di servizi di interesse generale fosse di 

per sé un’attività “strettamente necessaria” al perseguimento delle finalità istituzionali di 

un’Amministrazione
31

. Con la nuova disciplina, invece, la produzione di servizi di interesse 

generale può essere realizzata da parte delle società partecipate purché si rispetti sempre il vincolo 

del perseguimento dello scopo pubblico dell’Amministrazione partecipante. 

Con riguardo alla disposizione in esame, nel corso del procedimento di approvazione, qualche 

dubbio era sorto sulla mancata indicazione dei servizi di interesse economico generale (nel seguito 

anche sieg) al fianco dei sig, posto che gli stessi erano, già in precedenza, ricompresi nel novero 

delle attività delle società partecipate. Il motivo di una simile decisione non era chiaro, dato che la 

stessa Legge Delega richiamava espressamente anche i sieg
32

. Non a caso, il Consiglio di Stato, in 

sede consultiva, aveva suggerito di colmare tale lacuna al momento dell’approvazione finale del 

decreto. 

La ratio della disposizione legislativa, così come inizialmente redatta in fase preparatoria, 

poteva essere ricercata nella volontà del Legislatore delegato di tutelare la concorrenza, al fine di 

evitare che una società partecipata dall’Amministrazione potesse operare anche nel mercato dei 

sieg, sfruttando i vantaggi derivanti dalla partecipazione pubblica. A una simile affermazione, però, 

                                                           
30

 È opportuno precisare che, nel caso oggetto dell’art. 4, comma 2, lett. a, del Testo Unico, si è dinanzi a 

un’ipotesi di intervento diretto della Pubblica Amministrazione, nel senso che questa partecipa necessariamente in una 

società che svolge attività di erogazione di un servizio di interesse generale. 
31

 GOISIS F., La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto 

nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione, in Dir. Proc. Amm., 2011, fasc. 4, p. 1397. 
32

 Si veda l’art. 18, co. 1, lett. b), del Testo Unico. 
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si sarebbe potuto ribattere che i rischi della possibile “invasione” del mercato concorrenziale dei 

sieg da parte delle società partecipate avrebbero potuto essere facilmente superati dalla previsione 

normativa per cui è richiesta come necessaria la gara per l’individuazione del socio privato e da 

quella che prescrive la riduzione dei privilegi a favore delle società stesse. In questo modo, per un 

verso, con la gara si sarebbe garantita la concorrenza per il mercato – oltre che nel mercato – 

connessa alla partecipazione nella società e, per altro verso, si sarebbe assicurato un migliore 

confronto concorrenziale fra la società partecipata e gli altri operatori economici, esclusivamente 

privati, operanti nel medesimo mercato. 

Queste questioni sono da considerarsi superate poiché, in sede di approvazione finale del 

Testo Unico, il Governo ha modificato l’art. art. 2, co.1, lett. h), specificando che nella definizione 

di sig, sono “inclusi i servizi di interesse economico generale”
33

. In questo modo, nel momento in 

cui la lettera a) in esame richiama i sig come oggetto dell’attività delle società partecipate, vi sono 

implicitamente inclusi anche i sieg. In altri termini, il Legislatore delegato ha colmato la lacuna che 

gli era stata indicata in sede consultiva. 

4.2. L’accordo di programma (lettera b) 

La seconda attività prevista dall’art. 4 consiste nella progettazione e realizzazione di un’opera 

pubblica, sulla base di un “accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi 

dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

L’accordo di programma, la cui disciplina è contenuta nell’art. 34 del d.lgs. 18.08.2000, n. 

267, può essere considerato uno strumento di auto-coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni, 

attraverso il quale più Amministrazioni coinvolte nella realizzazione di un unico e complesso 

intervento infrastrutturale, programmano insieme le attività da svolgere, senza far venir meno le 

singole individualità di ciascuna di esse. 

L’art. 193 richiamato disciplina la possibilità di costituire una società di progetto per la 

realizzazione e la gestione di un’infrastruttura pubblica qualora questa venga realizzata sulla base di 

un accordo di programma. In questo modo, tale società acquista la qualifica di organismo di diritto 

pubblico, che le impone, dunque, di applicare il Codice dei Contratti Pubblici. L’art. 193 si inserisce 

all’interno del Titolo dedicato alle “In house”, la cui collocazione nella Parte IV del Codice dei 

Contratti Pubblici su “Partenariato Pubblico Privato e Contraente Generale” è ancora oggetto di 

discussione. 

Non potendo approfondire la questione in questa sede, sia consentito solamente sottolineare 

che, oltre al citato art. 193, sembra necessario e utile richiamare altresì l’art. 5, co. 9, del d.lgs. 

50/2016, a norma del quale è richiesto l’utilizzo di “procedure di evidenza pubblica” per 

l’individuazione del socio privato che partecipa a società miste costituite “per la realizzazione e 

gestione di un’opera pubblica”. 

Nell’ipotesi in esame, dunque, sarà necessario utilizzare le procedure previste dal Codice dei 

Contratti pubblici per individuare il socio privato che sarà ammesso all’interno della società 

partecipata. 

                                                           
33

 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del Testo Unico, i “servizi di interesse economico generale” sono “i 

servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”. 
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4.3. Il contratto di partenariato con un imprenditore privato (lettera c) 

La terza attività consentita per le società partecipate consiste nella realizzazione di un’opera 

pubblica o nella gestione di un servizio di interesse generale “attraverso un contratto di 

partenariato di cui all’art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore privato”, 

da selezionale con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2, del Testo Unico. 

Correttamente il Legislatore delegato, in sede di approvazione finale, ha sostituito la 

locuzione – di complessa interpretazione – “in regime di partenariato”, con quella di “contratto di 

partenariato”. È evidente, allora, che, nel caso di specie, si è di fronte a un’ipotesi di Partenariato 

Pubblico Privato (PPP) di tipo contrattuale, che va ad affiancarsi a quello di tipo istituzionale, che 

caratterizza le società partecipate. Ne consegue che, a questo tipo di attività delle società partecipate 

vanno applicate le disposizioni sui PPP che, oggi, sono contenute nel nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici. 

Quanto detto trova conferma in almeno due ordini di ragioni. 

In primo luogo, è possibile  richiamare la circostanza secondo cui, se così non fosse, non 

sarebbe possibile distinguere la fattispecie in esame dagli altri casi aventi ad oggetto forme di PPP, 

sebbene di carattere istituzionale, quali possono essere, in generale, le società miste o, comunque, 

quelle partecipate. 

In secondo luogo, depone a favore dell’interpretazione proposta il comma 4, dell’art. 4, del 

Testo Unico in esame, ai sensi del quale l’attività di cui alla lettera c) è l’unica a non poter essere 

oggetto sociale di una società in house, che può essere titolare di affidamenti diretti di contratti 

pubblici perché connessa a un contratto di PPP, da affidare, invece, secondo le disposizioni del 

Codice dei Contratti Pubblici. 

Vi è da segnalare, tuttavia, che l’art. 17 del Testo Unico, che espressamente richiama la 

disposizione in esame, specifica che in questi casi vi è una gara a doppio oggetto, vale a dire sia per 

la sottoscrizione della partecipazione societaria da parte del socio privato sia per “l’affidamento del 

contratto di appalto o di concessione” che, peraltro, deve essere “oggetto esclusivo dell’attività” 

della società
34

. 

Tale disciplina, tuttavia, fa sorgere qualche dubbio. 

È pacifico, infatti, che il PPP costituisce una categoria generale di contratti di cui fanno parte 

le concessioni, ma non gli appalti pubblici. Una simile affermazione è possibile perché, ormai, è 

superato quanto era previsto nel Libro Verde relativo ai partenariati pubblico privati ed al diritto 

comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni del 30.04.2004, nel quale si considerava il 

Partenariato contrattuale come una macrocategoria in cui potevano rientrare tanto gli appalti quanto 

le concessioni. 

Pertanto, solo i contratti di PPP – e , in particolare, le concessioni – sono caratterizzati dal 

trasferimento del rischio in capo al contraente, a differenza di quanto accade nei contratti di appalto, 

alla base dei quali manca qualunque “comune volontà collaborativa di realizzare una comune 

                                                           
34

 Art. 17, comma 1, del Testo Unico. 
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iniziativa” fra Amministrazione e Privato
35

. Manca, in altri termini, quella partnership che 

caratterizza i PPP. 

Il contratto di concessione, dunque, è un “contratto di partenariato” con un imprenditore 

privato, quello di appalto no. 

Alla luce di tali considerazione, è evidente che è necessario un coordinamento fra quanto 

previsto nella lettera c) in esame e quanto prescritto dall’art. 17, comma 1, al fine di rendere le 

disposizioni coerenti con la recente disciplina sui PPP contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici. 

Al di là di simili questioni, è certo che, in tal caso, si possa parlare di società “a 

partecipazione mista pubblico-privata”, per riprendere le parole utilizzate dalle Camere nel proprio 

dossier del maggio 2016. La conferma è data dallo stesso art. 17 citato, il quale specifica, come 

detto, che per la costituzione delle società di cui alla lettera c) in esame si procede alla gara a doppio 

oggetto, tanto per la scelta del socio quanto per l’affidamento del contratto. La medesima 

disposizione specifica, inoltre, che la “durata della partecipazione privata” deve essere pari o 

inferiore a quella “dell’appalto o della concessione per l’affidamento e l’esecuzione dei quali essa è 

costituita”
36

. In questo modo, il Legislatore delegato ha voluto sottolineare il carattere indissolubile 

del legame che unisce la partecipazione pubblica nella società con l’attività svolta dalla stessa in 

esecuzione del contratto di partenariato affidatole. 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento di tale gara per la selezione del socio privato, 

la lettera c) richiama quanto disposto dall’art. 17, co.1 e 2, del Testo Unico. Il comma 1, a sua volta, 

richiama l’art. 5, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, disposizione già citata, la quale 

prescrive che, in caso di società miste, il socio privato è selezionato attraverso “procedure di 

evidenza pubblica”. In tal senso, dunque, queste procedure sono utilizzate anche per l’affidamento 

del contratto, in forza della c.d. gara a doppio oggetto. In questo modo, si assicura la coerenza di 

tale disciplina con l’art. 181 del Codice dei Contratti Pubblici, dedicato alle procedure di 

affidamento dei contratti di PPP, che prescrive che l’operatore economico viene scelto con 

“procedure ad evidenza pubblica”. Il comma 2, invece, detta la disciplina per la concreta 

predisposizione della gara in esame. 

4.4. L’autoproduzione (lettera d) 

La lettera d) è dedicata all’attività di “autoproduzione di beni o servizi strumentali”. Si tratta, 

evidentemente, dell’ipotesi delle società in house, vale a dire di società sottoposte a un controllo da 

parte dell’Amministrazione costituente analogo a quello realizzato sui propri uffici e che svolgono 

attività, almeno prevalentemente, a favore dell’Amministrazione stessa. 

Si noti che il Legislatore delegato chiede il rispetto della normativa europea in materia di 

contratti pubblici nonché della relativa disciplina italiana di recepimento nonostante le direttive 

europee in realtà non si occupino delle società in house. Effettivamente, però, il nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici detta la disciplina delle società in house all’art. 5, nel quale individua le 

                                                           
35

 Cfr. CARTEI G.F., Le varie forme di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale, in Urbanistica e 

appalti, 2011, fasc. 8, p. 888; CHITI M.P., Il Partenariato Pubblico Privato e la nuova direttiva concessioni, in 

www.studiolegalechiti.it, 2015. 
36

 Art. 17, comma 3, del Testo Unico. 

http://www.studiolegalechiti.it/


F. MATALUNI – LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: LIMITI DI SCOPO E DI ATTIVITÀ 

13 
 

condizioni al ricorrere delle quali i contratti pubblici possono essere affidati direttamente, al di fuori 

dell’ambito di applicazione del Codice stesso. 

Peraltro, come già accennato, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici si occupa delle società in 

house anche agli articoli 192 e 193, la cui collocazione, come detto, appare incoerente con il 

sistema del Codice. L’inserimento di tali disposizioni nella Parte IV dedicata al Partenariato 

Pubblico Privato, infatti, appare come una scelta inopportuna sotto due profili. 

Per un verso, le società in house di cui agli articoli in questione non hanno alcun legame con il 

contratto di PPP cui è dedicata la Parte IV del Codice, che, invece, come detto, potrebbe ricollegarsi 

più correttamente alle società di cui alla lettera c), del comma 2, dell’art. 4, del Testo Unico. 

Per altro verso, non è chiaro perché norme che disciplinano in maniera specifica una tipologia 

di affidamento diretto, e, quindi, escluso dall’ambito di applicazione delle regole di contrattualistica 

pubblica, siano collocate all’interno di una parte del Codice dei Contratti Pubblici dedicata a una 

tipologia di contratti da affidare con le regole della contrattualistica pubblica, ai sensi dell’art. 181, 

comma 1, del Codice. 

Tornando all’analisi specifica della lettera d), il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha 

evidenziato il chiaro legame fra questa disposizione, e quella contenuta nel comma 4 dell’art. 4 (sul 

quale si tornerà a breve). L’organo consultivo, peraltro, non manca di sottolineare la poca chiarezza 

della disposizione nella parte in cui non esplicita se le società strumentali possano considerarsi 

ricomprese nella disciplina in esame, dato il riferimento ai “beni o servizi strumentali”, o se, invece, 

è stata una scelta del Legislatore quella di escluderle, tenendole separate dalle società in house. 

Un ulteriore dubbio che solleva il comma in esame riguarda la decisione del Legislatore 

delegato di non aver previsto la possibilità di tale tipo di società di poter svolgere anche funzioni 

amministrative. In altri termini, ci si può chiedere come mai le Amministrazioni non possano 

esternalizzare le proprie funzioni attraverso l’attività delle società in house. 

Come emerge dalla lettura della relazione illustrativa che accompagna il Testo Unico, il 

Governo ha affermato che si è trattato di una precisa scelta, con la quale ha voluto, in questo modo, 

limitare l’attività delle società di cui alla lettera d) alla sola autoproduzione di beni e servizi 

strumentali, con esclusione delle funzioni amministrative. 

Nel silenzio della legge, allora, potrebbe chiedersi se è, in ogni caso, possibile per le Regioni 

e gli enti locali di realizzare una simile esternalizzazione dello svolgimento delle proprie funzioni a 

favore delle società in house. Dato l’ambito di applicazione soggettiva del Testo Unico, esteso a 

tutte le Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 30.03.2001, n. 165, una 

simile soluzione desta qualche perplessità. Al contempo, però, pare si tratti di una strada che non è 

opportuno escludere a priori. 

Più interessante è l’analisi del comma 5 dell’art. 4. Tale disposizione è connessa alla lettera d) 

in esame poiché pone il divieto per le società ivi disciplinate, qualora controllate da enti locali, di 

partecipare in altre società. La decisione esprime la chiara volontà del Legislatore delegato di 

evitare che le società di cui alla lettera d) possano indebitamente sfruttare i vantaggi derivanti dalla 
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partecipazione degli enti locali e, per un verso, trasmetterli anche ad altre società controllate e, per 

altro, falsare in questo modo il mercato concorrenziale. 

Il divieto, però, non si applica a quelle società che hanno “come oggetto sociale esclusivo la 

gestione delle partecipazioni societarie di enti locali”, fermo restando il rispetto della normativa in 

materia di trasparenza dei dati finanziari e di bilancio degli enti stessi. Si tratta delle c.d. holding 

pubbliche, vale a dire società che si occupano in maniera esclusiva della gestione della 

partecipazione degli enti locali in modo da consentire agli stessi, in particolare a quelli di 

dimensioni maggiori, un migliore e più efficiente controllo su tutte le aziende del gruppo
37

. Proprio 

questa loro funzione di supporto strategico per gli enti locali – in particolare, per i loro vertici 

politici – potrebbe giustificare la decisione del Legislatore delegato di derogare al divieto di cui al 

comma 5
38

. 

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per le Regioni, con legge, di prevedere disposizioni 

differenti, nell’ambito della materia di “organizzazione amministrativa” di loro competenza. 

4.5. I servizi di committenza (lettera e) 

Al termine dell’elenco di attività che le società partecipate possono svolgere, si trova la lettera 

e), che ha ad oggetto lo svolgimento di “servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza 

ausiliarie” a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. Ai sensi 

dell’art. 3, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, 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”. 

Al pari di quanto già visto in precedenza con riferimento ai servizi di interesse generale, 

anche nel caso dello svolgimento dei servizi di committenza, si tratta di un’attività che era già 

prevista dalla precedente disciplina di cui all’art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008. 

Pertanto, già in precedenza, le società partecipate potevano erogare simili prestazioni, anche in 

deroga al vincolo di scopo richiesto dalla legge. 

Oggi, la nuova disciplina, a differenza di quanto previsto in quella precedente, prescrive che 

la sola erogazione dei servizi di committenza non è più sufficiente affinché si possa considerare 

legittima la partecipazione pubblica in una società che svolge una simile attività. L’art. 4 in esame, 

infatti, impone che anche le società partecipate che svolgono servizi di committenza devono, in ogni 

caso, operare per scopi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 

dell’Amministrazione partecipante, ai sensi del comma 1. 

L’elemento fondamentale di tale lettera e) è certamente la nozione di servizio di committenza, 

che, stando a quanto prescritto nel Codice dei Contratti Pubblici, ricomprende l’attività di 

acquisizione di forniture e servizi nonché di aggiudicazione agli operatori economici di appalti per 

lavori, forniture o servizi destinati alle stazioni appaltanti
39

. 

                                                           
37
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 Si veda l’art. 3, comma 1, lett. l), d.lgs. 18.04.2016, n. 50. 
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Sul punto, la Conferenza Unificata aveva posto il problema di un possibile contrasto con la 

disciplina di derivazione europea, nei limiti in cui la disposizione in esame permetterebbe di 

affidare in via diretta tali servizi di committenza a queste società partecipate. 

In realtà, a parere di chi scrive, il rischio di un simile contrasto non sussiste. 

La disposizione di cui alla lettera e) in esame, infatti, si limita a prescrivere che le società 

partecipate possono svolgere, fra le altre, le attività di committenza di cui al Codice dei Contratti 

pubblici. In nessun punto della stessa, invece, si legge anche che tali attività possano essere loro 

affidate in via diretta, fatta salva, ovviamente, l’ipotesi delle società in house di cui al successivo 

comma 4. In altri termini, la disposizione in esame non si occupa di come le società partecipate 

ottengano i contratti per lo svolgimento delle attività di committenza. 

Ne consegue che tali contratti, qualora siano contratti pubblici aggiudicati da stazioni 

appaltanti, devono essere conclusi nel rispetto delle ordinarie regole del Codice dei Contratti 

Pubblici. Senza considerare che, a norma della lettera e), le società partecipate potrebbero operare 

anche a supporto di soggetti privati senza scopo di lucro. Tutto quanto detto trova conferma nella 

relazione illustrativa allegata al testo del d.lgs. 175/2016, nella quale si legge che il Testo Unico 

sulle società partecipate disciplina “le società e non gli affidamenti”. 

A ciò, aggiungasi che, qualora tali società siano anche qualificabili come centrali di 

committenza – vale a dire “un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che 

forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza 

ausiliarie”, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. i), del Codice dei Contratti Pubblici – allora sarebbe in 

ogni caso possibile affidare loro in via diretta tali funzioni, in conformità con quanto previsto dalla 

direttiva 2014/24/UE
40

 nonché dal Codice dei Contratti Pubblici
41

. 

5. La critica disposizione sul conferimento di beni immobili alle società partecipate 

Il comma 3 dell’art. 4 prevede che le Amministrazioni possono, “anche in deroga al comma 

1”, acquisire la partecipazione in una società attraverso “il conferimento di beni immobili”, al fine di 

“ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio” e con lo 

scopo di “realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”. 

In sede di approvazione finale, in parziale accoglimento delle indicazioni del Consiglio di Stato, è 

stato previsto che tale conferimento può essere realizzato solo a favore di società che hanno come 

“oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse”. 

Si tratta della disposizione più controversa all’interno dell’articolo in esame, tanto che il 

Consiglio di Stato, in sede consultiva, aveva suggerito di eliminarla. Questo perché pone non poche 

questioni di difficile risoluzione. 

La prima da affrontare è quella relativa alla natura dei beni immobili in questione. 

                                                           
40

 Si veda, in particolare, l’art. 37, par. 4. 
41

 Nello specifico, l’art. 37, comma 12. 
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Il Legislatore delegato nulla dice al riguardo. È evidente, tuttavia, che non può trattarsi di beni 

demaniali, sia per le caratteristiche che questi hanno sia perché l’articolo fa riferimento – sebbene 

indistintamente – ai beni del “patrimonio” delle Amministrazioni. 

All’interno della categoria dei beni patrimoniali, peraltro, sarebbe stato opportuno escludere i 

beni patrimoniali indisponibili poiché questi, anche qualora vengano alienati o trasferiti dalle 

Amministrazioni, non perdono il vincolo di scopo che li caratterizza, se non attraverso un apposito 

procedimento previsto dalla legge. Posto che, nel caso di specie, si prevede la possibilità di 

trasferire a una società partecipata un bene immobile anche in deroga agli scopi pubblici 

dell’Amministrazione che lo cede, allora sarebbe stato più corretto escludere dall’ambito di 

applicazione della disposizione i beni del patrimonio indisponibile. Tali beni, infatti, pur se 

suscettibili di alienazione, “non possono essere sottratti alla loro destinazione”, se non secondo le 

regole poste dalla legge
42

. 

Il Legislatore delegato, però, ha deciso di richiamare in termini generali il “patrimonio” delle 

Amministrazioni, ricomprendendo nell’ambito di applicazione della disposizione, quindi, i beni del 

patrimonio indisponibile. A questi, si affiancano quelli del patrimonio disponibile, dai quali le 

Amministrazioni si propongono “esclusivamente lo scopo di ritrarne un reddito”. Anche per questi, 

in ogni caso, trovano applicazione alcune regole speciali pubblicistiche relative “alle modalità di 

acquisto e vendita da parte della pubblica amministrazione”
43

. 

Ciò detto, correttamente, in sede di approvazione finale, a differenza di quanto era previsto 

nelle bozze del decreto, è stato specificato che simili conferimenti possono essere realizzati solo a 

favore di società che si occupano esclusivamente della valorizzazione dei beni pubblici. In questo 

modo, dovrebbero venire meno i dubbi circa il rischio che, con tale conferimento, il bene pubblico 

perda la propria utilità pubblica (soprattutto nel caso di quelli facenti parte del patrimonio 

indisponibile). È bene evidenziare, tuttavia, che il Legislatore delegato parla di “valorizzazione del 

patrimonio” e non del bene in sé considerato. Pertanto, a seconda di come verrà interpretata tale 

espressione si potrà valutare la sua concreta applicazione e, dunque, in ultima analisi, sarà possibile 

verificare se si concretizzerà o meno il rischio di riconoscere alle Amministrazioni la possibilità di 

utilizzare il proprio patrimonio per finalità non solo non di carattere pubblicistico, ma nemmeno 

connesse alla valorizzazione dei beni stessi. 

A ciò si aggiunga che rimangono ulteriori criticità. 

In primo luogo, la disposizione in esame appare incoerente con il testo dell’intero art. 4 nel 

quale si colloca poiché pone espressamente una deroga al perseguimento delle finalità istituzionali 

di cui al comma 1, che devono caratterizzare l’attività delle società partecipate. In altri termini, ai 

sensi del comma 3, le Amministrazioni possono agire come un qualsiasi operatore economico di 

diritto privato, essendo loro riconosciuta la possibilità di acquisire partecipazioni, attraverso il 

conferimento di beni, anche in società che non sono tenute a dover perseguire finalità di stampo 

pubblicistico. A tal proposito, è necessario ribadire che sebbene i beni pubblici possano essere 

economicamente sfruttati dall’Amministrazione che ne è proprietaria – anche con la decisione di 

conferirli ai fini della partecipazione in una società – ciò non vuol dire che tale particolare utilizzo 
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ne faccia venire meno la loro utilità pubblica. Ciò vale soprattutto per i beni del patrimonio 

indisponibile e nel caso in cui si tratta di società partecipate, le quali si fondano sul perseguimento 

del fine pubblico. 

In secondo luogo, permangono problemi di coerenza (ma non di legittimità) con il sistema 

normativo generale sulla dismissione del patrimonio pubblico, come è stato segnalato dal Consiglio 

di Stato in sede consultiva. Pertanto tale disposizione può essere ricostruita secondo due possibili 

interpretazioni alternative. Da un lato, si può concludere che il comma 3 in esame individua una 

ipotesi di privatizzazione solo formale, a seguito della quale non può venire meno la natura 

sostanzialmente pubblica del bene per quanto lo stesso sia conferito a una società di diritto privato. 

Dall’altro lato, in alternativa, si può ritenere che si tratti di un’ipotesi di privatizzazione sostanziale, 

nel qual caso, però, sussiste il rischio che il comma 3 si ponga in contrasto con le apposite 

disposizioni legislative che individuano i procedimenti da seguire per la dismissione dei beni 

pubblici. 

6. Il riferimento alle società in house 

Ai sensi del comma 4, le “società in house” devono necessariamente avere “come oggetto 

sociale esclusivo” una o più delle attività di erogazione di servizi di interesse generale (di cui alla 

lettera a, del comma 2 esaminato), di realizzazione di un’opera sulla base di un accordo di 

programma (di cui alla lettera b),  di autoproduzione (di cui alla lettera d) e di servizi di 

committenza (di cui alla lettera e). Tali società, inoltre, devono operare “in via prevalente” con gli 

enti che vi partecipano. 

In quanto società in house, tali società sono sottoposte al controllo analogo delle 

Amministrazioni partecipanti e possono anche essere titolari in via diretta di affidamenti da parte di 

queste, ai sensi dell’art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici. La loro disciplina è completata da 

quanto disposto dall’art. 16 del Testo Unico. 

Il comma 4, pertanto, si pone in alternativa a quanto previsto dalla lettera c) del comma 2. Nel 

caso della lettera c), come visto, per l’affidamento di un contratto pubblico alla società partecipata, 

è necessario lo svolgimento di una gara a doppio oggetto. Il contratto di partenariato disciplinato da 

tale disposizione, pertanto, necessita di una apposita procedura ad evidenza pubblica per poter 

essere aggiudicato. 

Nell’ipotesi di cui al comma 4, invece, la procedura ad evidenza pubblica non è richiesta dalla 

disposizione normativa. Il contratto avente ad oggetto l’attività della società partecipata, infatti, 

viene affidato alla stessa in via diretta, in deroga a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici, 

trattandosi, nella fattispecie, di una società in house. Non a caso, le società di cui al comma 4 

possono svolgere “esclusivamente” le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e), che vengono ad 

essere oggetto del contratto loro affidato direttamente. 

Oltre al rispetto delle condizioni sopraesposte, alle società di cui al comma 4 è richiesto anche 

di operare “in via prevalente” con gli enti che le hanno costituite, che vi partecipano o che hanno 

affidato loro i contratti. In altri termini, tali società, in quanto società in house, devono operare 

principalmente a favore delle Amministrazioni che vi partecipano. 
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Nel silenzio del Legislatore delegato, resta il problema dell’ulteriore attività consentita a tali 

società in aggiunta a quella prevalente. In particolare, è lecito domandarsi se è necessario che anche 

questa ulteriore attività sia sottoposta ai limiti di cui all’art. 4 in esame oppure se la stessa possa 

derogare a un simile vincolo e, quindi, essere prestata liberamente. 

Riprendendo le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in sede consultiva, sembra 

corretto dare una risposta positiva a tale questione e non sembra possibile giungere a conclusioni 

diverse. È evidente, infatti, che anche l’ulteriore attività che tali società svolgono non a favore delle 

Amministrazioni che le hanno costituite, ma di altri soggetti, deve in ogni caso rispettare il vincolo 

di scopo di cui al comma 1 e rientrare in una delle categorie di cui al comma 2. Ciò è quanto 

prescrive espressamente lo stesso comma 4 in esame. Nessuna deroga particolare a tali regole 

generali, infatti, è prevista nel caso di specie. 

7. Le clausole di salvezza di cui ai comma 6, 7 e 8 e i poteri del Presidente del Consiglio 

dei Ministri di cui al comma 9 I comma 6, 7 e 8 dell’art. 4 in esame contengono le disposizioni di 

chiusura, con le quali il Legislatore delegato ha fatto salva la possibilità di costituire alcuni tipi di 

società, anche in deroga a quanto prescritto nell’art. 4 stesso. 

Il comma 6 riguarda i gruppi di azione locale di cui all’art. 34 del regolamento CE n. 

1303/2013 e i gruppi di azione locale nel settore della pesca di cui all’art. 61 del regolamento CE n. 

508/2014. 

I gruppi di azione locale sono strumenti di collaborazione e partecipazione, talvolta sotto 

forma societaria, in cui enti pubblici territoriali e soggetti privati portatori di interessi rilevanti 

cooperano al fine di promuovere lo sviluppo del territorio di riferimento, anche proponendo 

strategie di sviluppo locale rispondenti ai bisogni e alle esigenze della collettività. Quando operano 

nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono denominati gruppi 

di azione locale nel settore della pesca. 

La disposizione di cui al comma 7 fa salva la possibilità di partecipare in società che abbiano 

come oggetto sociale esclusivo “la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici” 

oppure “la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva” in aree montane. 

Ai sensi del comma 8, invece, è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni di costituire 

“le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari” di cui all’art. 6, co.9, l. 

30.12.3010, n. 240. Si tratta di società costituite su iniziativa delle Università per promuovere e 

favorire la nascita di nuove imprese, utilizzando brevetti, invenzioni, know how o altre opere di 

ingegno, frutto della ricerca scientifica. 

A queste tre disposizioni, si aggiunge quella di cui al comma 9. 

Tale comma prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto, “su proposta 

del Ministro dell’economia e della finanze o dell’organo di vertice dell’amministrazione 

partecipante”, può escludere totalmente o parzialmente singole società partecipate dall’applicazione 

dell’art. 4. Il decreto deve essere motivato sulla base del tipo di partecipazione, degli interessi 

pubblici connessi nonché dell’attività svolta dalla società, la quale deve pur sempre rispettare il 
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vincolo di scopo di cui al comma 1. L’esclusione può anche essere finalizzata ad “agevolarne la 

quotazione”. Il decreto va, poi, trasmesso alle Camere per darne comunicazione, sebbene non sia 

richiesto alcun parere a tal proposito. 

Si tratta di un’ulteriore norma di chiusura, con la quale il Governo si è riconosciuto il potere 

di introdurre deroghe all’applicazione dei limiti di cui all’art. 4, in aggiunta a quelle già previste a 

livello normativo. 

Dapprima contenuta nell’art. 1 della bozza del decreto legislativo, tale disposizione, in sede di 

approvazione finale, è stata spostata nell’articolo in esame. Nel far ciò, il Legislatore delegato ha 

anche seguito il suggerimento del Consiglio di Stato di limitarne la portata. Il Governo, infatti, ha 

previsto che, in ogni caso, l’attività svolta dalla società deve essere riconducibile al vincolo di scopo 

di cui al comma 1. Ne consegue che l’oggetto della deroga in esame diviene il solo vincolo di 

attività di cui al comma 2. In altri termini, le società individuate dal decreto governativo devono, 

comunque, svolgere un’attività “strettamente necessaria” al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente che vi partecipa, ma possono svolgere anche attività diverse da quelle 

tassativamente indicate dall’art. 4, comma 2, del Testo Unico. Con la conseguenza che, per tali 

società così individuate, si verrebbe ad applicare una disciplina analoga a quella prevista dalla legge 

finanziaria 2008, precedentemente all’introduzione del nuovo Testo Unico. 

È importante sottolineare che la deroga riguarda il solo art. 4, così che tali società, in quanto 

partecipate, sarebbero, per il resto, soggette alla disciplina del Testo Unico. In tal modo, si evita il 

rischio, paventato dal Consiglio di Stato, di creare un nuovo modello societario speciale. 

Rimane il problema della natura del decreto che il Governo adotta ai sensi del comma 9 in 

esame. Non è chiaro se si tratta di un regolamento (sebbene manchino indicazioni legislativo in tal 

senso) o di un provvedimento amministrativo generale. 

Al pari, resta il problema della mancata previsione di un’intesa con le Regioni e gli enti locali 

per l’approvazione di tali decreti. Si tratta di un’espressa decisione del Legislatore delegato. Il 

Governo ha motivato la sua decisione sulla base della circostanza che, nel caso di specie, si tratta di 

materia afferente all’ordinamento civile, di competenza legislativa statale, ai sensi dell’art. 117, 

comma 2, lett. l), Cost. 

A parere di chi scrive, tuttavia, non sembra condivisibile la scelta fatta dall’Esecutivo. 

Almeno con riferimento alle società partecipate da enti locali, infatti, sarebbe stato opportuno 

prevedere un passaggio del decreto in Conferenza Unificata, in nome della leale collaborazione fra i 

diversi livelli di governo. 

8. Le disposizioni transitorie e di deroga relative all’applicazione dell’art. 4 

La, seppur breve, analisi della disposizione in esame fin qui svolta non può dirsi completa se 

non si fa almeno un accenno a quanto previsto ai comma 1, 2 e 6 dell’art. 26 del Testo Unico. 

Il comma 1 è di fondamentale importanza poiché individua cosa le società partecipate e le 

Pubbliche Amministrazioni devono fare alla luce e in applicazione della nuova disciplina contenuta 

nel Testo Unico. In particolare, tale disposizione prescrive che tutte le società a controllo pubblico 

già esistenti al momento dell’entrata in vigore del Testo Unico devono adeguare i propri statuti alle 
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nuove prescrizioni legislative, entro il 31 dicembre 2016. Si tratta di un termine, almeno 

presumibilmente, ordinatorio, come era quello della vecchia disciplina. 

Il comma 2 prevede che vi sono alcune società escluse dall’applicazione dei limiti di scopo e 

di attività di cui all’art. 4 e nelle quali, quindi, le Amministrazioni possono partecipare a prescindere 

dal rispetto di questi. Le società di cui al citato comma 2 sono quelle tassativamente individuate 

dalla tabella A allegata al Testo Unico e sono: Coni Servizi, EXPO, Arexpo, Invimit, IPZS, Sogin, 

Gruppo ANAS, Gruppo GSE, Gruppo Invitalia e Gruppo Eur. A queste, in sede di approvazione 

finale, sono state aggiunte le società regionali di intermediazione finanziaria. 

Si tratta di società che non avrebbero le caratteristiche per consentire la partecipazione 

pubblica ai sensi dell’art. 4, ma che, in forza dell’apposita deroga di cui all’art. 26, co. 2, possono 

comunque rimanere in vita con la partecipazione delle Amministrazioni. È evidente che il 

Legislatore delegato ha ritenuto opportuno indicare solo tali società e non quelle che, pur già 

esistenti, rispettano i limiti di cui all’art. 4 e che, quindi, restano in vita in ogni caso. 

Il comma 6, infine, prescrive che le disposizioni dell’art. 4 non si applicano “alla società a 

partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi 

dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. Si tratta di società miste 

costituite per la sperimentazione di nuove forme di gestione dei servizi sanitari e socio sanitari, 

finalizzate ad attuare forme di collaborazione pubblico-privata nel settore sanitario. Sebbene si tratti 

di un fenomeno che ha avuto poco riscontro nella pratica (a detta della Conferenza Unificata, si 

tratta di non più di una quindicina di esperienze), le Regioni ne avevano chiesto l’espressa salvezza 

dall’applicazione dell’art. 4 e, in sede di approvazione finale, il Governo ha recepito tali indicazioni. 

Probabilmente, tali società potevano, in ogni caso, rientrare nell’ambito di quelle che erogano sig ai 

sensi della lettera a), del comma 2, dell’art. 4 in esame, ma bene ha fatto il Legislatore delegato a 

prevedere espressamente una deroga a favore di queste. 

9. Conclusioni 

Come detto, il Testo Unico delle società partecipate persegue, o almeno tenta di perseguire, 

gli obiettivi del migliore utilizzo delle risorse pubbliche, della realizzazione di risparmi di spesa 

pubblica, in forza anche di regole più chiare e certe, nonché della promozione della concorrenza, 

per mezzo del contenimento delle società partecipate. 

In particolare, l’art. 4 analizzato è da considerarsi la chiave di volta ai fini del raggiungimento 

di questi obiettivi poiché, con la propria disciplina, tenta di realizzare quella riduzione del numero 

di società partecipate e quella razionalizzazione del ricorso alle stesse, che sono necessarie per il 

perseguimento degli scopi prefissati. Non senza dimenticare che, come già accennato, una simile 

riduzione del numero delle società partecipate attualmente esistenti e operanti nell’ordinamento 

giuridico italiano è da riconnettersi non solo alle esigenze di risparmio di spesa
44

 e di tutela della 
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concorrenza
45

, ma anche alla sfiducia che l’opinione pubblica ha nei confronti del fenomeno delle 

società partecipate
46

. 

Attualmente, come è ovvio che sia, non è possibile dire con certezza se i risultati programmati 

saranno effettivamente raggiunti. Solo dopo la definitiva entrata in vigore del Testo Unico in tutte le 

sue parti e dopo che lo stesso sarà stato concretamente attuato, sarà possibile fare valutazioni in 

merito al raggiungimento o meno degli obiettivi programmati. La realizzazione di questi, infatti, 

dipende anche da come le Amministrazioni attueranno le disposizioni del Testo Unico. 

Le aspettative, tuttavia, non sono delle più rosee. 

Già in passato, infatti, l’ordinamento giuridico italiano ha tentato di perseguire simili obiettivi 

attraverso l’introduzione di normative analoghe a quella in esame
47

. Già in passato, tuttavia, tali 

interventi non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi perseguiti né a realizzare concreti risultati in 

termini di riduzione del numero di società partecipate o della spesa pubblica alle stesse connesse. 

La stessa Unione Europea non ha mancato di sottolineare tale circostanza, nel momento in cui 

è stata chiamata a valutare l’Italia, con particolare attenzione agli interventi di prevenzione e 

correzione degli squilibri macroeconomici
48

. Il vantaggio del Testo Unico rispetto alle normative 

precedenti è che si tratta, in tal caso, di un intervento unico di armonizzazione della disciplina del 

settore in esame, mentre, in passato, il Legislatore era solito intervenire in maniera frammentaria. 

La sfida dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati è resa ancora più ardua da una 

serie di ulteriori circostanze, alcune tipiche dell’ordinamento italiano, che rischiano di complicare la 

realizzazione degli scopi perseguiti. 

In tal senso, non bisogna dimenticare che l’ordinamento giuridico italiano è caratterizzato 

dalla presenza di società partecipate. Più correttamente, il sistema economico italiano, rispetto a 

quello di altri Stati nonché a quello internazionale, si contraddistingue poiché vi opera un elevato 

numero di società partecipate dalle Autorità pubbliche. Ne consegue, evidentemente, la decisione di 

ridurre in maniera drastica e improvvisa tale numero di società partecipate potrebbe avere 

conseguenze negative sul sistema economico dello Stato. Pertanto, sarebbe consigliabile che si 

procedesse a una riduzione più graduale e razionale delle società partecipate operanti 

nell’ordinamento giuridico. Sarebbe opportuno, inoltre, che alcune di tali società avessero la 

possibilità di continuare ad operare anche dopo che sarà venuta meno la partecipazione pubblica. 
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Sempre sotto questo profilo di analisi, un ulteriore problema è determinato dalla circostanza 

per cui le società partecipate sono anche enti che assicurano un posto di lavoro a un numero 

considerevole di persone. Pertanto, la riduzione del numero di tali società non è pensabile senza che 

si prenda in considerazione un piano o un programma per il ricollocamento del personale che nelle 

stesse è impiegato, magari, se necessario, anche attraverso lo stanziamento di appositi fondi di 

sostegno, sebbene una simile decisione si porrebbe in contraddizione con la necessità di ottenere un 

risparmio della spesa pubblica. Per questo, non manca chi ritiene che le difficoltà connesse al 

ricollocamento del personale delle società partecipate costituisce “l’ostacolo vero” alla chiusura 

delle stesse
49

. 

Il problema del personale, peraltro, fa emergere un ulteriore limite, patologico, alla effettiva 

volontà di ridurre il numero di società partecipate. È nota e innegabile, infatti, la tendenza degli 

amministratori pubblici, in particolare di quelli locali, di utilizzare le società partecipate dalla 

proprie Amministrazioni quali strumenti di campagna elettorale con i quali ottenere voti, in cambio 

della promessa di posti di lavoro
50

. È evidente che si tratta di un abuso dell’istituto in esame, ma 

che, sfortunatamente, ha spesso determinato una strenua resistenza alla effettiva riduzione del 

numero delle società partecipate, in forza delle precedenti normative in materia
51

. 

Alle perplessità di carattere generale, vale a dire quelle che dipendono dal settore in esame e 

dal fenomeno delle società partecipate in senso lato, si aggiungono quelle relative alla stessa 

disciplina contenuta nel Testo Unico. In particolare, come già detto, pone qualche dubbio quanto 

previsto dall’art. 4, comma 3, relativo alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di acquisire, 

“anche in deroga al comma 1”, la partecipazione in una società attraverso “il conferimento di beni 

immobili”, con lo scopo di “realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 

operatore di mercato”. 

Vero è che il Legislatore delegato ha specificato che simili conferimenti possono essere 

realizzati solo a favore di società che si occupano esclusivamente della valorizzazione dei beni 

pubblici. Ma è altrettanto vero che, come già detto, le espressioni utilizzate nel decreto si prestano a 

diverse possibili interpretazioni, con il rischio che si potrebbe finire col riconoscere alle 

Amministrazioni la possibilità di utilizzare il proprio patrimonio per finalità non solo non di 

carattere pubblicistico (in deroga al c.d. vincolo di scopo di cui all’art. 4, comma 1, del Testo 

Unico), ma nemmeno connesse alla valorizzazione dei singoli beni stessi. In tal caso, è evidente che 

il numero di partecipazioni pubbliche in simili società – e , con questo, l’ammontare delle spese per 

l’acquisizione di tali partecipazioni – finirà con l’aumentare e non con il diminuire. 

Simili perplessità sono condivise dal Senato della Repubblica Italiana, come emerge dalla 

nota di lettura sullo schema del Testo Unico, risalente al maggio del 2016. In questa, si legge che 

anche la Camera parlamentare nutre dubbi sulla reale portata del Testo Unico in termini di effettivo 

risparmio di spesa derivante dalla riduzione dell’utilizzo delle società partecipate, tanto da ritenere 

opportuno acquisire informazioni al riguardo. In particolare, le attenzioni del Senato si focalizzano 

proprio sulla richiamata disposizione di cui all’art. 4, comma 3, che permette il conferimento di beni 
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immobili, la quale, in quanto derogatoria del vincolo di scopo di cui al comma 1 dell’art. 4, 

potrebbe intaccare la portata della riduzione della spesa pubblica. Il conferimento, infatti, è solo uno 

dei possibili utilizzi di un bene pubblico ai fini della produzione di reddito e, quindi, la decisione di 

conferire tale bene per l’acquisizione di una partecipazione in una società necessita di maggiori 

elementi a proprio supporto, in termini di risparmio della spesa pubblica
52

. 

Vi è da sottolineare, tuttavia, che non vi sono solo dubbi e circostanze negative che rendono 

complessa e incerta la concreta realizzazione degli obiettivi perseguiti con il Testo Unico in esame. 

In conclusione, infatti, preme evidenziare che il fenomeno delle società partecipate comporta di per 

sé importanti vantaggi per le Amministrazioni partecipanti. Essendo, in ogni caso, società che 

tendenzialmente operano con scopo di lucro, finalizzato alla massimizzazione dei ricavi con il 

minimo utilizzo delle risorse a disposizione, le società partecipate sono (o possono essere) 

caratterizzate dalla capacità di realizzare al meglio il principio di economicità dell’azione 

amministrativa, almeno con riferimento alle attività che è loro concesso realizzare
53

. In altri termini, 

se correttamente utilizzate, le società partecipate possono assicurare un buon investimento del 

denaro pubblico. 

Per questo, potrebbe essere giustificata la volontà di qualche amministratore pubblico di non 

voler ridurre il numero delle società partecipate proprio per raggiungere quei medesimi obiettivi di 

risparmio di spesa pubblica perseguiti dal Testo Unico. Tutto dipende, in altri termini, dall’utilizzo 

che si fa dell’istituto in esame: l’abuso della partecipazione pubblica determina uno spreco del 

denaro pubblico e apre le porte al rischio di fenomeni corruttivi; un corretto ricorso alla stessa, 

invece, può essere un importante strumento di efficientemente delle Amministrazioni, anche per 

mezzo di un più adeguato e razionale ricorso alle risorse pubbliche. 
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