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1. Introduzione. 

 

Il varo del T.U. sulle società partecipate (d.lgs. n. 175/2016) e le inevitabili fibrillazioni, tratto 

caratteristico dell’intera materia, sollevate dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 

251/2016, hanno evidenziato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la particolare difficoltà del 

Legislatore a normare, con stabilità, un settore costantemente “flagellato” da forti turbolenze 

legislative e giurisprudenziali.  

In questa cornice, dai contorni sempre mobili, si inserisce il particolare compito attribuito alle 

società miste dalla disciplina di dettaglio riguardante la gestione dei “patti territoriali”, 

espressioni tipiche del partenariato sociale, rivolti a promuovere lo sviluppo locale mediante 

l’attuazione di un programma di interventi nei settori dell’industria, agroindustria, servizi, 

turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale tra loro integrati.  

Trattandosi di uno strumento a cui si è fatto diffusamente ricorso in passato, capace di muovere 

consistenti risorse pubbliche destinate allo sviluppo economico e sociale dei territori interessati, 

pare utile soffermarsi sul quadro legislativo settoriale cercando di capire come esso incroci la 

disciplina generale dei moduli societari misti, attualmente condensata nell’articolo 17 del d.lgs. n. 

175/2016, nel tentativo di evidenziare le potenzialità e le criticità di tale meccanismo di 

finanziamento che, sebbene non riproposto dalle ultime leggi finanziarie, non può considerarsi 

definitivamente superato giacché i soggetti che ne hanno assunto la responsabilità della gestione 

(i c.d. “Soggetti Responsabili” dei patti territoriali) sono tenuti, comunque, a completare le 

procedure loro affidate.  
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2. Il “Soggetto Responsabile” dei patti territoriali: inquadramento normativo.   

 

La figura del “Soggetto Responsabile” dei patti territoriali è stata introdotta dalla delibera CIPE 

del 21.03.1997
1
 (punto 2.5) mentre i compiti ad esso affidati sono stati disciplinati nel dal D.M. n. 

320 del 31.07.2000
2
 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.   

Il “Soggetto Responsabile”, ai sensi del paragrafo 2.5 della delibera CIPE del 21.3.1997, può 

essere individuato dai sottoscrittori anche nelle società miste “(…) nelle forme di cui all'articolo 

22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse (…)”. 

L'art. 1, comma 3, del D.M. n. 320/2000 fissa i compiti del “Soggetto Responsabile” 

identificandoli nella “(…) promozione dello sviluppo sociale, economico e occupazionale 

attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di 

pianificazione territoriale (…)”.  

Il comma 5 dello stesso articolo specifica, poi, che il Soggetto Responsabile “(…) deve 

dimostrare di possedere la disponibilità di un’organizzazione in grado di assicurare 

l'espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire 

il corretto svolgimento dei compiti affidati (…)”. 

Per quanto concerne questi ultimi, la delibera CIPE del 21.03.1997 stabilisce, al paragrafo 2.5., 

che essi consistono: nel rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 

nell’attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali 

contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni 

globali; nell’attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto; 

nell’assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati; nel verificare il rispetto degli impegni e 

degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di 

inadempimenti o ritardi; nel verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo 

di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto; nel promuovere la convocazione, ove necessario, di 

conferenze di servizi; nell’assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto. Inoltre, 

il “Soggetto Responsabile” è tenuto a presentare al Ministero del bilancio e della 

programmazione economica ed alla Regione o Provincia autonoma o, se costituito, al Comitato 

dell’intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di 

attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio 

svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è 

conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalle 

specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.  Il “Soggetto Responsabile”, dunque, ha 

l’obbligo di continuare ad operare nell’esclusivo interesse dello sviluppo produttivo locale 

garantendo il rispetto della normativa vigente di carattere generale (d.m. n. 320/2000) e 

contrattuale recante il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del 

Soggetto responsabile di patto territoriale. Tanto anche nei casi in cui la società, “Soggetto 

Responsabile”, si trovi in liquidazione, come ben chiarito dalla nota prot. 18556 del 29/05/12 del 

MiSE – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Divisione IX – Patti Territoriali.  

Più nel dettaglio, l’articolo 1 del d.m. n. 320/2000 prevede che “(…) il Soggetto Responsabile 

Locale assicura l’assolvimento dei propri compiti fino al compimento dell’anno di regime di tutti 

                                                           
*Professore a contratto di Organizzazione Aziendale presso l’UniSa – **Dottore commercialista e Revisore dei 

conti. Il lavoro, seppur svolto in un’ottica unitaria, deve intendersi attribuito per i paragrafi 1, 4, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 

5, 6, 7 a Gerardo Guzzo, per i paragrafi 2,3, 8 e 9 a Donato Giudice e per il paragrafo 10 ad entrambi. 
1
 Si tratta della delibera contenente la disciplina delle intese istituzionali di programma, dei patti territoriali, dei 

contratti d'area e dei contratti di programma (delibera CIPE del 21.03.1997, n. 29, pubblicata nella G.U. 8.5.1997, n. 

105). 

 
2
 Per una consultazione integrale del testo del decreto si rinvia alla G.U. n. 260 del 7.11.2000. 
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i programmi industriali e al collaudo delle opere infrastrutturali finanziati dallo strumento 

negoziale (…)”.  

Infatti, dopo l’entrata a regime di ogni singola iniziativa, il Soggetto Responsabile Locale 

verifica, alla fine del relativo esercizio finanziario del soggetto beneficiario, che non sussistano 

condizioni che possano determinare la revoca delle agevolazioni. 

A tal proposito, pare opportuno segnalare che l’art. 7, comma 3, del D.M. 320/2000 stabilisca 

come “(…) le attività svolte in esecuzione dei compiti istituzionali e la concessione del Soggetto 

Responsabile di risorse, anche oltre quelle previste a titolo di contributo globale, non 

presuppongono l’esistenza di un’obbligazione comportante un corrispettivo a fronte di specifiche 

prestazioni (…)”.  

Dal che ne discende l’assenza del requisito di “impresa commerciale” ed il mancato 

assoggettamento ad IVA - e agli annessi adempimenti di cui al DPR 633/72 – proprio in ragione 

dell’assenza di attività (cessione di beni e prestazione di servizi) riconducibili ad attività 

d’impresa e dell’assolvimento di funzioni tipiche di un “Ufficio pubblico”.   

Le società miste, costituite per la gestione dei patti territoriali, sono, quindi, finanziate dal 

contributo globale (art. 4 del D.M. n. 320/2000) e da risorse concesse dai soggetti sottoscrittori 

(enti locali, altri soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie 

imprenditoriali e dei lavoratori interessate e soggetti privati). 

Per quanto concerne le attività strettamente intese che sono chiamati a svolgere i “Soggetti 

Responsabili” nell’attuazione degli interventi di “Programmazione Negoziata”, esse possono 

essere così specificate: 

a) erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite allo strumento negoziale; 

b) controllo amministrativo presso i beneficiari delle agevolazioni ovvero presso il soggetto 

attuatore e verifica permanente della corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali 

e regionali; 

c) esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle iniziative industriali e 

infrastrutturali finanziate dallo strumento negoziale; 

d) redazione di relazioni periodiche sullo stato di attuazione dello strumento negoziale e 

sull’esecuzione dei compiti gestionali ad essi affidati; 

e) accertamento della conformità ambientale degli interventi attuati; 

f) responsabilità delle azioni di sensibilizzazione, informazione e pubblicità relative al ciclo di 

vita dello strumento negoziale; 

g) coordinamento e la mobilitazione del partenariato; 

h) sensibilizzazione e la diffusione locale dell’informazione relativa ai risultati raggiunti; 

i) eventuale attività di scouting d’impresa ed attività di promozione del territorio nell’ambito del 

riutilizzo di risorse finanziarie derivanti da rinunce, revoche ed economie che siano conseguite in 

sede di attuazione dello strumento negoziale; 

j) riassegnazione delle risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie conseguite in sede di 

attuazione dello strumento negoziale attraverso la rimodulazione delle risorse assegnate.  

Ed ancora, il “Soggetto Responsabile”: 

- attesta la regolarità e completezza della documentazione prevista dall’art. 10, comma 5 

del D.M. 320 e l’effettiva realizzazione della parte degli investimenti corrispondente alla 

quota di agevolazione di cui si chiede l’erogazione. 

In merito alle varianti progettuali non sostanziali: 
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- ricevuta la comunicazione da parte del soggetto beneficiario o del soggetto attuatore 

della necessità della variante, in relazione alla natura ed alle peculiarità della stessa, 

valuterà se limitarsi alla mera presa d’atto, comunque da comunicare al soggetto 

beneficiario o al soggetto attuatore, ovvero provvedere alla relativa approvazione in 

corso d’opera.  

Per i programmi ultimati, provvede a: 

- verificare l’ultimazione del programma di investimento e la completezza e la pertinenza 

all’iniziativa agevolata della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse 

dall’impresa; 

- confermare l’insussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della 

vigente normativa antimafia, queste ultime sulla base dell’autocertificazione dell’impresa 

ovvero, nei casi in cui necessiti, sulla base di una nuova certificazione; 

-  trasmettere al soggetto istruttore le dichiarazioni di cui sopra. 

Ed infine: 

- approva definitivamente il programma di investimenti realizzato e determina il relativo 

ammontare delle agevolazioni spettanti, confermando l’importo indicato dal soggetto 

istruttore nella propria relazione finale o rettificandolo in relazione alla risultanze 

dell’accertamento di spesa. 

A fronte di tali attività “istituzionali” è possibile individuare le diverse tipologie di responsabilità 

poste a carico del “Soggetto Responsabile”, così come puntualmente elencate nell’art.7 del D.M. 

n. 320/2000.  

In particolare, si annota la specifica responsabilità del “Soggetto Responsabile” con riferimento 

alla "(…) conformità della esecuzione delle iniziative e degli interventi (…)" ed alla "(…) 

ammissibilità alle agevolazioni di varianti progettuali ritenute non sostanziali (…)”, delle quali 

sono tenuti a dare tempestiva informativa al Ministero. 

Interessante, ai fini di un migliore inquadramento giuridico dell’istituto, risulta la sentenza del 

Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5957 del 2 dicembre 2014, attraverso la quale i magistrati di 

Palazzo Spada hanno definitivamente chiarito che “(…) nel caso di un accordo di programma, 

avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, devono considerarsi amministrazioni 

emananti tutte quelle che all’accordo stesso hanno partecipato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 

26 marzo 2010, nr. 1774; id., 22 maggio 2008, nr. 2469)”
3
.  

L’arresto in parola consente di affermare che, come nel caso degli accordi di programma aventi 

ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica, anche per i patti territoriali si considerano 

amministrazioni emananti tutte le pubbliche amministrazioni che all’accordo stesso hanno 

partecipato. 

Volendo provare a delineare la cornice normativa all’interno della quale collocare la disciplina 

del “Soggetto Responsabile” ed i relativi compiti, è possibile concludere che:  

a) La società mista, eventualmente individuata quale “Soggetto Responsabile” ha dei 

compiti istituzionali ed uno scopo vincolati nel senso che le sono assegnati dalla legge e 

che seguono un preciso impegno assunto a fronte dell’accesso a risorse pubbliche e 

all’erogazione di sovvenzioni a favore delle iniziative imprenditoriali ed opere 

infrastrutturali avviate sul territorio di riferimento; 

                                                           
3
 Per una consultazione integrale del testo si rinvia al sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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b) La società mista, e più in generale il “Soggetto Responsabile”, svolge attività di natura 

amministrativa e contabile, attività di carattere pubblico non ricadente nell’ambito delle 

attività privatistiche tipiche delle società commerciali, ma paragonabili alle funzioni di un 

ufficio o struttura pubblica dedicata;  

c) La società mista, finanche se in liquidazione, ha l’obbligo di portare a termine i propri 

compiti fino al compimento dell’anno di regime di tutti i programmi industriali e al 

collaudo delle opere infrastrutturali finanziati dallo strumento negoziale; circostanza, 

quest’ultima, confermata anche dall’articolo 26, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016
4
; 

d) La società mista svolge i propri compiti avvalendosi delle risorse assegnate dal Ministero 

in base all’art. 4 del D.M. n. 320/2000 (contributo globale), entro il limite di una 

componente fissa e di una componente variabile gravando sui soci solo per la quota del 

capitale conferito (dotazione iniziale) in sede di costituzione; 

e) La società mista - per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - provvede, tra 

l'altro, a verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori il 

patto territoriale, ad assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o 

ritardi, a promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi e ad 

assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione dei relativi progetti e programmi; 

f) La società mista, ovvero il “Soggetto Responsabile”, rappresenta lo strumento che 

consente agli enti locali partecipanti di poter accedere alle economie residue accordate dal 

MiSE con decreto di validazione dell'elenco dei Soggetti richiedenti/proponenti;     

g) La società mista, in generale, dispone di una struttura tecnica snella, efficiente e di elevata 

professionalità ed esperienza, che costituisce la risorsa unica atta a garantire la 

conclusione delle procedure in corso, nonché il know-how che consente di poter 

programmare ed attuare ulteriori azioni di Sviluppo Locale; 

h) La società mista è l’unico organismo che consente di riunire ed associare tutti gli Enti 

pubblici e soggetti privati partecipanti per realizzare la mission assegnata dal Legislatore 

(azioni di sviluppo sociale, economico ed occupazionale) e, attraverso l’identità e le 

competenze acquisite, permette di affrontare temi e questioni d’interesse comune, 

condividere esigenze della collettività e del territorio interessato consentendo l’accesso a 

risorse nazionali e comunitarie previste per i programmi di “Area Vasta” in quanto, con le 

caratteristiche di organismo pubblico, può operare come “organismo intermediario” di 

piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative 

comunitarie, nazionali e regionali. 

 

3. La natura giuridica della società mista/”Soggetto Responsabile”.  

 

In base ai compiti, alle funzioni ed agli scopi che sono stati attributi alle società miste, in quanto 

“Soggetti Responsabili” della gestione dei patti territoriali, è possibile affermare innanzitutto 

come la stesse rientrino, secondo la più tradizionale definizione elaborata dalla sentenza della 

                                                           
4
 Per una consultazione integrale del testo di legge si rinvia a www.lexitalia.it, n. 7-8/2016. Per un commento 

sull’articolato si rinvia a G. GUZZO, I meccanismi di affidamento e i sistemi di controllo delle società partecipate 

nel d.lgs. n. 175/2016”; in “Le società pubbliche”, a cura di Francesco Fimmanò e Antonio Catricalà; pagg. 775-792; 

Giapeto Editore (Napoli); dicembre 2016. 

http://www.lexitalia.it/
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Corte di Giustizia “Teckal”
5
, nel concetto di “amministrazione pubblica territoriale”, vale a dire 

una sorta di longa manus degli Enti partecipanti. 

Dunque, si tratta di un organismo che ha natura e forma privatistica e che è disciplinato dalle 

norme del codice civile ma che per la mission assegnata – rivolta a soddisfare un interesse 

generale della collettività interessata – e per la rilevante partecipazione degli Enti Locali – che nel 

corso degli anni hanno assunto un ruolo fondamentale nelle scelte della governance e di 

indirizzo, di direzione e controllo della gestione delle attività sociali – costituisce un “aggregato” 

delle amministrazioni partecipanti, soci promotori delle iniziative agevolate (patti territoriali) e 

soci fondatori (amministrazioni emananti). 

A tale proposito, illuminante è la definizione contenuta nell’art. 148-bis, comma 2, d.lgs. n. 

267/2000 secondo cui “(…) le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano 

altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società 

controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di 

servizi strumentali all'ente (…)”.  

In sostanza, il Legislatore, per evidenti esigenze di controllo della spesa pubblica, ha incluso un 

numero sempre maggiore di organismi e soggetti partecipati nel perimetro del consolidamento e 

del controllo e ha previsto norme e misure particolari a seconda delle specifiche attività 

esercitate. 

Nello stesso solco si collocano anche: 

- l’art. 29, comma 1, della L. n. 241/1990, secondo cui le disposizioni della stessa legge “(…) 

si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali (…)” e “(…) altresì, 

alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle 

funzioni amministrative (…)”; 

- l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), secondo cui 

“(…) Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti 

ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento 

amministrativo (…)”. 

Nel caso della società mista chiamata a gestire i patti territoriali tali regole valgono in 

particolar modo in quanto essa, come accennato, svolge attività di natura amministrativa e, 

nell’ambito delle procedure che pone in essere, deve attenersi scrupolosamente ai principi 

costituzionali di buon andamento amministrativo ponendo particolare attenzione alle regole 

del procedimento amministrativo oltre che a rifarsi a regole e principi propri del pubblico 

agire. 

Altro aspetto di indubbio rilievo è quello relativo al consolidamento dei dati di bilancio della 

società mista/”Soggetto Responsabile” ed alla valutazione dei risultati di gestione. 

In questo senso la posizione della società/”Soggetto Responsabile” è assimilabile, sotto molti 

aspetti,  a quella propria degli enti no profit che non hanno scopi lucrativi e propositi di 

ripartizione degli utili.  

Infatti, l’utilità che deriva ai soci, o gli effetti negativi della gestione sociale, non possono 

misurarsi solo in base ai risultati economici dei bilanci degli esercizi, approvati in occasione 

delle assemblee sociali annuali, ma devono essere oggetto di analisi e valutazione tecnica in 

grado di fornire un’adeguata informazione sull’iniziativa sociale posta in essere.  

                                                           
5
 Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. GUZZO, “Società miste e affidamenti in house nella più recente 

evoluzione legislativa e giurisprudenziale”; Giuffrè Editore (2009), pagg. 36 e ss. 
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Non può essere certamente trascurata la circostanza che la società mista, chiamata e gestire i 

patti territoriali, rappresenti lo strumento attraverso il quale i soggetti beneficiari (enti locali 

ed imprese) si vedono erogare consistenti risorse pubbliche, senza considerare gli effetti 

positivi che si ottengono dalle opere pubbliche e dagli investimenti produttivi eventualmente 

avviati ed attuati con i fondi CIPE assegnati per l’implementazione dei patti territoriali e, in 

taluni casi, anche con fondi regionali.    

Se si considera che gli scopi sociali della società mista costituita per gestire i patti territoriali 

consistono nello sviluppo sociale, economico ed occupazionale del territorio di riferimento, 

applicando i criteri enunciati, ne discende che la “redditività” del modulo societario in 

discorso non può essere intesa in senso stretto quale ritorno economico immediato 

dell'investimento, ma in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul 

territorio. 

Tale dinamica consente di offrire a tutti gli interessati (stakeholder), ed in generale alla 

collettività, indubbi benefici che discendono da tale meccanismo di finanziamento 

evidenziando, nel contempo, gli eventuali sprechi o diseconomie realizzati in precedenza 

utilizzando i più tradizionali sistemi di svolgimento delle attività sociali.    

Altro aspetto di indubbio rilievo ai fini di un corretto inquadramento e funzionamento 

dell’organismo in discorso è rappresentato dalla predisposizione del bilancio sociale, 

momento essenziale per misurare il livello di efficienza ed efficacia del modulo societario 

misto.  

Più in generale, è possibile affermare che il bilancio sociale andrebbe adottato dai Comuni 

partecipanti quale strumento attraverso cui fornire un rendiconto chiaro, globale della cultura, 

dei valori e delle attività svolte sul territorio, in grado di evidenziare le ricadute e gli effetti 

positivi e rappresentare i risultati sociali del loro operato nei confronti dei cittadini e delle 

altre istituzioni locali.  

Assolve, quindi, all’applicazione pratica del principio di trasparenza dell’attività 

amministrativa, che consente ai Comuni di esporsi al giudizio ed alla valutazione delle altre 

istituzioni pubbliche (Regione, Ministero, ecc.), utile ai fini del riconoscimento e/o 

dell’accesso a nuovi strumenti finanziari agevolati (PON - POR), ma anche dei cittadini con 

la convinzione che solo attraverso la condivisione dei programmi, delle iniziative e dei 

progetti tra i Comuni siano raggiungibili proficui risultati sul territorio, senza tralasciare che 

la programmazione e la condivisione di progetti ed iniziative consenta di migliorare e 

superare le criticità dei piccoli comuni e di comunità locali. 

 

4. La disciplina normativa delle società pubbliche: il d.lgs. n. 175/2016.   

 

Le società miste chiamate a gestire i patti territoriali, seppur previsti da una disciplina 

speciale (d.m. n. 320/2000) sono tuttavia soggette alla disciplina generale che governa l’intera 

materia delle società pubbliche.  

L’attuale quadro normativo, confluito per ragioni sistematiche nel d.lgs. n. 175/2016, vale a 

dire nel T.U. sulle società partecipate, si apprezza per aver cercato di armonizzare le 

disarticolate fonti sparse in diversi testi di legge. 

Solo per fare qualche esempio, nel Documento n. 337 – Le società a partecipazione pubblica 

– del 4 aprile 2012 della Camera dei Deputati, si legge che “(…) il quadro giuridico di 
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riferimento è composto da una congerie di disposizioni speciali che si intrecciano con la 

disciplina codicistica di carattere generale (art. 2449 codice civile)”
6
.  

La stessa Corte dei conti, Sezioni Unite, nell’Audizione dinanzi alla I Commissione affari 

costituzionali della Camera dei deputati del 3 giugno 2015, nell’ambito dell’indagine 

conoscitiva sul disegno di legge in materia di “Riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” (AC 3098), ha rappresentato l’esigenza di un intervento organico nella materia, 

richiamando gli obiettivi della chiarezza della disciplina e della semplificazione normativa 

indicati tra i criteri di delega di cui all’art. 12 del d.d.l.. 

Com’è noto, l’articolo 18 della legge n. 124/2015
7
 demandava al Governo, mercé la stesura di 

un decreto legislativo, la redazione di un T.U. in materia di società partecipate. La bozza del 

testo in parola, presentata nel CdM del 20 gennaio 2016, mostrava delle interessanti novità
8
, a 

cominciare dall’annunciato taglio di almeno duemila società entro un anno dalla entrata in 

vigore delle nuove disposizioni. L’indicazione numerica era mutuata dall’incrocio dei dati di 

Istat e Corte dei conti, secondo i quali tante sarebbero le partecipate che non incontrano i 

requisiti richiesti dal Legislatore delegato, quali, ad esempio, i limitati scopi assegnati a 

queste imprese che, tra l’altro, non potrebbero più operare nella produzione di beni e servizi e 

che dovrebbero circoscrivere la propria veste legale alle sole SpA e Srl. Il testo di legge, 

successivamente, è stato scrutinato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato che ha 

formulato alcuni rilievi contenuti nel parere n. 968 del 21 aprile 2016
9
. Infine, è stato 

definitivamente approvato il 19 agosto 2016 ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 120 dell’8 

settembre 2016. 

 

4.1. Il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 968/2016.  

 

Il Consiglio di Stato, con il parere resto sullo schema di decreto recante “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, ha messo in rilievo come la finalità 

dell’intervento legislativo di riforma del sistema delle società a partecipazione pubblica sia 

stata quella di semplificare e razionalizzare le regole vigenti in materia attraverso il riordino 

delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica. Il quadro 

normativo attuale è, infatti, il risultato di una serie di interventi frammentari adottati in 

contesti storici diversi per perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti. 

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha ricostruito il contesto europeo e costituzionale in cui 

si colloca l’intervento di riforma, al fine di proporre modifiche al testo conformi ai principi di 

concorrenza e alle regole che presiedono al riparto delle funzioni legislative tra Stato e 

Regioni. I giudici di Palazzo Spada, opportunamente, hanno di seguito individuato i modelli 

di società esistenti prima della riforma, operando un distinguo tra le società che si collocano 

in una prospettiva di regolazione prevalentemente privatistica e le società che si collocano in 

una prospettiva di regolazione prevalentemente pubblicistica.  Il primo modello generale 

ricomprende le società a partecipazione pubblica. Il secondo modello ricomprende le società 

                                                           
6
 Per un approfondimento del documento, si rinvia al sito istituzionale www.parlamento.it.    

7
 Per una lettura integrale del testo si rinvia a www.lexitalia.it; n. 7-8/2015. 

 
8
 Al riguardo si rinvia a G. GUZZO, Il testo unico sulle partecipate: prime prove tecniche di messa a punto; in 

www.lexitalia.it, n. 1/2016. 
9
 Per una lettura integrale del parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 968/2016 si rinvia al sito 

istituzionale www.giustizia-amministrativa.it.   

http://www.parlamento.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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in house, le società strumentali e l’organismo di diritto pubblico in forma societaria.  

Passando allo scrutinio dell’oggetto del testo di legge, è stato osservato come lo schema di 

decreto abbia previsto, quale regola generale, l’applicazione delle norme del codice civile (già 

prevista da precedenti disposizioni di legge
10

) e delle “leggi speciali”, ove non derogate dal 

decreto stesso. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha segnalato l’opportunità di sostituire 

l’espressione “leggi speciali”, che potrebbe comportare dubbi in fase applicativa, con “norme 

generali di diritto privato” e “norme generali di diritto amministrativo”, quali la legge n. 241 

del 1990 e il Codice dei contratti pubblici, contenuto nel d.lgs. n. 50/2016
11

. Altro aspetto 

posto in rilievo è quello relativo alle forme di esclusione contemplate all’interno dello schema 

di decreto. Più nel dettaglio. La prima è quella attuata mediante rinvio a disposizioni di legge 

o regolamento (comma 4, lettera a); la seconda quella che postula l’adozione di un decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri (comma 6); la terza è quella che si specifica 

nell’elencazione delle singole società pubbliche sottratte al rispetto dell’art. 4 del Testo 

Unico. Il Consiglio di Stato, in relazione alla prima forma di esclusione legislativa, ha posto 

in rilievo che sarebbe necessario:  

- limitare la deroga soltanto alle disposizioni contenute in «leggi» e non anche in fonti di 

rango inferiore;  

- chiarire quale sia la disciplina ad esse applicabile;   

- effettuare una ricognizione puntuale di tali società, almeno di quelle a partecipazione 

pubblica statale e della relativa parte di disciplina;  

- indicare un termine massimo di durata di tale regime derogatorio.  

In relazione alla seconda forma di esclusione, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato 

ha sostenuto la necessità di una precisa individuazione dei criteri, da inserire nel decreto, che 

devono guidare l’esercizio del potere del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo, 

comunque, non possibile l’esclusione totale dall’applicazione dello schema di decreto.  

Nel parere si afferma che utili indici sintomatici dell’idoneità delle società a partecipazione 

pubblica ad essere escluse, in parte, dall’applicazione del decreto potrebbero essere, tra gli 

altri, la virtuosità finanziaria, lo svolgimento di attività d’impresa per il perseguimento di 

rilevanti interessi pubblici, l’aver conseguito affidamenti in base a procedure competitive.  

In relazione alla terza forma di esclusione, il Consiglio di Stato ha evidenziato come sia 

necessario chiarire quali siano le ragioni che hanno condotto all’individuazione delle società 

indicate nell’Allegato A al decreto stesso, precisando che per esse deve comunque operare il 

“vincolo di scopo” di cui si dirà meglio infra. Altro rilevante aspetto evidenziato nel parere è 

quello della rilevazione della mancanza di una più precisa indicazione dei modelli societari e 

del fatto che tale deficit non sia coerente con i criteri della legge delega e rischi di non 

consentire il raggiungimento delle finalità di semplificazione del quadro complessivo di 

disciplina. La soluzione suggerita dai magistrati di Palazzo Spada è quella di definire, 

nell’ambito di un primo modello generale, una distinzione più netta tra “società a controllo 

pubblico”, “società a partecipazione pubblica”, “società quotate”, con deroghe al codice civile 

che assumono connotati di intensità gradualmente più ridotta. Nell’ambito delle “società 

                                                           
10

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 613: Le deliberazioni di scioglimento e di 

liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa 

previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul 

rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria. 
11

 Per una consultazione di entrambi i testi di legge si rinvia al sito istituzionale www.parlamento.it.  

http://www.parlamento.it/
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partecipate”, dunque, dovrebbero confluire le “società strumentali” e le “società in house”, 

con deroghe al codice civile che assumono caratteri di maggiore evidenza. In particolare, 

l’autonomia del modello dell’in house deriva, oltre che dalla valorizzazione dei suddetti 

criteri della legge delega, dalla previsione, imposta dal diritto europeo, di un assetto 

organizzativo che non risulta compatibile con quello predefinito dal codice civile. Altro 

rilevante aspetto riguarda la definizione del perimetro entro il quale le società pubbliche sono 

chiamate ad operare. Il Consiglio di Stato ha messo in rilievo come sia stato previsto accanto 

ad un “vincolo di scopo”, costituito dal perseguimento delle finalità istituzionali della 

pubblica amministrazione, un “vincolo di attività”, segnalando la necessità di:  

- indicare che le società a partecipazione pubblica possono svolgere, accanto alle attività di 

“servizio di interesse generale”, anche attività di “servizio di interesse economico generale”; 

- chiarire che continuano ad essere ammesse le società strumentali, al fine di evitare un 

possibile dubbio di costituzionalità in relazione alle “società strumentali regionali”, la cui 

disciplina rientra nella competenza legislativa regionale in materia di organizzazione 

amministrativa; 

- indicare se il “vincolo di attività” operi anche per l’attività che la società in house svolge 

non a favore delle amministrazioni;  

- eliminare dal testo la possibilità per le amministrazioni di acquisire, per fini di investimento, 

partecipazioni in società tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di evitare 

l’elusione della nuova disciplina che vieta alle società a partecipazione pubblico lo 

svolgimento di attività di impresa.  

Le limitazioni introdotte evidenziano come il complessivo disegno riformatore si prefigga lo 

scopo assicurare nuove forme di privatizzazione sostanziale con impulso positivo ai processi 

di liberalizzazione delle attività economiche. Un ulteriore aspetto approfondito dal Consiglio 

di Stato riguarda le modalità di esternazione delle ragioni che spingono la PA a costituire una 

società di capitali pubblica. Il parere suggerisce come la decisione dell’amministrazione di 

costituire una società di capitali, comprensiva delle relative ragioni, e la manifestazione di 

volontà diretta alla formale costituzione dell’ente devono essere contenuti in atti separati, 

essendone differente la natura e il conseguente regime. Nel parere, inoltre, si evidenzia 

l’opportunità di precisare l’ambito in cui l’attribuzione alle società a controllo pubblico di un 

«diritto speciale o esclusivo» possa fare sorgere un dovere di attuazione del principio di 

separazione tra attività che godono di particolari privilegi e altre attività, al fine di limitare 

tale ambito soltanto alle fattispecie in cui il riconoscimento di tali diritti si risolva in un 

effettivo possibile vantaggio competitivo. Particolarmente rilevante è il tema che riguarda la 

previsione di una disciplina di dettaglio in ordine alle modalità organizzative interne delle 

società a partecipazione pubblica regionale. E’ stato osservato che tale aspetto potrebbe porre 

un problema di compatibilità costituzionale con le regole di riparto delle competenze, che 

assegnano alla funzione legislativa delle Regioni la competenza in materia di organizzazione 

amministrativa riferita agli apparati delle Regioni. Altra questione posta dai giudici 

amministrativi è quella relativa alla conformità al principio costituzionale di ragionevolezza 

della norma che vieta a tutti i dipendenti pubblici di essere amministratori delle società in 

controllo pubblico, suggerendo di limitare il divieto soltanto ai “dipendenti delle 

amministrazioni titolari delle partecipazioni pubbliche”. Nondimeno rilevante è il problema di 

riparto di giurisdizione tra Corte di cassazione e Corte dei conti in materia di responsabilità 
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degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate. In particolare, 

dovrebbe essere chiarito che, in relazione alle società a partecipazione pubblica, soltanto il 

danno “diretto” e non anche quello “indiretto” al patrimonio della amministrazione pubblica 

può giustificare l’attribuzione della giurisdizione della Corte dei conti. In relazione alle 

società in house il Consiglio di Stato ha rimesso al Governo la decisione in ordine 

all’opportunità di chiarire se per tale tipologia di società si giustifichi sempre la giurisdizione 

della Corte dei conti. Altro profilo illuminato dal Consiglio di Stato è quello che riguarda il 

fallimento delle società partecipate. Nel parere si rimette al Governo la decisione in ordine 

alla possibilità di introdurre per le società in house o strumentali, in ragione delle loro 

peculiarità relative all’assetto organizzativo, un sistema di gestione della crisi di impresa 

diverso dall’applicazione integrale delle disciplina del fallimento prevista per le altre società a 

partecipazione pubblica. Del pari, rappresenta una spinosa questione quella relativa alla 

mancanza di un efficace sistema di controllo e monitoraggio in grado di assicurare una fase 

efficace di attuazione delle norme contenute nello schema di decreto. In particolare, la 

formulazione proposta non individua una struttura competente preposta specificamente allo 

svolgimento di questa importante attività nè indica poteri vincolanti che si dimostrino 

appropriati e forti rispetto alle finalità perseguite dalla riforma. L’esigenza di contemplare un 

modello di attuazione rispondente ai criteri che il Consiglio di Stato ha indicato è stata 

ritenuta meritevole di particolare attenzione anche dal Country report 26 febbraio 2016. SWD, 

81, final
12

. Per quanto concerne la disciplina delle società in house, il Consiglio di Stato fa 

presente che sarebbe opportuno chiarire che:  

- la partecipazione dei privati deve essere “prescritta” da specifiche disposizioni di legge, che 

indichino le ragioni che giustificano la partecipazione di privati stessi nella compagine 

societaria; 

- le modalità predeterminate attraverso le quali si svolge il controllo analogo potrebbero, per 

la mancanza di prescrizioni effettivamente cogenti, non assicurare una gestione da parte delle 

amministrazioni pubbliche rispondente al modello prefigurato dal legislatore europeo; 

- l’attività dedicata a favore delle amministrazioni deve essere “oltre l’ottanta per cento” e 

non, come previsto dallo schema del decreto, di “almeno l’ottanta per cento”;  

- l’attività extra moenia dovrebbe, da un lato, potersi svolgere senza necessità di dovere 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza, dall’altro, senza possibilità, 

ammessa dallo schema di decreto, di “sanatoria” qualora la stessa superi la soglia consentita. 

Il Consiglio di Stato, poi, affronta il tema della razionalizzazione che dovrebbe essere 

periodica e presupporre una revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche. Al 

riguardo, il parere suggerisce, da un lato, l’opportunità di coinvolgere oltre la Corte dei conti 

anche, in funzione di vigilanza, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’altro, 

prescrive di limitare l’apparato sanzionatorio previsto per la mancata attuazione dei principi 

che sovraintendono a queste fasi alle società a partecipazione pubblica locale, in quanto la 

prevista generalizzazione delle sanzioni non ha copertura nella legge di delega. Infine, i 

giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come sia necessario chiarire quale sia l’ambito 

applicativo delle regole pubbliche che devono essere rispettate nella selezione del personale, 

con particolare riferimento alla posizione delle società in house e delle società strumentali. 

Per quanto attiene, invece, alla fase transitoria del “personale eccedente” all’esito delle 

                                                           
12

 Per una consultazione integrale del testo si rinvia al sito istituzionale ec.europa.eu.   
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procedure di revisione delle società a partecipazione pubbliche esistenti, inserito nell’elenco 

gestito dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nel parere si segnala che:  

- dovrebbe essere ridotto, per evitare possibili frizioni con il principio del concorso pubblico, 

il periodo temporale fissato dal decreto che obbliga le società a controllo pubblico ad 

attingere, per le nuove assunzioni, dal suddetto elenco;  

- sarebbe necessario ammettere l’avvio delle procedure concorsuali nei casi in cui sia 

indispensabile personale che abbia competenze specifiche senza necessità che esso abbia un 

profilo «infungibile»;  

- l’avvio delle predette procedure non dovrebbe essere sottoposto ad un vero e proprio atto di 

autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio o del Ministero dell’economia e delle 

finanze, ma dovrebbe essere demandato alle singole società con imposizione di un dovere di 

interloquire con le amministrazioni sopra indicate.   

4.2. Le società in house e la codificazione del concetto di controllo analogo 

Uno degli aspetti più rilevanti del T.U. sulle società partecipate è rappresentato dalla disciplina 

del requisito del “controllo analogo” la cui definizione non poteva prescindere dai contenuti 

apportati dalle recenti novità introdotte dalla Direttiva 24/2014/Ue
13

. Più in generale, l’articolo 2, 

comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 definisce il “controllo analogo” come “(…) la situazione 

in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle 

decisioni significative della società controllata (…)”. La successiva lett. d), invece, fornisce la 

definizione di “controllo analogo congiunto”, definendolo “(…) la situazione in cui 

l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle 

condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
14

 (…)”. 

L’articolo 16, rubricato “Società in house”, al comma 1, prevede che “(…) Le società in house 

ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il 

controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo 

analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella 

prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di 

                                                           
13

 Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. GUZZO, “La Direttiva Ue n. 2014/24/Ue e le nuove regole in 

materia di affidamenti in house: riflessioni minime e prime interpretazioni”; in www.lexitalia.it n. 7-8/2014. 

14
L’articolo 5 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 

pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”, al comma 5 stabilisce 

che “(…) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo 

congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica 

controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 

partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti 

aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare 

congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona 

giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni 

aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti (…)”.  
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http://www.lexitalia.it/p/14/guzzo_affidamenti.htm
http://www.lexitalia.it/p/14/guzzo_affidamenti.htm
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veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata (…)”. Il successivo 

comma 2 chiarisce, ulteriormente, che “(…) Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo 

di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga 

delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti 

delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti 

pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in 

ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la 

conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, 

in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile (…)”. Infine, il comma 3 affronta 

il tema della prevalenza dell’attività ed omologandosi al dato europeo prevede che “(…) Gli 

statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del 

loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli 

enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia 

consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri 

recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (…)”. Per quanto 

concerne le finalità, l’articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016 prevede che “(…) 1. Le amministrazioni 

pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali 

società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali 

ai servizi medesimi; b) 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; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione 

e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 

all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le 

modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) 

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare 

l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche 

possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per 

oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il 

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di 

un qualsiasi operatore di mercato. 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo 

una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto 

dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o 

affidanti (…)”. In altri termini, sembra confermato il divieto di costituzione di società partecipate 

che non abbiano il carattere della strumentalità, ancorché aventi ad oggetto la produzione di un 

servizio di interesse generale. La prescrizione, in sostanza, costituisce una chiara abrogazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#193
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#193
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#180
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003
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dell’articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007 come, del resto, evidenziato dallo stesso 

articolo 28 del d.lgs. n. 175/2016. In generale, è possibile affermare che il reticolo di norme 

riguardante le società in house riassuma i più recenti approdi giurisprudenziali e legislativi in 

tema di “controllo analogo”, tenendo in debito conto dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 

n. 24/2014/Ue
15

 che stabilisce: “(…) 3. Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su 

una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può 

nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente 

direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione 

aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo 

sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) 

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti 

ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche 

controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica 

controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di 

partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle 

disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza 

determinante sulla persona giuridica controllata (…)”
16

. In sostanza, vengono confermate le 

precedenti elaborazioni giurisprudenziali e legislative riguardanti i concetti di “controllo 

congiunto”, di “prevalenza” dell’attività, da svolgersi in una misura superiore all’80% in 

attuazione di compiti assegnati alla partecipata dall’amministrazione costituente, e della presenza 

di capitale privato nella persona giuridica controllata, se prevista da specifiche disposizioni di 

legge, sempre che essa non si traduca in un controllo o in un potere di veto. 

4.3. I moduli societari misti 

La norma di riferimento che disciplina all’interno del d.lgs. n. 175/2016 il fenomeno delle società 

miste è l’articolo 17 rubricato “Società a partecipazione mista pubblico – privata”. Il comma 1 

del citato articolo 17, nel dettare una disposizione relativa alla “(…) realizzazione e gestione di 

un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016
17

, con un 

                                                           
15

 Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. GUZZO, “Affidamenti in house e legislazione interna: il CdS 

“abilita” l’immediata applicazione interna dell’articolo 12 della Direttiva n. 2014/24/Ue”; in www.lexitalia.it; n. 

2/2015. 
16

Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. GUZZO, La Direttiva Ue n. 2014/24/Ue e le nuove regole in 

materia di affidamenti in house: riflessioni minime e prime interpretazioni”; in www.lexitalia.it; n. 7-8/2014. 

G. GUZZO: Affidamenti in house e legislazione interna: il CdS “abilita” l’immediata applicazione interna 

dell’articolo 12 della Direttiva n. 2014/24/Ue; in www.lexitalia.it; n. 2/2015.  

17
L’articolo 180 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato “Partenariato pubblico privato”,  così dispone: “(…) 1. Il contratto 

di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto può avere ad 

oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei 

servizi connessi.  2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico 

provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica 

ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad 

utenza esterna. 3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore 

economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di 

disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di 

gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3 comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#180
http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/p/14/guzzo_affidamenti.htm
http://www.lexitalia.it/p/14/guzzo_affidamenti.htm
http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
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imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 (…)”,  stabilisce che 

“(…) Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di 

partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione 

del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto 

della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto 

o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (…)”. In sostanza, stando al 

comma 9 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 50/2016, nella costituzione di società miste per la 

realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di 

interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica e la 

quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento. Il 

comma 2 della mentovata norma fissa i requisiti di cui il socio privato deve essere in possesso e 

gli elementi costitutivi del bando regolatore della procedura di evidenza pubblica finalizzata alla 

selezione del partner privato. Più nel dettaglio, la disposizione stabilisce che “(…) Il socio 

privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in 

relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la 

bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del 

contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte 

integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di 

qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, 

                                                                                                                                                                                            
contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti 

dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o 

utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal 

rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato 

pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili 

all'operatore economico.  4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione 

aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o 

annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. 

Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale 

netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.  5. L'amministrazione 

aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga 

corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio 

allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle 

fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo. 6. L'equilibrio economico finanziario, come 

definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al 

comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice 

può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non 

assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, 

la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di 

utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti 

che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del 

prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della 

pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, 

comprensivo di eventuali oneri finanziari.  7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di 

valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo 

previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto 

ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.  8. Nella 

tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la 

concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra 

procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi 

precedenti (…)”.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#04
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#005
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#005
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
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nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di 

concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per 

l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono 

includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o 

relativi all'innovazione (…)”. Si tratta di una previsione in un certo senso riepilogativa degli 

approdi giurisprudenziali compiuti nel corso degli ultimi dieci anni a partire dalla sentenza 

dell’A.P. n. 1 del 2008
18

 fino alla recente Direttiva 24/2014/Ue
19

.  Per quanto concerne la durata 

della concessione, il comma 3 dell’articolo 17 prevede che “(…) La durata della partecipazione 

privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere 

superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a 

determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di 

servizio (…)”. Particolare attenzione viene dedicata dal T.U. alla strutturazione dello statuto dei 

moduli societari misti, in particolare quando questi assumano la forma di società di capitali. 

Infatti, sempre il comma 4 dell’articolo 17 prevede che “(…) a) gli statuti delle società per azioni 

possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 

2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla 

gestione dell'impresa; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere 

l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai 

sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo 

comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci; c) gli statuti 

delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni 

con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere 

durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, 

purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita 

(…)”.  La preoccupazione del Legislatore, dunque, è quella di garantire al partner pubblico forme 

di controllo più penetranti sul modulo societario misto, in specie sugli organi di governance, in 

modo da rendere effettivo il requisito del “controllo analogo”. Interessante è anche la previsione 

contenuta nel comma 6 della norma in esame. La disposizione in parola esclude l’applicabilità del 

d.lgs. n. 50/2016 alle società miste costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la 

produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di 

concorrenza, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è avvenuta nel 

rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione 

previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è 

stata costituita; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in 

misura superiore al 70% del relativo importo. La ragione va rinvenuta nel fatto che la scelta del 

partner privato avvenga nel pieno soddisfacimento di tutte le garanzie poste a presidio del 

principio di libera concorrenza, di derivazione comunitaria, e che l’opera o il servizio vengano 

essenzialmente realizzati a cura e spese della società con un coinvolgimento minimo della PA. 

                                                           
18

 Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. GUZZO, Società miste e affidamenti in house nella più recente 

evoluzione legislativa e giurisprudenziale; Giuffrè Editore (2009); pag. 64 e ss. 
19

 Per un approfondimento sul tema si rinvia a G. GUZZO, La Direttiva Ue n. 2014/24/Ue e le nuove regole in 

materia di affidamenti in house: riflessioni minime e prime interpretazioni”; in www.lexitalia.it; n. 7-8/2014; cit.; G. 

GUZZO: Affidamenti in house e legislazione interna: il CdS “abilita” l’immediata applicazione interna dell’articolo 

12 della Direttiva n. 2014/24/Ue; in www.lexitalia.it; n. 2/2015; cit. 

http://www.lexitalia.it/p/14/guzzo_affidamenti.htm
http://www.lexitalia.it/p/14/guzzo_affidamenti.htm
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4.4. I meccanismi di controllo previsti dal d.lgs. n. 175/2016: a) un organo di vigilanza ad 

hoc; b) l’efficientamento del sistema.   

Uno degli aspetti fondanti del d.lgs. n. 175/2016, licenziato, in via definitiva, il 19 agosto 2016 e 

pubblicato sulla G.U. n. 120 dell’8 settembre 2016, è certamente rappresentato dall’esigenza di 

razionalizzare il numero delle partecipate. La disposizione del T.U. che disciplina tale aspetto è 

l’articolo 24, rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”. Le strade attraverso le 

quali quest’obiettivo dovrebbe essere raggiunto sono sostanzialmente due. La prima si apprezza 

per assegnare un termine di sei mesi alle amministrazioni per effettuare una ricognizione ed 

individuare quelle società che dovranno essere eliminate entro un anno. Al riguardo, è prevista, 

ogni anno, una sorta di regulatory review che obbliga tutte le PA: 1) ad effettuare un'analisi delle 

partecipazioni attive; 2) a predisporre un piano di riassetto e 3) a procedere ad accorpamenti, 

liquidazioni o cessazioni. L’obiettivo dichiarato è quello di sforbiciare il numero delle partecipate 

portandolo, per il tramite di questa “ciclica razionalizzazione”, da ottomila a mille, senza 

trascurare i riverberi sociali che coinvolgerebbero circa trecentomila dipendenti
20

. Tale processo 

di smantellamento, inevitabilmente, darà vita ad un nuovo sistema delle partecipate fatto di regole 

e parametri completamente diversi da quelli ante riforma. Il discorso della razionalizzazione delle 

partecipate va concluso con la previsione contenuta nell’articolo 20, rubricata “Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni pubbliche”. In particolare, il comma 1 della disposizione in parola 

stabilisce che “(…) Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni 

pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna 

partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 

5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 (…)”. Il successivo comma 2 dettaglia lo 

specifico contenuto dei piani di razionalizzazione prevedendo che “(…) I piani di 

razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 

modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche rilevino:  a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna 

delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un 

                                                           
20

L’articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che: “(…) 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o 

indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non 

riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di 

cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o 

sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte 

le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che 

devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui 

all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le 

informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e 

alla struttura di cui all'articolo 15. Fermo quanto all’articolo 5, comma 5, le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2,  un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (…)”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#04
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#20
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#17
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numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che 

svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 

conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) 

necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società 

aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (…)”. Infine, il comma 3 fissa il 

cronoprogramma stabilendo che “(…) I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 

31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 

n. 90 del 2014
21

, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 

e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei 

conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (…)”. Dunque, si ripristina il controllo della 

Corte dei conti in ragione del fatto che le società interamente partecipate dalla PA costituiscono 

una sorta di longa manus della stessa e, al contempo, di evitare che la spesa pubblica vada fuori 

controllo.  

a) L’organo di vigilanza ad hoc 

Uno degli aspetti di maggior interesse che dovrebbe qualificare la “nuova era” delle partecipate 

riposa nella previsione e costituzione di un Organo di vigilanza ad hoc, incardinato presso il 

Ministero dell'Economia, come previsto dall’articolo 15, rubricato “Monitoraggio, indirizzo e 

coordinamento sulle società a partecipazione pubblica”
22

. I compiti assegnati all'Organo di 

vigilanza non si esauriscono nella verifica del rispetto dei tempi previsti dall’articolo 24 e degli 

atti di chiusura delle partecipate non più idonee ma vengono estesi anche alla elaborazione e 
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 Si tratta del d.l., convertito nella legge n. 114/201, in G.U. n. 190 del 18 agosto 2014, recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. L’articolo 17  

regolamenta la “Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipale”. 

22
 L’articolo 15 del T.U., infatti, stabilisce: “(…)1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti 

delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio 

sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello 

organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.  

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del 

presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del 

presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società 

a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il 

loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.  3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, 

accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni 

della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 

4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla 

struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o 

documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del 

presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura. 5. In relazione agli obblighi previsti 

dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione 

pubblica (…)”.   
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stesura di direttive per l'applicazione del nuovo Testo Unico ed alla individuazione delle migliori 

pratiche da adottare (trasparenza, separazione contabile, gestione degli organi amministrativi) per 

la conduzione delle partecipazioni pubbliche del post-riforma. Inoltre, i bilanci e gli altri 

documenti obbligatori devono essere trasmessi all'Organo di vigilanza così come lo stesso 

Organo di vigilanza può disporre ispezioni e controlli presso le società. In caso vengano ravvisate 

gravi irregolarità o inefficienze di gestione, poi, spetta al Governo disporre l'avvio di una 

amministrazione straordinaria o, se necessario, la liquidazione delle società partecipate 

interessate.   

A questo si aggiungano le funzioni esercitate dall'Organo di vigilanza sulle situazioni di crisi 

delle società controllate, tenute ad effettuare un programma di valutazione dei rischi, o sugli atti 

più rilevanti, quali, solo per fare un esempio, le dismissioni, ma anche sulla gestione del 

personale. A tal proposito, è previsto dall’articolo 25 che le società soggette a controllo pubblico, 

per il triennio 2016-2018, se, da un canto, non potranno effettuare nuove assunzioni, da un altro, 

dovranno gestire la mobilità del personale proveniente dai moduli messi in liquidazione. Infine, 

alle società partecipate viene richiesto, nei primi sei mesi di vigenza delle nuove regole, la 

definizione dei propri fabbisogni di personale, a tempo indeterminato e determinato, calibrato sul 

successivo triennio e la trasmissione delle risultanze di questa operazione ricognitiva all'Organo 

di vigilanza. L’omissione di tale attività rappresenterebbe una “grave irregolarità”. In altri 

termini, la ratio della norma è quella di stimolare un vero e proprio “efficientamento” del 

sistema. 

b) L'efficientamento del sistema   

Non vi è dubbio che il sistema di gestione delle partecipate necessiti di forti aggiustamenti. I dati 

ufficiali (Istat 2013) dicono che, su un valore aggiunto complessivo di 57 miliardi, il sistema ha 

prodotto perdite per un miliardo e utili per due. Fortunatamente, accanto agli indubbi sprechi, le 

dimensioni medie della grande maggioranza delle partecipate garantiscono una produttività del 

lavoro pari a circa 87.000 euro per addetto contro il 56.000 del totale delle imprese. La forbice è 

evidente e, in qualche modo, va corretta.  In questo senso, la soluzione proposta dal Legislatore di 

circoscrivere la costituzione delle partecipate alle sole SpA ed Srl, escludendo le SAPA, le 

società cooperative o consorzi, nel rispetto dei vincoli antitrust e della normativa Ue sul mercato 

interno, seppur con le perplessità che di seguito verranno articolate, pare condivisibile
23

. Il punto 

è che l’esclusione delle società di persone potrebbe porre un problema di raccordo non solo con il 

portato europeo, che non individua alcun limite societario nella gestione di un SPL, ma anche con 

la Carta costituzionale in quanto costituirebbe un ingiustificato sbarramento in danno di specifici 

moduli societari che così sarebbero discriminati a discapito della garanzia dei livelli essenziali 

delle prestazioni su tutto il territorio nazionale
24

. Del resto, sul piano strettamente pratico, è 

difficile immaginare la costituzione di una SpA o anche di una Srl per la gestione di SPL 
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L’articolo 3 del d.lgs. n. 175/2016 prevede espressamente che “(…)1. Le amministrazioni pubbliche possono 

partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a 

responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico 

l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società 

per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (…)”. 
24

Sul punto si rinvia a G. GUZZO, Il testo unico sulle partecipate: prime prove tecniche di messa a punto; in 

www.lexitalia.it, n. 1/2016; cit.. 

http://www.lexitalia.it/
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all’interno di un Comune, ad esempio, con meno di 5.000 abitanti. Diversamente, va accolta con 

fiducia la previsione contenuta nell’articolo 11, rubricato “Organi amministrativi e di controllo 

delle società a controllo pubblico”, che prevede la figura di un amministratore unico, se 

l'assemblea dei soci non sceglie di avere un Cda (con tre o cinque membri), nel chiaro intento di 

semplificare i meccanismi di governance delle partecipate. La stessa norma, inoltre, introduce un 

tetto alle remunerazioni degli amministratori, demandando la fissazione dei limiti massimi ad un 

Dpcm da licenziarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del T.U. 

5. La sentenza della Corte costituzionale n. 251/2017. 

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 251 del 25 novembre 2016
25

, a seguito di 

ricorso depositato dalla Regione Veneto, ha stabilito l’illegittimità di una serie di norme della 

Legge c.d. “Madia”, rubricata n. 124 del 2015
26

, per violazione del principio di “leale 

collaborazione” tra Stato e Regioni in quanto nel corso dell’iter legislativo non sarebbe stata 

acquisita la “previa intesa” ma il mero “parere” della Conferenza Stato-Regioni o Unificata. 

Le censure mosse dal Giudice costituzionale involgono le deleghe al Governo “in tema di 

riorganizzazione della dirigenza pubblica”, “per il riordino della disciplina vigente in tema di 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, “di partecipazioni azionarie delle 

pubbliche amministrazioni e di servizi pubblici locali di interesse economico generale”.  

Le disposizioni contestate, vale a dire l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7)
27

, 

sono state tutte censurate dalla Regione ricorrente nella parte in cui delegano il Governo ad 
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Per una consultazione del testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 si rinvia al sito 

istituzionale www.cortecostituzionale.it. Per un commento si rinvia a G. GUZZO, La portata additiva della sentenza 

n. 251/2016 della Corte Costituzionale sulla disciplina delle società partecipate: riflessioni minime; in 

www.lexitalia.it; n. 12/2016. 

26
 Per una consultazione del testo integrale della legge n. 124/2015 si rinvia a www.lexitalia.it n. 8/2015. 

27
L’articolo 18 della legge n. 124/2014, rubricato “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle 

amministrazioni pubbliche”,  così stabilisce:”(…) 1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia 

di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza 

della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare 

riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si 

aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:  

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e 

qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di 

evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati 

nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità 

delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;  

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il 

mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti 

istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse 

economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in 

essere;  

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché 

dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;   

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la 

salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei 

componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia 

rispetto agli enti proprietari;    

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle 

assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla 

lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; 

previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#16


21 
 

operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche 

e fissano una serie di principi e criteri direttivi che “eccederebbero” dalle competenze statali in 

materia di «tutela della concorrenza» e di «coordinamento della finanza pubblica» e, quindi, 

violerebbero l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.  

Pare opportuno evidenziare, inoltre, che tale articolo, sempre secondo la prospettazione della 

Regione Veneto, non sarebbe condivisibile nella parte in cui prevede, in combinato disposto con 

l’art. 16, comma 4, un particolare tipo di raccordo con le Regioni costituito dal “parere” da 

raccogliersi in Conferenza unificata che sarebbe lesivo del principio di “leale collaborazione”.  

La Corte delle leggi ha giudicato la questione fondata limitatamente alla violazione di tale ultimo 

principio (“leale collaborazione”) valorizzando argomentazioni analoghe a quelle svolte con 

riguardo alle questioni promosse nei confronti degli artt. 11 e 17.  

In via preliminare, i Giudici delle leggi hanno ricordato “(…) che questa Corte ha più volte 

affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. Là 

dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze 

statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa. 

                                                                                                                                                                                            
variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini 

e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;   

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità 

dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;  

g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in 

materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;   

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di 

disciplina e controllo;   

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;  

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo 

i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;   

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:  

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la 

scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la 

conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai 

risultati di gestione;   

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero 

massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, 

in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il 

perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina 

dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla 

qualità dei servizi;   

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed 

economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei 

processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate 

nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;   

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate 

interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che 

consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;  

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di 

cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non 

ottemperano alle disposizioni in materia;   

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di 

ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;   

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei 

confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati 

economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun 

servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la 

predisposizione di appositi schemi di contabilità separata (…)”.  
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#151
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm
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Quest’ultima si impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando 

l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi 

delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost. (…)”. 

Gli approdi richiamati hanno guidato la Corte nello scrutinio delle disposizioni oggetto di critiche 

da parte dell’Ente ricorrente; norme che si sostanziano tutte nell’articolo 18 della legge n. 

124/2015. Nello specifico, il comma 1 della norma in parola contiene specifici criteri di delega 

per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche 

“(…) al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa 

e la tutela e promozione della concorrenza (…)”, a fronte di un quadro normativo disarticolato e 

frammentario composto da numerose disposizioni speciali che, non sempre in modo organico, si 

combinano con la disciplina di carattere generale. Seguendo questa guideline, l’auspicato 

“riordino” cui tende l’articolo 18 passerebbe attraverso l’assegnazione al Governo, fra l’altro, del 

compito di: a) differenziare le tipologie societarie in relazione alle attività svolte, agli interessi 

pubblici e alla quotazione in borsa; b) ridefinire regole, condizioni e limiti per la costituzione di 

società o per l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di 

amministrazioni pubbliche; c) delineare un preciso regime di responsabilità degli amministratori 

degli enti partecipanti e degli organi di gestione e dei dipendenti delle società partecipate; d) 

razionalizzare il regime pubblicistico per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli 

alle assunzioni e le politiche retributive (lettera e); e) prevedere la possibilità di piani di rientro 

per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento (lettera i); f) regolare i 

flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate (lettera 

l); g) definire una serie di regole puntuali relative alle partecipazioni azionarie degli enti locali 

(lettera m), fra le quali: 1) l’individuazione dei criteri di scelta della forma societaria più adeguata 

per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative; 2) l’individuazione, 

per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, di un numero 

massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società; 

3) il rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, 

efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle 

partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione. 

Sempre con riferimento al tema delle società pubbliche, la Corte ha ricordato di essersi più volte 

pronunciata sul tema. Infatti, nella sentenza n. 251/2016
 
testualmente si legge che il Giudice 

costituzionale :”(…) Da un lato […] ha ricondotto le disposizioni inerenti all’attività di società 

partecipate dalle Regioni e dagli Enti Locali alla materia dell’«ordinamento civile», di 

competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti 

di diritto privato, nonché a quella della «tutela della concorrenza» in considerazione dello scopo 

di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati 

concorrenziali» (sentenza n. 326 del 2008
28

). Dall’altro ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a 

quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano 

alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di 

produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza 

legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale (sentenza 

n. 229 del 2013
29

)”. Da tali presupposti i Giudici delle leggi ne fanno derivare il corollario “(…) 

che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate 

dell’art. 18, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle 

amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle 

modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili 
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 Per un approfondimento sui contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 326/2008 si rinvia a G. GUZZO, 

Società Miste e affidamenti in house; Giuffrè Editore (2009); pagg. 230 e ss. 
29

 Per un approfondimento sui contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 229/2013 si rinvia a G. GUZZO, 

I servizi pubblici locali, AdMaiora Editore (2015), pagg. 283 e ss. 
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alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che 

non abbiano come oggetto l’espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge 

anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile 

la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza 

esclusiva del legislatore statale. Da qui la “concorrenza” di competenze statali e regionali, 

disciplinata mediante l’applicazione del principio di leale collaborazione. Ai principi e criteri 

direttivi il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e 

enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest’ultima è la sede, secondo la Consulta, più 

idonea a consentire l’integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti 

territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle 

autonomie, inclusi gli enti locali (…)”.  

Sulla scorta del ragionamento che precede, dunque, la suprema Corte ha dichiarato 

costituzionalmente illegittimo l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), “(…) 

nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4
30

, prevede che il Governo 
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L’articolo 16 della legge n. 124/2015, rubricato Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di 

semplificazione, così dispone: “(…) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di 

semplificazione dei seguenti settori:  

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;  

b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;    

c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.  

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:  

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per 

il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;   

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche 

strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, 

aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;   

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;  

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge 

in generale premesse al codice civile;   

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui 

all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche 

nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.  

3. Il Governo si attiene altresì ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.  

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, 

previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di 

trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo 

schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle 

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la 

semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il 

decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che 

precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle 

Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di 

informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del 

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono 

comunque essere adottati.  

5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un 

regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per 

l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.  

6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal 

comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 

agosto 1988, n. 400.  
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adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di 

Conferenza unificata (…)”. 

Tuttavia, i Giudici costituzionali, con una essenziale precisazione di salvaguardia, hanno fatto 

chiaro che “(…) le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute nella decisione, sono 

circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto di ricorso e non 

si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni 

attuative, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle 

soluzioni correttive che il Governo, nell'esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare 

al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione (…)”. Dal che ne discende la 

salvezza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi, in particolare, per quanto in 

questa sede rileva, nel d.lgs. n. 175/2016, salve eventuali soluzioni correttive apprestate 

dall’Esecutivo
31

. A tale ultimo proposito, in base ai criteri direttivi posti dalla sentenza in 

rassegna, è possibile scorgere attraverso la valorizzazione di un precedente arresto della Corte - 

espressamente richiamato dal dictum in commento - vale a dire la sentenza n. 229/2013
32

, come 

la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, secondo la quale “(…) 

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, 

costituite in forma di società per azioni o di a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa 

(…)”, impatti negativamente la competenza legislativa residuale delle Regioni giacché investe la 

materia dell’organizzazione amministrativa propria dell’Ente regionale. Inoltre, la norma pare 

porsi in contrasto anche con il previgente articolo 4 della Direttiva 2004/18/Ue che stabiliva che: 

“(…) 1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono 

stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti 

soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato 

l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia, per gli 

appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano 

anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere 

imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi. 2. I 

raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai 

fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni 

aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una 

forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di 

assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella 

misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto (…)”. 

Norma, questa, indirettamente confermata dal portato degli articoli 56-69 della vigente Direttiva 

n. 2014/24/Ue riguardanti la Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
33

 che non 

sembrano porre limiti alla scelta della ragione sociale dei moduli societari in ossequio ai noti 

principi di imparzialità, parità di trattamento e libera concorrenza di derivazione europea. In 

conclusione, la sensazione che si avverte leggendo quest’ultima sortita della Corte Costituzionale 

è che la materia delle partecipate si accinga a vivere una nuova stagione di aggiustamenti e 

revisioni perpetuando, così, una antica tradizione legislativa tutta votata all’instabilità.    

 

                                                                                                                                                                                            
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo 

può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti 

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive (…)”.  
31

Per un approfondimento sui contenuti del d.lgs. n. 175/2015 si rinvia a G. GUZZO, Il Testo Unico sulle 

partecipate: prime prove tecniche di messa a punto; in www.lexitalia.it n. 1/2016; G. GUZZO, Le società 

partecipate nel d.lgs. n. 175/2016: alla ricerca del difficile equilibrio tra meccanismi di affidamento e sistemi di 

controllo; in Rivista Appalti&Contratti n. 10-2016, Maggioli Editore. 
32

 Per una consultazione integrale della sentenza n. 229/2013 si rinvia al sito istituzionale www.cortecostituzionale.it.   
33

 Per una lettura del testo integrale della Direttiva n. 2014/24/Ue si rinvia al sito eur-lex.europa.eu.     

http://www.lexitalia.it/
http://www.cortecostituzionale.it/


25 
 

6. Il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 282/2017. 

L’articolo 192, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice appalti), nell’esercizio della 

delega conferita dall’articolo 1, comma 1, lettera eee) della legge 28 gennaio 2016, n.11, ha 

istituito presso l’ANAC, “(…) anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e 

trasparenza nei contratti pubblici, un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

(…)”. La medesima disposizione precisa che “(…) l’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, 

dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’ANAC 

definisce con proprio atto (…)”. La stessa norma, inoltre, sottolinea che “(…) la domanda di 

iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria 

responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale (…)”. Il 

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota del 29 dicembre 2016
34

, ha 

trasmesso al Consiglio di Stato il documento denominato “Linee Guida per l’iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 

50/2016”, al fine di acquisirne il relativo parere. L’articolo 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 

ha investito l’ANAC del potere di dettare disposizioni vincolanti sulla tenuta dell’elenco 

nell’esercizio di un potere che si traduce in atti che non sono regolamenti in senso proprio (art. 

213, comma 2, del codice) ma atti di regolazione flessibile, di portata generale e con efficacia 

vincolante, come tali sottoposti alle garanzie procedimentali e giustiziabili davanti agli organi 

della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo 

secondo quanto già evidenziato dal parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, risalente 

al 1° aprile 2016, n. 855, avente ad oggetto lo schema di codice dei contatti pubblici, punto 

II.g).5)
35

. Le Linee guida disciplinano: le informazioni contenute nell’elenco (punto 2); i soggetti 

legittimati a richiedere l’iscrizione (punto 3); le modalità di presentazione della domanda (punto 

4) e l’avvio del procedimento (punto 5); l’istruttoria per la verifica dei requisiti (punto 6); la 

comunicazione di variazioni (punto 7); la cancellazione (punto 8). Il naturale oggetto delle Linee 

guida è circoscritto ai soli requisiti “soggettivi” dell’in house, e non delle regole di trasparenza 

dei singoli affidamenti, quali: l’onere per le stazioni appaltanti di motivare il mancato ricorso al 

mercato (art. 192, comma 2); l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti connessi 

all’affidamento, ove non secretati (art. 192, comma 3). Per quanto riguarda la natura giuridica 

dell’elenco e gli effetti derivanti dall’iscrizione, il Consiglio di Stato, con il parere n. 282/2017
36

, 

ha chiarito che già il precedente parere n. 855/2016, reso dalla Commissione speciale dello stesso 

massimo organo di giustizia amministrativa, “(…) muovendo dall’assunto della sufficienza, come 

fattore di legittimazione all’affidamento domestico, della mera presentazione della domanda, e 

non dell’effettiva iscrizione nell’elenco, ha dedotto che la pubblicità prevista dal codice abbia 

efficacia dichiarativa (…)”. Fatte queste premesse, ne discende che “(…) Il legislatore non ha, 

quindi, inteso assoggettare l’esercizio della facoltà di avvalersi del modulo in house a un 

accertamento costitutivo o a un’iscrizione con efficacia abilitante (…)”. Tanto perché l’art. 192 

del d.lgs. n. 50/2016 “(…) non ha ampliato il catalogo dei requisiti sostanziali che consentono 

all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore l’affidamento di compiti di 

autoproduzione a “proprie” strutture organizzative, senza procedure competitive, e in 

alternativa al ricorso al mercato secondo logiche di outsourcing (…)”. A sostegno dell’assunto, i 

giudici di Palazzo Spada elencano una serie di argomenti quali, ad esempio, il fatto che “(…) le 

condizioni di esclusione di un appalto pubblico (o di una concessione) dall’ambito di 

                                                           
34

 Per una consultazione integrale del testo si rinvia al sito istituzionale www.anticorruzione.it. 
35

 Per una consultazione integrale del parere si rinvia al sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it  
36

Per una consultazione integrale del parere n. 282/2017 si rinvia al sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it  

 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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applicazione del codice e, quindi, gli elementi costitutivi della fattispecie dell’affidamento in 

house, sono dettate esclusivamente dall’art. 5 del codice - norma di portata generale e “auto-

sufficiente” - che non contiene alcun riferimento all’elenco (…)”. A questo si aggiunga che “(…) 

in linea di continuità con detta normativa, anche l’art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 

(“testo unico in materia di società pubbliche”) fissa i requisiti sostanziali di tale modello 

alternativo all’esternalizzazione (controllo analogo, attività dedicata, partecipazione pubblica 

qualificata), senza contemplare il profilo pubblicitario (…)”. Inoltre, non è marginale che “(…) i 

criteri direttivi per il recepimento delle direttive comunitarie vietano l’introduzione, ovvero il 

mantenimento, di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive 

medesime (cosiddetto goldplating)”. Infine, il particolare che “(…) rispetto alle finalità 

perseguite, da leggere nel quadro comunitario di riferimento, sarebbe priva di proporzionalità 

una regola che, pur in presenza dei requisiti sostanziali, subordinasse la praticabilità 

dell’affidamento all’iscrizione nell’elenco, paralizzando, nelle more della definizione della 

procedura pubblicitaria, l’esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge (…)”. 

Nonostante le puntualizzazioni, la Commissione speciale, tuttavia, si è affrettata a chiarire che 

“(…) l’elenco non ha una portata meramente notiziale, volta esclusivamente a sollecitare un 

controllo esterno del “mercato (…)”. In questo senso milita, innanzitutto, un argomento 

strettamente letterale, vale a dire “(…) la constatazione che, alla stregua del dato testuale 

dell’art. 192, comma 1, l’iscrizione è disposta «anche al fine di garantire livelli di pubblicità e 

trasparenza nei contratti pubblici», così sottintendendo la sussistenza di altri e più pregnanti 

effetti giuridici del meccanismo pubblicitario e dei poteri ad esso connessi (…)”. Non è 

marginale che lo stesso articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016 “(…) stabilisce che la domanda di 

iscrizione «consente» agli enti pubblici di effettuare «sotto la propria responsabilità» affidamenti 

diretti e che, prima dell’iscrizione nell’elenco, deve essere «riscontrata [da parte dell’ANAC] 

l’esistenza dei requisiti» per procedere all’affidamento diretto (…)”. Il naturale corollario che ne 

discende è che “(…) la funzione di controllo assegnata all’ANAC sia pienamente compatibile con 

lo schema funzionale secondo cui l’autoproduzione mediante organismi domestici è subordinata 

soltanto al rispetto delle condizioni fissate direttamente dalla legge (…)”. In sostanza, conclude 

la Commissione speciale, “(…) La domanda di iscrizione nell’elenco ‒ doverosa e presidiata 

dalle sanzioni di cui all’art. 213 del codice ‒ non costituisce un atto di iniziativa 

procedimentale diretto ad assegnare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 

aggiudicatore un “titolo” abilitativo necessario per procedere ad affidamenti diretti. Essa ha, 

piuttosto, una duplice rilevanza. Da un lato – secondo uno schema concettuale che estende al 

potere amministrativo sottoposto a controllo pubblicistico il paradigma della segnalazione 

certificata delle attività private di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – essa 

consente ex se di procedere all’affidamento senza gara, rendendo operativa in termini di 

attualità concreta, senza bisogno dell’intermediazione di un’attività provvedimentale preventiva, 

la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore. Dall’altro lato, detta domanda innesca 

una fase di controllo dell’ANAC, tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ai 

quali la normativa – comunitaria e nazionale – subordina la sottrazione alle regole della 

competizione e del mercato. Tale controllo, quando si esercita con esito positivo, non si realizza 

mediante l’espressione di un “consenso”, incompatibile con l’assenza di un regime 

autorizzatorio, bensì si esaurisce nel mero “riscontro” della sussistenza dei requisiti di legge, 

con conseguente iscrizione che consolida una legittimazione già assicurata, nei termini descritti, 

dalla presentazione della domanda (…)”. In base a tale ricostruzione, la verifica dell’ANAC, 

dunque, si traduce in un provvedimento solo se si conclude con un esito negativo (diniego di 

iscrizione nell’elenco o cancellazione dallo stesso. La natura di tale provvedimento negativo, 

però, non è quella di un provvedimento di rigetto di un’istanza, “(…) bensì quella di un atto 

di accertamento negativo, assimilabile a un provvedimento di esercizio del potere inibitorio 

analogo a quello del citato art. 19 della legge n. 241 del 1990 (…)”, con la conseguenza che tale 

determinazione “(…) rende le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori incapaci 
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(rebus sic stantibus) di procedere (per il futuro) ad affidamenti diretti a quella specifica società 

(…)”. Sulla scorta di tale ragionamento, i provvedimenti negativi dell’ANAC sono qualificati 

“(…) alla stregua di provvedimenti amministrativi, esercizio di potere autoritativo, come tali 

impugnabili davanti agli organi della giustizia amministrativa (…)”. Per quanto concerne, poi, 

gli affidamenti in essere o i contratti già stipulati si deve escludere che il diniego di iscrizione o la 

cancellazione possa produrre l’automatica caducazione degli stessi e tanto per una semplice 

ragione di coerenza con i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di mancanza di 

una norma di legge abilitante. In merito ai rilievi in senso stretto mossi dal Consiglio di Stato alle 

Linee guida, i supremi giudici evidenziano come “(…) Le linee guida non possono integrare, alla 

stregua dei rilievi che precedono, i presupposti legittimanti l’in house providing, come definiti 

dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5 del codice e dall’art. 16 del d.lgs. n. 

175 del 2016, ma devono limitarsi a una loro prudente esemplificazione (…)”. Il suggerimento è 

che il punto 6 dello schema delle Linee guida o si limiti a rinviare ai requisiti legali o, in 

alternativa, a chiarire che i parametri fissati, con particolare riferimento al cd. “controllo 

analogo”, sono esemplificativi e non fissano una griglia esaustiva, che si tradurrebbe in non 

consentiti precetti integrativi o modificativi delle elastiche regole fissate dalla legge, escludendo 

che l’ANAC sia investita del compito di dettare regole innovative sui requisiti sostanziali 

dell’istituto dovendosi limitare a fissare le “modalità” e i “criteri” di iscrizione. Altro interessante 

e condivisibile rilievo investe l’aggiunta di ulteriori indici rivelatori della presenza del “controllo 

analogo” identificati in prerogative speciali garantite all’ente affidante da non meglio precisati 

“strumenti di diritto pubblico” o dal “contratto di servizio”. La Commissione, dopo aver 

stigmatizzato la scarsa coerenza di tali indicazioni con il portato dell’articolo 16 del d.lgs. n. 

175/2016
37

, ha ricordato che “(…) Tale norma, sul presupposto che il soggetto in house non 

configuri un tipo societario aggiuntivo, ha ritenuto di introdurre le sole deroghe al diritto 

societario strettamente necessarie alla realizzazione dell’assetto di controllo analogo: la facoltà 

di attribuzione ai soci di poteri ulteriori rispetto al criterio ordinario di distribuzione delle 

competenze tra assemblea e amministratori; la possibilità di durata dei patti parasociali 

superiore a quella massima quinquennale. In tale contesto normativo, gli «strumenti di diritto 

pubblico» e il «contratto di servizio» non rientrano tra le soluzioni giuridiche attraverso le quali 

è possibile introdurre nello schema societario il requisito del controllo analogo. Le linee guida 

non devono suggerire alle amministrazioni aggiudicatrici deroghe al diritto societario non 

consentite dall’ordinamento (…)”. Sempre in tema di “controllo analogo”, il parere in rassegna 

rileva una eccessiva puntualità nella definizione contenuta nelle Linee guida secondo la quale il 

“(…) controllo analogo deve avere ad oggetto sia gli organi che gli atti dell’organismo 

partecipato e deve riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi 

e della gestione (…)” che si porrebbe in contrasto con quella “(…) più duttile ed essenziale, 

utilizzata dall’art. 5 del codice, secondo cui all’amministrazione affidante deve essere consentito 

di esercitare «un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 

significative della persona giuridica controllata (…)”. Parimenti, qualche perplessità solleva la 

scansione temporale attraverso la quale il “controllo analogo” dovrebbe essere esercitato: ex ante, 

concorrente, ex post. Il condivisibile suggerimento fornito dalla Commissione speciale è che le 

citate modalità temporali siano “cumulative” e non “alternative”. Particolarmente stringenti e 

persuasivi sono i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato in merito agli effetti che si riverberano sui 

contratti già aggiudicati a seguito della cancellazione dall’elenco. La soluzione proposta 

dall’ANAC prevede la revoca ed il successivo affidamento con le procedure di evidenza 

pubblica previste dal Codice degli appalti.  Al riguardo, la Commissione speciale ritiene che tale 

soluzione non goda di adeguata copertura legislativa. Infatti, osservano i giudici di Palazzo 

Spada, “(…) Il legislatore non assegna all’ANAC un potere di diretto di annullamento 

straordinario dell’affidamento disposto senza gara o di revoca dei contratti già stipulati, ma il 

                                                           
37

 L’articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016 contiene la disciplina delle “Società in house”.  
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diverso potere di raccomandazione, finalizzato alla rimozione dell’atto illegittimo da parte della 

pubblica amministrazione che lo abbia adottato (articolo 211, comma 2, del codice dei contratti 

pubblici; sulla natura giuridica dell’istituto della raccomandazione, si rinvia al parere reso dalla 

Commissione speciale di questo Consiglio 28 dicembre 2016, n. 2777 sullo schema di 

regolamento di attuazione predisposto dall’ANAC)”. Il correttivo suggerito è quello della 

introduzione di “(…) norma che richiami il potere dell’ANAC di verificare la sussistenza dei 

presupposti per l’adozione di una raccomandazione vincolante, ex articolo 211, comma 2, cit., 

finalizzata all’eliminazione dell’affidamento contra legem. La “sorte” del contratto, peraltro, 

resta disciplinata dalle apposite norme in tema di risoluzione (art. 108 del codice), recesso (art. 

109 del codice) e inefficacia (art. 121 c.p.a.)”. Del resto, non senza ragione, osservano i 

magistrati amministrativi che “(…) la previsione della revoca del contratto è anche eccentrica 

rispetto all’art. 16 del citato d.lgs. n. 175 del 2016 sulle società pubbliche, il quale, in caso di 

mancato rispetto del requisito dell’attività prevalente (produzione “internalizzata” inferiore ad 

oltre l’80 per cento del fatturato), non prevede lo scioglimento automatico del contratto, bensì 

attribuisce all’affidatario (e, indirettamente, all’ente controllante) la possibilità di scegliere se 

rientrare nei limiti della soglia, ovvero recedere unilateralmente da tutti i rapporti in 

affidamento diretto (…)”. Per quanto concerne i rimedi di giustizia ed i relativi termini di 

impugnazione avverso i provvedimenti di rigetto dell’iscrizione e di cancellazione dall’elenco, la 

proposta del Consiglio di Stato è quella di precisare che il provvedimento di rigetto o di 

cancellazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Infine, 

in ordine al Controllo sul limite “finalistico” dell’in house, la Commissione speciale auspica che  

le Linee guida esplichino meglio i termini di tale tipologia di controllo, integrando, ad esempio, il 

punto 2.1., lettera d.7 («Settori di attività») in coerenza con il sistema normativo che assegna 

all’ANAC anche il compito di verificare il rispetto del limite “finalistico” introdotto dall’art. 4 

del d.lgs. n. 175 del 2016 in ragione del fatto che le società in house hanno come oggetto sociale 

esclusivo una o più delle seguenti attività: produzione di un servizio di interesse generale; 

progettazione e realizzazione di un’opera pubblica; autoproduzione di beni o servizi strumentali; 

servizi di committenza. In generale, la sensazione che si ricava dalla lettura del parere in rassegna 

è che la Commissione abbia inteso fortemente ridimensionare la portata degli interventi 

dell’ANAC, sovente incline a sconfinare in pratiche istituzionali non attribuitele dal Legislatore, 

per di più eversive rispetto ai meri poteri di raccomandazione e di flessibile regolazione che le 

sono propri.    

7. L’incidenza del piano di razionalizzazione  

 

Le più evidenti novità legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014)
38

, che si 

aggiungono agli interventi innovativi in precedenza emanati, sono state quelle relative alla 

previsione dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate.  

Si tratta di norme che avevano uno stretto collegamento con le disposizioni della Legge di 

Stabilità 2014 (n. 147/2013) volte ad una maggiore responsabilizzazione degli enti nella gestione 

delle esternalizzazioni, istituendo un rapporto diretto tra risultati degli organismi ed obblighi di 

accantonamento nei bilanci degli enti, sino alla prevista dismissione delle quote di partecipazione. 

Tale esigenza, come evidenziato nel paragrafo precedente, è stata ulteriormente valorizzata dagli 

articoli 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016. 

La genesi di tale processo, da un punto di vista legislativo, va rinvenuta nell’art. 23, D.L. 24 

aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
39

, con cui è stato avviato un 

programma di razionalizzazione degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e società 
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direttamente o indirettamente controllate da una pubblica amministrazione), da parte del 

Commissario straordinario per la spending review. 

Con l’art. 1, commi 611-612, l. 23 dicembre 2014, n. 190, sono state trasfuse in legge alcune 

indicazioni emerse nel rapporto pubblicato il 7 agosto 2014 dal Commissario Carlo Cottarelli, 

avuto riguardo agli enti di natura societaria
40

. 

È stato previsto, in particolare, l’obbligo di presentazione dei piani operativi di razionalizzazione 

da parte di ciascun ente proprietario, con l’obiettivo della riduzione delle società partecipate – 

direttamente o indirettamente - anche mediante le aggregazioni nei servizi pubblici locali e la 

dismissione delle partecipazioni non indispensabili.  

I predetti piani, corredati da una relazione tecnica, allora come ora, devono indicare modalità e 

tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire mediante la 

riduzione delle società partecipate. 

I piani riguardano tutte le società detenute dagli enti territoriali, senza che rilevi la natura del 

servizio affidato. 

La norma prevedeva che tali piani fossero predisposti dai Presidenti di Regioni e Province e dai 

Sindaci entro il 31 marzo 2015 (termine spirato e ritenuto non congruo dall’ANCI) e la loro 

efficacia fosse oggetto di valutazione da parte delle Sezioni regionali di controllo entro il 31 

marzo 2016 (art. 1, comma 612, l. n. 190/2014). 

La rimarcata competenza, che è attribuita agli organi di vertice (Sindaco, Consiglio comunale), 

accentua il rilievo politico del processo di razionalizzazione che resta sindacabile dalla 

magistratura contabile solo per i casi di violazione dei parametri di razionalità, nell’ambito del 

controllo di legalità e di regolarità più volte richiamato dalla Corte costituzionale. 

La previsione dei piani di razionalizzazione, ad opera della L. 190/2014, si salda con le ulteriori 

innovazioni normative caratterizzate dall’intento di pervenire ad una maggiore 

responsabilizzazione degli enti soci, anche mediante la rimodulazione dei vincoli diretti nei 

confronti degli organismi partecipati. 

In sostanza, il Legislatore ha inteso introdurre specifiche procedure volte al contenimento dei 

costi degli enti locali, imponendogli l’obbligo di attivare un processo di razionalizzazione delle 

società ed enti partecipati che conduca alla loro dismissione o, per i casi in cui le stesse si 

ritengano indispensabili o utili, al loro efficientamento. 

Tale percorso legislativo, come cennato, si è definitivamente compiuto all’interno degli articoli 

20 e 24 del T.U. sulle società partecipate (d.lgs. n. 175/2016) con la previsione, con cadenza 

annuale, della predisposizione di “(…) un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione 

o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (…)”. 

Tuttavia, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15, “(…) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (…)”
41

.  

L’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016, inoltre, prevede che “(…) I piani di razionalizzazione, 

corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di 

attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 

rilevino:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti;   

                                                           
40 Per un commento sul tema si rinvia a G. GUZZO, “Le società partecipate nella “Legge di Stabilità” 2015: tra 

esigenze di razionalizzazione e prorogatio  (la spending review può attendere)”; in www.ildirittoamministrativo.it; 

14 novembre 2014. 
41
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c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;   

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro;   

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti;   

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;   

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 

(…)”.  

I piani di riassetto e di razionalizzazione, in base al comma 3 dell’articolo 20, “(…) sono adottati 

entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del 

decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 

2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della 

Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (…)”.  

La norma, al comma 4, precisa, ulteriormente, che “(…) In caso di adozione del piano di 

razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni 

approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la 

trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (…)”.  

Non meno importante è la previsione contenuta nel comma 5 dell’articolo 20, a tenore della quale 

“(…) I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di 

operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione 

normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali 

sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del 

codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante 

la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione (…)”.  

In ogni caso “(…) Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (…)”
42

, in quanto norma di favore volta ad agevolare – con esenzioni ed 

agevolazioni fiscali - la dismissione della partecipazione mediante lo scioglimento ex art. 2484 

Codice civile o l’alienazione con procedura ad evidenza pubblica.  

                                                           

42
 Il testo della norma, non abrogato dal d.lgs. n. 175/2016, così dispone: “(…) Le pubbliche amministrazioni locali 

indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, 

e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società, 

consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è 

deliberato non oltre dodici mesi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti 

e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, 

consorzio sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività 

produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano 

in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono 

ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi 

una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono 

alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui 

sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a 

evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla 

contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al 

socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale 

sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione 

netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi (…)”. 
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Il successivo comma 7 introduce un regime sanzionatorio in caso di “(…) mancata adozione 

degli atti di cui ai commi da 1 a 4 (…)” prevedendo l’applicazione della “(…) sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 

500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, 

comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica 

l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 (…)”.  

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 

a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
43

.  

                                                           
43

I commi 611-616 dell’articolo 1 della legge n. 290/204 così stabiliscono: “(…) 611. Fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 

dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il 

coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e 

la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria 

pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione 

delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;   

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;   

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione 

delle funzioni;   

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;   

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di 

controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.  

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci 

e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società 

e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 

l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è 

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet 

istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo 

predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione 

del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di 

partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle 

disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la 

modifica della previsione normativa originaria.  

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 

563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e 

di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 

della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi 

deliberati entro il 31 dicembre 2015.  

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito 

dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti 

prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti 

nell'ambito territoriale ottimale».  

616. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o 

azienda speciale»;   

b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».  

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#149-bis
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Infine, il comma 9 dell’articolo 20 chiarisce che “(...) Entro un anno dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal 

registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a 

controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio 

d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, 

il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che 

possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, 

corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con 

i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' 

seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata 

relazione sullo stato di attuazione della presente norma (…)”. L’articolo 20, innanzi riportato, va 

letto in combinato disposto con il successivo articolo 24, rubricato “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni”, a tenore del quale “(…)1. Le partecipazioni detenute, direttamente o 

indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente 

decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 

3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una 

delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui 

all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione 

di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, 

individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso 

negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese 

disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla 

struttura di cui all'articolo 15. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento 

del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, 

fermi restando i termini ivi previsti. 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui 

all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente 

articolo. 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla 

conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 5. In caso di mancata adozione dell'atto 

ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico 

non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di 

alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 

all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater 

del codice civile. 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del 

codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la 

società è posta in liquidazione. 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche 

nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, 

statali o regionali. 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, 

commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.  9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al 

presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in 

favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del 

personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto 

o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (…)”. 

8. Valutazioni, adempimenti e scelte ai fini della razionalizzazione delle società 

partecipate nella gestione di patti territoriali. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#04
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#20
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Venendo all’aspetto più eminentemente operativo - l’attuazione del “Programma di 

razionalizzazione delle partecipazioni locali” redatto dal Commissario Straordinario per la 

revisione della spesa (spending review) - uno degli aspetti principali da affrontare è quello di 

classificare ed individuare correttamente le caratteristiche della partecipazione, la natura e la 

tipologia della società e il settore di attività d’intervento. 

Successivamente, occorre valutare se la società deve essere dismessa - in base a quanto previsto 

all’art. 4 del d.lgs. 175/2016 - o se invece v’è interesse al suo mantenimento in quanto risponde 

ad esigenze organizzative e nel contempo soddisfa gli scopi istituzionali dell’ente locale. 

In proposito, si ricorda che le amministrazioni pubbliche possono partecipare solo a società, 

anche consortili, in forma di Spa o di Srl, anche in forma cooperativa, mentre non possono essere 

socie, nemmeno con quote di minoranza, di società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

Riguardo i tempi e le modalità, il Testo Unico (art. 26) prevede le disposizioni di cui alle 

seguenti tabelle
44

: 

  

SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ENTE LOCALE 
 

Data Adempimento Riferimento 

23.09.2016 Entrata in vigore D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - 
nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica. 

T.U.S.P. 19/08/16 
n.175 

Entro il 23.03.2017 Approvazione delibera consiliare di revisione straordinaria 
delle partecipazione possedute dall’Ente locale 
(adempimento obbligatorio anche in assenza di 
partecipazioni). 

Art. 24, c.1, 
T.U.S.P. 

A seguito approvazione 
delibera di ricognizione 

Trasmissione esito (anche negativo) della ricognizione alla 
banca dati società partecipate. 

Art. 24, c.1, 
T.U.S.P.; 
art.17, D.L. 90/14 

A seguito approvazione 
delibera di ricognizione 

Trasmissione provvedimento di ricognizione alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 

Art. 24, c.3, 
T.U.S.P.; 

Entro un anno 
dall’approvazione della 

delibera di revisione 
straordinaria (vedi sopra) 

Alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) 
individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione, 
di cui sopra. 

Art. 24, c.4, 
T.U.S.P 

Nell’anno 2018 Approvazione delibera consiliare di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente locale, 
con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta 
ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di 
quanto dalla stessa conseguente. 

Art. 26, c.11, 
T.U.S.P 

 

SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 

Data Adempimento Società interessate 

Entro il 31.12.2016 Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea 
straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per 
le srl) di adeguamento dello statuto sociale alle 
disposizioni del T.U.S.P – Procedere alla convocazione 
dell’assemblea con apposito odg (cfr. art. 26, c.1). 

Società a controllo 
pubblico 

Entro il 23.03.2017 Adeguamento alle disposizioni dell’art.11 c.8, T.U.S.P. 
concernenti: il divieto dei dipendenti della P.A. 
controllante o vigilante di essere amministratori; la 
omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di 
società controllanti che siano anche amministratori di 

Società a controllo 
pubblico 
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 Tabelle elaborate dall’ANCI ne “I Quaderni ANCI” del 3 settembre 2016. 



34 
 

società controllate (cfr. art. 26, c.10). 

30.04.2017 (od altra data 
stabilita per 

l’approvazione 
del bilancio di esercizio) 

Relazione da parte dell’organo amministrativo sul 
governo societario, nella quale siano indicati gli strumenti 
di governo eventualmente adottati ai sensi dell’art. 6, 
c.3, T.U.S.P., da pubblicare contestualmente al bilancio di 
esercizio (cfr. art. 6, c.4). 

Società a controllo 
pubblico 

Entro il 31.12.2017 Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea 
straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per 
le srl) di adeguamento dello statuto alle disposizioni del 
T.U.S.P – Procedere alla convocazione dell’assemblea con 
apposito odg (cfr. art. 26, c.1). 

Società a 
partecipazione 
mista pubblico 
privata 

Entro il 23.03.2017 Ricognizione del personale in servizio per individuare 
eventuali eccedenze. Trasmissione dell’elenco del 
personale eccedente alla Regione (cfr. art.25, c.1). 

Società a controllo 
pubblico 

Entro il 23.09.2017 Cancellazione d’ufficio dal registro imprese delle società a 
controllo pubblico che per oltre 3 anni consecutivi non 
hanno depositato il bilancio d’esercizio ovvero non hanno 
effettuato atti di gestione; entro 60 gg. dall’avvio del 
procedimento gli amministratori o liquidatori della società 
hanno la possibilità di presentare formale e motivata 
domanda di prosecuzione dell’attività corredata da 
apposita e motivata delibera dell’Ente (cfr.  art.20, c.9). 

Società a controllo 
pubblico 

Dal 23.09.2017 Comunicazione da parte della Regione dell’elenco dei 
lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati 
dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 
(cfr. art. 25, c.3) 

Società a controllo 
pubblico 

Dal 23.09.2017 Inizio applicazione T.U.S.P. (cfr. art.26, c.4 e 5). Società partecipate che 
hanno deliberato la 
quotazione comunicata 
alla Corte dei Conti; 
società partecipate 
che entro il 30.06.16 
hanno adottato atti per 
l’emissione di strumenti 
finanziari quotati (da 
comunicare alla Corte 
dei conti entro il 
22.11.16) 

30.06.2018 Divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato 
se non attingendo agli elenchi regionali di cui sopra (art. 
25, c.4). 

Società a controllo 
pubblico 

 

  

In sostanza, le leggi che sono intervenute negli ultimi anni hanno delineato, di volta in volta, un 

orizzonte temporale ai fini dell’attuazione del processo di razionalizzazione e del raggiungimento 

degli obiettivi previsti dalla spending review, prevedendo una tempistica precisa che, tuttavia, 

non è stata rispettata da molti enti locali. Ciononostante, rimaneva ferma l’indispensabilità degli 

atti necessari a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione affinché venisse, seppur 

astrattamente, raggiunto il risultato nei termini di legge.  
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Sotto il profilo logico sistematico, immutati i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 L. 131/2003
45

, è 

possibile, dunque, ritenere che le scadenze per la predisposizione ed approvazione del piano di 

razionalizzazione non siano perentorie, ma che con esse il Legislatore abbia voluto solo scandire 

una fase della procedura destinata a perfezionarsi con la relazione da inviare alla Corte dei Conti 

entro il 31 marzo 2016 e così successivamente di anno in anno, secondo quanto previsto dal 

combinato disposto degli articoli 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016. 

Occorre segnalere che, da ultimo, il decreto correttivo sulla delega PA (decreti Madia-bis in Cdm 

il 17/02/2017) ha stabilito nuovi termini entro cui le amministrazioni pubbliche devono decidere 

sulle società partecipate. L’intervento correttivo dà seguito ed applicazione alla recente sentenza 

n. 251/2016
46

 con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto 

dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi 

attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

Le novità principali del decreto sono: 

- l’attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento di loro funzioni; 

- il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni 

possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle 

amministrazioni di adeguarsi al decreto; 

- parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico 

effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze; 

- viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico 

alle disposizioni in tema di governance societaria. 

È evidente che le scadenze fissate dal Legislatore per la valutazione dei risultati conseguiti 

impone agli enti obbligati un’azione certamente tempestiva, anche al fine di consentire alla Corte 

di Conti di espletare la propria funzione di controllo - e di eventuale correzione - delle misure 

prescritte dal piano di razionalizzazione. Gli enti, inoltre, hanno ampia discrezionalità nella scelta 

degli strumenti e delle modalità di razionalizzazione sempreché si raggiunga l’obiettivo del 

conseguimento del risparmio di spesa. Ciò impone un’attenta analisi preventiva, con applicazione 

del criterio della copertura tendenziale dei costi di gestione ed il ricorso ai principi civilistici di 

redazione del bilancio come, ad esempio, quello della prospettiva della continuità dell'attività 

(c.d. going concern) per conferire veridicità, correttezza e chiarezza anche ai bilanci di previsione 

delle società partecipate. 

I Comuni, quindi, devono procedere alla “(…) eliminazione delle società e delle partecipazioni 

societarie non indispensabili al perseguimento delle […] finalità istituzionali dell’ente (…)”, per 

cui è evidente che in tale caso sono chiamati a decidere se risulta indispensabile o meno la 

partecipazione societaria. 

In proposito, si potrà procedere alla valutazione rifacendosi a due criteri: 

1) indispensabilità rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali (i beni o servizi 

forniti dalla società partecipata sono essenziali rispetto agli obiettivi che l’ente si è proposto ai 

fini del raggiungimento degli scopi istituzionali?); 

2) indispensabilità rispetto ai mezzi (è essenziale che tali beni o servizi vengano forniti, 

direttamente o indirettamente, dall’ente locale?).  

                                                           
45

 Si tratta della legge recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. 
46

Per un commento si rinvia a G. GUZZO, La portata additiva della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale 

sulla disciplina delle società partecipate: riflessioni minime; in www.lexitalia.it; n. 12/2016; cit. 

  

http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/
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Il mantenimento della partecipazione può essere considerato legittimo solo in caso di 

accertamento della sussistenza di entrambe le condizioni indicate
47

. 

Nel caso della società mista chiamata a gestire i patti territoriali, il mantenimento della 

partecipazione fino al completamento dei relativi progetti è esplicitamente richiesto dall’articolo 

26, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016, in quanto il mantenimento in vita della società stessa è 

indispensabile:  

a) in ragione dei compiti istituzionali che le sono assegnati dalla disciplina speciale (delibera 

CIPE n. 29/1997 e D.M. 320/2000) e per le finalità istituzionali perseguite dalle amministrazioni 

partecipanti (sviluppo economico, sociale ed occupazionale del territorio di riferimento), tanto 

più che la società/“Soggetto Responsabile” del patto territoriale deve essere messa in condizione 

di dare attuazione alle relative procedure volte a realizzare il programma di “Sviluppo Locale”, di 

gestirne in autonomia tutte le attività, tipicamente pubbliche, previste dalla legge stessa fino al 

compimento dell’anno di regime di tutti i programmi industriali ed al collaudo delle opere 

infrastrutturali che sono state ammesse a finanziamento con il patto;   

b) perché l’attività svolta dalla società, in genere consistente nella offerta di servizi a domanda 

individuale in favore dei “soggetti beneficiari” (imprese private ed enti locali ammessi a 

contributo), risulta funzionale alle finalità istituzionali delle amministrazioni che hanno promosso 

e sottoscritto il patto territoriale e che, quindi, hanno costituito la stessa quale soggetto deputato 

alla sua realizzazione.  

c) perchè le modalità di erogazione dei servizi (se non assegnati ad un settore o ufficio interno di 

uno degli enti promotori) richiedono il mantenimento di una struttura tecnica (con risorse 

professionali eccellenti e di elevata specializzazione) e un’organizzazione ed un coordinamento 

in relazione al territorio ed al numero degli utenti da servire, oltre all’indipendenza (soggetto 

terzo)  per i processi ed i controlli da realizzare e le procedure da evadere (emissione dei decreti 

definitivi di assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari) in piena autonomia e secondo le 

forme previste dalla legge 241/1990; 

d) per la natura giuridica della società d’interesse generale, disciplinata da specifiche norme di 

legge, disposizioni attuative, ordinanze e circolari; 

e) perchè l’ente sottoscrittore del patto territoriale è considerato “amministrazione emanante” 

come da sentenza n. 5957 del 2 dicembre 2014, emessa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato
48

; 

f) perché il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 18556 del 29/05/12 del 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Divisione IX – Patti Territoriali, ha 

previsto che la società/”Soggetto Responsabile”, anche in fase di liquidazione, ha l’obbligo di 

continuare ad operare nell’esclusivo interesse dello sviluppo produttivo locale adeguandosi al 

rispetto della normativa vigente ed in particolare alle previsioni dell’art. 5 del D.M. n. 115374 del 

04/04/02, recante il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del “Soggetto 

Responsabile” di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con D.M. n. 320/2000. 

Riepilogando, ai fini della predisposizione del piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, l’elemento fondamentale e discriminante della società di gestione dei patti territoriali 

è rappresentato dall’oggetto sociale e dalla sua mission, per cui i competenti organi consiliari 

degli enti locali partecipanti dovranno indicare in delibera che: a) la società ha dei compiti 

istituzionali assegnati dalla legge (natura di “Soggetto Responsabile” ex D.M. n. 320/2000); b) 

essa è strumento della programmazione negoziata per la promozione e lo sviluppo locale del 

territorio (ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29); c) eroga servizi d’interesse generale 

(SIG) non a rilevanza economica (servizi a domanda individuale a favore di enti ed imprese 

soggetti beneficiari); d) essa è indispensabile, sia rispetto agli obiettivi sia rispetto ai mezzi, 

all’ente per realizzare il programma di sviluppo sociale, economico ed occupazionale della 
                                                           
47

 In proposito, si vedano le “Linee Guida sul piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie” 

INVITALIA – marzo 2015. 
48

 In terminis: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 26 marzo 2010, n. 1774; id. sentenza del 22 maggio 2008, 

n. 2469; in www.giustizia-amministrativa.it. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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collettività interessata, oltre ad indicare i programmi realizzati ed ancora da realizzare, i tempi di 

esecuzione ed ultimazione delle procedure a cui è tenuta la società/“Soggetto Responsabile” e le 

risorse necessarie per il mantenimento della sua struttura organizzativa fino al completamento dei 

progetti stessi.   

In sostanza, il piano di razionalizzazione deve rilevare, indicando modalità e tempi di attuazione 

dei programmi di intervento del patto territoriale, che la partecipazione nella società “Soggetto 

Responsabile” non rientra tra le partecipazioni di cui alle categorie previste all’art. 4 del d.lgs. 

175/2016 e che vige il disposto di cui all’art. 26, comma 7.  

Appare evidente, in tal caso, che la razionalizzazione riguarda esclusivamente i processi di 

efficientamento della partecipata, di riduzione dei costi di gestione e dei tempi di esecuzione delle 

procedure che la stessa deve evadere, di efficacia delle attività che pone in essere e delle azioni 

promosse ed attuate nei programmi d’investimento oggetto di agevolazione (fondi CIPE) nonché, 

in generale, di adeguamento alle vigenti norme in materia di società partecipate da pubbliche 

amministrazioni (adeguamenti degli statuti sociali).     

  

9. Il problema del ripiano delle perdite e le ricapitalizzazioni negli organismi osservati   

 

Il ripiano delle perdite degli organismi partecipati costituisce una spesa corrente per l’ente 

proprietario, soggetta ai limiti previsti dall’art. 187, d.lgs. n. 267/2000, in caso di utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione e, in ogni caso, da adottare con il meccanismo del riconoscimento 

dei debiti fuori bilancio, a norma dell’art. 194, d.lgs. n. 267/2000 (Cfr. ex multis, Corte dei conti, 

Sez. contr. Lombardia, 4 febbraio 2010, n. 86/PAR, che ha rimarcato la necessaria ponderazione 

che deve guidare l’ente locale nel dare corso ad una scelta che, inevitabilmente, incide sugli 

equilibri di bilancio. Al riguardo, la Sezione osserva che “(…) In presenza di una confermata 

tendenza della società a generare perdite d’esercizio, l’ente di riferimento non dovrà solo 

ponderare attentamente la modalità economicamente più vantaggiosa per ripianarle, ma dovrà 

analizzare a fondo le cause generative, al fine di migliorare l’andamento della gestione 

dell’organismo di erogazione del servizio pubblico locale, il cui primario obiettivo, oltre la resa 

obbligatoria del servizio, è realizzare l’economicità della gestione e prefiggersi almeno il 

pareggio di bilancio. Il modello societario non può infatti essere abusivamente utilizzato quale 

soggetto giuridico in cui si concentrano i costi di gestione del servizio pubblico al fine di non 

imputarli direttamente agli enti locali di pertinenza (…)”
49

. 

Correlativamente, è vietato all’ente di contrarre nuovo debito per il ripiano delle perdite, in 

ossequio al disposto dell’art. 119, co. 6, Cost., che non consente il ricorso all’indebitamento per 

spese diverse da quelle di investimento. 

Il divieto posto in Costituzione è stato declinato dall’art. 3, co. 19, L. 24 dicembre 2003, n. 350, 

che ha vietato il ricorso all’indebitamento per conferimenti volti alla ricapitalizzazione e al 

ripiano di perdite delle aziende o delle società. A tal fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, 

è tenuto ad acquisire dall’ente informazioni specifiche sull’investimento da finanziare e 

l’attestazione che il bilancio dell’azienda o della società destinataria del conferimento non 

presenti perdite nell’esercizio precedente. 

Ancora più restrittivo è il disposto dell’art. 6, co. 19, D.L. n. 78/2010, il quale, richiamandosi ai 

“principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza” e fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), ha stabilito 

il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché 

di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre 

esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il 

ripianamento di perdite anche infrannuali.  
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 Per una consultazione integrale del testo si rinvia al sito www.public-utilities.it.  

http://www.public-utilities.it/
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Restano tuttavia consentiti, a norma dello stesso art. 6, co. 19, D.L. n. 78/2010, i trasferimenti alle 

società a fronte di convenzioni, contratti di servizio e programmi relativi alla realizzazione di 

investimenti, che siano effettivamente tali.  

In tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sez. contr. Piemonte, con sent. 29 settembre 2011, n. 

119/PAR, secondo cui, nel quadro normativo vigente “(…) non può essere disconosciuta, in via 

generale, la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento dell’indebitamento 

nell’ambito della propria attività amministrativa, purché esso sia finalizzato a coprire spese da 

cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare o mobiliare (cfr. SS.RR. 28 

aprile 2011 n.25) e, quindi, anche per il finanziamento, nei citati limiti normativamente previsti, 

di società di cui sono azionisti e, come nella specie, a partecipazione pubblica totalitaria, nonché 

affidatarie in house di servizi pubblici, dal quale derivi un aumento di valore delle medesime 

(…)”
50

. L’operazione in ogni caso deve rispettare i principi di cui agli artt. 201-204, d.lgs. n. 

267/2000, con riguardo agli equilibri di bilancio e ai vincoli di indebitamento. 

In sostanza la giurisprudenza contabile evidenzia l’esigenza per gli enti locali di valutare 

attentamente, in base ai compiti istituzionali e alle misure di contenimento della spesa pubblica, 

l’opportunità di assumere o meno gli oneri di una ricapitalizzazione della società partecipata, 

posto che la ricapitalizzazione costituisce oggetto di una facoltà e non di un obbligo.  

La scelta deve quindi tener conto sia della capacità della società di raggiungere l’equilibrio 

economico (previa valutazione di un piano industriale) e sia della economicità e dell’efficacia 

della gestione del servizio svolto per il suo tramite. 

 

10. Considerazioni finali. 

 

L’utilizzo di forme di partenariato istituzionalizzato all’interno della programmazione negoziata, 

indubbiamente, costituisce un eccellente modello di gestione imprenditoriale al servizio della 

crescita economica e sociale delle collettività interessate. Tuttavia, lo strumento presta il fianco 

ad alcune criticità sul piano strettamente operativo che talvolta superano gli stessi indubbi 

benefici che pure ne accompagnano l’impiego. Infatti, se, da un canto, tale meccanismo di 

drenaggio di finanziamenti pubblici incontra il deciso favor dei soggetti promotori, in specie 

quelli pubblici, da un altro, sovente, gli stessi non esitano a sottrarsi ai propri compiti istituzionali 

nonostante la chiara previsione legislativa, contenuta nell’articolo 26, comma 7, del d.lgs. n. 

175/2016, oggi ne imponga l’esercizio fino al completamento dei relativi progetti e, quindi, alla 

definitiva attuazione dei patti territoriali, in nome del principio di rango costituzionale del buon 

andamento dell’azione amministrativa e dei principi generali di efficienza, efficacia ed 

economicità che da sempre innervano l’agere pubblico. Certo restano sullo sfondo gli 

innumerevoli stravolgimenti che hanno interessato la disciplina generale delle società partecipate 

e, dunque, anche delle società miste. Stravolgimenti non di poco conto che, nel corso di tutti 

questi anni, inevitabilmente, hanno condizionato anche l’assetto societario degli organismi 

chiamati a gestire nel tempo i patti territoriali. Ciononostante, a distanza di circa venti anni dalla 

loro introduzione, è possibile affermare che molti territori, in specie del Centro-Sud, hanno 

beneficiato di fondi pubblici proprio grazie alla gestione di un “Soggetto Responsabile”, 

costituito sub specie di società mista, che si è rivelato un utile strumento di crescita economico-

sociale delle aree coinvolte. Tali aspetti indurrebbero a recuperare lo scopo primario di motore 

dello “Sviluppo Locale” assegnato ai patti territoriali che l’art. 2, comma 203, della Legge n. 662 

del 23.12.1996 configura alla stessa stregua degli accordi promossi da enti locali, da parti sociali, 

o da altri soggetti pubblici o privati, i cui contenuti appaiono sovrapponibili a quelli dell’“accordo 

di programma quadro” e che risultano funzionali all'attuazione di programmi di interventi 

caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Purtroppo, come 

                                                           
50

 Per una consultazione integrale del testo si rinvia al sito www.public-utilities.it.  

  

http://www.public-utilities.it/


39 
 

evidenziato nel corso dell’odierno studio, nelle finanziarie più recenti il Legislatore non ha inteso 

rifinanziare i patti territoriali preferendo altri meccanismi di sostegno economico sociale delle 

aree in difficoltà.  

Ciononostante, un ulteriore elemento che milita a sostegno della indispensabilità delle società 

miste, chiamate a gestire i patti territoriali, può essere colto nella circostanza che esse sono 

strumenti di pianificazione territoriale e che, se dotate delle necessarie risorse finanziarie per la 

gestione dei programmi loro assegnati, risultano degli strumenti utili ed efficaci per la gestione 

“unitaria e responsabile” degli interventi di partenariato pubblico-privato strumentali alla crescita 

dello sviluppo locale. Dal che ne discende il virtuoso binomio società miste/gestione dei patti 

territoriali individuato proprio dalla delibera CIPE del 21.3.1997.  

   
  

 


