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La lettura che viene proposta è funzionale a dare una risposta, alla luce della nuova disciplina in materia di 
società a partecipazione pubblica, alla domanda se siamo o meno alla vigilia di un processo di cambiamen-
to. Diversi elementi portano a una valutazione affermativa; pesa però il fatto che molte delle norme, la 
maggioranza, che danno contenuto alla disciplina qui parzialmente considerata, non sono state sino ad ora 
applicate, come emerge dalla Presentazione. La risposta è dunque legata alla capacità che avrà il nostro 
paese, in conseguenza del TU e superando le cause dell’annotata disapplicazione delle norme, di adottare 
comportamenti corretti sotto il profilo della legalità. 

In questo contributo ci proponiamo di considerare il Testo Unico (TU) sotto il profilo di una complessità 
che, seppure ridotta rispetto all’ordinamento previgente, certamente è in parte ancora presente, ma che si 
vuole in questa sede ricondurre a schemi concettuali ed operativi assai semplici, da utilizzarsi per orientare i 
comportamenti dei decisori, prima ancora di realizzare gli approfondimenti che poi, nella concreta realtà, 
anche con l’aiuto dei contributi degli autori che in questo numero monografico li hanno sviluppati (con una 
apprezzabile varietà di approcci), si rendono in volta in volta necessari. Ci sembra che i momenti essenziali 
di tale analisi siano i seguenti e ad essi faremo riferimento nei paragrafi successivi. La speranza è che le 
considerazioni qui sviluppate aiutino nella lettura e nella comprensione del TU, seppure limitate agli aspetti 
che consideriamo maggiormente centrali, proponendoci altresì d’individuarne i contenuti ai quali dovrebbe 
legarsi la sua concreta, effettiva applicazione. 
Il primo aspetto d’affrontare è quello relativo alla comprensione del rapporto che deve sussistere fra l’ente e 
le proprie società partecipate, all’individuazione delle attività che possono essere gestite con una società, al-
la considerazione delle necessarie caratteristiche che devono possedere le società chiamate, nella governan-
ce dell’ente, a gestirle. In altre parole quale è il perimetro che il legislatore ha immaginato, entro il quale 
circoscrivere le possibilità di utilizzare lo strumento societario da parte delle amministrazioni pubbliche, in 
questa sede considerate per quanto concerne gli enti locali. 
Il secondo aspetto è relativo alla motivazione delle scelte in materia di società partecipate. Così l’acquisto o 
la costituzione delle partecipazioni, o il loro mantenimento, o ancora la loro razionalizzazione e le conse-
guenti (eventuali) dismissioni, devono fondarsi su un’analisi che spieghi le decisioni prese e dunque le scel-
te che ne sono a fondamento. In modo approfondito, attraverso la motivazione che deve essere allo scopo 
elaborata. 
Il terzo aspetto concerne le decisioni che devono essere prese, periodicamente, o in via straordinaria nei 
prossimi mesi in coincidenza con l’approvazione del TU, circa il mantenimento o meno delle partecipazioni 
societarie, o circa la necessaria razionalizzazione che deve essere sviluppata affinché lo strumento della so-
cietà partecipata sia sempre rispondente al ruolo per essa previsto dall’ordinamento. Ci si riferisce alIa ra-
zionalizzazione periodica (con la revisione straordinaria) che riduce ulteriormente il perimetro prima ri-

                                                      

 Introduzione al n. 10 di Azienditalia, su “Primi approfondimenti  sul Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”. 

 



chiamato attraverso la esplicitazione di condizioni oggettive di gestione che non rispondono all’esigenza di 
utilizzare lo strumento societario in condizioni di stretta necessità. La conseguente consapevolezza che in 
determinate, precisate dal TU, situazioni, non si è in presenza della “stretta necessità” di mantenere le pro-
prie partecipazioni, si traduce automaticamente in un ulteriore vincolo da considerare al momento della loro 
costituzione. In una restrizione, di fatto, del perimetro 
Il quarto aspetto concerne il sistema dei controlli, in unione con la considerazione delle sanzioni che ne po-
trebbero conseguire, indispensabile per conferire al TU il carattere dell’effettività.  
Quali sono le novità rispetto all’ordinamento previgente il TU? Il primo aspetto ne presenta alcune, seppure 
non di fondo. Delinea un quadro bene articolato, chiaro, che, anche in conseguenza delle successive consi-
derazioni, potrà avere esecuzione, così consentendo l’auspicata riduzione, in ogni ente, del proprio perime-
tro delle società da esso partecipate. Il secondo consente di osservare, a sua volta, un interessante riordi-
no/sviluppo della materia, così mettendo in chiaro gli obblighi in capo agli enti. Il terzo porta a sistema il 
piano operativo di razionalizzazione, predisposto sulla base di criteri bene individuati, già previsto dalla Fi-
nanziaria 2015 ed ora assunto ad attività che dovrà essere svolta con continuità nel tempo; che consentirà, 
va aggiunto, di approfondire l’analisi da parte degli organismi di controllo, interni ed esterni, non una tan-
tum, ma periodicamente. Per quanto si è detto e in forza di specifiche nuove previsioni normative, il raffor-
zato sistema dei controlli esterni e la previsione di nuove sanzioni, in unione con la più chiara individuazio-
ne delle responsabilità, saranno in grado, si deve ritenere, di conferire il carattere dell’effettività al nuovo 
quadro ordinamentale. 
Quest’ultimo aspetto da prendere in considerazione, che è connesso al concreto, effettivo, rispetto delle 
norme, dovrebbe costituire la novità più rilevante che consegue dall’emanazione del TU. In Italia, notoria-
mente, le norme in tema di PA non sono rispettate (come si è osservato nella Presentazione) e la causa prin-
cipale è, da parte dei soggetti interessati, riferibile all’uso di una discrezionalità che molto spesso ignora il 
principio di buon andamento e alla mancanza di motivazione (concretamente, di fatto) degli atti, mentre con 
riferimento ai controlli interni/esterni la causa predetta trova conferma nel mancato esercizio del controllo, 
o nella mancanza di conseguenze concrete laddove si individuino le patologie appena richiamate. 
Con il TU vi possono essere tutte le premesse per un’inversione di tendenza. 

Il perimetro  

Le amministrazioni pubbliche (cfr. l’art. 4) possono partecipare alle società per azioni (anche consortili), o a 
responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Ma non possono, direttamente o indirettamente, costi-
tuire/acquisire/mantenere partecipazioni (c. 1) : 
- se non fanno riferimento a produzione di beni e servizi connessa al perseguimento delle proprie attività 
istituzionali; 
- se non si presentano come strettamente necessarie 
e comunque solamente per (c. 2): 
a) la produzione di un servizio di interesse generale (SIG); 
b) la progettazione/realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammini-
strazioni pubbliche; 
c) la realizzazione/gestione/organizzazione di un’opera pubblica, ovvero di un SIG, attraverso una gara per 
il doppio oggetto; 
d) l’autoproduzione di beni e servizi strumentali, nel rispetto del quadro europeo; queste società non potran-
no costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni, con l’eccezione (c. 5) delle holding costituite 
per la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali; 
e) lo sviluppo di servizi di committenza. 
Sono altresì previste (c. 3), in deroga ai summenzionati criteri del riferimento alle proprie attività istituzio-
nali e della stretta necessità, le società aventi ad oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 
amministrazioni partecipanti, acquisito mediante conferimento di beni immobili; pertanto destinate ad ope-
rare nel mercato. 
Sono anche ammesse le partecipazioni in fiere (c. 7) e per lo sviluppo delle spin off/start up (c. 8), ma sem-
pre se riferite ad attività istituzionale e se strettamente necessarie. 
Va rimarcato che l’affidamento diretto comporta l’utilizzo della società nella modalità in house, con lo svi-
luppo del controllo analogo e con lo svolgimento della propria attività, con riferimento ai compiti a essa af-



fidati dagli enti soci, per almeno l’ottanta per cento del fatturato (secondo la disciplina statuita dall’art 16, c. 
3). 
Ne consegue che l’ente potrà essere socio solamente di una società a controllo pubblico totalitario, realizza-
ta nella forma in house, con le seguenti eccezioni: 
- quella relativa alle società per le quali è stata bandita la gara per il doppio oggetto (poiché in tale ipotesi 
per il legislatore ci si trova nella medesima situazione che si verifica allorché un servizio viene affidato tra-
mite gara); 
- le partecipazioni nelle società relative alle fiere, o agli impianti di trasporto a fune in località montane o 
nelle start up: si tratta in questi casi di una novità introdotta dal TU, che evidentemente accogli le richieste 
delle relative amministrazioni e che in tal modo consente il mantenimento di partecipazioni che altrimenti 
avrebbero dovuto essere dismesse, trattandosi di attività a mercato. 
Salvo esplicite previsioni normative e con le limitate eccezioni introdotte dal TU come appena annotato 
(commi 3, 7, 8, oltre alla previsione del c. 6 di derivazione europea) e considerato che il partenariato pub-
blico-privato come si realizza attraverso le gare a doppio oggetto rientra nella vasta categoria dei servizi 
messi a gara, tutti i servizi affidati dovranno fare riferimento a una società in house, con oggetto sociale 
esclusivo, riferito solamente alle attività sopra indicate alle lettere a), b), d) ed e). 
Ancora va annotato che il TU prevede ora la possibilità di costituire/mantenere le holding di partecipazione 
(c. 5), nonostante le criticità che manifestano sotto diversi profili1. 
Questo è il perimetro, chiaramente individuato, che è imposto agli enti dal TU. Non esistono altre possibili-
tà o alternative.  
Si deve pertanto immaginare che gli enti dovranno adeguarvisi, anche con riferimento agli ulteriori aspetti 
di seguito considerati, tutti incidenti sul perimetro appena richiamato, nella direzione di restringerlo ulte-
riormente. La disciplina del perimetro è dunque centrale, perché il raggiungimento delle finalità del TU, 
come richiamate nella Presentazione, sono in gran parte ad essa legate. 
Nell’ambito delle disposizioni transitorie si consente alle pubbliche amministrazioni di mantenere le parte-
cipazioni in società quotate detenute a fine 2015. La previsione è stata inserita nel TU perché evidentemente 
in sua mancanza tali partecipazioni avrebbero dovuto essere alienate, circostanza che il legislatore ha voluto 
evitare. Il tutto è significativo perché fa bene comprendere la composizione del perimetro, come da esso 
siano escluse le società a mercato e quelle pubblico-privato al di fuori delle fattispecie previste. 

La motivazione 

Come si è osservato nella Presentazione la motivazione è quasi sempre mancante o nominalistica, spesso di 
tipo tautologico, tale comunque da non informare2. 
L’art. 5 del TU si propone evidentemente un’inversione di marcia. Ha apparentemente carattere scarsamen-
te innovativo, poiché la sua disciplina è già contenuta, anche se con meno dettagli, in norme precedenti ed 
anche per l’obbligo già esistente in termini ormai consolidati di motivazione degli atti nell’ambito della 
pubblica amministrazione. In realtà non è così sul piano operativo. La norma è in conseguenza determinan-
te, costituisce una sorta di perno intorno al quale ruota tutta la disciplina connessa alle società partecipate. 
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 Sempre annotati dalla Corte dei conti, cfr. da ultimo la deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG. Anche in questo caso il legislatore 

ha “salvato” (apparentemente, non nella sostanza, come si vuole chiarire) situazioni che altrimenti non si sarebbe potuto mantenere, 
per il divieto prima stabilito a carico delle società strumentali di avere partecipazioni. Permangono comunque i motivi di cr iticità indi-
cati dalla Corte, che indurranno la Corte medesima (e, prevedibilmente, i controlli interni) ad approfondire nei casi concret i sia le 
modalità di svolgimento del controllo analogo attraverso le partecipazioni di secondo livello, sia la possibile elusione di norme speci-
fiche (in tema di personale, contratti, finanziamenti), sia l’effettiva organizzazione della funzione di controllo dell’ente proprietario, 
con l’individuazione delle strutture responsabili, che non è esternalizzabile; oltre, naturalmente, a quelli legati all’analisi della motiva-
zione ex art. 5 del TU, normalmente non sviluppata. La lettura, in questo numero monografico, del contributo di G. Astegiano, circa i 
poteri di indirizzo e controllo dell’Ente locale, il funzionamento dell’Ufficio partecipate, l’esercizio del controllo previsto dall’art 147-
quater del TUEL e circa la responsabilità degli amministratori e dirigenti dell’Ente socio, confermano la nostra valutazione. In par tico-
lare in esso si chiarisce che “La considerazione che ha indirizzato i primi orientamenti della giurisprudenza contabile è che non può 
dubitarsi che sia compito degli amministratori e dei dirigenti degli enti territoriali verificare costantemente l’andamento delle società 
partecipate, anche al fine di prevenire possibili conseguenze negative sul bilancio e sulla gestione dell’ente amministrato.” Anche F. 
Moretti nel suo contributo considera le valutazioni richiamate in questa nota, con specifico riferimento alle deliberazioni della Corte 
dei conti. 
2
 Cfr., per un approfondimento, G. Farneti: “Il «male oscuro» della nostra pubblica amministrazione: un’analisi relativa alle società 

partecipate dagli enti locali”, in Rivista della Corte dei Conti, n. 3-4/2014 e “Il perimetro delle partecipate si sta modificando: la valu-
tazione ella Corte dei conti anticipa i contenuti del nuovo Testo Unico”, in questa Rivista, n. 6/2016. 



Perché è espressa in termini perentori: l’atto deliberativo relativo alla costituzione di una società, anche 
nell’ambito di una gara per il doppio oggetto, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già 
costituite, deve essere analiticamente motivato. 
Vogliamo subito annotare che la norma indica i contenuti della motivazione. Conseguendone che 
nell’eventualità di una loro parziale mancanza dovrà, per chi scrive e salvo provvedimenti in autotutela se 
nei termini, essere considerata nulla. Quindi l’atto sarebbe privo di motivazione, con le conseguenze che il 
TU prevede. 
La motivazione dovrà, infatti, comprendere/sviluppare: 
- il riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ex art. 4 
del TU; non si tratta dunque di prendere solamente atto che l’attività oggetto della società è contributiva 
della realizzazione delle finalità dell’ente, ma invece che è strettamente necessaria; tale giudizio di “stratta 
necessità” non potrà che fondarsi sull’articolato sviluppo della motivazione medesima con riferimento, da 
una parte all’attività dell’ente, ai suoi programmi, dall’altra ai suoi contenuti come di seguito ulteriormente 
precisati; 
- alle ragioni e finalità della scelta, considerando: 
a) la convenienza economica; 
b) la sostenibilità finanziaria (sviluppando in conseguenza un business plan); 
c) le possibilità di destinazione alternativa delle risorse (dunque il costo-opportunità per l’ente); 
d) la possibilità, alternativa, di una gestione diretta o esternalizzata; 
- dando conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa, dunque in una visione complessiva dell’attività dell’ente. 
Per comprendere l’importanza della norma si consideri come la motivazione, nella realtà odierna, 
quand’anche presente, non si soffermi sull’insieme di tali punti, spesso non ne consideri alcuno e come in-
vece si risolva in semplici dichiarazioni prive di alcuna dimostrazione, o in analisi che nulla hanno a che fa-
re con la motivazione (come l’evoluzione storica del quadro normativo). 
Viene ulteriormente previsto dalla norma che l’atto deliberativo (di costituzione/di acquisto) dovrà dare atto 
della compatibilità dell’intervento finanziario con le norme dei trattati europei, in particolare con la disci-
plina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Ancora si prevede che gli enti locali sottopongano lo schema 
di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, così realizzando anche una forma di controllo sociale 
in grado di migliorare i risultati e comunque in grado d’influire sui contenuti della motivazione. 
In questo numero monografico R. Patumi osserva che “A fronte di motivazioni assenti o gravemente caren-
ti, tutto l’impianto normativo dei controlli, non solo quello da parte della Corte dei conti, ma anche quello 
interno, svolto dall’organo di revisione contabile, non ha possibilità di funzionare correttamente.” E’ vero, 
in queste situazioni ci si trova di fronte a tentativi, come oggi si verifica ampiamente, di giustificare le poli-
tiche dell’Ente e quindi l’esistenza di partecipazioni, che altrimenti non rientrerebbero nel perimetro previ-
sto dal legislatore. La loro nullità dovrebbe comunque produrre gli effetti che il legislatore del TU ha perse-
guito, secondo le finalità, già richiamate, indicate nell’art. 1, c. 2. 

La razionalizzazione periodica (con la revisione straordinaria) che riduce ulteriormente il 
perimetro 

In ideale continuità con la legge di stabilità per il 2015, l’art. 20 disciplina come il perimetro delle società 
partecipate debba essere oggetto di un’analisi annuale e, ricorrendone i presupposti, di un piano di riassetto, 
destinati ad andare a regime nel 2018; mentre l’art. 24 disciplina una revisione straordinaria che dovrà svi-
lupparsi nei prossimi mesi, dando luogo ad un atto di ricognizione che costituisce aggiornamento del piano 
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della Legge di stabilità per il 2015.  
Per entrambe si fa riferimento alle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute che devono essere 
alienate od essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, an-
che mediante messa in liquidazione o cessione, se: 
- non sono riconducibili al perimetro delineato dall’art. 43; 
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 Si precisa, nella norma (art. 24), relativamente ai primi tre commi di detto articolo per la sola revisione straordinaria, o a tutte le si-

tuazioni previste da detto articolo, invece, per la razionalizzazione periodica (art. 20). Va però annotato che l’art. 4 è applicabile nella 
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- non soddisfano i requisiti di motivazione; 
- ricadono nelle seguenti ipotesi, delineate dal comma 2 dell’art. 20 (che aggiornano in sostanza quanto già 
previsto dal comma 611 della legge di stabilità per il 20154), relative a società: 
a) che non rientrano nelle categorie di cui all’art. 4;  
b) che sono prive di dipendenti o con più amministratori che dipendenti; 
c) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali; 
d) che nel triennio precedente hanno avuto un fatturato medio inferiore ad un milione di €; 
e) che, se diverse da quelle costituite per la gestione di SIG, siano in perdita in quattro dei cinque anni pre-
cedenti; 
f) che presentano necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) con necessità di aggregarsi con altre società aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 4. 
Risulta in conseguenza evidente come l’analisi delle fattispecie che impongono periodicamente l’adozione 
di un piano di razionalizzazione, o una revisione straordinaria delle partecipazioni, in presenza delle criticità 
di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) appena elencate, produca una ulteriore restrizione, rispetto a quella di-
segnata dall’art. 4, del perimetro societario in capo all’ente e, nel contempo, individui aspetti che dovranno 
sempre essere tenuti presenti (appunto per non incorrere nelle predette criticità) nella formulazione della 
motivazione ex art. 5 (in occasione della costituzione di una società, o dell’acquisto di una partecipazione) e 
nello svolgimento delle connesse attività istruttorie.  
Nell’ambito della revisione straordinaria o della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, si dovrà 
pertanto procedere alla loro alienazione, o al loro riassetto (per mezzo di uno specifico piano per la loro ra-
zionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione), di quelle non ri-
conducibili al perimetro delineato dall’art. 4 del TU, o che non soddisfano i requisiti di motivazione (oppor-
tunamente rivista nel tempo), o che rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere sopra richiamate, da b) ad e); 
così ridisegnandone l’operatività, si deve ritenere, sulla base di appositi business plan, in modo da elimina-
re, in termini concretamente credibili, le criticità evidenziate, entro un anno5 (per le alienazioni connesse al-
la revisione straordinaria; o attraverso una relazione sull’attuazione del piano per le misure di razionalizza-
zione).  
A nostro avviso la norma non ammette di rinviare gli opportuni provvedimenti, che devono, ove non si ad-
divenga ad un’immediata alienazione, essere formalizzati nell’ambito del piano di razionalizzazione. La 
norma, infatti, va considerata alla luce di quanto disposto dall’art. 1, secondo comma. Quindi non ammette 
alternative. A meno che nell’ambito del piano di razionalizzazione si indichino le misure da prendere con 
sollecitudine, relativamente all’ipotesi di cui alla lettera f), per contenere i costi di funzionamento, o a quel-
la di cui alla lettera b), per ridurre il numero degli amministratori (in presenza però di dipendenti). Ci sem-
bra invece che le altre ipotesi non ammettano soluzioni diverse dalla fusione o soppressione. 

I controlli  

Il tema dei controlli e quello delle connesse sanzioni, è determinante, come è stato rilevato nella Presenta-
zione, dove si è espressa l’opinione che questo sia il “problema” della nostra pubblica amministrazione, 
poiché se le norme poste a tutela del buon andamento non vengono rispettate, se il sistema dei controlli fa 
fatica a mettere in evidenza le relative patologie e, soprattutto, come si verifica con i controlli posti in essere 
dalle sezioni di controllo della Corte dei conti, se le patologie non sono sanzionate, allora disattendere 
l’ordinamento diventa un’abitudine. Questa è la situazione attuale, con specifico riferimento alle partecipate 
degli enti locali, per le quali è ormai chiaro che la maggioranza di esse non sono rispettose del quadro nor-
mativo6. 
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4
 Cfr. G. Farneti, “Il perimetro delle partecipate si sta modificando: la valutazione ella Corte dei conti anticipa i contenuti del nuovo 

Testo Unico”, in Azienditalia, n. 6/2016, cit. 
5
 Sul punto si considerino le valutazioni di D. Centrone, in questo numero monografico. 

6
 L’elenco delle citazioni potrebbe essere enorme e nei lavori considerati in questo paragrafo e nella Presentazione vi sono al  ri-

guardo ampi riferimenti, solamente si vuole menzionare la relazione del commissario Cottarelli e le deliberazioni della Sezione auto-
nomie della Corte dei conti, in particolare quelle degli ultimi anni, su Gli organismi partecipati dagli enti territoriali, come la delibera-
zione n. 24/SEZAUT/2015/FRG. 



Negli anni più recenti il legislatore si è mosso nella direzione di rafforzare il ruolo della Corte dei conti, 
considerato che la stessa è posta, istituzionalmente, in una posizione che è di presidio della sana gestione fi-
nanziaria, in particolare al fine di realizzare i necessari equilibri, anche derivanti dal quadro europeo e, più 
in generale, di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. In queste sue funzioni a partire 
dal 1994 il suo ruolo si è sviluppato, attraverso lo svolgimento di una sempre crescente attività di controllo 
di tipo collaborativo e attraverso, anche, il rafforzamento della funzione giurisdizionale, connessa non so-
lamente ai giudizi relativi al danno erariale, ma anche alle ipotesi via via individuate dal legislatore di san-
zioni amministrative. Si vuole aggiungere che sta anche crescendo la consapevolezza che controllo e giuri-
sdizione devono trovare forme fattive di coesistenza7 e che in questa direzione ci si può attendere 
un’attenzione crescente da parte della giurisdizione vero l’ampia gamma di danni che consegue, anche con 
riferimento alle partecipate, dal mancato rispetto dell’ordinamento, con riferimento sia all’ammontare della 
spesa pubblica e alle conseguenze sulla sana gestione e sull’equilibrio finanziario degli enti, sia all’efficacia 
dei servizi.  
Anche il contenuto del TU si muove in questa direzione, riconoscendo un più ampio ruolo alla Corte dei 
conti, prevedendo specifiche sanzioni e ponendo le fondamenta, attraverso la sua complessiva disciplina, 
per lo svolgimento d’incisive attività di controllo, tali da coinvolgere la giurisdizione della Corte.  
Nel contempo va in aggiunta annotato che anche la magistratura ordinaria mostra un interesse crescente alle 
vicende connesse alle società partecipate rispetto a reati che spesso “affiancano” il cattivo utilizzo delle ri-
sorse pubbliche8. Si vuole ancora al riguardo aggiungere che l’accresciuta sensibilità verso l’esigenza 
d’impedire i fenomeni corruttivi che sovente si determinano, trova i medesimi presidi che sono statuiti a tu-
tela della sana gestione; ci riferiamo in particolare all’esigenza di predisporre l’analitica motivazione che 
abbiamo sopra considerato. L’approfondimento dei suoi contenuti è dunque di crescente importanza in ogni 
valutazione sulla correttezza degli atti e dei comportamenti (le politiche degli enti). Al contrario la mancan-
za di motivazione o le gravi carenze che la contraddistinguono quand’anche predisposta, tali da renderla so-
lo nominalmente esistente, dunque in presenza della sua nullità, dovranno determinare un’approfondita atti-
vità istruttoria che eventualmente coinvolga la Procura della Corte, od anche la magistratura ordinaria. Nella 
consapevolezza che le politiche e le strategie dell’ente devono sempre rendere compatibili le parti di cui si 
compongono e devono sempre essere dimostrate attraverso l’analisi del processo decisionale che ha portato 
alla loro formulazione. 
Il TU prevede che: 
- per l’art. 5, l’amministrazione invia alla Corte l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della 
partecipazione, diretta o indiretta, a fini conoscitivi, e lo invia anche all’AGCM; 
- per l’art. 14, in casi di crisi d’impresa, il previsto piano di risanamento deve essere approvato dall’AGCM 
e comunicato alla Corte dei conti; si prevede altresì che il decreto del Presidente del consiglio con il quale 
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 Concordiamo con R. Patumi che in questo numero monografico, dopo avere chiarito che “Gli enti pubblici coinvolti nel processo di 

razionalizzazione devono adeguarsi ai contenuti delle deliberazioni adottate dalla Corte”, aggiunge che “A fronte dell’eventuale iner-
zia da parte di enti pubblici, le sezioni regionali di controllo, ove rilevino comportamenti illegittimi integranti altresì profili di danno 
all’erario, dovranno trasmettere la relativa notizia alle procure contabili competenti”. Quanto alla notizia del “danno”, è nei fatti, pres-
soché automatica, atteso che il richiamato processo di razionalizzazione nasce dall’esigenza di ridurre la spesa pubblica. Significati-
vamente sin dal 1998 F. Garri, “I controlli nell’ordinamento italiano”, Giuffré Editore, scriveva, a pag. 268: “In questo duplice colle-
gamento tra accertamenti rilevanti sul piano degli illeciti e valutazione delle certezze di fatti apprestate in sede di controllo, si deter-
mina una azione coordinata che è il fondamento di un rapporto funzionale tra controlli e giurisdizione, funzioni entrambe svolte a tu-
tela della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa.” 
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Si pensi al falso ideologico o all’abuso, cfr. G. Farneti: “Il reato di falso alla luce dei principi contabili”, in questa Rivista, 1/2005; in 
Rivista della Corte dei conti, cit.; “I controlli sulle partecipate: attualità del tema e rafforzamento del ruolo della Corte dei conti”, in 
questa Rivista, n. 5/2013, ove si può leggere, relativamente alle società partecipate, che “la tracciabilità del processo decisionale è 
inesistente .. la discrezionalità presenta contorni labili rispetto all’abuso, la veridicità dei documenti è quasi sempre sacrificata 
all’esigenze della politica ..”; “La legalità nei rapporti con le società partecipate dalla p.a. alla luce della legge anticorruzione. Come 
rendere effettivo il contrasto alla corruzione”, in questa Rivista, n. 3/2014, ove, nella nota (1) si legge che “La corruzione é estesa dal 
PNA (previsto dalla legge n. 190 del 2012 e approvato dalla Civit l'11 settembre 2013) a tutte quelle situazioni ‘in cui, nel corso 
dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati' (cfr. 
la definizione contenuta nel par. 2.1) e fa dunque riferimento a patologie notoriamente assai diffuse, rispetto alle quali i pur frequenti 
episodi che vengono alla luce costituiscono la punta dell'iceberg dei fenomeni che si vorrebbero prevenire. Al riguardo S. Pilato cosi 
chiarisce nel suo intervento su “Le nuove strategie di contrasto. Il responsabile della prevenzione”, in Atti del convegno UPI-
Fondazione DCEC, cit.: ''Nell'impianto delle misure di prevenzione e di contrasto, la corruzione intesa come sistema di percezioni 
misurabili, in quanto manifestazioni di un costume esistenziale, politico ed economico mutevole nel tempo della storia nazionale, 
possiede una dimensione lata, e diviene sinonimo di favoritismo, clientelismo, deviazione del sistema procedimentale di scelta degli 
interessi pubblici a vantaggio di interessi privati che ottengono posizioni di dominio contrattuale e di mercato.'' 



possono essere autorizzati gli interventi altrimenti non consentiti, è soggetto a registrazione da parte della 
Corte dei conti; 
- per l’art. 20, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti lo trasmettono e successivamente 
trasmettono la relativa relazione sull’attuazione del piano, alla sezione di controllo della Corte dei conti e 
alla struttura del MEF competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del TU; 
- per l’art. 24 il provvedimento di ricognizione (obbligatorio) è inviato alla Corte dei conti e all’apposita 
struttura presso il MEF, aggiungendosi che la mancanza dell’atto ricognitivo impedisce al socio pubblico 
d’esercitare i diritti sociali nei confronti delle società partecipate. 
Osserviamo come l’intervento della Corte, come è stato chiarito dalla Sezione delle autonomie nella citata 
deliberazione del 2015, riferita alla legge di stabilità per il 2015, comporti un controllo di legittimità e di re-
golarità contabile. Siamo dell’opinione che in tutte le fattispecie appena evidenziate, il controllo svolto sia 
un controllo di legalità, teso a verificare, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, del rispetto del 
patto di stabilità e del rispetto delle norme che danno concretezza al principio del buon andamento, il dettato 
normativo9. 
Il quadro dei controlli facenti capo alla Corte è completato dalla considerazione dell’applicazione delle san-
zioni previste dall’art. 20 per la mancata adozione10 del provvedimento relativo all’analisi annuale 
sull’assetto complessivo delle partecipazioni dirette o indirette, o del piano di razionalizzazione ove ne ri-
corrano i presupposti, o della relazione sulla sua attuazione. Si vuole sottolineare come il comma 7, dopo 
avere quantificato la sanzione, reciti: “salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministra-
tivo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”, dando 
in tal modo concretezza alla nostra riflessione in materia di collegamento fra controllo collaborativo e giuri-
sdizione. Ancora tali sanzioni sono poi estese alla mancata adozione dell’atto ricognitivo straordinario. 
Ci sembra altresì importante, a livello di sistema, il previsto ruolo dell’AGCM, atteso che la tutela della 
concorrenza e del mercato è un elemento fondante della disciplina di cui al TU, ed anche la previsione della 
precisata struttura presso il MEF, perché le carenze informative sono tali, al momento, da rendere più diffi-
cile il dispiegarsi delle complessive attività facenti capo ai diversi soggetti coinvolti, in particolare in questo 
momento di transizione. La statuizione, inoltre, di specifiche conseguenze connesse a precisati comporta-
menti omissivi, come quelli richiamati con riferimento alla mancata adozione dell’atto ricognitivo, é signi-
ficativa, poiché da essa conseguono ulteriori responsabilità. 
In tema di responsabilità più chiaramente individuate sono inoltre di rilievo: 
- l’art 12, sia perché prevede la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli ammi-
nistratori e dai dipendenti delle società in house, sia perché prevede, nei limiti della quota di partecipazione, 
la devoluzione alla Corte dei conti anche della giurisdizione delle controversie in materia di danno erariale 
conseguente dalla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti e di coloro che hanno il potere 
di decidere per essi; norma, quest’ultima, la cui portata innovativa è bene comprensibile se associata alla 
considerazione del primo comma dell’art 147-quater del TUEL11. Ancora, significativamente, il danno era-
riale viene definito come danno “patrimoniale o non patrimoniale”; dunque vi rientrano fattispecie diverse, 
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 Cfr. F. Garri, cit., che a p. 264 scrive: “Il controllo della Corte è inteso a interventi in presenza di illegalità perché con la conseguen-

te azione amministrativa esse siano espunte ovvero per evitare il loro reiterarsi che pone a rischio le istituzioni. Le pone a rischio 
perché è così che si determinano le difficili stagioni di poteri corrotti, di conseguente svuotamento progressivo di ogni valore precet-
tivo delle norme, con la reiterazione di comportamenti derogatori e prassi ribadite. Ancora, il controllo della Corte che può andare ol-
tre la legittimità, di cui pur deve assicurare l’osservanza, ma che non è limitato a chiedere il mero rispetto di forme, non al legalismo 
ma alla legalità si riferisce, e legalità è conformità sostanziale alle finalità dell’azione amministrativa volute dalle norme, è ottenimen-
to dei risultati richiesti. E legalità e sana gestione sono i canoni della giurisdizione sulle responsabilità degli agenti pubblici.” 
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 Riferendoci alle riflessioni sopra espresse, siamo dell’opinione che “la mancata adozione degli atti” richiamati dall’art. 20 , si verifi-
chi anche in presenza di gravi omissioni riscontrabili nel loro contenuto, seppure in presenza, sotto il profilo formale, degli atti sud-
detti. Tali gravi omissioni dovrebbero essere riferite, inoltre, come è emerso nella deliberazione della Corte dei conti dell ’Emilia Ro-
magna (richiamata nella nota 4), alle frequenti valutazioni di tipo tautologico. 
11

 Che recita: “L’ente locale definisce, secondo la sua autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quota te, par-
tecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.” Tale 
norma è stata largamente disattesa. Ci sembra significativo, nel quadro che si è delineato, comprendere che le responsabilità degli 
amministratori e dei dirigenti dell’Ente socio sono certamente più puntuali alla luce dei doveri sempre meglio precisati 
dall’ordinamento e, ora, dal TU; G. Astegiano osserva nel suo contributo in questa monografia, circa tali responsabilità : “La conside-
razione che ha indirizzato i primi orientamenti della giurisprudenza contabile è che non può dubitarsi che sia compito degli ammini-
stratori e dei dirigenti degli enti territoriali verificare costantemente l’andamento delle società partecipate, anche al fine di prevenire 
possibili conseguenze negative sul bilancio e sulla gestione dell’ente amministrato.” 



come il danno da disservizio o il danno all’immagine secondo una tendenza che si è già in parte affermata12, 
ma che non si è ancora consolidata;  
- l’art. 13, che prevede un’estensione della possibilità di esercitare l’azione sociale di responsabilità nelle 
società a controllo pubblico, prevista infatti per ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemen-
te dall’entità della partecipazione di cui è titolare; 
- l’art. 14 che assoggetta alle procedure concorsuali tutte le società a partecipazione pubblica, così respon-
sabilizzandole come soggetti autonomi, valorizzando in tal modo l’istituto della società partecipata come 
strumento dell’ente locale, del quale deve essere assicurato, secondo l’insegnamento della Corte dei conti, 
l’equilibrio economico-finanziario. La disciplina della crisi d’impresa responsabilizza poi l’organo ammini-
strativo per la mancata adozione dei provvedimenti adeguati previsti dal TU, che costituisce, infatti, grave 
irregolarità ai sensi dell’art. 2409 Cod. civ. 
Riteniamo, conclusivamente, che il TU sia in grado d’imporre quel cambiamento che in termini evidenti si 
voleva rendere operante sin dal 2006-200713, in tal modo innescando un processo virtuoso, anche per avere 
individuato i ruoli e le responsabilità degli attori chiamati a realizzarlo, in grado di svilupparsi ulteriormente 
e di coinvolgere tutta l’amministrazione pubblica. Si pensi solo al cambiamento epocale espresso, se così 
sarà, dalla pratica (auspicata) di motivare correttamente e pertanto di utilizzare valori contabili veridici 
nell’ambito del sistema di bilancio, rendendo fruibili i processi decisionali seguiti14; con l’effetto, allora sì, 
veramente, di utilizzare al meglio le risorse, di essere realmente trasparenti, di rendere assai difficile la cor-
ruzione. 
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 Cfr. G. Farneti: “La responsabilità patrimoniale si è modificata: le nuove regole per tutti gli operatori”, in Azienditalia, n. 11/2002 e 
“Il ruolo delle valutazioni economiche in tema di società partecipate nel nuovo quadro ordinamentale”, in Azienditalia n. 3/2012, In-
serto su “Le società partecipate dagli enti locali: temi di attualità, Convegno Bologna 13 ottobre 2011”, ove si legge: “ … Forse biso-
gnerà pensare a un’evoluzione, in parte già verificatasi, dei canoni tradizionali della responsabilità erariale. Sia trovando nuovi profili 
di applicazione (ad esempio il ‘costo’ di una struttura illegittima …). Sia facendo ricorso, in modo più deciso, al danno che  deriva dal-
la collettività .. da comportamenti sub ottimali sotto il profilo della considerazione -appunto- anche dell’efficacia, danno, in passato, 
qualificato come danno da disservizio. Perché se questa evoluzione si dimostrasse troppo difficile, o impossibile, allora bisognereb-
be pensare a una più incisiva evoluzione del quadro normativo che parta da un postulato: la norma deve essere in grado di contra-
stare il cattivo andamento.” Cfr. altresì M. De Paolis, in La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici, Ipsoa, 2013, 
dove nelle pagine 193-195, si può leggere: “… la giurisprudenza afferma che il danno da disservizio rappresenta un ulteriore danno 
erariale che si aggiunge al danno all’immagine ... Si tratta di un danno patrimoniale individuabile nel mancato raggiungimen to delle 
utilità previste secondo le risorse non utilizzate in base ai canoni della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della 
produttività, criteri a cui si deve costantemente uniformare l’attività svolta dalla P.A. ed è correlato con il decremento della produttivi-
tà funzionale dell’amministrazione”. Il tema della responsabilità è efficacemente trattato, sotto diversi profili, da G. Astegiano, in “So-
cietà pubbliche insolvenza e responsabilità”, Wolters Kluwer, che nella Presentazione osserva che “…. Si sono registrate situazioni 
nelle quali il ricorso allo strumento societario è risultato strumentale al perseguimento di interessi differenti, finalizzat i, in molti casi, al 
superamento o all’elusione delle regole di azione finanziaria, contabile e contrattuale proprie delle Amministrazioni Pubbliche … so-
no molteplici i casi nei quali non si rinviene alcuna specifica giustificazione nella predisposizione e utilizzo di organismi di tipo socie-
tario, se non quella di alimentare forme di clientelismo locale o aggirare vincoli di tipo pubblicistico.” 
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 Ci riferiamo alla “Bersani” e alla Legge n. 244/2007. Cfr. sull’argomento G. Astegiano, in questo numero monografico. 
14

 Si pensi solo all’influenza positiva che potrebbe riversarsi a cascata sui documenti programmatici dell’ente, sui controlli interni, in 
particolare quello sulle società partecipate e sui controlli esterni, come previsti dal TUEL. 


