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G. Pizziconi

PREMESSA:LA GOVERNACE DELLE 
PARTECIPATE
 Il fenomeno del ricorso allo strumento

societario da parte delle Regioni e degli Enti
locali ha avuto negli ultimi anni una continua e
rapida ascesa.

 L’utilizzo crescente di tali società ha posto i
detti enti di fronte al problema di come
affrontare le eventuali perdite delle partecipate
e alla necessità di procedere, in alcuni casi, alla
loro ricapitalizzazione o liquidazione con risorse
pubbliche. 4G. Pizziconi
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PARTECIPATE E RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA

 LA GIURISPRUDENZA ORMAI CONSOLIDATA
RICONOSCE CHE IL CRITERIO DA UTILIZZARE
PER INDIVIDUARE LA NATURA PUBBLICA O
PRIVATA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
NON E’ DATO DALLA FORMA RIVESTITA,
BENSÌ DALLA NATURA PUBBLICA DELLO
SCOPO PERSEGUITO E DELLE RISORSE
UTILIZZATE, CON INDUBBI RIFLESSI SUL
REGIME DELLE RESPONSABILITÀ .

5G. Pizziconi

6G. Pizziconi
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CONCETTO DI 
ESTERNALIZZAZIONE

 FENOMENO CHE VEDE L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
PUBBLICHE (SERVIZI PUBBLICI, ATTIVITÀ STRUMENTALI
OPPURE – SOLO SE PREVISTO DALLA LEGGE - FUNZIONI
AMMINISTRATIVE) ATTRIBUITE A SOGGETTI DIVERSI
DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

 PRESUPPOSTI:
1. CHE LA GESTIONE ESTERNA ABBIA COSTI RIDOTTI

RISPETTO A QUELLA INTERNA IN OSSEQUIO AI
PRINCIPI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ (97 cost)

2. CHE SIANO RISPETTATI DI ADEGUATI STANDARDS DI
EFFICACIA.

7G. Pizziconi

MODALITA’ DI 
ESTERNALIZZAZIONE

 IN SIMMETRIA CON LA DISTINZIONE COMUNITARIA
TRA PARTENARIATI PUBBLICO - PRIVATO DI TIPO
“CONTRATTUALE” E “ISTITUZIONALE”.

A. MEDIANTE RAPPORTI SINALLAGMATICI;
B. OPPURE ASSOCIATIVI.

 IL CANONE DI FONDO È COSTITUITO DALLA
CAPACITÀ NEGOZIALE TENDENZIALMENTE
GENERALE DELLE P.A. AI SENSI DELL’ART. 11 C.C.
E DELL’ART. 1 COMMA 1 BIS DELLA L. N. 241/1990.

8G. Pizziconi
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MODALITA’ DI 
ESTERNALIZZAZIONE

 ART. 11 C.C.: Persone giuridiche pubbliche
 le province e i comuni, nonché gli enti pubblici

riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti
secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
pubblico (824 e seguenti).

 ART. 1 COMMA 1 BIS DELLA L. N. 241/1990 : “la
pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente”.

9G. Pizziconi

CAPACITA’ DI DIRITTO 
PRIVATO DELLA P.A.

 DALLA CAPACITA’ NEGOZIALE GENERALE DELLA P.A.
DERIVA:

1. POSSIBILITÀ DI COSTITUIRE SOCIETÀ (OD ALTRI
“ORGANISMI PARTECIPATI”); VEDI ORA LIMITI DEL TUSP

2. ACQUISIRE PARTECIPAZIONI DI MAGGIORANZA O DI
MINORANZA IN ORGANISMI GIÀ COSTITUITI E
PARTECIPARE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI EX ART
31 TUEL (UNIONI, CONSORZI, CONVENZIONI, ACCORDI DI
PROGRAMMA ECC). VEDI ORA LIMITI DEL TUSP

 PER LA P.A. SONO POSSIBILI TUTTI I TIPI DI CONTRATTI, TIPICI
ED ATIPICI, NONCHE’ DI ACCORDI CONSENTITI
DALL’ORDINAMENTO, SALVA UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA
TRA CAUSA GIURIDICA DEL NEGOZIO E FINI DELL’ENTE (CORTE
DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO LOMBARDIA, DEL. N. 15/2006).

10G. Pizziconi
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CAPACITA’ DI DIRITTO PRIVATO 
DELLA P.A.: LIMITAZIONI.

 IL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ
GENERALE DEGLI ENTI PUBBLICI È
STATO PROGRESSIVAMENTE
“INTACCATO” NELLA PIÙ RECENTE
LEGISLAZIONE GIUSCONTABILE, TANTO
CHE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE È ORMAI ASTRETTO ENTRO
ALVEI LEGALI RIGOROSAMENTE
PREDEFINITI. 11G. Pizziconi

CAPACITA’ DI DIRITTO PRIVATO: 
LIMITAZIONI NORMATIVE
 RAGIONI:
1. TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO;
2. ARGINE ALL’ABUSO DI FORME PRIVATISTICHE DA

PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI, SOVENTE PRESENTI IN
SETTORI ESTRANEI ALLA LORO “MISSION”;

3. POSSIBILE ELUSIONE DEGLI OBIETTIVI DI STABILITÀ
INTERNA;

4. LIMITE ALLA TENDENZA DI TALUNI ORGANISMI
PARTECIPATI A NON OPERARE SECONDO CRITERI DI
ECONOMICITÀ..

EFFETTO: CONTENIMENTO DEI COSTI E LIMITAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ A SUO TEMPO
COSTITUITE O PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI

12
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G. Pizziconi

IL QUADRO DEGLI ORGANISMI 
PARTECIPATI ALL’8 LUGLIO 2016

Tipologia di 
partecipazione

Tipologia di partecipazione
Totalmente pubblica

Mista 
prevalenza 

pubblica

Paritaria 
pubblica 
privata

Mista 
prevalenza 

privata
TotaleUnico socio o 

partecipante

Più soci o 
partecipa

nti
Totale

Società per azioni 297 299 596 744 15 508 1.863

Società a 
responsabilità limitata

689 295 984 611 23 536 2.154

Società consortile 12 93 105 326 5 270 706

Società cooperativa 11 11 46 135 192

Consorzio 9 231 240 519 13 97 869

Fondazione 113 74 187 170 21 194 572

Istituzione 135 5 140 3 143

Azienda speciale 181 16 197 29 226

Altre forme* 90 92 182 211 5 58 456

TOTALE 1.526 1.116 2.642 2.659 82 1.798 7.18114
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IL QUADRO DEGLI ORGANISMI 
PARTECIPATI ALL’8 LUGLIO 2016

15

Forma giuridica Attivi
In 

liquidazio
ne

Cessati
Totale

n. %

Società per azioni 1.628 217 18 1.863 25,94
Società a 
responsabilità 
limitata

1.833 273 48 2.154 30,00

Società consortile 609 87 10 706 9,83
Società cooperativa 187 4 1 192 2,67
Consorzio 775 84 10 869 12,10
Fondazione 559 10 3 572 7,97
Istituzione 134 5 4 143 1,99
Azienda speciale 214 11 1 226 3,15
Altre forme* 425 26 5 456 6,35
TOTALE 6.364 717 100 7.181 100,00

IL QUADRO DEGLI ORGANISMI 
PARTECIPATI ALL’8 LUGLIO 2016

16

Tipologia di partecipazione Società Altro* Totale

Totalmente pubblica con 
unico partecipante/socio

998 528 1.526

Totalmente pubblica con 
più partecipanti/soci

698 418 1.116

Mista a prevalenza 
pubblica

1.727 932 2.659

A partecipazione paritaria 
50% pubblica 50% privata

43 39 82

Mista a prevalenza privata 1.449 349 1.798

TOTALE 4.915 2.266 7.181
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GLI ORGANISMI PARTECIPATI
SPESE COPERTURA PERDITE

17

OO.PP. con Sede Legale nella 
Regione

Oneri per 
copertura 

perdite 
(Impegni)

Oneri per 
copertura 

perdite 
(Pagamenti)

Valore della 
produzione

Costi della 
produzione

Numerosità 
organismi 
partecipati

Valle d'Aosta 0 0 247.993.761 270.194.843 23
Piemonte 166.329 258.293 4.979.845.974 4.768.356.269 302
Lombardia 296.001 1.333.209 14.374.094.707 13.611.819.215 736
Liguria 3.242.694 274.756 3.459.723.385 3.367.777.791 68
Trentino-Alto Adige 157.123 1.166.425 4.691.706.113 4.345.368.598 225
Veneto 2.028.772 63.486 4.466.210.789 4.265.206.073 339
Friuli-Venezia Giulia 500.000 1.000.000 1.139.572.839 1.036.128.445 77
Emilia-Romagna 343.673 538.369 6.329.610.106 5.939.687.499 379
Toscana 414.094 661.830 3.547.883.713 3.235.523.476 374
Umbria 0 0 692.729.849 707.529.303 34
Marche 149.917 234.431 1.065.345.106 989.501.415 125
Lazio 0 0 308.340.196 268.853.648 41
Abruzzo 0 1.149.832 274.000.956 264.839.955 26
Molise 0 0 14.112.450 14.606.650 9
Campania 0 0 116.222.642 112.373.422 32
Puglia 1.105.668 2.120.698 416.279.607 396.393.337 59
Basilicata 0 0 79.896.785 76.789.412 3
Calabria 0 0 48.950.835 52.145.101 12
Sicilia 0 6.500 153.950.806 151.746.816 33
Sardegna 0 0 701.296.870 672.154.282 27

G. Pizziconi
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G. Pizziconi

LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)
 IN PASSATO SI È ERRONEAMENTE AFFERMATO CHE LA

PARTECIPAZIONE DELLO STATO O DI UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE AD UNA SOCIETÀ DI CAPITALI POTESSE
ALTERARNE LA STRUTTURA, DANDO VITA A UN “TIPO” DI
DIRITTO SPECIALE.

 IN PARTICOLARE LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA,
PARTENDO DAL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ DELLA FORMA
GIURIDICA RISPETTO ALLA NATURA DELLO SCOPO, È
ARRIVATA AD ATTRIBUIRE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE UNA
CONNOTAZIONE PUBBLICISTICA (CONS. STATO, NN. 1206
E 1207 DEL 2001, E N. 4711 DEL 2002, N. 1303 DEL
2002)

20G. Pizziconi
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LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)
 SI POTREBBE PARLARE DI SOCIETÀ DI DIRITTO

SPECIALE SOLTANTO SE UNA DISPOSIZIONE
LEGISLATIVA PREVEDESSE DEROGHE ALLE
STATUIZIONI DEL CODICE CIVILE. IL NUOVO TUSP
LO FA?

 NEL SENSO DI ATTUARE UN FINE PUBBLICO
INCOMPATIBILE CON LA CAUSA LUCRATIVA
PREVISTA DALL’ART. 2247 C. C.,

 CON LA CONSEGUENTE EMERSIONE NORMATIVA DI
UN NUOVO “TIPO” CON CAUSA PUBBLICA NON
LUCRATIVA 21G. Pizziconi

ART. 2247 CC. CONTRATTO 
DI SOCIETA’
Art. 2247 c.c.: con il contratto di
società due o più persone
conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di
dividerne gli utili. (CAUSA
LUCRATIVA)

 .
22G. Pizziconi
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LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)
A PARTE I CASI DI SOCIETÀ C.D. LEGALI (ISTITUITE,
TRASFORMATE O COMUNQUE DISCIPLINATE CON LEGGE
SPECIALE, NAZIONALE O REGIONALE), CI TROVIAMO
SEMPRE DI FRONTE A SOCIETÀ DI DIRITTO COMUNE, IN
CUI:
PUBBLICO NON È L’ENTE PARTECIPATO BENSÌ IL
SOGGETTO, O ALCUNI DEI SOGGETTI, CHE VI
PARTECIPANO;
LA DISCIPLINA PUBBLICISTICA CHE REGOLA IL
CONTEGNO DEL SOCIO PUBBLICO E QUELLA
PRIVATISTICA CHE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DELLA
SOCIETÀ, CONVIVONO. E IL NUOVO TUSP? ?23

LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)
1. L’ENTE PUBBLICO IN LINEA DI PRINCIPIO

PUÒ PARTECIPARE ALLA SOCIETÀ SOLTANTO
SE LA CAUSA LUCRATIVA SIA COMPATIBILE
CON LA REALIZZAZIONE DI UN PROPRIO
INTERESSE.

2. L’INTERESSE CHE FA CAPO AL SOCIO
PUBBLICO SI CONFIGURA COME DI RILIEVO
ESCLUSIVAMENTE EXTRA SOCIALE, CON LA
CONSEGUENZA CHE LE SOCIETÀ PARTECIPATE DA
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HANNO
COMUNQUE NATURA PRIVATISTICA. (CASSAZIONE)24G. Pizziconi
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LA CONFERMA DEL TUSP
ART. 1, COMMA 3.
 3. Per tutto quanto non derogato
dalle disposizioni del presente
decreto, si applicano alle società a
partecipazione pubblica le norme
sulle società contenute nel codice
civile e le norme generali di diritto
privato.

 .
25G. Pizziconi

LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)
3. IL RAPPORTO TRA SOCIETÀ ED ENTE È DI

ASSOLUTA AUTONOMIA NON ESSENDO
CONSENTITO AL SECONDO DI INCIDERE
UNILATERALMENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLO
STESSO RAPPORTO E SULL’ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
MEDIANTE POTERI AUTORITATIVI, MA SOLO
AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI PREVISTI DAL
DIRITTO SOCIETARIO E MEDIANTE LA NOMINA
DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.
(problemi sulla compatibilità a sistema, del
controllo analogo) VEDASI ANCHE CASSAZIONE
SEZ I 22209/2013

26G. Pizziconi
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LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)
IL LEGISLATORE HA INTESO EQUIPARARE LE SOCIETÀ
PARTECIPATE DA UNA P.A. A QUELLE PARTECIPATE
ESCLUSIVAMENTE DA SOGGETTI PRIVATI ED INFATTI NELLA
RELAZIONE AL CODICE CIVILE N. 998. ARTT. 2458 E SS.,
VECCHIO TESTO SI LEGGE CHE:
«IN QUESTI CASI È LO STATO CHE SI ASSOGGETTA ALLA
LEGGE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI PER ASSICURARE
ALLA PROPRIA GESTIONE MAGGIORE SNELLEZZA DI
FORME E NUOVE POSSIBILITÀ REALIZZATRICI. LA
DISCIPLINA COMUNE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI DEVE
PERTANTO APPLICARSI ANCHE ALLE SOCIETÀ CON
PARTECIPAZIONE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI
SENZA ECCEZIONI, SALVO CHE NORME SPECIALI NON
DISPONGANO DIVERSAMENTE». 27G. Pizziconi

LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)
 IL CODICE CIVILE DEDICA POCHE NORME SPECIALI A

QUESTE SOCIETÀ E NESSUNA DI ESSE È IN GRADO
DI DETERMINARE EFFETTI ENUCLEATIVI DI UN
“TIPO” A SE STANTE, DOTATO DI UNA NATURA
GIURIDICA PECULIARE.

 SI TRATTA DEGLI ARTT. 2449 E SS. C.C.,
RINUMERATI DALLA RIFORMA CON DISCIPLINA
SOSTANZIALMENTE IMMUTATA, E DELL’ART. 2414
BIS, COMMA 2, C.C. INTRODOTTO CON D. LGS. 27
DEL 2004. 28G. Pizziconi
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LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)
ART. 2449 C.C. Società con partecipazione dello Stato o di 
enti pubblici
 [1] Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una

società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di
nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti
del consiglio di sorveglianza.

 [2] Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza
nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto
dagli enti che li hanno nominati. (2)

 [3] Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 2414 BIS, COMMA 2, C.C.
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il
numero 5) dell'articolo 2414 29G. Pizziconi

LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (FIMMANO’ NDS16/2011)

 ART. 2414 C.C. Contenuto delle 
obbligazioni

 - [1] I titoli obbligazionari devono 
indicare:

 …………………………..
5) le eventuali garanzie da cui sono 
assistiti.

30G. Pizziconi
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31G. Pizziconi

LA SOCIETA’ IN HOUSE 
 L'ammissibilità di tale opzione

organizzativa sí ricava dalla soluzione
fornita dalla giurisprudenza
comunitaria al problema
dell'affidamento diretto di servizi
pubblici locali di rilevanza economica
a società di capitali (c.d. "in house
providing"). 32G. Pizziconi
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LA SOCIETA’ IN HOUSE 
 L'affidamento in house è un modello

organizzativo mediante il quale la
Pubblica Amministrazione reperisce
prestazioni a contenuto negoziale
non sul mercato, ma al proprio
interno, servendosi di un proprio
ente strumentale, da essa
giuridicamente distinto sul solo
piano formale. 33G. Pizziconi

LA SOCIETA’ IN HOUSE 
 La società in house è una longa

manus dell'amministrazione, che
opera per quest'ultima in deroga
ai principi di concorrenza, non
discriminazione e trasparenza, ed
è, quindi, potenzialmente idonea
a provocare un vulnus ai principi
medesimi. 34G. Pizziconi
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LA SOCIETA’ IN HOUSE 
l'affidamento diretto (senza gara e senza ricorso a
procedure di evidenza pubblica) di appalti e concessioni è
consentito tutte le volte in cui si possa affermare che
l'organismo affidatario, ancorché dotato di autonoma
personalità giuridica, presenti connotazioni tali da
giustificare la sua equiparazione a un "ufficio interno"
dell'amministrazione affidante, poiché in questo caso
non vi sarebbe un rapporto di alterità sostanziale, ma
solo formale; sicché nella sostanza non si tratta di un
effettivo "ricorso al mercato" (outsourcing) ma di una
forma di "autoproduzione" o comunque di erogazione di
servizi pubblici "direttamente" ad opera dell'amministrazione,
attraverso strumenti "propri" (in house providing); 35G. Pizziconi

IL PRINCIPIO 
DELL’AUTOPRODUZIONE
 considerando n. 5 della direttiva settori

ordinari n. 2014/24/UE:
 “È opportuno rammentare che nessuna

disposizione della presente direttiva obbliga gli
Stati membri ad affidare a terzi o a
esternalizzare la prestazione di servizi che
desiderano prestare essi stessi o organizzare
con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai
sensi della presente direttiva.”

36G. Pizziconi



28/10/2017

GIAMPIERO PIZZICONI 19

IL PRINCIPIO 
DELL’AUTOPRODUZIONE
L’art. 2, paragrafo 1, direttiva, concessioni n. 2014/23/UE dal
titolo “Principio di libera amministrazione delle autorità
pubbliche” fissa nell’ultimo periodo l’equiordinazione dei
modelli di autoproduzione (in house), di cooperazione tra
amministrazioni e di esternalizzazione (gare).
“1. La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali,
regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori
o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e
dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire
l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un
elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la
promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.
Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico
avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni
aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.” 37G. Pizziconi

LA SOCIETA’ IN HOUSE. 
PRESUPPOSTI NELLE DIRETTIVE
 Requisito della totale partecipazione pubblica: è sempre

richiesta.
 Tuttavia una relazione in house viene egualmente

configurata anche in presenza di forme di
partecipazione diretta di capitali privati, a condizione
che:

 non comportino controllo o potere di veto, attraverso le quali
non può essere esercitata alcuna influenza determinante sul
soggetto affidatario;

 siano prescritte dalle disposizioni legislative nazionali e quindi
siano previste dalla legge;

 la legge sia conforme ai trattati.
38G. Pizziconi
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LA SOCIETA’ IN HOUSE. 
PRESUPPOSTI
È RICHIESTO CHE RICORRANO LE CONDIZIONI DEL
"CONTROLLO ANALOGO" E DELLA "DESTINAZIONE
PREVALENTE DELL'ATTIVITÀ". Da ultimo vedasi Consiglio di
Stato, sentenza della sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660.

1. il capitale della società affidataria del servizio
deve essere totalmente pubblico, così da assumere
le sembianze di una longa manus dell'affidante e, allo
stesso tempo, impedire che soggetti privati,
partecipando al capitale della affidataria, possano
conseguire un vantaggio illecito nei confronti di
un concorrente che opera nel medesimo settore.

39G. Pizziconi

LA SOCIETA’ IN HOUSE. 
PRESUPPOSTI
2. IL CONTROLLO ESERCITATO DALL'ENTE PARTECIPANTE E
AFFIDANTE IL SERVIZIO SULLA SOCIETÀ, DEVE ESSERE
ANALOGO A QUELLO CHE L'ENTE PARTECIPANTE ESERCITA SUI
PROPRI SERVIZI.
A tal fine è richiesto un controllo esercitato mediante:
 la presenza di una clausola statutaria che stabilisca

l'incedibilità del capitale sociale a terzi soggetti privati;
 che il Consiglio di amministrazione della società

affidataria sia svuotato di significativi poteri gestionali in
modo da risultare mero esecutore delle determinazioni
della governance degli enti partecipanti, cui devono
spettare poteri più incisivi di quelli normalmente
riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza sociale;

40G. Pizziconi
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LA SOCIETA’ IN HOUSE. 
PRESUPPOSTI
 che la società partecipata sia immune da qualsiasi

vocazione commerciale;
 che le decisioni più importanti, della società partecipata

siano preventivamente sottoposte all'esame e
all'approvazione dell'ente pubblico. (in tal senso, C.
giust. UE, sez. III, sentenza 29 novembre 2012, C-
182/11 e C-183/11, Econord, punto 27 della
motivazione e giurisprudenza ivi citata).

 il "controllo analogo" può essere esercitato, oltre che in
forma individuale, anche congiuntamente, da parte di
più autorità socie che deliberino, se del caso, a
maggioranza (sentenza Econord, punti da 28 a 31 e
giurisprudenza ivi citata). (Accordi ex art. 15) 41G. Pizziconi

CONTROLLO ANALOGO 
CONGIUNTO E ACCORDI TRA AMM.
LEGGE 241/1990, ART 15:
1. 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste

dall'articolo 14, (conferenza di servizi) le
amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune.

2. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo
11, commi 2, 3 e 5. 42G. Pizziconi
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LA SOCIETA’ IN HOUSE. 
PRESUPPOSTI
il requisito del controllo analogo richiede la
necessaria partecipazione pubblica totalitaria,
la partecipazione, pur minoritaria, di soggetti privati
al capitale di una società, alla quale partecipi anche
l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso
che tale amministrazione possa esercitare sulla
medesima un controllo analogo a quello che essa
svolge sui propri servizi (C. giust. UE 11 gennaio
2005, C-26/03, Stadt Halle; C. giust. UE 21 luglio
2005, C-231/03, Consorzio Coname; C. giust. UE, sez.
I, 18 gennaio 2007, C-225/05, Je. Au. E da ultimo
Corte di Giustizia (sez. V, 19 giugno 2014, C-574/12).43G. Pizziconi

LE SOCIETA’ IN HOUSE NEL TUSP 
ART.16
 1. 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 veto, né l'esercizio di
un'influenza determinante sulla società controllata.



44G. Pizziconi
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LE SOCIETA’ IN HOUSE NEL TUSP 
ART.16
2. 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.

45G. Pizziconi

LE SOCIETA’ IN HOUSE NEL TUSP 
ART.16
 3. 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.

 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui
al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è
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. (27)

 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3
costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

46G. Pizziconi
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47G. Pizziconi

SOCIETA’ IN HOUSE E  
CONTROLLO ANALOGO
per configurare il controllo analogo è
necessario uno strumento, di carattere
societario, parasociale o contrattuale,
diverso dai normali poteri che un socio,
anche totalitario, esercita in assemblea,
che in ogni momento possa vincolare
l'affidataria agli indirizzi dell'affidante. Non
può certo bastare il potere di nomina degli organi
perché questi saranno comunque autonomi nella
gestione, salvo la possibilità di revocarli 48G. Pizziconi
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SOCIETA’ IN HOUSE E CONTROLLO 
ANALOGO: ADUN PLENARIA 1/2008
Il Consiglio di Stato ha ritenuto insuperabile la
circostanza che le decisioni più importanti che il
soggetto affidatario è chiamato ad assumere
siano preventivamente sottoposte all'esame e
all'approvazione dell'ente pubblico.
Secondo i giudici dell'Adunanza Plenaria, il
soggetto affidante sarebbe in grado di esercitare
un reale controllo sull'affidatario del servizio,
assimilabile a quello esercitato sui propri servizi,
soltanto qualora l'attività pubblica, investa:

49G. Pizziconi

SOCIETA’ IN HOUSE E CONTROLLO 
ANALOGO: ADUN PLENARIA 1/2008
1) il bilancio;
2) la qualità dell'amministrazione;
3) la spettanza di poteri ispettivi diretti e

concreti;
4) la totale dipendenza del soggetto

affidatario diretto del servizio, dall'ente
pubblico per quanto concerne le
strategie e le politiche aziendali .

50G. Pizziconi
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ADUN PLENARIA 1/2008: PRES.STI 
CONTROLLO ANALOGO
 a) lo statuto della società non deve consentire

che una quota del capitale sociale, anche
minoritaria, possa essere alienata a soggetti
privati;

 b) il consiglio di amministrazione della società
non deve avere rilevanti poteri gestionali e
all’ente pubblico controllante deve essere
consentito esercitare poteri maggiori rispetto a
quelli che il diritto societario riconosce
normalmente alla maggioranza sociale; 51G. Pizziconi

ADUN PLENARIA 1/2008: PRES.STI 
CONTROLLO ANALOGO
 c) l’impresa non deve avere acquisito una

vocazione commerciale che rende precario il
controllo dell’ente pubblico e che risulterebbe, tra
l’altro, dall’ampliamento dell’oggetto sociale;
dall’apertura obbligatoria della società, a breve
termine, ad altri capitali; dall’espansione
territoriale dell’attività della società a tutta l’Italia e
all’estero;

 d) le decisioni più importanti devono essere
sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante.

52G. Pizziconi
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53G. Pizziconi

DIRITTO SOCIETARIO  E  
CONTROLLO ANALOGO
sul piano del diritto societario, il
controllo analogo, è difficile da attuare
nelle società per azioni sulla base delle
regole civilistiche, in quanto il tipo di
società, almeno nel nostro
ordinamento, impedisce per sua natura
un controllo invasivo del socio
sull'amministrazione. 54G. Pizziconi



28/10/2017

GIAMPIERO PIZZICONI 28

DIRITTO SOCIETARIO  E  
CONTROLLO ANALOGO
la riforma del diritto delle società ha
accentuato questa caratteristica inibendo ai
soci, o meglio all'assemblea, qualsiasi forma di
«intrusione» nell'attività gestoria. Il socio non
può neppure monitorare la gestione, avendo solo il
diritto di voto, di impugnativa delle delibere, e
in caso di partecipazione qualificata, di chiedere
la convocazione dell'assemblea, di denunciare
eventuali sospetti di irregolarità al Collegio
sindacale e\o al Tribunale ex 2409 cc

55G. Pizziconi

DIRITTO SOCIETARIO  E  
CONTROLLO ANALOGO
ANCOR PIU’ ACCENTUATA DETTA COMPATIBILITA’
CON IL TUSP
VEDASI ORA L’ART. 6 DEL TUSP PROGRAMMI DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
NONCHE LA PREVISIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11
COMMA 9:
Gli statuti delle società a controllo pubblico
prevedono altresì:
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di società
(salvo le specifiche statuizioni dell’art. 16 del TUSP)56G. Pizziconi
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DIRITTO SOCIETARIO  E  
CONTROLLO ANALOGO
Ciò perché la riforma del diritto
societario ha inteso far assumere un
ruolo primario ed indipendente ai vertici
societari nella gestione degli interessi
della società (ART. 2380 BIS cc) al quale
fa da contro altare la previsione di una
apposita responsabilità (resp.tà degli
amministratori ex art. 2392 e 2393 cc).

SOCIETA’ E AUTONOMIA DEGLI 
AMMINISTRATORI ART. 2380 BIS 

58G. Pizziconi

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie
per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a
non soci [2318, 2382, 2385, 2397, 2417, 2455, 2475, 2542].
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione [2388, 2405,
2421, n. 4].
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori
[2328, n. 9], ma ne indica solamente un numero massimo e
minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il
presidente, se questi non è nominato dall'assemblea [2364,
2364 bis
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SOCIETA’ IN HOUSE E  
CONTROLLO ESTERNO. RINVIO. 
 L’art. 2497 sexies c.c., sancisce che si presume la sussistenza

di un’attività di direzione e coordinamento di società da parte
della società o dell’ente tenuti al consolidamento dei bilanci
(VEDASI ORA ART. 11 DLGS 118/2011 E RELATIVO ALLEGATO
4) o che comunque, ai sensi dell’art. 2359 c.c., le controlla
disponendo «della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria», o «di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria» o che sono
sotto la sua influenza dominante «...in virtù di particolari vincoli
contrattuali». Quest’ultima forma di controllo c.d esterno,
prevista dall’art. 2359, n. 3, c.c., si identifica con un potere
effettivo nei confronti della società, che prescinde dalle
regole organizzative della stessa, di determinare
l’attività dell’impresa controllata.

59G. Pizziconi

SOCIETA’ A RESP LIMITATA IN 
HOUSE, E CONTROLLO INTERNO
Dal punto di vista invece del c.d. controllo
interno, l’unico modello conforme al
dettato del legislatore è il tipo della
società a responsabilità limitata
ammessa ormai da più di un decennio
nella gestione dei servizi pubblici dove
è concepibile un controllo di tipo
invasivo ed anche asimmetrico.

60G. Pizziconi
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SOCIETA’ A RESP LIMITATA IN 
HOUSE, E CONTROLLO INTERNO
Si pensi innanzitutto al disposto dell’art. 2479, comma 1,
c.c., il quale sancisce che «i soci decidono sulle materie
riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo,
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori
o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione».
E di conseguenza, a norma dell’art. 2476, comma 7, c.c.,
«sono solidalmente responsabili con gli
amministratori ... i soci che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi». 61G. Pizziconi

CONTROLLO INTERNO TUSP
ART. 6
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti
a norma di legge e di statuto, le società a controllo
pubblico valutano l'opportunità di integrare, in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche
organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di
governo societario con i seguenti:
 a) regolamenti interni volti a garantire la conformità

dell'attività della società alle norme di tutela della
concorrenza, comprese quelle in materia di
concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della
proprietà industriale o intellettuale;

62G. Pizziconi
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CONTROLLO INTERNO TUSP
ART. 6
 b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri

di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità
dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo
statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da
questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo
di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza
della gestione;

 c) codici di condotta propri, o adesione a codici di
condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei
comportamenti imprenditoriali nei confronti di
consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché
altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della
società;

63G. Pizziconi

CONTROLLO INTERNO TUSP
ART. 6
 d) programmi di responsabilità sociale

d'impresa, in conformità alle raccomandazioni
della Commissione dell'Unione europea.

 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi
del comma 3 sono indicati nella relazione sul
governo societario che le società controllate
predispongono annualmente, a chiusura
dell'esercizio sociale e pubblicano
contestualmente al bilancio d'esercizio.

64G. Pizziconi
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65G. Pizziconi
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 Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari).
 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la
direzione e il coordinamento del responsabile del servizio
finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di
revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi
di governo, del direttore generale, ove previsto, del
segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le
rispettive responsabilità.

 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel
regolamento di contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto
delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli
enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81
della Costituzione.

 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la
valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio
finanziario dell’ente in relazione all’andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

art. 3 titolo 
IIart. 147-quinquies) 

67G. Pizziconi

Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate).
- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate,
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in
riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri
qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità
dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica.

art. 3 
titolo II Art. 147-quater. - (Controlli 

sulle società partecipate).

68G. Pizziconi
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 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente
locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento
delle società non quotate partecipate, analizza gli
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le
opportune azioni correttive, anche in riferimento a
possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il
bilancio dell'ente.

 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e
delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, (secondo la competenza
economica) predisposto secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni»;

art. 3 
titolo II Art. 147-quater. - (Controlli sulle 

società partecipate).

69G. Pizziconi

 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli enti locali con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000
abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere
dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle società quotate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli
enti di cui al presente articolo si intendono le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati.

art. 3 
titolo II 

Art. 147-quater. - (Controlli 
sulle società partecipate).

70G. Pizziconi
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DAL SEC 1995 AL SEC 2010 SETTORE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (S.13)

REGOLAMENTO (UE) N. 549/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 
 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 

nell'Unione europea 
 2.113 Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso 

in quattro sottosettori:
 amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e 

assistenza sociale) (S.1311)
 amministrazioni di Stati federati (esclusi gli enti di 

previdenza e assistenza sociale) (S.1312)
 amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e 

assistenza sociale) (S.1313)
 enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).

Pizziconi

CONCETTO DI CONTROLLO
Per determinare, sulla base del grafico,

il settore di appartenenza di un'unità
residente diversa da una famiglia è
necessario verificare se essa è
controllata o no da un'amministrazione
pubblica e se si tratta di un produttore
di beni e servizi destinabili alla vendita
o di un produttore di beni e servizi non
destinabili alla venditaPizziconi
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Tavola 3 — Il tema del controllo nell'assegnazione di un'unità ai
settori istituzionali

SI 

SI 

SI 

L'UNITÀ RIENTRA NEL 
SETTORE 

DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

 Per capire se un'unità sottoposta a controllo da parte di un'altra amministrazione pubblica è un'unità ausiliaria di una

amministrazione pubblica, un'amministrazione pubblica o una società pubblica è necessario distinguere:

· se essa si configura quale fornitrice di servizi ausiliari. Un'unità che offre questo tipo di servizi esclusivamente

all'unità madre o ad altre unità all'interno dello stesso gruppo è un'unità ausiliaria e in virtù di ciò non viene tratta

come un'unità istituzionale separata ma classificata con la propria unità madre;

· se è l'unica fornitrice di beni i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita o se ha concorrenti, con ciò

riferendosi al mercato potenziale al prezzo di vendita ed erogazione dei propri servizi;

-- se è un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita. 

L'ENTITÀ È UN'UNITÀ 
ISTITUZIONALE? PARTE DELL'UNITÀ 

CONTROLLANTE N O  

L'UNITÀ È CONTROLLATA 
DALL'AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 

L'UNITÀ È 
CLASSIFICATA 

NEI SETTORI PRIVATI NO 

L'UNITÀ È PRODUTTRICE 
DI BENI E 

SERVIZI NON 
DESTINABILI ALLA 

VENDITA? 

L'UNITÀ È 
CLASSIFICATA COME 
SOCIETÀ PUBBLICA NO 





CONCETTO DI CONTROLLO PER IL SEC
 2.36 Un'unità istituzionale — un'altra società, una famiglia,

un'istituzione senza scopo di lucro o un'unità delle amministrazioni
pubbliche — esercita il controllo su una società o una quasi-società
quando detiene la proprietà di più della metà delle azioni con
diritto di voto o controlla in altro modo più della metà dei voti
degli azionisti.

 2.37 Per controllare più della metà dei voti degli azionisti, un'unità
istituzionale non deve necessariamente detenere la proprietà delle
azioni con diritto di voto. Una data società, la società C, può essere
una consociata di un'altra società B, la maggioranza delle cui azioni
con diritto di voto è detenuta da una terza società A. La società C è
considerata consociata della società B se la società B controlla più
della metà dei voti degli azionisti della società C, o se la società B è
azionista della società C con il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri del suo consiglio d'amministrazione.

Pizziconi
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CONCETTO DI CONTROLLO PER IL SEC
 2.38 Un'amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in

forza di leggi, decreti o regolamentI specifici che le danno il diritto di indirizzare
la gestione della società. I seguenti indicatori sono i principali fattori da
considerare per decidere se una società è controllata da un'amministrazione
pubblica:

 proprietà da parte dell'amministrazione pubblica della maggioranza dei
voti;

 controllo da parte dell'amministrazione pubblica degli amministratori o
della dirigenza;

 controllo da parte dell'amministrazione pubblica della nomina e della
revoca del personale chiave;

 controllo da parte dell'amministrazione pubblica dei comitati chiave
dell'organismo;

 possesso da parte dell'amministrazione pubblica di una golden share;
 normative speciali;
 condizione di cliente dominante dell'amministrazione pubblica;
 concessione di prestiti da parte dell'amministrazione pubblica.

Pizziconi

IN PARTICOLARE IL SOTTOSETTORE 
DELLE SOCIETA’ PUBBLICHE
 Sottosettore delle società non finanziarie pubbliche
(S.11001)

 2.51 Definizione: il sottosettore delle società non
finanziarie pubbliche comprende tutte le società, quasi-
società e istituzioni senza scopo di lucro non finanziarie
riconosciute come entità giuridiche indipendenti che
agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla
vendita e sono soggette al controllo di amministrazioni
pubbliche.

 2.52 Le quasi-società pubbliche sono quasi-società
di proprietà diretta di amministrazioni pubbliche.

 .
Pizziconi
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83

Le amministrazioni di cui al presente comma
coordinano le politiche assunzionali dei
soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di
garantire anche per i medesimi soggetti una
graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti, fermo restando
quanto previsto dal medesimo articolo 18,
comma 2-bis, come da ultimo modificato dal
comma 5-quinquies del presente articolo.

83

84

10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni di cui al presente articolo da parte
degli enti locali viene certificato dai revisori
dei conti nella relazione di accompagnamento
alla delibera di approvazione del bilancio
annuale dell'ente. In caso di mancato
adempimento, il prefetto presenta una
relazione al Ministero dell'interno. Con la
medesima relazione viene altresì verificato il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4
dell'art. 11 del presente decreto. 84
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85G. Pizziconi

L’INDIRIZZO DI CUI ALL’ART 19 
DEL TUSP

 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano,
con propri provvedimenti, obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi
comprese quelle per il personale, delle
societa' controllate, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni di personale e tenuto conto di quanto
stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti
o limitazioni alle assunzioni di personale. 86G. Pizziconi
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L’INDIRIZZO DI CUI ALL’ART 19 
DEL TUSP

 6. Le societa' a controllo pubblico
garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 5 tramite propri
provvedimenti da recepire, ove
possibile, nel caso del contenimento
degli oneri contrattuali, in sede di
contrattazione di secondo livello. 87G. Pizziconi

L’INDIRIZZO DI CUI ALL’ART 19 
DEL TUSP

 7. I provvedimenti e i contratti di
cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni
socie. In caso di mancata o incompleta
pubblicazione si applicano l'articolo 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

88G. Pizziconi
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D.LGS 33/2013
ART. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione

medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate;…….
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo
pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure
gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui
al precedente comma. (7)

89G. Pizziconi

D.LGS 33/2013
 ART. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati,

e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato

 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono
pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale
partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione
negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il
relativo trattamento economico complessivo.

 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di
somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata. 90G. Pizziconi
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D.LGS 33/2013
 Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.

 Art. 47 Sanzioni per casi specifici 2. La violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio
incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero,
per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 91G. Pizziconi
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GLI APPRODI DELLA DOTTRINA 
PREVALENTE
Si perviene dunque alla conclusione
che oltre alla società di diritto
commerciale può esistere solo una
società regolata diversamente da
questa (derogatoria della relativa
normativa), ma solo per legge che
abbia, tuttavia, uno scopo «non
lucrativo».

93G. Pizziconi
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LE  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA QUALE TERTIUM GENUS
 Il dato normativo vede il Legislatore introdurre

negli ultimi anni vari vincoli finalizzati ad
arginare fenomeni elusivi derivanti dall’utilizzo
improprio delle società partecipate dagli enti
locali ma anche degli altri organismi comunque
partecipati.

 Militano a sostegno di tale nuova categoria di
società le disposizioni anche molto recenti di
seguito elencate.

95G. Pizziconi

LE NORME CHE RIDUCONO 
L’AMBITO DELLE PARTECIPAZIONI
Articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
legislatore statale, allo scopo di tutelare la concorrenza,
ha imposto alle società interamente pubbliche o miste,
costituite da amministrazioni pubbliche regionali o locali
per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività
di tali enti, nonché per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza (c.d. società
strumentali), di svolgere la propria attività
esclusivamente in favore degli enti “proprietari” e di non
rendere prestazioni ad altri soggetti pubblici o privati.
ABROGATA DAL DLGS 175/2016 96G. Pizziconi
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LE NORME CHE RIDUCONO 
L’AMBITO DELLE PARTECIPAZIONI
 Articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, ha introdotto un divieto generalizzato,
a carico delle pubbliche amministrazioni, di costituire
nuove società non strettamente necessarie per il
perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché
di assumere o mantenere, direttamente,
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È
stata, tuttavia, fatta salva la costituzione e
l’assunzione di partecipazioni di società che producono
servizi di interesse generale (S.I.G.). ABROGATA DAL DLGS
175/2016

97G. Pizziconi

LE NORME CHE RIDUCONO 
L’AMBITO DELLE PARTECIPAZIONI
 Articolo 3, comma 28, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, ha previsto che
l’assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento dei pacchetti azionari detenuti
devono essere autorizzati dall’organo
competente, con delibera motivata in ordine
alla sussistenza dei presupposti, la quale
dev’essere trasmessa alla competente sezione
della Corte dei conti. ABROGATA DAL DLGS
175/2016

.
98G. Pizziconi
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LE NORME CHE RIDUCONO 
L’AMBITO DELLE PARTECIPAZIONI
Articolo 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, ha vietato alle pubbliche
amministrazioni inserite nell’ambito del conto consolidato
di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti
straordinari, aperture di credito, o di rilasciare garanzie a
favore delle società partecipate che abbiano registrato
per tre esercizi consecutivi perdite d’esercizio, ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite. ABROGATA DAL DLGS 175/2016

.
99G. Pizziconi

LE NORME CHE  SI APPLICANO 
SOLO ALLE  SOCIETA’ PUBBLICHE
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 in
tema di limiti al numero ed ai compensi degli amministratori;
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, (vedasi modifiche ex DL 66 e
90/2014) convertito nella legge 21 agosto 2008, n. 133 (art. 18) e
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n.
102 (art. 19, c. 1) sui criteri di reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nelle società pubbliche ;
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.
111 (art. 20, c. 5) - divieti e limiti in materia di personale;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010
n. 122, limiti al numero delle società per fascia di comuni (art. 14, c.
32 ora abrogato da art 1 comma 561 L. 147/2013) e alle società in
perdita da tre esercizi (art. 6, c. 19);G. Pizziconi
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LE NORME CHE  SI APPLICANO 
SOLO ALLE  SOCIETA’ PUBBLICHE
7. D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge 24 marzo 12, n.

27, assoggettamento al patto di stabilità ed al codice degli appalti
delle società in house, aziende speciali ed istituzioni;

8. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.
135, spending review, ulteriori limiti alle società strumentali e divieto
di istituire enti, agenzie e organismi per esercitare funzioni fon-
damentali e funzioni amministrative (art 9, c. 6 ora abrogato da
art 1 comma 562 L. 147/2013) nonché il divieto per gli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che
forniscono servizi a favore dell'amministrazione anche a titolo
gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche (art.4
comma 6);

9. D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre
2012, n. 213, potenziamento dei controlli e obbligo del bilancio
consolidato per l’ente locale.

101G. Pizziconi

LE NORME CHE  SI APPLICANO 
SOLO ALLE  SOCIETA’ PUBBLICHE
10. D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013 art 3

comma 7 ter (inserito in sede di conversione): I dirigenti
delle società controllate direttamente o indirettamente da
amministrazioni o enti pubblici, titolari di trattamento
pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione
sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro
improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse
società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società
medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove
assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la
cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.

11.

102G. Pizziconi
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LE NORME CHE  SI APPLICANO 
SOLO ALLE  SOCIETA’ PUBBLICHE
Legge 147/2013 Legge di stabilità 2014 che introduce
all’articolo 1 commi da 550 a 562 una serie di misure
riguardanti le partecipate degli enti locali di seguito sintetizzate:
 accantonamento da parte degli enti di una somma pari alla

perdita a partire dal 2015; tale obbligo è fissato in misura
crescente; 551 e 552.

 dal 2015 istituzioni, aziende e società a maggioranza pubblica
che hanno affidamenti diretti per oltre l’80% del fatturato e che
hanno avuto perdite per 3 anni tagliano del 30% i compensi per
gli amministratori e la perdita per 2 anni è giusta causa di
revoca dei relativi incarichi; 554

103G. Pizziconi

LE NORME CHE  SI APPLICANO 
SOLO ALLE  SOCIETA’ PUBBLICHE
 dal 2017 le istituzioni, aziende e società a

maggioranza pubblica che hanno affidamenti diretti
per oltre l’80% del fatturato che hanno avuto perdite
per 4 dei 5 esercizi precedenti sono poste in
liquidazione e, in caso di mancata applicazione: nullità
e responsabilità; 555

 estensione dei vincoli dettati per gli enti locali in tema
di assunzioni, di consulenza e di trattamento
economico del personale alle aziende speciali,
istituzioni, società in house e strumentali inserite
nell’elenco Istat; 557

104G. Pizziconi
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LE NORME CHE  SI APPLICANO 
SOLO ALLE  SOCIETA’ PUBBLICHE
 non applicazione alla società che gestiscono servizi

pubblici locali a rilevanza economica e possibilità di
esclusione di aziende speciali ed istituzioni che
gestiscono farmacie, servizi educativi e sociali. 558

 inclusione della spesa per il personale di aziende speciali
ed istituzioni nella base di calcolo per il rapporto tra
spesa del personale e spesa corrente, modifica del tetto
massimo del 50% di tale rapporto con DPCM da
adottare entro il 30.6.2014, esclusione dal patto delle
società in house ed applicazione ad esse dei vincoli alle
assunzioni (PERMANE ANCHE DOPO DL 90) 559

105G. Pizziconi

LE NORME CHE  SI APPLICANO 
SOLO ALLE  SOCIETA’ PUBBLICHE
 abrogazione dell’obbligo di chiusura o alienazione da

parte degli enti locali con popolazione fino a 30.000
abitanti e di chiusura o alienazione delle società degli
enti locali che conseguono la maggioranza del
fatturato con le PA e della soppressione di enti e
conferma delle regole per la formazione dei consigli di
amministrazione di tali società; 561

 possibilità di mobilità del personale tra le società
partecipate dalle PA; 563

106G. Pizziconi
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LE NORME CHE  SI APPLICANO 
SOLO ALLE  SOCIETA’ PUBBLICHE
 necessità di un indirizzo degli enti locali delle PA alle

proprie società che prima della indizione di concorsi
avviino procedute di mobilità; 564

 possibilità di dichiarazione di eccedenza da parte delle
società delle PA; 565

 riallocazione del personale in eccedenza; 566
 trasferimento del personale in eccedenza presso

società di altre PA e la possibilità di incentivazione
della mobilità per le società che assumono. 567 e
568

 107G. Pizziconi

I COMMI 569 E 569 BIS. RINVIO
 Comma 569. Il termine di trentasei mesi fissato dal

comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge (ora 31
dicembre 2015 ex DL 16/2014 art. 2 comma 1
lett. b), decorsi i quali la partecipazione non
alienata mediante procedura di evidenza
pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici
mesi successivi alla cessazione la società
liquida in denaro il valore della quota del socio
cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo
2437-ter, secondo comma, del codice civile.

108G. Pizziconi
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I COMMI 569 E 569 BIS. 
Comma 569 bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla
cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine
ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano
agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23
dicembre 2014,
n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante
approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in
societa' ed altri organismi aventi per oggetto attivita' di produzione di
beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune
attivita' o rami d'impresa, e che la competenza relativa
all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione
societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque
delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle societa' oggetto di
partecipazione che si ponga in contrasto con
le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di
razionalizzazione e' nulla ed inefficace"

109G. Pizziconi
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111G. Pizziconi

LE A.P. POSSONO PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE IN
SOCIETA’ DI CAPITALI IN FORMA DI “S.p.A.” e “S.r.l.”

NELLE SRL A CONTROLLO PUBBLICO E’ OBBLIGATORIA

LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DI UN

REVISORE

ART. 3

“TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È 
AMMESSA LA 

PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA”

NELLE SPA A CONTROLLO PUBBLICO LA REVISIONE

LEGALE DEI CONTI NON PUO’ ESSERE AFFIDATA AL

COLLEGIO SINDACALE

Tipi di Società Ammesse
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LE A.P. NON POSSONO
a)

b)

c)

a)

COSTITUIRE

ACQUISIRE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA (SOCIETÀ DI

PROGETTO EX. ART. 193 D.LGS. 50/2016)

ART. 4

“FINALITA’ PERSEGUIBILI 
MEDIANTE ACQUISIZIONE E LA 
GESTIONE DI PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA”

MANTENERE

AUTO PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI ALL’ENTE O AGLI 
ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI 

DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE
PARTECIPAZIONI

[ANCHE DI 

MINORANZA]

PRODUZIONE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE IVI INCLUSA
REALIZZAZIONE E GESTIONE RETI

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN’OPERA OVVERO ORGANIZZAZIONE & 
GESTIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE IN REGIME DI P.P.P. (cfr. 
art. 180 D.Lgs. 50/2016 e art. 17 co.  1 e 2 T.U.)

IN SOCIETA’ AVENTI PER OGGETTO 
ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI BENI E 
SERVIZI NON STRETTAMENTE 
NECESSARIE PER IL 
PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE 
FINALITA’ ISTITUZIONALI

“OGGETTI ESCLUSIVI” AMMESSI

b)

c)

d)

O

O

1. l’opzione societaria per produrre un bene o un servizio
deve rispondere ad una finalità pubblica.

2. l’opzione societaria per produrre un bene o un servizio
deve rispondere ad una finalità pubblica dell’am-
ministrazione procedente e tale finalità pubblica deve, in
ogni caso, inerire alle finalità istituzionali dell’ente

.
3. l’opzione societaria che deve rispondere ad una finalità
pubblica dell’amministrazione e inerire agli scopi
istituzionali della stessa, dovrà essere strettamente
necessario al conseguimento dei predetti fini.
L’indispensabilità, va individuata con riferimento alla
possibilità di ricorrere a forme organizzative differenti o
alla scelta di fondo tra internalizzazione o
esternalizzazione.
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“SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE”, diretti a soddisfare i
bisogni di una indifferenziata generalità di utenti, offrendo
beni o servizi su un determinato mercato, anche potenziale,
gestiti secondo un metodo economico, finalizzato a
raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quanto
meno la copertura dei costi, (c.d. SIEG)

AUTOPRODUZIONE MEDIANTE SOCIETÀ STRUMENTALI,
ANCHE IN HOUSE, così qualificate perché, ricollegandosi
all’attività che ne è oggetto,, a differenza del servizio di
interesse generale, non è destinata ad una indifferenziata
generalità di cittadini, bensì rivolta agli stessi enti promotori
o, comunque, azionisti, per svolgere funzioni di supporto a
tali amministrazioni pubbliche o funzioni pubbliche di cui
restano titolari gli enti serviti

e) SERVIZI DI COMMITTENZA A SUPPORTO DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICATRICI  DI CUI ALL’ART. 3, comma 1, lettera a) D.L.gs 50/2016

OTTIMIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI ATTRAVERSO IL 
CONFERIMENTO IN SOCIETA’

SONO ALTRESÌ AMMESSE LE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETÀ AVENTI PER
OGGETTO SOCIALE PREVALENTE LA GESTIONE DI SPAZI FIERISTICI E
L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FIERISTICI,

LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE PER
LA MOBILITÀ TURISTICO-SPORTIVA ESERCITATE IN AREE MONTANE,
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

E' INOLTRE FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ, PER LE UNIVERSITÀ, DI
COSTITUIRE SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI AZIENDE AGRICOLE CON
FUNZIONI DIDATTICHE.

FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI COSTITUIRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E
3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999, N. 297, LE SOCIETÀ CON
CARATTERISTICHE DI SPIN OFF O DI START UP UNIVERSITARI

OGGETTI ESCLUSIVI AMMESSI ART. 4

“FINALITA’ PERSEGUIBILI 
MEDIANTE ACQUISIZIONE E LA 
GESTIONE DI PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA”
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e)

ATTIVITA’ PREVALENTE CON GLI ENTI 

COSTITUENTI – PARTECIPANTI – AFFIDANTI (cfr. art. 16 T.U.)

OGGETTI ESCLUSIVI AMMESSI

LE SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO – TITOLARI DI AFFIDAMENTI DIRETTI – HANNO 

COME OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO LE ATTIVITA’ SUPRA a), b), d), ed e) 

E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ DI COSTITUIRE SOCIETA’ ED ENTI IN BASE A 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLA UE

ART. 4

“FINALITA’ PERSEGUIBILI 
MEDIANTE ACQUISIZIONE E LA 
GESTIONE DI PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA”

COMMA 5: e' fatto divieto alle societa' di
autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti,
controllate da enti locali, di costituire nuove
societa' e di acquisire nuove partecipazioni in
societa'.
Il divieto non si applica alle societa' che hanno
come oggetto sociale esclusivo la gestione delle
partecipazioni societarie di enti locali, salvo il
rispetto degli obblighi previsti in materia di
trasparenza dei dati finanziari e di
consolidamento del bilancio degli enti
partecipanti.

OGGETTI ESCLUSIVI NON 
AMMESSI

ART. 4

“FINALITA’ PERSEGUIBILI MEDIANTE 
ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA”
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ESCLUSIONI  CON DPCM

Può essere deliberata l'esclusione totale o
parziale dell'applicazione delle disposizioni
dell’articolo 4 a singole societa' a
partecipazione pubblica con DPCM su proposta
Ministro del tesoro o dell’autorità di vertice
dell'amministrazione partecipante con
riferimento alla misura e qualita' della
partecipazione pubblica, agli interessi pubblici
a essa connessi e al tipo di attivita' svolta. Il
decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della
comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti

ART. 4

“FINALITA’ PERSEGUIBILI 
MEDIANTE ACQUISIZIONE E LA 
GESTIONE DI PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA”

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ANALITICA ALLA NECESSITA’ DELLA SOCIETA’ PER IL  

PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ ISTITUZIONALI NEGLI ATTI DELIBERATIVI PER LA 

2

3

DELLA CONVENIENZA ECONOMICA

DELLE RAGIONI E FINALITA’ CHE GIUSTIFICANO TALE SCELTA

COSTITUZIONE O ACQUISTO (DIRETTO O INDIRETTO)

di partecipazioni …………con specifica evidenza:

ART. 5

“ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E 
OBBLIGHI DI DISMISSIONE”

1

5

4

DELLA “ALTERNATIVA” GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA
DEL SERVIZIO AFFIDATO

DELLA POSSIBILE  DESTINAZIONE “ALTERNATIVA” DELLE 
RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE (presuposto da abrogare)

DELLA SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA

DELLA  COMPATIBILITA’ CON I PRINCIPI DI EFFICACIA 
ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

6
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NON CONVENIENZA” – le diverse alternative alla costituzione 
o all’acquisto di partecipazioni, rispetto:

alla possibile destinazione alternativa delle risorse 
pubbliche richieste dall’investimento nella società (e in 
tal senso sarà importante valutare la strategia dell’ente 
nel suo complesso e come si colloca l’investimento 
nella società);

– alla possibilità – e con quali conseguenze economiche, 
finanziarie e organizzative – di gestione diretta (csd. in 
economia) del servizio che svolgerà la neo società 
ovvero che svolge e/o che potrebbe essere affidato 
alla società preesistente nel cui capitale vuole 
entrare l’Ente pubblico;
alla esternalizzazione – e quindi sul “mercato” – del 
Servizio medesimo.

CON SPECIFICA EVIDENZA:

DELLA COMPATIBILITA’ DELLA SCELTA CON I PRINCIPI DI
EFFICIENZA – EFFICACIA E DI ECONOMICITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

6

OBBLIGO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLO SCHEMA DI ATTO

DELIBERATIVO (proposta di abrogazione dell’obbligo)

OBBLIGO DI INVIO ALLA LLA CORTE DEI CONTI DELL’ATTO

DELIBERATIVO A FINI CONOSCITIVI (CONTROLLO SUCCESSIVO)

SUCCESSIVAMENTE L’ATTO DELIBERATIVO DEVE ESSERE INVIATO

ALL’A.G.C.M. CHE PUÒ UTILIZZARE I POTERI EX ART. 21-BIS L. 287/90.

7

DELLA COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO
PREVISTO CON LA DISCIPLINA EUROPEA IN TEMA DI
AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE

ART. 5

“ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E 
OBBLIGHI DI DISMISSIONE”
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COMPETENZA A RICEVERE LA COMUNICAZIONE DELL’ATTO
DELIBERATIVO:

PER GLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI
ENTI NAZIONALI SONO COMPETENTI LE SEZIONI RIUNITE IN
SEDE DI CONTROLLO;

PER GLI ATTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ
DEI LORO ENTI STRUMENTALI, DELLE UNIVERSITÀ O DELLE
ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI AUTONOMIA AVENTI SEDE
NELLA REGIONE, È COMPETENTE LA SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO;

PER GLI ATTI DEGLI ENTI ASSOGGETTATI A CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI AI SENSI DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N.
259, È COMPETENTE LA SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
MEDESIMI.

ART. 5

“ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E 
OBBLIGHI DI DISMISSIONE”

OBBLIGO DI INVIO ALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI

CONTI

Le precedenti versioni del TUSP adottati dal Governo prevedevano che prima

dell’adozione dell’atto de quo l’amministrazione pubblica dovesse inviarlo alla Corte

dei conti la quale era titolata a formulare rilievi; in tale ipotesi, l’atto deliberativo

dell’Ente avrebbe dovuto fare specifico riferimento ai rilievi, eventualmente,

formulati dalla Corte dei Conti e in ogni caso specificare che lo stesso era stato,

comunque, inoltrato alla Corte dei Conti, indicandone gli estremi, e la circostanza

del decorso dei trenta giorni “senza rilievi”. Non veniva specificato cosa sarebbe

successo nel caso di rilievi “negativi” della Corte; era evidente l’assunzione di

specifica responsabilità da parte degli organi deliberativi dell’Ente dell’atto

medesimo. Con l’attuale formulazione della norma si dà rispetto della autonomia

dell’amministrazione pubblica senza sminuire i poteri di controllo della Corte dei

conti, successivi all’adozione dell’atto in questione.

ART. 5

“ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E 
OBBLIGHI DI DISMISSIONE”
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OBBLIGO DI INVIO ALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

La “Relazione tecnica” al TU, specifica che “I compiti di

controllo svolti dalla Corte dei Conti e dall’Autorità garante della concorrenza e del

mercato (comma 3) sono riconducibili all’attività istituzionale già svolta da tali enti, da

realizzare nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente. Va osservato, al riguardo, che si tratta di compiti molto limitati, in

quanto la costituzione di una nuova società e l’assunzione di una nuova partecipazione

societaria non sono eventi frequenti per un’amministrazione pubblica, e ancora meno lo

saranno a seguito dei criteri restrittivi introdotti dal presente decreto. A questi compiti

faranno fronte le sezioni esistenti, ivi indicate, con il personale in servizio: per

esse, si tratta di adempimenti di dimensione trascurabile, molto più limitata

rispetto a compiti che la legislazione recente in materia ha dato alla Corte dei

conti, e comunque rientranti nelle attuali funzioni di controllo”.

ART. 5

“ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E 
OBBLIGHI DI DISMISSIONE”

OBBLIGO DI INVIO ALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

La “Relazione illustrativa” al TU, specifica in

merito che il ruolo della Corte dei conti “... rientra pienamente

nelle attribuzioni già proprie della Corte dei conti,

nell’ambito delle funzioni già svolte nei confronti delle

amministrazioni pubbliche: si pensi, per esempio,

all’articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007 e

all’articolo 1, comma 612 della legge n. 190 del 2014.

Conseguentemente è stata accolta l’osservazione della

Commissione parlamentare per la semplificazione”.

ART. 5

“ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E 
OBBLIGHI DI DISMISSIONE”
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OBBLIGO DI INVIO ALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

pur precisando il legislatore “a fini conoscitivi” non si deve escludere che la stessa

Corte – nell’ambito dei propri poteri – possa effettuare rilievi o tenerne conto

nell’ambito delle istruttorie di controllo sui singoli enti.

I rilievi che la Corte dei conti potrà eventualmente effettuare riguardano,

innanzitutto, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, e, quindi, la necessità di

adozione dell’atto rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente nonchè

le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche da un punto di vista

economico-finanziario, ed in generale sulla “completezza” dell’atto rispetto a quanto

riportato dallo stesso comma 1 dell’art. 5;

inoltre, la Corte dei Conti potrà entrare nel merito della coerenza di tale scelta che

l’ente ha adottato rispetto al Piano di Razionalizzazione, eventualmente predisposto

dall’ente stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 20,

ART. 5

“ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E 
OBBLIGHI DI DISMISSIONE”

CONTROLLI CORTE:
, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1;
necessità di adozione dell’atto rispetto al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’ente;
ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche da un 
punto di vista economico-finanziario.
Coerenza con i Piani operativi di razionalizzazione degli enti 
di cui all’art. 1 comma 611-612 della legge n. 190/2014;
circolarità nei controlli successivi tra  coerenza dell’atto 

stesso con i “vecchi” Piani di razionalizzazione, di cui alla 
legge n. 190/2014 e con i futuri “Piano di razionalizzazione 
periodica”, di cui al’art. 20 del TU, e la “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni”, di cui all’art. 24 del TU. Da 
TU società partecipate 
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OBBLIGO PER LE SOCIETA’ A CONTROLLO 
PUBBLICO:

2

3

DI INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO
ATTRAVERSO: REGOLAMENTI INTERNI, UFFICIO DI CONTROLLO
INTERNO, CODICI DI CONDOTTA, PROGRAMMI DI RESPONSABILITA’
SOCIALE D’IMPRESA

DELLA CONTABILITA’ SEPARATA PER CIASCUNA ATTIVITA’ SVOLTA 
PER LE PARTECIPATE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ECONOMICHE IN 
DIRITTI SPECIALI E ESCLUSIVI + ALTRE IN ECONOMIA DI MERCATO 

DELL’ADOZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DI “CRISI AZIENDALE”

ART. 6

“PRINCIPI FONDAMENTALI 
SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLA 

GESTIONE DELLE SOCIETA’ A 
CONTROLLO PUBBLICO”

1

«STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO» INDICATI

Relazione Annuale sul “Governo Societario” 
contestualmente al Bilancio d’Esercizio

COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE (PER GLI EE.LL) ALL’ADOZIONE
DELL’ATTO DELIBERATIVO AI FINI:
DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’;

DELLE MODIFICHE DELL’OGGETTO SOCIALE; 

DELLA TRASFORMAZIONE;

DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL’ESTERO; 

DELLA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;

DELLA CONCLUSIONE O DELLO SCIOGLIMENTO DI PATTI PARASOCIALI
(ART. 9 co. 5)

DELL’ALIENAZIONE O DELLA COSTITUZIONE DI VINCOLI SULLE
PARTECIPAZIONI (ART.10 co.1)

ART. 7 

“COSTITUZIONE DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA” 1

1. Consiglio dei Ministri in caso di Partecipazioni Statali, Giunta Regionale in caso di
Partecipazioni Regionali, Organo Amministrativo in tutti gli altri casi di Partecipazioni
Pubbliche
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DEVE CONTENERE LE MOTIVAZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 5 

DEL T.U.

E’ PUBBLICATO SUI SITI ISTITUZIONALI DELL’A.P. PARTECIPATE

L’ATTO DELIBERATIVO:

PER LE SOCIETA’ MISTE P.P. OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURE

APERTE O COMPETITIVE DI NEGOZIAZIONE PER LA SCELTA DEL SOCIO

PRIVATO EX ART. 5, COMMA 9 D.LGS 50/2016

PER LE SOCIETA’ COSTITUITE SENZA L’ATTO DELIBERATIVO DI UNA O PIU’ A.P.

OVVERO NEL CASO ESSO SIA DICHIARATO NULLO O ANNULLABILE, LE

RELATIVE PARTECIPAZIONI SONO LIQUIDATE AI SENSI DELL’ART.24 CO. 5 T.U.

ART. 7 

“COSTITUZIONE DI SOCIETA’ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA”

CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
DELL'ATTO COSTITUTIVO, COME PREVISTI PER LE SOCIETA'
PER AZIONI (CC 2328) E PER LE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA (CC 2463).

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 CO. 1 E 2 T.U.
ANCHE PER L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI (ANCHE
MEDIANTE OPERAZIONI STRAORDINARIE) IN SOCIETA’
PREESISTENTI PENA INEFFICACIA DEL CONTRATTO DI
ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE MEDESIMA

ART. 8

“ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ GIA’ 
COSTITUITE”

LE MEDESIME DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE CON
RIFERIMENTO ALLE SOCIETA’ QUOTATE PER LE OPERAZIONI
CHE COMPORTINO, PER LA PRIMA VOLTA, L’ACQUISTO
DELLA QUALITA’ DI SOCIO


