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IL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  

 

MODULO I6 

 

Le disposizioni sulle società a partecipazione pubblica introdotte dal decreto legislativo 

19 agosto 2016, n. 175 

 

Harald Bonura 

 

 

I.= Inquadramento della proposta formativa.  

La presente proposta formativa ha a oggetto le nuove disposizioni sulle società a 

partecipazione pubblica introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

(recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; di seguito, anche 

solo “TU”) e sviluppa le indicazioni contenute al punto 1.4 del § 1 del Piano per la 

formazione territoriale dei segretari comunali e provinciali, del personale e degli 

amministratori locali, in conformità con gli indirizzi formulati dall’Accademia in data 

13.04.2017. 

 

In particolare, in coerenza con tali indirizzi, la proposta formativa del presente 

Modulostandard– fondata su un taglio operativo e adattata alla specificità del sistema 

delle autonomie locali – contiene una «proposta generale di offerta formativa unitaria 

che tenga conto delle novità legislative intervenute [nella materia] e delle principali 

problematiche da affrontare dal punto di vista dell’impatto sull’organizzazione degli enti 

locali». 

 

 

 

II.= Inquadramento della materia. 

Il TU – in attuazione di quanto previsto dagli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” – ha introdotto, per la prima volta, una disciplina unitaria in materia di 

costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché di acquisto, 

mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.  
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La stessa normativa di delega prevedeva, poi, criteri specifici per le società partecipate 

dagli enti locali [numeri da 1 a 7 della lettera m), del comma 1 dell’articolo 18 della legge 

n. 124 del 2015]. 

 

Un primo motivo di forte e concreto interesse (e di esame in sede formativa) è, peraltro, 

rappresentato proprio dall’iter di formazione del TU e dei successivi interventi correttivi, 

in ragione del particolare sviluppo del principio di leale collaborazione fornito dalla Corte 

costituzionale con la propria sentenza n. 251 del 2016. 

 

Sul piano del diritto positivo, invece, la disciplina ha rilevanti e molteplici impatti pratici 

sugli enti locali, in relazione:  

(a)alla corretta applicazione delle norme di diritto pubblico che incidono direttamente 

sugli stessi per effetto della determinazione di costituire una società di capitali, di 

acquisire una partecipazione, diretta o indiretta, nella stessa ovvero di detenere o cedere 

tale partecipazione (articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10); nonché agli obblighi di revisione 

straordinaria (articolo 24) e razionalizzazione periodica (articolo 20) delle partecipazioni 

pubbliche;  

(b) all’adeguamento del sistema interno dei controlli;  

(c) alle relazioni finanziarie tra gli enti locali e le società partecipate (articolo 21);  

(d) al meccanismo di definizione delle deroghe alle norme sulle società contenute nel 

codice civile e a quelle generali di diritto privato, sia per consentire la piena realizzazione 

degli assetti organizzativi sottesi agli affidamenti diretti (articolo 16) e alle operazioni di 

partenariato pubblico-privato (articolo 17), sia per garantire la piena realizzazione degli 

interessi pubblici sottesi all’acquisto o alla detenzione della partecipazione, sia in 

un’ottica di più generale contenimento della spesa e moralizzazione dell’azione pubblica 

(articolo 11); con ogni conseguenza in termini di oneri/obblighi di adeguamento 

statutario;  

(e) ai principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo 

pubblico, anche in relazione alle possibili situazioni di crisi d’impresa (articolo 6 e 14);  

(f) alle norme in materia di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli 

organi delle società partecipate (articolo 12) e di controllo giudiziario 

sull’amministrazione di società a controllo pubblico (articolo 13);  

(g) agli oneri in materia di gestione del personale (articolo 19) e di gestione delle 

eccedenze (articolo 25). 
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III.= Il modulo I o modulo standard. 

Il modulo Io modulo standard– diretto, per le sue caratteristiche e specificità tematiche, 

indifferentemente a segretari generali, direttori generali, dirigenti, responsabili dei servizi 

e amministratori di Comuni, Province e Città metropolitane – si propone di fornire una 

lettura “generale” e sistematica della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 

175 del 2016 e degli impatti specifici sulla struttura e le procedure dell’ente locale, sia in 

relazione agli aspetti più contingenti (obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni 

attualmente detenute; di contenimento della spesa; di adeguamento degli statuti; di 

ricognizione delle eccedenze di personale delle società), che a quelli a carattere 

“strutturale” (moduli di organizzazione amministrativa; principi di governance del gruppo; 

sistemi di compliance). 

 

Una volta analizzato, quindi, l’articolato percorso che ha condotto all’adozione del Testo 

unico e delle relative modifiche (c.d. “decreto correttivo”) e le linee essenziali della 

riforma (in particolare, articolo 1-Oggetto; articolo 2-Definizioni e articolo 3-Tipi di società 

in cui è ammessa la partecipazione pubblica), il modulo approfondirà la disciplina in 

esame lungo quattro principali direttrici d’analisi: 

a) il sistema di limiti, vincoli e obblighi incombente sulle pubbliche amministrazioni 

e, nello specifico, su quelle locali che intendano acquisire o mantenere lo status di 

socio di una società di capitali (limiti alla capacità di costituzione di società di 

capitali ovvero alla detenzione di partecipazioni nelle medesime; oneri di 

motivazione analitica e criteri in materia di organizzazione amministrativa; principi 

in materia di costituzione di società e di acquisto, gestione e alienazione di 

partecipazioni sociali; obblighi di razionalizzazione periodica e di revisione 

straordinaria); 

b) le norme “speciali” di disciplina del regime delle società a controllo pubblico o a 

partecipazione pubblica (principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione 

delle società a controllo pubblico; gli organi amministrativi e di controllo delle 

società a controllo pubblico; il regime delle responsabilità e del controllo 

giudiziario sull’amministrazione di società a controllo pubblico; la crisi d’impresa di 

società a partecipazione pubblica; le società in house; le società a partecipazione 

mista pubblico-privata; la quotazione in borsa; la gestione del personale); 

c) il regime transitorio (obblighi di adeguamento statutario; piani di ricognizione; 

ricognizione delle eccedenze di personale; società quotande); 

d) l’ente locale-socio (i controlli; i rapporti contrattuali; le relazioni finanziarie). 
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Il modulo sarà accompagnato dall’analisi delle prime prassi, dell’eventuale 

giurisprudenza, nonché di casi concreti e sarà dato adeguato spazio alle domande e al 

dibattito finale con i corsisti. 

 

I docenti dovranno fornire apposite materiali/dispense formative (prima dell’evento) e 

una sintesi finale (successivamente allo stesso), che tenga conto anche delle questioni 

sollevate dai partecipanti ai corsi. 

 

 

 

IV.= Modulo 1 (Modulo standard): (1 docente o 2 docenti in co-docenza) – Articolazione 

per titoli  

 

1. Analisi dei criteri di delega e del procedimento di formazione del Testo unico e del 

“decreto correttivo” (l’art. 18 della legge 7.08.2015, n. 124: i criteri generali e quelli 

“speciali” per le società partecipate dagli enti locali; la sentenza della Corte costituzionale 

n. 251 del 25.11.2016, il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17.01.2017; il “decreto 

correttivo” approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 17.02.2017; 

l’intesa della conferenza unificata del 16.03.2017). 

2. Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19.08.2016, n. 175): le linee 

essenziali della riforma. 

3. I vincoli in capo alle amministrazioni pubbliche locali: i limiti, sostanziali e 

procedimentali, alla costituzione di società e alla detenzione di partecipazioni; le modalità 

di gestione e alienazione delle partecipazioni;  

4. Gli obblighi di ricognizione straordinaria e di razionalizzazione periodica. 

5. Linee generali della disciplina delle società pubbliche locali: i principi fondamentali 

sull’organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico; gli organi 

amministrativi e di controllo; il regime della responsabilità e del controllo giudiziario; la 

crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica; la gestione del personale. 

6. Le esclusioni dall’ambito di applicazione; le società quotate (e la quotazione di società a 

controllo pubblico in mercati regolamentati); le norme transitorie. 

7.Le società in house e le società miste alla luce del TU. 

8.Riflessioni sul Comune-socio (poteri, controlli, responsabilità, relazioni finanziarie). 

9. Casi concreti, domande e dibattito. 

 


