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Introduzione 

Il riordino delle società partecipate dagli enti locali è un obiettivo che il legislatore nazionale 

persegue a più riprese da dieci anni e che, nondimeno, ha dimostrato in sede applicativa tutta 

la sua complessità, dovuta principalmente alla difficile definizione dei suo contorni giuridici. 

In effetti, frutto di un quadro normativo disorganico, sviluppatosi negli anni passati in forma 

magmatica attraverso norme speciali, la proliferazione incontrollata delle partecipazioni pub-

bliche è stata oggetto nell’ultima decade di una serie di interventi restrittivi volti, per un ver-

so, a ridurre il numero stesso delle società partecipate, per altro, ad estendere alle medesime 
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società i vincoli di attività e di organizzazione già previsti in capo agli enti locali partecipanti. 

Ultimo in ordine di tempo, il d.lgs. n. 175 del 2016, Testo unico in materia di società partecipa-

te (d’ora in avanti TUSP), detta per la prima volta una disciplina organica in materia di roirdi-

no delle partecipazioni pubbliche. Tale normativa presenta una carica fortemente innovativa 

rispetto ai precedenti tentativi di razionalizzazione, pur presentando alcuni elementi di conti-

nuità rispetto alle soluzioni adottate in precedenza.  

Oggetto del presente studio diviene pertanto l’analisi degli istituti principali e del quadro 

normativo applicabile, seguendo un approccio di stampo sistematico al fine di provare a trac-

ciare in una prospettiva attuale e pro futuro i contorni giuridici di questo fenomeno, ad oggi 

quanto meno sfumati.   

Per questo motivo, muovendo dal TUSP lo studio analizza le ulteriori discipline legislative che 

vengono ad incidere sulla materia. Sebbene rappresenti il testo legislativo di riferimento per 

la disciplina delle società pubbliche, il TUSP non esaurisce completamente gli istituti e le rego-

le afferenti al complesso fenomeno delle partecipazioni pubbliche, poiché la disciplina da esso 

dettata deve essere necessariamente integrata con il contenuto prescrittivo di altre importan-

ti discipline, si pensi a titolo esemplificativo al codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 

2016, o ancora alle normative di settore in materia di servizi pubblici locali. 

A tal proposito oggetto principale del presente studio diviene l’analisi del processo di raziona-

lizzazione delle partecipazioni pubbliche. In una prospettiva diacronica si è tentato perciò in-

nanzitutto di ricostruire in via sistematica il coacervo di disposizioni normative di rango pri-

mario su cui si sono basati i precedenti tentativi di razionalizzazione per poi analizzare il qua-

dro normativo vigente. L’analisi degli assetti normativi previgenti consente infatti di ricavare 

degli elementi ermeneutici utili per l’esame del quadro attuale.  

In un secondo momento, lo studio si concentra sull’attività delle società pubbliche e sui mo-

delli di governance societaria, ponendo in luce le deviazioni rispetto ai modelli previsti dal co-

dice civile a causa degli ineludibili profili di interesse pubblico in gioco. Sempre in quest’ottica, 

un’attenzione particolare è dedicata alle società a partecipazione pubblica totalitaria e alla 

configurazione della relazione in house providing. 

L’analisi viene estesa infine a due fattispecie del tutto peculiari. La prima riguarda quelle so-

cietà a partecipazione pubblica che agiscono in un mercato pienamente concorrenziale al pari 

di un qualsivoglia operatore economico privato. In questa specifica ipotesi si tratta perciò di 

valutare la compatibilità con il nuovo quadro normativo delle acquisizioni registrate in ambito 

europeo riguardo al concetto di impresa pubblica. All’opposto, la seconda  riguarda quelle so-

cietà a partecipazione pubblica che espletano servizi pubblici locali. A causa dei preminenti 

interessi pubblici sottesi a tali servizi, si tratta in questa ulteriore ipotesi di valutare il grado di 
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applicabilità a queste società delle discipline generali in materia di organizzazione e attività 

delle medesime. 

 

1. La razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche 

La capacità degli enti pubblici territoriali di acquisire partecipazioni in società di capitali deri-

va dalla più generale capacità delle amministrazioni pubbliche di agire secondo le norme del 

diritto privato, oggi consolidata all’art. 1 comma 1 bis della l. n. 241 del 1990.  

Nel suo complesso, il fenomeno rappresenta certamente una costante dell’ordinamento e si 

inscrive nei più ampi poteri di intervento degli enti pubblici nell’economia attraverso il ricor-

so a contratti associativi che si discostano con gradi diversi dallo schema normativo tipico del-

lo strumento societario previsto dal codice civile.  

Nel tempo, il fenomeno delle partecipazioni pubbliche ha assunto forme assai variegate che 

vanno dal sistema delle municipalizzazioni e delle partecipazioni statali tipico del primo pe-

riodo postbellico al ben noto fenomeno delle privatizzazioni degli anni ’90, che ha contribuito 

alla proliferazione di una serie di società di diritto speciale o, ancora, di diritto singolare.  

L’assenza di contorni normativi definiti ha consentito una diffusione de facto del fenomeno, 

strettamente dipendente dalle caratteristiche immanenti del contesto economico di riferimen-

to, salvo accedere ad un riconoscimento normativo ex post da parte di una normativa statale e 

regionale puntuale e frammentata.  

In buona sostanza, tale quadro normativo vedeva dunque una generale capacità per gli enti 

territoriali di partecipare al capitale sociale di soggetti privati in forma societaria, associata ad 

una congerie di norme di diritto speciale volte a costituire, trasformare o legittimare ex post 

l’esistenza di società a partecipazione pubblica, che deviavano dal modello societario di stam-

po civilistico.  

In effetti, per lungo tempo la capacità degli enti pubblici di ricorrere allo strumento societario 

si è fondata su di una base normativa assai scarna. Più precisamente, già il T.U. della legge co-

munale e provinciale del 1934 prevedeva la possibilità per gli enti locali di acquisire «azioni 

industriali», mentre una legittimazione di ordine generale derivava dall’art. 2458 c.c., nella 

versione antecedente alla riforma del 2003, sanciva la possibilità di costituire «società con 

partecipazione dello Stato e degli enti pubblici».  

Un nuovo impulso all’espansione del fenomeno si è avuto in tempi più prossimi con l’art. 29 

della l. n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) che ha consentito di esternalizzare i ser-

vizi attraverso la costituzione di società di capitali pubbliche. Questa disposizione è l’ultima 

espressione del favor del legislatore nei confronti dello strumento della società pubblica, al 

punto da inserirlo tra le misure di efficienza dell’attività delle pubbliche amministrazione. An-

che questa disposizione, peraltro, si caratterizza per l’ampiezza dell’ambito di applicazione 
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oggettivo, dal momento che oggetto dell’attività di dette società sono in generale servizi già 

presenti sul mercato. L’unica condizione apposta dalla norma è l’economicità della gestione 

per mezzo di società pubblica, poiché il ricorso allo strumento in esame è condizionato alla 

realizzazione di «economie di gestione». 

Alla congerie normativa propria del periodo di espansione del fenomeno delle partecipazioni 

pubbliche ha corrisposto, a partire dal 2006 un altrettanto convulso e frammentario revitre-

ment da parte del legislatore nel tentativo opposto di limitare e ridurre le dimensioni del fe-

nomeno partecipativo. 

Detto coacervo normativo sembra, nondimeno, dipendere da due fattori fondamentali. 

Il primo fattore riguarda il delicato equilibrio tra due opposte esigenze entrambe di carattere 

costituzionale, come attentamente osservato dalla Corte costituzionale (tab. I.1).  

Da un lato, le disposizioni normative puntuali di livello statale, contenute per lo più nelle leggi 

di bilancio, prendono le mosse da due obiettivi principali: il contenimento della spesa e la non 

alterazione della concorrenza.  

La stessa giurisprudenza amministrativa ha infatti individuato un duplice approccio legislati-

vo: «uno finalizzato a liberalizzare il mercato, rimuovendo rendite di posizione e conflitti di inte-

ressi, e uno finalizzato a restringere il perimetro dell’intervento pubblico nelle attività economi-

che» (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, n. 1305 del 2015).  

Dall’altro, la disciplina in esame mostra un elevato grado di incidenza sulla stessa organizza-

zione amministrativa, poiché finisce per incidere sulle modalità organizzative delle funzioni 

pubbliche attribuite ai medesimi enti territoriali, imponendo operazioni concrete di raziona-

lizzazione. Non a caso, almeno con riferimento alle amministrazioni regionali, la Corte costitu-

zionale ha ritenuto incostituzionale l’approccio del legislatore nazionale volto ad eliminare re-

sidui spazi di discrezionalità in capo alle amministrazioni destinatarie, con conseguente lesio-

ne dell’autonomia organizzativa regionale. 

Il tratto caratterizzante i tentativi di razionalizzazione, soprattutto in chiave di riduzione, del-

le partecipazioni pubbliche, è dunque la ricerca del delicato punto di equilibrio tra l’esigenza 

di accelerazione dei processi e l’esigenza di mantenimento di adeguati margini di discreziona-

lità in capo alle amministrazioni destinatarie.   

Il secondo fattore è, invece, diretta conseguenza del primo: la ritrosia dimostrata dalle ammi-

nistrazioni destinatarie nell’adeguare i propri assetti partecipativi. Questa è stata causata 

principalmente da un quadro normativo instabile e dai contorni fumosi, incidente però su si-

tuazioni giuridiche che invece richiedono in massimo grado il rispetto del principio della cer-

tezza del diritto e del principio di tutela dell’affidamento. Intervenire sull’assetto partecipati-

vo di una società ha invero riflessi diretti sia sui rapporti negoziali perfezionati dalla società 
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con i terzi per lo svolgimento della sua attività, sia sui rapporti di lavoro che questa ha assunto 

con il proprio personale. 

In aggiunta, l’inefficacia sul piano applicativo dei vari tentativi di razionalizzazione del legisla-

tore, che si sono susseguiti a ritmo serrato soprattutto negli anni più recenti, è derivata anche 

dalla debole cogenza della gran parte delle disposizioni richiamate, dimostrata dalla presso-

ché totale assenza di sanzioni efficaci connesse alla loro mancata applicazione. 

 

Incidenza sull’organizzazione amministrativa 

Corte Costituzionale, 23/07/2013, n. 229 

È costituzionalmente illegittima l’applicazione alle regioni ad autonomia ordinaria di una normativa in materia 

di razionalizzazione delle partecipazioni che, lungi dal perseguire l'obiettivo di garantire che le società pubbli-

che che svolgono servizi strumentali per le pubbliche amministrazioni concentrino il proprio operato esclusi-

vamente nell'“attività amministrativa svolta in forma privatistica” per le predette amministrazioni pubbliche e 

non operino sul mercato "beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto p.a.", precludono 

anche alle regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione, costitu-

zionalmente e statutariamente riconosciuta e garantita, la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento 

dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, che costituisce un modo di esercizio dell'autonomia or-

ganizzativa delle regioni, e cioè quello di continuare ad avvalersi di quelle società che sono contraddistinte da 

un legame con le medesime, basato sulla sussistenza delle condizioni prescritte dalla giurisprudenza comunita-

ria del “controllo analogo” e dell'“attività prevalente”, tale da configurarle quali "longa manus" delle ammini-

strazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico; esse incidono, pertanto, sulla materia 

dell'organizzazione e funzionamento della Regione e, rispondendo anche alla finalità del contenimento della 

spesa pubblica, delineano una disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le ammini-

strazioni regionali, senza lasciare alcun margine di adeguamento, con conseguente lesione dell'autono-

mia organizzativa della Regione, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamen-

to della finanza pubblica 

Tab. I.1 

 

1.1 I tentativi di razionalizzazione precedenti al Testo unico 

Sebbene detti tentativi di razionalizzazione siano stati oggi superati dalla riorganizzazione 

operata dal testo unico sulle società partecipate, si stima nondimeno opportuno estendere 

l’analisi in corso anche agli interventi normativi precedenti. Poiché siamo in fase di prima at-

tuazione del richiamato testo unico, infatti, è possibile ricavare dagli assetti normativi previ-

genti importanti elementi ermeneutici per meglio inquadrare l’assetto attuale. 

Nell’arduo sforzo di condurre a sistema l’insieme delle norme, che si sono susseguite in mate-

ria di razionalizzazione, è possibile individuare quattro materie fondamentali attorno alle 

quali si sono sviluppati gli anzidetti interventi legislativi: a) le tipologie societarie e le attività 

rilevanti; b) misure di razionalizzazione in senso stretto; c) il personale; d) regole di c.d. cor-

porate governance. 

Per ciascuna di queste materie, pertanto, verrà esaminata a seguire l’evoluzione normativa 

che ha condotto all’attuale disciplina.  
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La prima materia attiene certamente al tipo societario e alle attività consentite (tab. I.2). Le 

disposizioni appartenenti a questo gruppo si sono mosse su due piani: il primo è la limitazione 

del perimetro di attività delle società partecipate, il secondo incide sulle tipologie di attività 

perseguibili con lo strumento societario. 

Sul primo piano si muove l’art. 13 del d.lgs. n. 223 del 2006, c.d. decreto liberalizzazioni, che 

sancisce il divieto di svolgere prestazioni nei confronti di soggetti terzi rispetto agli enti par-

tecipanti né in virtù di affidamento diretto, né a seguito di procedura ad evidenza pubblica. In 

altri termini, la disposizione introduce un divieto assoluto di svolgere attività extra moenia. 

La serie di disposizioni che si muovono sul secondo piano prende avvio con la legge finanzia-

ria del 2008 che procede non già a limitare la gamma di attività esercitabili, bensì ad imporre 

divieti di costituzione di nuove società o ancora decadenze ex lege delle partecipazioni in es-

sere. In particolare, l’art. 3 comma 27 della legge individua la stretta connessione con le finali-

tà istituzionali dell’ente come discrimine per il mantenimento delle partecipazioni. Il principa-

le limite di tale disposizione si rinviene nella sua eccessiva generalità, poiché si applica a tutte 

le amministrazioni pubbliche e non prevede criteri specifici per differenziare, ad esempio, le 

società pubbliche in attivo, che possono essere per gli enti partecipanti una risorsa, dalle so-

cietà in perdita. 

Il medesimo approccio viene, peraltro, seguito dall’art. 4 del d.lgs. n. 95 del 2012, il c.d. primo 

decreto spending review, che impone tout court lo scioglimento o, in alternativa, l’alienazione, 

delle partecipazioni in società, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da presta-

zione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fat-

turato. Anche in questo caso il legislatore non adotta alcun criterio distintivo per introdurre 

differenziazioni nell’implementazione del divieto. Rispetto alla finanziaria del 2008, tuttavia, 

pur applicandosi alle partecipazioni detenute da tutte le amministrazioni senza distinzione, la 

disposizione del 2012 individua due condizioni: a) che le partecipazioni siano tali da configu-

rare una situazione di controllo; b) che l’attività prevalente delle società sia rivolta alle pub-

bliche amministrazioni. La medesima disposizione esclude peraltro dal proprio ambito di ap-

plicazione le società esercenti servizi di interesse generale o servizi di committenza. 

Almeno per le partecipazioni detenute dai comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitati, 

questa disposizione si pone in parziale contrasto con le soluzioni previste due anni prima da 

un altro intervento legislativo puntuale: l’art. 14 comma 32 del d.l. n. 78 del 2010. Questo arti-

colo prevede sempre un divieto assoluto per tali comuni di costituire società e impone la mes-

sa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni nelle società già costituite. Ciò nondimeno, 

rappresenta il primo tentativo di differenziazione in base alla situazione economica della so-

cietà. Esso disciplina infatti le seguenti condizioni escludenti: a) bilancio in utile negli ultimi 

tre esercizi; b) nessuna riduzione di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) nessun ri-
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piano delle perdite di bilancio; d) società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipa-

zione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione 

complessiva superi i 30.000 abitanti. 

L’attenzione nei riguardi della necessità di differenziare le situazioni nel mare magnum del fe-

nomeno partecipativo è, del resto, confermata dagli ultimi due interventi precedenti 

all’emanazione dell’attuale testo unico: vale a dire la legge di stabilità 2014 e la legge di bilan-

cio 2015. Anche queste limitano il loro ambito di applicazione soggettivo alle sole società in 

controllo pubblico. Mentre la normativa del 2014 si limita alle società controllate dalle solo 

amministrazioni locali, la successiva disciplina del 2015 estende l’applicazione a tutte le socie-

tà controllate a prescindere dalla qualificazione dell’ente controllante.  Per quel che più preme 

nella prospettiva in analisi e salvo gli ulteriori approfondimenti svolti nell’immediato prosie-

guo, le leggi in esame attribuiscono alle p.a. partecipante un margine di discrezionalità nello 

sviluppo del processo di razionalizzazione, individuando canoni orientativi per differenziare 

le vicende societarie, che verranno poi confermati nel testo unico.  

 

Evoluzione normativa dei processi di razionalizzazione delle società partecipate 

Leggi Società/Attività 

d.lgs. n. 223 del 2006 

art. 13 

- Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di 

assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale 

interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni 

pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'atti-

vità di tali enti in funzione della loro attività, devono operare [esclusivamente] con 

gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a 

favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e 

non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. 

Eccezioni: 

- servizi pubblici locali  

servizi di committenza 

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza 

l. finanziaria 2008 

art. 3 

 - Divieto di costituire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto atti-

vità di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il persegui-

mento delle proprie finalità istituzionali (c. 27) 

D.l. n. 78 del 2010 

art. 14 

- I comuni <30.000 abitanti non possono costituire società e mettono in liquida-

zione le società già costituite ovvero ne cedono le partecipazioni.  

Eccezioni: 

a) bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 

b) nessuna riduzione di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 

c) nessun ripiano delle perdite di bilancio. 

d) società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al 

numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva su-

peri i 30.000 abitanti  

- i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere 

la partecipazione di una sola società (comma 32) 
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d.l. n. 95 del 2012 

c.d. Spending review 

art. 4 

- Società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito nell'an-

no 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbli-

che superiore al 90%  dell'intero fatturato (c. 1).  

- Eccetto: servizi di interesse generale, centrali di committenza (c. 3) 

l. stabilità 2014 

art. 1 

- Società controllate da pubbliche amministrazioni locali (c. 568 bis) 

- La cessazione degli effetti della partecipazione non si applica alle società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento del-

le proprie finalità istituzionali della p.a. che abbiano adottato i piani operativi di 

razionalizzazione (c. 569 bis) 

l. bilancio 2015 

art. 1 

- A decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente pos-

sedute (c. 611). 

Tab. I. 2 

 

La seconda materia concerne le misure di razionalizzazione in senso stretto, volte cioè tanto 

ad impedire la costituzione di nuove partecipazioni e al contempo di facilitare la dismissione 

delle partecipazioni esistenti, quanto a favorire processi di ottimizzazione e ristrutturazione 

delle medesime (tab. I.3). 

Le soluzioni adottate dal legislatore variano a seconda dell’ampiezza del margine di discrezio-

nalità attribuito alle amministrazioni partecipanti e degli obblighi gravanti in capo alle stesse. 

In quest’ottica, i primi due interventi normativi in argomento perseguono due impostazioni 

opposte.  

In effetti, la legge finanziaria 2008 rimette pienamente alla discrezionalità dei singoli enti la 

decisione riguardo alla connessione dell’oggetto sociale con le proprie finalità istituzionali, la 

quale deve trovare adeguata giustificazione in apposita delibera. Quest’ultima, poi, è trasmes-

sa alla Corte dei Conti quale meccanismo di garanzia rispetto agli eventuali profili di tutela 

della finanza pubblica.  

Per contro, con il decreto spending review, il legislatore elimina ogni spazio di discrezionalità, 

imponendo ex lege l’alienazione o la liquidazione al ricorrere della condizione dell’attività 

prevalente prima descritta. Alla obbligatorietà delle soluzioni legislative sono riconnesse due 

ulteriori prescrizioni, una premiante e l’altra penalizzante. La prima ricorre nel caso di aliena-

zione delle partecipazioni, dove viene prevista la facoltà di affidare il medesimo servizio per 

cinque anni alla medesima società con la nuova compagine partecipativa; è evidente in questo 

caso la volontà del legislatore di rendere l’acquisizione più appetibile per il privato acquirente 

e di maggior valore per la p.a. cedente. La seconda consiste in una decadenza automatica dagli 

affidamenti in essere per la società partecipata in caso di mancato riassetto nel termine previ-

sto dallo stesso legislatore. L’unica eccezione all’automatismo consiste nella facoltà concessa 

alle p.a. di predisporre un «piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controlla-



9 
 

te» con la possibilità di fare salve solo le società a totale partecipazione pubblica chiamate ad 

espletare funzioni pubbliche. 

Alla ricerca di un delicato punto di equilibrio tra queste due impostazioni, il legislatore suc-

cessivo ricorre ad una pianificazione degli interventi di razionalizzazione. Dapprima, affidata 

al Commissario straordinario per la spending review ai sensi dell’art. 23 del d.l. n. 66 del 2014, 

poi con l’attribuzione alle medesime amministrazioni della funzione di pianificazione. 

La legge di stabilità 2014 prevede, infatti, un obbligo di alienazione delle partecipazioni o di 

scioglimento delle società, a meno che le medesime amministrazioni non provvedano a redi-

gere dei «piani operativi di razionalizzazione», introdotti però solo a giugno 2015 dal d.l. 78 

del 2015 e sui quali torneremo. La redazione del piano operativo diviene obbligatoria con la 

legge di stabilità 2015 che peraltro individua una serie di criteri ai quali le p.a. devono atte-

nersi nella valutazione delle operazioni relative a ciascuna società partecipata.  

 

Evoluzione normativa dei processi di razionalizzazione delle società partecipate 

Leggi Razionalizzazione 

l. finanziaria 2008 

art. 3 

- Assunzione di nuove partecipazioni e mantenimento delle esistenti con delibera 

motivata trasmessa alla Corte dei conti (c. 28) 

- Termine di 18 mesi de dismettere le partecipazioni vietate (c. 29) [poi 36 mesi, 

mod. 2010] 

d.l. n. 95 del 2012 

c.d. Spending review 

art. 4 

- Alternativa tra scioglimento o alienazione (c. 1) 

- In caso di alienazione: affidamento del servizio per cinque anni non rinnovabili 

(c. 1) 

- Ove l’amministrazione non ottemperi le società non possono ricevere affidamen-

ti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titola-

ri.  

- le p.a. possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizza-

zione delle società controllate: individuazione delle attività connesse esclusiva-

mente all'esercizio di funzioni amministrative, che possono essere riorganizzate 

e accorpate attraverso società in house providing. 

d.l. n. 66 del 2014 

art. 23 

Programma di razionalizzazione del Commissario straordinario per la spending 

review: 

- liquidazione o trasformazione 

- efficientamento 

- cessione rami d’azienda 

- personale 

l. stabilità 2014 

art. 1 

- Alternativa tra scioglimento o alienazione (c. 568 bis) 

- Alienazione con procedura ad evidenza pubblica  (c. 568 bis) 

- Diritto di prelazione del socio privato in caso di società mista (c. 568 bis) 

- Proroga di 12 mesi del termine di 36 mesi per le alienazioni, dopodiché la parte-

cipazione non alienata cessa ogni effetto (c. 569) 

- Il termine per l’alienazione non si applica se le p.a. hanno adottato un Piano ope-

rativo di razionalizzazione (c. 569 bis) 

- A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 [diversi dalle società 

che svolgono servizi pubblici locali] sono posti in liquidazione entro sei mesi dal-
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la data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In 

caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i 

successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità 

erariale dei soci (c. 555) 

l. bilancio 2015 

art. 1 

- A decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente pos-

sedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 

2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in li-

quidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da 

un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività ana-

loghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 

funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione 

degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attra-

verso la riduzione delle relative remunerazioni (c. 611). 

- I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i pre-

sidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni 

di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e 

approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente pos-

sedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei ri-

sparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è 

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 

31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione 

sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'am-

ministrazione interessata (c. 612). 

            Tab. I.3 

 

La terza materia riguarda, inoltre, gli aspetti più propriamente legati al personale dipendente 

delle società partecipate in essere al momento dell’entrata in vigore dei singoli interventi 

normativi e, conseguentemente, dei processi di mobilità e riassorbimento del personale in ec-

cesso (tab. I.4).   

È agevole considerare che la questione relativa al personale rappresenta il punctum dolens di 

qualsivoglia processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla pubblica ammini-

strazione. Ogni processo di riorganizzazione ha invero profondi impatti sullo status giuridico 

del personale impiegato. Anche in questo caso i tentativi di risposta del legislatore sono stati 

molteplici.  
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In un primo momento gli strumenti adottati sono stati relativamente semplici. Così la legge fi-

nanziaria 2008 richiede il  mero coinvolgimento delle organizzazioni sindacali (OO.SS.), men-

tre il decreto spending review rimette ai generali strumenti di tutela dei livelli occupazionali  

propri della contrattualistica pubblica, nell’ottica di forte riduzione delle partecipate e di 

esternalizzazione. 

Diverso invece l’approccio della legge di stabilità 2014 che prevede processi di mobilità senza 

il consenso del lavoratore, eccettuata una informativa preventiva alle OO.SS., e contestuali 

previsioni di riallocazione del personale in eccedenza e, quale extrema ratio, un diritto di pre-

cedenza del personale in esubero nei contratti di somministrazione lavoro.  

 

Evoluzione normativa dei processi di razionalizzazione delle società partecipate 

Leggi Personale 

l. finanziaria 2008 

art. 3 

- A seguito di processi di riorganizzazione, le amministrazioni, adottano, sentite le 

OO.SS. per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle 

risorse umane (c. 30) 

d.l. n. 95 del 2012 

c.d. Spending review 

art. 4 

- Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'a-

dozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione (c. 1) 

 

l. stabilità 2014 

art. 1 

- Processi di mobilità del personale tra società controllate senza il consenso del 

lavoratore (c. 563) 

- Ricorso alle procedure di mobilità prima di nuove assunzioni (c. 564) 

- Se vi sono eccedenze di personale o se le spese di personale >50% delle spese cor-

renti, avvisano le OO.SS. del personale in eccedenza e della riallocazione. Invio di 

informativa preventiva (c. 565) 

- entro 10 gg dall’informativa si procede alla riallocazione totale o parziale del 

personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a for-

me flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società con-

trollate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali (c. 566) 

- possibilità di accordi collettivi per la gestione delle eccedenze (c. 567) 

- Il personale in esubero ha diritto di precedenza nei contratti di somministrazio-

ne lavoro (c. 568 ter) 

            Tab. I.4 

 

La quarta ed ultima materia insiste sulle regole di c.d. corporate governance, ovvero, intervie-

ne a determinare la composizione e il trattamento retributivo degli organi di vertice delle so-

cietà partecipate (tab. I.5). Entrambe le tipologie di misure sono precipuamente ispirate 

dall’esigenza di contenimento dei costi pur essendo del tutto evidente che esse vengono ad in-

cidere in via diretta sulla stessa organizzazione amministrativa.  

Con riferimento alla prima misura, dapprima la legge finanziaria 2007 fissa i limiti di compo-

sizione del CDA delle sole società in house, rispettivamente a tre o a cinque membri a seconda 

dell’ammontare del capitale versato. A questa impostazione vengono introdotte due impor-

tanti modifiche dal d.l. n. 95 del 2012. Da un lato, estende l’applicazione a tutte le società che 
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abbiano svolto almeno il 90% delle attività nei confronti di pubbliche amministrazioni, a pre-

scindere quindi dal grado di partecipazione del pubblico. Dall’altro limita a tre il numero di 

componenti del CDA a prescindere quindi dal valore del capitale sociale, ferma restando la fa-

coltà di nomina di un amministratore unico. 

Con riferimento alla seconda misura, invece, si assiste ad una progressiva riduzione del tetto 

massimo dei compensi. La legge finanziaria 2007 lega, infatti, il compenso massimo ad una 

percentuale del compenso previsto per gli organi amministrativi di vertice degli enti territo-

riali controllanti con delle varianti a seconda che si tratti di società in house semplice, società 

in house pluripartecipata o società mista. Limite successivamente portato a €240.000 annui. 

Con successivi interventi normativi, poi, si è proceduto ad una ulteriore riduzione dei com-

pensi con la ben nota tecnica dei tagli lineari, che hanno perciò proceduto ad diminuire ex lege 

tutti i compensi già previsti al momento della loro entrata in vigore, a prescindere dalle moda-

lità con cui tali compensi erano stati effettivamente calcolati.  

 

Evoluzione normativa dei processi di razionalizzazione delle società partecipate 

Disciplina numero e retribuzione amministratori 

l. finanziaria 2007 

art. 1  

- Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo 

annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consi-

glio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per 

cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettiva-

mente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità 

di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura 

comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al pri-

mo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società 

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel 

primo periodo del presente comma (c. 725)  

- Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il 

compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percen-

tuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la mag-

giore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore 

importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici (c. 726). 

- Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o priva-

ti, i compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di sog-

getti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque 

punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società 

in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capi-

tale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di 

soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti lo-

cali è inferiore al 50 per cento del capitale (c. 728). 

- Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle 

società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può es-

sere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente ver-

sato, pari o superiore all'importo determinato con d.p.c.m. Le società adeguano i 

propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore 
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del d.p.c.m. (c. 729). 

d.l. n. 78 del 2010 

art. 6 

- A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni 

o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministra-

zioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse 

le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e control-

lo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai tito-

lari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cen-

to rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 

2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi 

risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma (c. 

3). 

- Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica ammini-

strazione, come individuate dall’ISTAT, nonché nelle società possedute diretta-

mente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, il 

compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo 

è ridotto del 10 per cento. Eccezione: società quotate e loro controllate (c. 6). 

d.l. n. 101 del 2011 

art. 23 bis 

- Con d.m. MEF per le società direttamente o indirettamente controllate da 

amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, sono 

definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino 

a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è 

determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di 

amministrazione che non potrà comunque eccedere il limite massimo di € 

240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fi-

scali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da al-

tre pubbliche amministrazioni. Eccezione: società emittenti strumenti finanziari 

quotati nei mercati regolamentati e loro controllate (c. 1). 

- Gli emolumenti possono includere una componente variabile che non può risul-

tare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura 

proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, 

determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione (c. 3). 

l. stabilità 2014 

art. 1 

- A decorrere dall'esercizio 2015, le società a partecipazione di maggioranza, di-

retta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento 

diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del 

valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un ri-

sultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del 

compenso dei componenti degli organi di amministrazione. 

d.l. n. 95 del 2012 

ss.mm.ii. 

art. 4 

[novellato dal  

d.l. n. 90 del 2014] 

- Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di ammi-

nistrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle ammini-

strazioni pubbliche che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da presta-

zione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento 

dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri.  

- A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli 

amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di 

particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamen-

te sostenuto nell'anno 2013 (c. ). 

Tab. I.5 

 

1.2 L’impianto normativo del d.lgs. n. 175 del 2016 



14 
 

Con legge delega n. 124 del 2016 si è dato avvio all’ultima fase del complesso processo di ra-

zionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, culminata nell’emanazione del d.lgs. n. 175 del 

2016. 

Coerente con le indicazioni contenute nella legge delega, il TUSP rappresenta il primo impian-

to normativo di stampo organico della disciplina in analisi, poiché si pone come obiettivo di 

regolare in forma completa e coordinata tutte le principali questioni giuridiche connesse alla 

società a partecipazione pubblica.  

Con sentenza n. 251 del 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge 

delega per contrasto con il principio di leale collaborazione. Più precisamente, la Corte si è di-

scostata dal suo consolidato orientamento secondo cui il principio di leale collaborazione non 

si impone al procedimento legislativo. Per contro, sul presupposto che l’intervento del legisla-

tore statale in esame è volto a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi in 

ambiti caratterizzati dall’inestricabile intreccio tra competenze statali e regionali, ha ritenuto 

che il meccanismo di coinvolgimento delle istanze regionali previsto dalla legge delega non 

fosse adeguato. Rispetto al mero parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio 

di Stato, da rendersi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello 

schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo deve intendersi comunque legittima-

to a procedere, la Corte costituzionale ha indicato nell’intesa lo strumento più idoneo a realiz-

zare la leale collaborazione tra Stato e Autonomie.  

L’intervento demolitore della Corte tuttavia ha coinvolto la legge delega, ma non i decreti at-

tuativi già emanati al momento della sentenza, quali appunto il TUSP. Per questo motivo il le-

gislatore delegato è intervenuto in sede correttiva con l’emanazione del d.lgs. n. 100 del 2017, 

questa volta sì sottoposto all’intesa con la Conferenza. 

In sede di decreto correttivo, perciò il legislatore delegato ha non solo introdotto alcune modi-

fiche puntuali al testo originario del TUSP, tenute ovviamente in considerazione nella presen-

te analisi, ma ha anche sanato ex post qualunque profilo di possibile incostituzionalità della di-

sciplina in esame.   

 

1.2.1 Le tipologie societarie e le attività rilevanti  

Rispetto alle soluzioni precedenti, il TUSP si distingue sia per l’ampiezza dell’ambito oggettivo 

di applicazione sia per l’introduzione di un duplice criterio di limitazione delle partecipazioni, 

che attiene tanto ad un criterio soggettivo, ovvero alla tipologia di società ammessa, quanto ad 

un criterio oggettivo, ovvero alla tipologia di attività consentita. 

Sotto il primo profilo, l’art. 1 estende l’ambito di applicazione alla costituzione di società da 

parte di amministrazioni pubbliche, nonché all’acquisto, al mantenimento e alla gestione di 

partecipazioni da parte di tali amministrazioni. Con riferimento ai modelli societari consentiti, 
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l’art. 3 limita le partecipazioni pubbliche alle società di capitali costituite anche in forma coo-

perativa, con esclusione quindi delle società di persone (tab. I.6). 

Ciò nondimeno, dalla lettura sistematica delle disposizioni del TUSP  è possibile ricavare quat-

tro tipologie di esclusioni. 

La prima esclusione riguarda le c.d. società di diritto singolare, per le quali a detta dell’art. 1 

comma 4 lett. a) si continuano ad applicare le disposizioni speciali per esse previste.  

La ratio in questo caso è di agevole comprensione, dato che queste società sono soggette ad 

una regolamentazione sui generis dovuta alla particolare missione di interesse pubblico che 

sono chiamate a svolgere. 

La seconda esclusione (parziale) riguarda le società quotate. Il comma 5 del medesimo artico-

lo stabilisce infatti che a tali società si applichino le disposizioni del TUSP solo se espressa-

mente previsto. Con l’accortezza, tuttavia, che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. p) per società 

quotate si intendono, oltre alle società quotate in un mercato regolamentato, anche quelle che 

abbiano emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, 

quotati in mercati regolamentati. A queste sono equiparate le società che entro il 30 giugno 

2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, 

quotati in mercati regolamentati, secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 5. Con il decreto 

correttivo del 2017 però è stata eliminata l’estensione dell’esclusione anche alle società da 

queste controllate. 

La ratio dell’esclusione in questo secondo caso è invece dettata da questioni attinenti alla tute-

la degli investitori e alle caratteristiche proprie dei mercati regolamentati, tali per cui qualsia-

si imposizione legislativa relativa all’assetto proprietario di dette società può comportare 

immediate alterazioni della loro valutazione economica nei mercati di riferimento.  

La terza esclusione riguarda le società non a controllo pubblico già costituite alla data di en-

trata in vigore del TUSP. Questa esclusione si ricava a contrario dalla lettera dell’art. 26 com-

ma 1 secondo cui «le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del 

presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 

2017».  Ne deriva che l’obbligo di adeguamento degli statuti alle nuove norme non opera per 

le società non a controllo pubblico già costituite. In questa ipotesi, un obbligo di adeguamento 

ex lege andrebbe a confliggere con i meccanismi di diritto comune che regolano i rapporti tra i 

soci e, in particolare, con i diritti acquisiti dai soci privati che, peraltro, detengono il controllo 

societario. 

La quarta esclusione riguarda, infine, una serie di tipologie societarie assai specifiche, previste 

dall’art. 26 come modificato dal decreto correttivo. Tra queste si segnalano le società con ca-

ratteristiche di spin-off di start up universitario. A queste si aggiunge la previsione di esclusio-
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ni ad hoc approvate con d.p.c.m. a seguito della procedura e per i casi disciplinati all’art. 4 

comma 9. 

 

d.lgs. n. 175 del 2016 Società/Attività 

art. 1 

Oggetto 

- la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, 

il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni. 

- Eccezioni: 

- Società di diritto singolare 

- Società quotate 

- Società non a controllo pubblico già costituite 

art. 4 

Finalità 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica per mezzo di costituzione di 

società pubblica di progetto; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione 

di un servizio d'interesse generale  per mezzo di società mista; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici parte-

cipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, per mezzo di società in house pro-

viding; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie  

Tab. I.6 

 

Sotto il secondo profilo, ovvero in base alla tipologia delle attività consentite, l’art. 4 individua 

quattro finalità (rectius, categorie di attività) perseguibili attraverso lo strumento societario 

(tab. I.6). A tal proposito, occorre tuttavia precisare che alcune delle categorie previste all’art. 

4 sono individuate secondo un criterio puramente oggettivo, altre derivano all’applicazione di 

un criterio duplice soggettivo/oggettivo. 

La prima categoria, di cui alla lett. a), è individuata in base ad un criterio oggettivo e consiste 

nella produzione di servizi di interesse generale. Si intendono per servizi di interesse genera-

le, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. h) «le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che 

non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni 

differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità 

e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono 

come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così 

da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse 

economico generale».  

La categoria in esame, nella sua formulazione, comporta sul piano applicativo due criticità. 

La prima è legata al ricorso all’espressione “servizi di interesse generale” di matrice europea. 

Come sostenuto dalla Commissione europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale, 

infatti, «la realtà dei servizi di interesse generale che comprendono servizi sia di interesse eco-

nomico che non economico è complessa e in costante evoluzione» (tab. I.7). Sebbene in genera-
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le, essa venga fatta coincidere nel nostro ordinamento con la nozione di servizio pubblico, la 

nozione europea è più ampia.  

In effetti, la definizione di cui all’art. 2 comma 1 lett. h), al fine di evitare una diretta equipara-

zione con la tradizionale nozione di servizio pubblico, si preoccupa di specificare che si tratta 

di attività connotata da interesse pubblico e rivolta a soddisfare un generico bisogno della col-

lettività di riferimento.  

L’unico elemento discretivo certo dei “servizi di interesse generale” nell’accezione proposta 

dal legislatore del TUSP rispetto alla generalità delle attività poste in essere dalla pubblica 

amministrazione, tutte caratterizzate ex se dalla connessione con un interesse generale in 

quanto pubblico, appare allora la destinazione ai terzi delle prestazioni. Ciò lascia intendere 

che l’attività possa consistere in prestazioni destinate ai cittadini uti singuli, vale a dire che 

configurino prestazioni rivolte ad utenti singoli, oppure uti universi, ovvero rivolte alla collet-

tività nel suo insieme.  

L’estensione della nozione adottata dal legislatore lascia sicuramente un buon margine di di-

screzionalità in capo all’amministrazione partecipante circa la qualificazione in termini di “in-

teresse generale” dei servizi appartenenti alla categoria in analisi. 

Il secondo elemento di criticità appare il coordinamento con la categoria prevista alla lett. c) 

della disposizione in esame. Questa consente l’organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale per mezzo di società mista.  Come verrà meglio specificato nel prosieguo, 

ai sensi dell’art 17 TUSP, l’attività della società mista ha come oggetto esclusivo un contratto 

di appalto o di concessione. 

È lecito ritenere che la previsione di cui alla lett. c) sia semplicemente ridondante, poiché va 

da se che una volta ammessa la possibilità di partecipare al capitale di società aventi ad ogget-

to la produzione di servizi di interesse generale, questa debba seguire una delle forme previ-

ste dal medesimo TUSP. 

 

Tab. I.7 

 

La seconda categoria, di cui alla lett. b), prevede la specifica ipotesi di costituzione di una so-

cietà di progetto ai sensi dell’art. 193 del codice dei contratti pubblici. Tale ultima disposizio-

I Servizi di interesse generale 

Commissione europea 

Libro verde sui servizi di interesse generale 

L'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria 

dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel trattato. È un'espressione 

più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mer-

cato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di 

servizio pubblico 
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ne individua una forma peculiare di partenariato pubblico-pubblico concernente 

l’utilizzazione di una infrastruttura e dei beni ad essa connessi, nonché il finanziamento della 

stessa. 

La terza categoria di cui alla lett. c) è individuata sulla base di un duplice criterio soggetti-

vo/oggettivo.  Questa prevede la possibilità di costituire o mantenere la partecipazione di una 

società mista pubblico-privata per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero or-

ganizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale.  

La disposizione riproduce nel contenuto quanto previsto all’art. 5 comma 9 del codice dei con-

tratti pubblici, che consente l’affidamento diretto di contratti a tale società purché la scelta del 

socio avvenga con procedura ad evidenza pubblica. 

Una più dettagliata disciplina della società in questione è contenuta nell’art. 17 TUSP, il quale 

riproduce a sua volta tutte le principali acquisizioni di matrice europea sull’argomento. 

La società in analisi è infatti un modello di partenariato pubblico privato istituzionalizzato 

(PPPI), che a differenza di un PPP di tipo contrattuale, come quello previsto alla Parte IV del 

codice dei contratti pubblici, si risolve nella creazione di un soggetto terzo rispetto ai partner 

pubblico e privato (tab. I.8). A differenza di un PPP contrattuale, la scelta nei confronti della 

costituzione di un soggetto societario viene generalmente giustificata in ragione di un maggio-

re controllo da parte del partner pubblico sull’effettivo espletamento dell’attività posta in es-

sere dal partner privato in base ai meccanismi tipici della governance societaria in seno agli 

organi decisionali del soggetto partecipato. Per tale motivo il socio privato in questa tipologia 

di società si configura come socio industriale o socio operativo, proprio in virtù del fatto che a 

questi specificamente è rimessa la realizzazione in concreto delle prestazioni oggetto del con-

tratto. 

In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, a partire dalla nota sentenza 

causa c- 29/03 Stadt Halle, l’art. 17 TUSP legittima il ricorso a tale strumento a due condizioni. 

La prima condizione è che la scelta del socio avvenga a seguito di una procedura ad evidenza 

pubblica, c.d. gara a doppio oggetto. In altri termini, il confronto concorrenziale deve avere ad 

oggetto sia la qualità di socio sia le prestazioni di cui si compone l’attività della società.  

La seconda condizione è che la società abbia ad oggetto esclusivo l’attività messa a gara. La 

connessione con l’attività diviene essenziale al punto che la durata della società coincide con 

la durata della medesima attività.  

Entrambe le condizioni sono espressione del principio di tutela della concorrenza e della par 

condicio tra gli operatori economici, che impongono quindi di non solo un confronto concor-

renziale per l’acquisizione della qualifica di socio ma anche che tale confronto non sia alterato 

da una successiva espansione delle attività della società mista in via di affidamento diretto di 

nuovi contratti.  
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Le medesime considerazioni valgono poi per le eventuali modifiche soggettive di carattere 

straordinario che dovessero intervenire nella compagine sociale durante il contratto, ad 

esempio la sostituzione del socio privato o l’apertura del capitale sociale a nuovi partecipanti 

privati. In più di un’occasione infatti la giurisprudenza ha sostenuto che in tali ipotesi si 

avrebbe un’alterazione dell’affidamento originario e pertanto la necessità di una nuova pro-

cedura ad evidenza pubblica (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., n. 16856 del 2011). 

Unica eccezione prevista dall’art. 17 comma 5 è l’emissione di azioni correlate ex art. 2350 c.c., 

ovvero dotate di soli diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale. Questa ecce-

zione è però consentita solo «al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e 

servizi». 

La possibilità prevista dall’art. 17 comma 5 appena descritta appare rispettosa del diritto eu-

ropeo della concorrenza proprio perché gli azionisti ulteriori in questo caso assumono il ruolo 

di soci meramente finanziatori. 

A tal proposito deve ritenersi compatibile con il nuovo quadro normativo un principio di ori-

gine pretoria secondo cui si realizza un «fenomeno di circolazione dell'affidamento» e come ta-

le soggetto ai «principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 

concorrenza», solo con l’ingresso di un socio “operativo” o “industriale” (Cons. Stato, sez. V, n. 

8376 del 2009). All’opposto, l’ingresso nella compagine sociale di un socio “mero finanziato-

re” ovvero qualunque vicenda «in cui una società affidataria di un  servizio riceva  apporti al 

proprio capitale da parte di soggetti privati  che siano  meri finanziatori, ossia non aventi le ca-

ratteristiche di  soci industriali  o  i  quali comunque non partecipano  direttamente  alla gestio-

ne, o allo svolgimento del servizio affidato» esula dalla configurazione del PPP, ma attiene alle 

esclusivamente all’attività della società. In questa prospettiva, la successiva attività della so-

cietà partecipata «non muta la sua  natura  di soggetto di diritto privato solo per il  rapporto  di 

dipendenza  con  l'ente  pubblico; per cui detto  rapporto  resta  di assoluta  autonomia,  ed 

all'ente locale non è  consentito  incidere unilateralmente  sullo svolgimento di questo e  sull'atti-

vità  della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma  solo avvalendosi 

degli strumenti previsti dal diritto societario» (Cass. civ., sez. un., n. 16856 del 2011). 

 

Il Partenariato pubblico privato istituzionalizzato 

Commissione europea 

Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli ap-

palti pubblici e delle concessioni  

 La cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner privato nel quadro di un ente dotato di personalità 

giuridica propria permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo 

svolgimento delle operazioni, che può adattare nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria 

presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell'impresa comune. Essa permette 
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Tab. I.8 

 

Anche la quarta categoria, di cui alla lett. d) si basa sul duplice criterio soggettivo/oggettivo 

sopra richiamato. Essa consente infatti l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente 

ma solo per mezzo di società a totale partecipazione pubblica (società in house providing). 

Per ciò che concerne la disciplina delle società a totale partecipazione pubblica e il concetto di 

autoproduzione, si rinvia al paragrafo 3. 

Per ciò che concerne la qualificazione dei servizi strumentali, deve ritenersi ancora valido 

quanto sostenuto dalla giurisprudenza in costanza degli assetti normativi previgenti, in parti-

colare dell’abrogato art. 13 del d.lgs. n. 223 del 2016. 

Ancora una volta l’elemento qualificante la strumentalità del servizio è il destinatario del me-

desimo. Come specificato dall’Adunanza plenaria che richiama le statuizioni della  Corte Costi-

tuzionale, l’attività strumentale esercitata per mezzo di società partecipata ricade in una ipo-

tesi attività amministrativa svolta in forma privatistica, ovvero di svolgimento esternalizzato 

di funzioni amministrative, per cui l’erogazione del servizio deve essere rivolta alla medesima 

amministrazione partecipante (Cons. Stato, ad. plen., n. 17 del 2011) (tab. I.9). 

È importante tuttavia osservare come con l’abrogazione dell’art. 13 prima citato sia venuto 

meno il divieto di svolgere attività “extra moenia”, ovvero di svolgere prestazioni nei confronti 

di altri soggetti pubblici o privati. 

In assenza di una specifica disposizione sul punto e in ragione della natura necessariamente in 

house delle società che operano tali attività è lecito supporre che vigano in questa fattispecie i 

medesimi limiti posti in generale per le società in house ovvero che almeno l’80% dell’attività 

sia rivolta nei confronti degli enti controllanti. Ne deriva che queste società potrebbero eserci-

tare a mercato nei confronti di terzi fino ad un quinto delle loro attività complessive. 

 

Definizione di attività strumentale 

Corte Costituzionale, n. 326 del 2008 

La Corte costituzionale fonda la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'im-

presa di enti pubblici non sullo strumento di attuazione (società di capitali), ma sulle condizioni di svolgimen-

to sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere 

da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione 

di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza. 

TAR Lazio, sez. III, n. 3972 del 2015 

Nel campo delle società pubbliche è ormai acquisita la distinzione tra società strumentali, la cui attività è cioè 

rivolta nei soli confronti della pubblica amministrazione, e società che gestiscono servizi pubblici, diretti 

all'utenza.  

Tab. I.9 

inoltre al partner pubblico di sviluppare un'esperienza propria riguardo alla fornitura del servizio in questione, 

pur ricorrendo al sostegno di un partner privato.  
COM(2004) 327 def. 
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La quinta ed ultima categoria, di cui alla lett. e) riguarda, infine, la possibilità di partecipare a 

società che svolgono servizi di committenza o attività di committenza ausiliarie. 

Tale possibilità è al momento resa problematica dalla mancata implementazione del sistema 

di qualificazione delle centrali di committenza previste agli artt. 37 e 38 del codice dei con-

tratti pubblici. 

Dall’analisi delle lettere precedenti ricaviamo che in questo caso l’unica tipologia societaria 

ammissibile è la società a totale partecipazione pubblica, perché trattasi di attività strumentali 

all’ente. 

Va, comunque, rilevato come in costanza della disciplina previgente la stessa ANAC si era 

espressa in modo favorevole nei confronti dell’ipotesi di costituzione di una società in house 

pluripartecipata per l’aggregazione della domanda tra più amministrazioni aggiudicatrici. Con 

due precisazioni, però, che la società non diventi lo strumento per eludere gli obblighi di cen-

tralizzazione, ove previsti, e che l’affidamento centralizzato degli acquisti sia preceduto da 

un’adeguata programmazione (tab. I.10).    

 

Società in house centrale di committenza 

ANAC, determinazione n. 11 del 2015 

Esse possono rappresentare, infatti, lo strumento attraverso cui si individua l’ufficio dell’unione, 

dell’associazione o dell’accordo tra più comuni che curi i loro acquisti in modo centralizzato. Ciò che si impo-

ne come doveroso è che non diventino lo strumento per eludere la centralizzazione, non potendo il singolo 

comune facente parte dell’associazione, unione o consorzio commissionare singoli appalti alla eventuale società 

controllata in modo collettivo. Diversamente opinando si eluderebbe la forma aggregata dell’acquisto. Va da sé 

che l’utilizzo di un tale sistema operativo di affidamento centralizzato presuppone un’adeguata programma-

zione degli interventi e degli acquisti, da operarsi in seno allo strumento associativo, coinvolgendo l’eventuale 

società controllata dall’Unione, dall’associazione o attraverso l’accordo consortile in maniera congiunta da parte 

dei comuni 

Tab. I.10 

 

1.2.2 Le misure di razionalizzazione in senso stretto 

Il d.lgs. n. 175 del 2016 affronta in modo organico la questione delle misure concrete di razio-

nalizzazione delle partecipazione pubbliche attraverso una serie di previsioni che perseguono 

due linee direttrici. 

La prima concerne la pianificazione degli interventi di razionalizzazione. In questa direzione 

si collocano l’insieme di disposizioni che vanta il maggiore grado di innovatività. Viene previ-

sto un doppio momento di riorganizzazione delle partecipazioni: uno straordinario, quale 

momento di aggiornamento dei piani operativi previsti dalla legge di stabilità del 2015; uno 

periodico con cadenza annuale.  

La seconda concerne le operazioni societarie che derivano dalla pianificata razionalizzazione 

e  i conseguenti processi decisionali delle amministrazioni partecipanti. 
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a) I piani di razionalizzazione 

Come già anticipato, la più importante novità prevista dal TUSP rispetto alla legislazione pre-

cedente consiste nella previsione di un doppio momento di razionalizzazione. La normativa 

precedente, infatti, si limitava ad introdurre degli obblighi di pianificazione puntuali e non rei-

terati. 

La nuova disciplina, invece, stabilisce all’art. 24 una revisione straordinaria delle partecipa-

zioni in essere al momento dell’entrata in vigore del testo unico, cui viene associata ai sensi 

dell’art. 20 una revisione ordinaria con cadenza annuale. «La previsione di piani di razionaliz-

zazione da predisporre annualmente e non una tantum dimostra come l’obiettivo di ridurre il 

numero delle società a partecipazione pubblica sia assunto come una priorità avente carattere 

sistematico e permanente» (Corte conti, sez. aut., deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG). 

L’attività di pianificazione appena descritta si pone in linea di continuità con gli obblighi di 

pianificazione precedentemente individuati dalla legge di stabilità del 2015. Ciò emerge non 

solo dalla lettera dell’art. 24 comma 2 TUSP, secondo cui la revisione straordinaria «costituisce 

aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione», ma anche da quanto sostenuto dalla 

giurisprudenza contabile secondo cui la disciplina attuale conferma l’orientamento normativo 

precedente (tab. I.12). 

Ne deriva che le posizioni espresse dalla giurisprudenza in merito alle soluzioni adottate dalla 

normativa precedente mantengono inalterata la loro valenza ermeneutica per orientare le 

amministrazioni nella redazione dei nuovi piani.  

In primo luogo, i piani in esame, in quanto atti di ricognizione, sono espressione 

dell’autonomia e della discrezionalità dell’amministrazione competente (tab. I.12). Per que-

sto motivo, la giurisprudenza ha ritenuto che le amministrazioni godano di un ampio margine 

di discrezionalità nell’individuare le partecipazioni necessarie e quelle da eventualmente di-

smettere, che si esplica attraverso i canoni tipici della discrezionalità: in questo caso il quid, il 

quando ed il quomodo, dal momento che la valutazione sull’an è già effettuata a livello legisla-

tivo (tab. I.13). 

Questa affermazione è di grande importanza, poiché produce sul piano applicativo la conse-

guenza per cui la decisione ultima circa il mantenimento o meno di una partecipazione socie-

taria è rimessa esclusivamente alla decisione dell’amministrazione partecipante, purché suffi-

cientemente motivata secondo i canoni che saranno analizzati nel paragrafo successivo.  

In secondo luogo, occorre rilevare che l’obbligo di pianificazione (e di motivazione) si estende 

a tutte le partecipazioni societarie senza distinzione di tipologia né di entità, anche se minima. 

Inoltre la ricognizione è necessaria anche in caso di assenza di partecipazioni (tab. I.12).   
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Corte Costituzionale, n. 144 del 2016 

Il piano di razionalizzazione 

L'obiettivo di «riduzione» delle società, e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente pos-

sedute (tra l'altro) dalle Regioni, si basa su un “piano di razionalizzazione”, che non emargina, ma coinvol-

ge le stesse Regioni (e che, ove già iniziata, come sostenuto dalla ricorrente, può trovare nella normativa cen-

surata ulteriore implementazione e completamento), un piano da realizzare, infatti, «anche» - e, cioè, “non solo” 

- in base ai criteri direttivi statali.  

Tab. I.11 

 

Corte conti, sez. aut., Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR 

La ricognizione delle partecipazioni 

L’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta 

dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Resta 

confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità 

dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. Per 

quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa 

l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), 

sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. 

Tab. I.12 

 

T.A.R. Liguria, sez. II, n. 334 del 2016 

Il piano operativo di razionalizzazione 

Si tratta di un piano concernente le sole partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di be-

ni e servizi "indispensabili" al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (e, come tali, non vietate, cfr. 

l'art. 1 comma 569-bis della legge n. 147/2013), da redigere, a cura di ciascuna amministrazione, sulla base di 

una serie di criteri generali e di obiettivi di risparmio, con definizione delle modalità e dei tempi di attuazione, 

dunque sulla base di valutazioni tipicamente discrezionali circa il quid, il quando ed il quomodo della ra-

zionalizzazione richiesta dal legislatore. 

Tab. I.13 

 

Con riferimento specifico alla revisione straordinaria delle partecipazioni, l’art. 24 impone la 

ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette o indirette, attraverso la redazione di un piano 

motivato.  

Per espressa previsione legislativa, è vietato mantenere quelle partecipazioni che: 

 non perseguono una delle finalità di cui all’art. 4 prima descritte; 

 non sono adeguatamente giustificate alla luce dei criteri di cui all’art. 5; 

 ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 (tab. I.14).  

Da notare come il comma 5 stabilisce una duplice conseguenza sanzionatoria in caso di man-

cato ottemperamento all’obbligo in analisi. Per un verso, l’amministrazione partecipante non 

può più esercitare i diritti di socio, per altro si prevede un’ipotesi ex lege di liquidazione in de-

naro della partecipazione ex art. 2473 ter c.c., secondo il procedimento di liquidazione previ-

sto al successivo art. 2473 quater. 
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Con riferimento specifico alla revisione periodica, ai sensi dell’art. 20, le amministrazioni 

pubbliche sono gravate del compito di emanare annualmente provvedimento motivato, con 

cui effettuano un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazio-

ni, dirette o indirette. 

Solo qualora rilevino la presenza di partecipazioni non conformi ai criteri di razionalizzazione 

di cui al comma 2, devono procedere alla redazione dei piani di razionalizzazione, corredati da 

apposita relazione tecnica (tab. I.14). 

Entrambi i provvedimenti devono essere redatti entro il 31 dicembre di ogni anno e nel caso 

dell’adozione di un piano di razionalizzazione è richiesta la stesura di una relazione sui risul-

tati ottenuti entro l’anno successivo. 

A tal proposito si possono formulare due osservazioni. 

La prima riguarda il termine fissato al 31 dicembre. È agevole notare una discrasia tra il rife-

rimento all’anno solare, tipico dei bilanci pubblici, e l’anno finanziario, proprio dei bilanci so-

cietari. Questa viene maggiormente in rilievo proprio in relazione a quei criteri di razionaliz-

zazione che si basano sui risultati conseguiti negli esercizi precedenti o sul fatturato. In altri 

termini lo sfasamento temporale tra i bilanci societari e i termini provvedimentali non può 

non creare delle problematicità sul piano della tempestività e dell’efficacia dell’azione ammi-

nistrativa. 

La seconda riguarda proprio detti criteri che, da un confronto sinottico, appaiono la conferma 

dei criteri già previsti per i piani operativi di razionalizzazione. La sola novità riguarda la lett. 

g) relativa ad ipotesi di aggregazione tra società non più limitate ai soli servizi pubblici locali 

di rilevanza economica. 

 

Confronto tra i criteri di razionalizzazione 

Art. 20 TUSP Art. 1 c. 611 l. stabilità 2015 

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita 

relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità 

e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di ana-

lisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 

rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna 

delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano 

un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività ana-

loghe o similari a quelle svolte da altre società par-

tecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio preceden-

te, abbiano conseguito un fatturato medio non su-

Un piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente o indiret-

tamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, 

nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da con-

seguire ... anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni so-

cietarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 

in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte 

da soli amministratori o da un numero di ammini-

stratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in socie-

tà che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
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periore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite 

per la gestione di un servizio d'interesse generale 

che abbiano prodotto un risultato negativo per 

quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamen-

to; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad ogget-

to le attività consentite all'articolo 4. 

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o 

di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche 

mediante riorganizzazione degli organi amministra-

tivi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché 

attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

 

Tab. I.14 

 

Corte Costituzionale, n. 144 del 2016 

La soppressione delle società di soli amministratori  

Il criterio relativo alla soppressione delle società di soli amministratori non delinea un modello di società 

pubblica, ma incide a monte sul modulo organizzativo, e sul relativo statuto, in forza del quale svolgere 

l’attività produttiva e non già sulla scelta, a valle, della Regione su come organizzarsi per lo svolgimento dei ser-

vizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Pertanto essa è riconducibile alla materia 

dell’ordinamento civile oltre ad esibire uno scopo (ulteriore) di risparmio finanziario. 

Tab. I.15 

 

b) Le operazioni societarie straordinarie 

In linea con una consolidata giurisprudenza secondo cui gli atti amministrativi con cui un ente 

pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modifi-

cativo o estintivo della società medesima sono prodromici e separati rispetto ai successivi atti 

negoziali di diritto comune propri della vicenda societaria, il TUSP si preoccupa di fornire una 

procedimentalizzazione di massima del momento decisionale pubblico (tab. I.16). 

Ne consegue che, in quanto atti che attengono al processo decisionale pubblico, essi sono tutti 

soggetti all’onere di motivazione analitica si cui si dirà a seguire. 

Per le operazioni societarie straordinarie la disciplina in esame prescrive allora il ricorso allo 

strumento deliberativo adottato dall’organo di vertice dell’ente e reso in conformità 

all’organizzazione propria del medesimo a seconda del livello di governo del territorio inte-

ressato. Così è previsto l’uso della delibera per la costituzione di una società (art. 7), per 

l’acquisizione di partecipazioni in società già costituite (art. 8) o ancora per l’alienazione o la 

costituzione di vincoli sulle partecipazioni (art. 10). È, altresì, richiesta la delibera per ulterio-

ri operazioni straordinarie che incidono sull’attività della società. Più precisamente, l’art. 7 

comma 7 impone l’emanazione di una delibera per le operazioni di modifica dell’oggetto so-

ciale tali da apportare un cambiamento significativo dell’attività della società; la trasforma-

zione della società; il trasferimento della sede sociale all’estero; la revoca dello stato di liqui-

dazione. 

A queste operazioni, peraltro, devono necessariamente aggiungersi per coerenza sistematica 

le operazioni di «fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione» pre-
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viste dall’art. 20 comma 1 e  richiamate dall’art. 24 comma 1, ma non dall’art. 7. Sarebbe infat-

ti illogico che l’obbligo di delibera non si estendesse anche a queste importanti operazioni, 

sebbene l’onere motivazionale possa anche essere assolto per relationem, dal momento che 

una motivazione ai sensi dell’art. 5 TUSP è già richiesta per la redazione del piano. 

Se le operazioni appena descritte risultano accomunate dall’obbligo di motivazione e dal ri-

corso allo strumento della deliberazione, diverse sono però le sanzioni che colpiscono even-

tuali vizi o la totale assenza di delibera. 

In ipotesi di delibera avente ad oggetto la costituzione di una nuova società, la mancanza o 

l’illegittimità dell’atto deliberativo comporta la liquidazione della partecipazione e nel caso in 

cui questa sia essenziale per il conseguimento dell’oggetto sociale, si giunge a prevedere la 

nullità della società ex art. 2332 c.c. 

In ipotesi di delibera avente ad oggetto l’acquisizione di partecipazioni in società già costituita 

o l’alienazione delle partecipazioni, la sanzione è l’inefficacia del contratto. 

Un’ulteriore differenza si riscontra poi con riferimento all’obbligo di trasmissione alla Corte 

dei Conti e all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), alla quale sono attri-

buiti i poteri di impugnazione dell’atto davanti all’autorità giudiziaria amministrativa. Questo 

obbligo non è infatti esteso anche alle procedure di alienazione delle partecipazioni.  

 

Cons. Stato, ad. plen.,  n. 10 del 2011 

Gli atti prodromici 

Gli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una 

società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima, vanno, sul 

piano logico, cronologico e giuridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali, sempre imputa-

bili all'ente pubblico, con cui l'ente, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere un atto societa-

rio (costituzione di una società, acquisto o vendita di quote societarie, modifica o scioglimento di una società). 

Gli atti prodromici attengono al processo decisionale, che da ultimo si esterna nel compimento di un negozio 

giuridico societario. Mentre per un soggetto privato il processo decisionale resta ordinariamente relegato nella 

sfera interna del soggetto, e ciò che rileva è solo il negozio giuridico finale, per un ente pubblico esso assume la 

veste del procedimento amministrativo, e ciò sotto un duplice profilo. 

Rileva anzitutto il riferimento ai contratti pubblici in cui la stipulazione del contratto è preceduta da un proce-

dimento amministrativo (c.d. evidenza pubblica), che inizia con la delibera a contrarre, in cui la pubblica ammi-

nistrazione evidenzia le ragioni di interesse pubblico che giustificano il contratto: tale paradigma è estensibile a 

tutti gli altri casi in cui la pubblica amministrazione pone in essere un qualsivoglia negozio giuridico di dirit-

to privato. Ebbene, è pacifico che tale deliberazione a contrarre è mezzo di cura dell'interesse pubblico e quindi 

è provvedimento amministrativo. 

Ulteriore e specifico profilo di rilevanza pubblicistica è costituito dal fatto che nel caso della costituzione di una 

società vengono in evidenza aspetti organizzatori, essendo evidente l'incidenza della relativa scelta sulla strut-

tura dell'ente. 

Tab. I.16 

 

Proprio in relazione alle operazioni di alienazione delle partecipazioni, è opportuno svolgere 

alcune specifiche osservazioni. 
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Queste possono invero essere il risultato dell’attività di ricognizione delle partecipazioni so-

pra descritte o essere intraprese dall’amministrazione in via del tutto autonoma. 

Le prime si ricavano dalla medesima lettera dell’art. 24 comma 4 TUSP e dal rinvio all’art. 1 

comma 568 bis della legge di stabilità del 2014 contenuto nell’art. 20 TUSP, le seconde dal 

medesimo art. 10 TUSP che non pone come condizione per il ricorso a tali operazioni una di-

retta connessione con l’attività di pianificazione. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 TUSP, l’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto 

dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In termini non dissimili si 

esprime l’art. 1 comma 568 bis appena citato, che sottopone l’alienazione alla condizione che 

questa avvenga con procedura a evidenza pubblica. 

Trattandosi di un contratto attivo, ovvero di un contratto che comporta un’entrata per le casse 

erariali, la giurisprudenza ha più volte sostenuto la necessità di massimizzare il valore delle 

partecipazioni pubbliche, mediante il ricorso a procedure competitive aggiudicate secondo il 

criterio del massimo rialzo (tab. I.17). 

All’opposto, la giurisprudenza ha ritenuto inadeguato il ricorso alla trattativa diretta con ope-

ratori privati, sulla base dell’assunto che lo strumento negoziale risulta «antitetico ai principi 

di ordinaria trasparenza, di par condicio tra gli operatori e di libertà di concorrenza» (tab. 

I.18). 

Diversamente, l’art. 10 comma 2 all’eventualità, in casi eccezionali, di procedere mediante ne-

goziazione diretta con un singolo acquirente, solo però a seguito di deliberazione motivata che 

dia analiticamente contezza della convenienza economica dell'operazione, con particolare ri-

ferimento alla congruità del prezzo di vendita. 

Con una previsione di ordine generale, infine, il medesimo articolo fa salvo il diritto di prela-

zione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 

 

Cons. Stato, sez. V, n. 4688 del 2016 

Il massimo rialzo 

Il valore di mercato esprime il valore ritraibile da una normale cessione di un bene, che anche l'amministra-

zione pubblica deve tendere a conseguire, non solo ad evitare depauperamenti patrimoniali fonte di eventuale 

responsabilità erariale, ma nel rispetto dei canoni generali di efficacia ed economicità dell'azione amministrati-

va (art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241) e di valorizzazione dell'azionariato pubblico, che tipicamente connotano i 

processi di dismissione imposti da esigenze di raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica. Dacché è eviden-

te che l'amministrazione partecipante deve cercare di ottenere dalla procedura di dismissione a privati un risul-

tato quanto meno analogo a quello previsto per l'ipotesi di recesso legale. 

Il criterio del massimo rialzo costituisce del criterio usualmente adottato per l'aggiudicazione di contratti atti-

vi, dai quali l'amministrazione si propone di reperire un'entrata di carattere patrimoniale quale corrispettivo 

della cessione. Esso è funzionale a stimolare la competizione dei privati interessati all'acquisto sulla base 

minima data dal valore di mercato delle azioni oggetto di dismissioni, mentre l'opposto criterio, propugnato 

dall'appellante, del massimo ribasso, finirebbe in modo paradossale per premiare l'offerta peggiore per l'ammi-

nistrazione. 
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Tab. I.17 

 

Cons. Stato, sez. V, n. 2424 del 2016 

La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

È illegittimo per contrasto con la norma di legge di stabilità per il 2014 il ricorso ad una procedura negoziata 

senza bando ex art. 57, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’alienazione delle partecipazioni, cioè di un 

metodo sostanzialmente assimilabile a quella che in passato era la mera trattativa privata, dalla scelta diretta 

e riservata del contraente; e che è antitetico ai principi di ordinaria trasparenza, di par condicio tra gli 

operatori e di libertà di concorrenza, e che essendo privo di selezione in itinere non garantisce la scelta del 

miglior contraente, dunque nega sia la concorrenza che il mercato e contrasta la detta prescrizione di legge. 

Tab. I.18 

 

Va infine rilevato che il testo unico prevede la facoltà per il socio pubblico di recedere solo in 

caso di mancata adozione del piano straordinario di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 24 

comma 5. 

In passato, invece, l’art. 1 comma 569 della legge di stabilità 2014 prevedeva un’ipotesi di re-

cesso automatico ex lege allo spirare previsto dalla medesima disposizione secondo la quale 

decorso il termine «la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica 

cessa ad ogni effetto» (tab. I.19). 

Non del tutto risolta appare perciò la questione se la facoltà di recesso sia limitata alla assai 

specifica iporesi di cui all’art. 24 TUSP o possa essere configurata in termini generali. Parte 

della giurisprudenza amministrativa ha configurato tale diritto in capo al socio pubblico, in 

quanto espressione dei diritti del socio previsti dal codice civile (tab. I.20). 

 

Cons. Stato, sez. V, n. 4688 del 2016 

Il recesso legale 

Il criterio previsto per il recesso (legale) del socio pubblico è previsto laddove le procedure a evidenza pubbli-

ca per la collocazione delle partecipazioni sul mercato non sortisca esito. Esso stesso configura un micro-

mercato che riflette il più generale mercato. Infatti, la disposizione rinvia per questa ipotesi all'art. 2437-ter, 

comma 2, del Codice civile, a mente del quale la liquidazione delle azioni in favore del socio receduto è effettuata 

"tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'even-

tuale valore di mercato delle azioni". Dacché è evidente che l'amministrazione partecipante deve cercare di ot-

tenere dalla procedura di dismissione a privati un risultato quanto meno analogo a quello previsto per l'ipotesi 

di recesso legale. 

 

Tab. I.19 

 

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, n. 1305 del 2015 

Il recesso 

Il fatto che nell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014 non sia richiamata la facoltà di recedere, e di ot-

tenere così la liquidazione delle azioni, non sembra costituire un ostacolo all'estensione di questo strumento in 

via interpretativa. Quando è ammesso il recesso, infatti, la liquidazione è certa, trattandosi di un diritto del so-

cio riconosciuto e regolato dal codice civile, e viene conseguita indipendentemente dalla composizione sociale e 
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dalla quota detenuta. Se invece non vi fosse la possibilità di recedere, e parallelamente la procedura di vendita 

delle azioni andasse deserta, l'unico modo per uscire dalla società sarebbe il consenso di tutti gli altri soci, con 

esiti variabili a seconda delle circostanze concrete (maggiore o minore peso all'interno del capitale sociale, ac-

cordi tra enti pubblici con partecipazioni azionarie). In presenza di soci privati, inoltre, la dismissione, pur cor-

rispondendo a un interesse pubblico, sarebbe subordinata a valutazioni di natura privatistica. Tutto questo va-

nificherebbe l'obiettivo fissato dal legislatore, e in definitiva costringerebbe l'ente pubblico a rimanere associato 

a un rischio di impresa che non corrisponde più alle proprie finalità istituzionali. Di conseguenza, il recesso ap-

pare come l'elemento che riporta in equilibrio la procedura di abbandono delle partecipazioni aziona-

rie non strategiche. 

Tab. I.20 

 

1.2.2.1 Focus sull’onere di motivazione analitica 

L’art. 5 TUSP introduce un principio di applicazione generale concernente l’onere di motiva-

zione analitica di tutti i provvedimenti rilevanti nel processo di razionalizzazione.  

Sebbene, infatti, il comma 1 faccia riferimento esclusivo alle operazioni di costituzione di so-

cietà o di acquisizione di partecipazioni, esso si applica a tutte le operazioni che di seguito 

analizzeremo per via di richiami espressi ad opera delle pertinenti disposizioni. 

Questo articolo prevede una serie di criteri ai quali l’amministrazione pubblica deve attenersi 

nello sviluppare l’iter logico sotteso alle scelte di razionalizzazione. In particolare, i criteri ivi 

indicati riguardano sia considerazioni relative all’azione amministrativa (efficienza, efficacia,  

economicità) e la sua pertinenza con le finalità sopra descritte di cui all’art. 4, sia valutazioni 

di ordine economico, quali la convenienza economica rispetto al mercato (gestione diretta o 

esternalizzata) e la sostenibilità finanziaria.  

Oltre a ciò, la motivazione deve spingersi fino ad una valutazione della compatibilità dell'in-

tervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la discipli-

na europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Il riferimento alla dimensione finanziaria 

dell’intervento lascia forse intendere una verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

alla luce della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici di 

cui al d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014. Più semplice il richia-

mo alla disciplina in materia di aiuti di stato, nel caso in cui sia presente anche una quota par-

tecipativa detenuta da operatori economici privati. 

Infine, va rammentato che la motivazione deve dare anche conto dell’assenza di una delle 

condizioni previste all’art. 20 comma 2 TUSP (tab. I.14). 

Meno immediata sul piano applicativo risulta l’esatta implementazione della previsione se-

condo cui gli enti locali (solo gli enti locali) sottopongono lo schema di atto deliberativo a for-

me di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 

Ciò posto, in virtù dell’introduzione del sopra richiamato principio della motivazione analitica, 

diviene perciò fondamentale tentare di tracciare i confini dell’onere motivazionale posto in 

capo alle amministrazioni. In questa prospettiva, risulta assai utile il confronto con le posizio-
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ni giurisprudenziali assunte sul punto in relazione alle disciplina previgenti. Prima 

dell’entrata in vigore del TUSP, già la legge di stabilità 2015 prevedeva un obbligo di motiva-

zione dei piani operativi, così come la legge finanziaria 2008 imponeva un obbligo di motiva-

zione delle delibere relative ad operazioni societarie. 

A tal proposito per orientamento costante la giurisprudenza contabile ha sottolineato 

l’importanza di congrue valutazioni in ordine sia situazione economica e patrimoniale delle 

società sia alla prospettiva finanziaria (tab. I.21). 

La medesima giurisprudenza ha avuto modo, peraltro, di evidenziare come la motivazione 

possa anche essere sintetica, purché «capace di disvelare l’iter logico e procedimentale». Per 

contro ha ritenuto del tutto inadeguate le «mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura 

apodittica di siffatte pseudo-motivazioni» (tab. I.21).  

In relazione ai nuovi obblighi, invece, sempre la Corte dei conti ha precisato che la motivazio-

ne deve essere puntuale con riferimento ai requisiti sopra analizzati. Al contempo tuttavia la 

Corte mette in evidenza la necessaria valutazione in parte motiva dell’attività svolta dalla so-

cietà a beneficio della comunità amministrata (tab. I.22). 

 

Corte conti, sez. Lombardia, deliberazione n. 17/2016 VSG 

La motivazione sulla situazione economica 

Le delibere di assunzione o mantenimento di partecipazioni devono comunque tenere conto (e, conseguen-

temente, dare atto nelle motivazioni) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al 

principio di legalità finanziaria che conforma l’azione amministrativa. È chiaro, infatti, che la scelta di assumere 

o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all’ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia 

ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione), 

oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall’introduzione dell’obbligo dell’equilibrio 

di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 Costituzione come novellati dalla 

legge n. 1 del 2012). Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l’andamento della società non 

deve essere strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risul-

tati economici sistematicamente negativi. (cfr., per esempio, deliberazione n. 263/2011/PRSE), principio raffor-

zato alla luce dell’introduzione dei divieti di finanziamento posti dall’art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 78 

del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che, precludendo alle amministrazioni pubbliche il sovvenzio-

namento di società in perdita strutturale ( deliberazioni n. 19/2012/PAR e n. 220/2012/PAR), impone, a monte, 

una valutazione di convenienza economica al mantenimento della partecipazione. 

Le pseudo-motivazioni 

La delibera di ricognizione delle società partecipate deve contenere adeguata motivazione, non essendo ri-

spettose di tale parametro quelle contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica di sif-

fatte pseudo-motivazioni. Al contrario, può ritenersi assolto l’obbligo della motivazione anche nel caso in cui 

quest’ultima sia sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale atto ad inquadrare la fat-

tispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge 

Tab. I.21 

 

Corte conti, sez. aut., deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR 

La motivazione 
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È necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il man-

tenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge 

(stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, 

di una delle attività consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 

20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a 

quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di 

azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di mi-

nima entità. Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell’attività svolta 

dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici 

locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la socie-

tà anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termi-

ni di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche 

dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e 

che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito. 

Tab. I.22 

 

1.2.4 Il personale e le regole di c.d. corporate governance 

Il TUSP interviene a regolare anche la materia del personale delle società partecipate e degli 

assetti degli organi di governo delle medesime. 

La regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato inerenti alle società in procinto di ra-

zionalizzazione è certamente una questione cruciale per l’efficacia dell’intera disciplina. È in-

tuitivo infatti che le ricadute sociali in termini di occupazione rappresentano un elemento es-

senziale di propulsione o, al contrario, di arresto dei processi di razionalizzazione finora ana-

lizzati a causa della forte componente sociale ad essi riferita.  

In materia di personale, il Testo unico introduce due distinte discipline: l’una in via transito-

ria, l’altra a regime. Occorre premettere che entrambe le tipologie sono applicabili per le so-

cietà a controllo pubblico. Restano pertanto escluse sia le società a partecipazione pubblica 

non di controllo, sia le società quotate. 

La disciplina transitoria è stabilita all’art. 25 ed è strettamente connessa alla razionalizzazione 

straordinaria delle partecipazioni. È allora previsto che le amministrazioni partecipanti effet-

tuino contestualmente all’attività di pianificazione prima descritta, una ricognizione del per-

sonale eccedente da inserire in apposito elenco inviato all’ente regionale secondo le modalità 

stabilite da un decreto del Ministero del Lavoro. 

Rispetto ai tentativi precedenti il riassorbimento del personale eccedente avviene su baso re-

gionale. Sono le Regioni, infatti, a gestire detto elenco e a favorire i processi di mobilità. Il di-

mensionamento su base regionale risulta certamente più soddisfacente per il lavoratore, ri-

spetto alle generiche ipotesi di elenchi nazionali previsti dalle discipline previgenti. 

Per l’approfondimento delle disposizioni transitorie in materia di personale previste dal cit. 

art. 25 e dal relativo decreto interministeriale di attuazione del 9 novembre 2017, pubblicato 

in G.U. Serie Generale n. 299 del 23 dicembre 2017 si rinvia al § 2.3.2 del presente studio. 
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Con una misura simile a quella adottata dalla legge di stabilità 2014, è previsto che fino al 30 

giugno 2018 le società a controllo pubblico possano procedere a nuove assunzioni a tempo 

indeterminato soltanto attingendo agli elenchi di cui sopra, a meno che non si tratti di figure 

professionali non comprese nei medesimi (personale con profilo infungibile). Come conse-

guenza per il mancato rispetto di tale obbligo è sancita la nullità dei rapporti di lavoro. Inoltre, 

ciò costituisce una grave irregolarità per i profili di responsabilità degli amministratori della 

società. 

La disciplina a regime si rinviene, invece, all’art. 19. Questa si fonda su alcuni elementi essen-

ziali.  

In primis, i rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico sono interamente disciplinati 

dalla normativa civilistica.  

In secundis, il reclutamento del personale dipendente delle società avviene nel rispetto dei 

principi, di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché tramite pro-

cedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta ma secondo criteri e 

modalità stabiliti dalle medesime società con propri regolamenti. Ciò nondimeno, il legislatore 

stabilisce una connessione tra gli obiettivi in materia di personale posti in capo agli enti pub-

blici soci, si pensi ai piani triennali del fabbisogno di personale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165 

del 2001, come novellato dal d.lgs. n. 75 del 2017, e le scelte operate dalla società. L’obiettivo 

è chiaro: evitare che attraverso il ricorso allo strumento societario le amministrazioni aggiri-

no la normativa in materia di assunzioni di personale e contenimento della spesa. 

In tertiis, il ricorso alle procedure di mobilità nella disciplina a regime è limitato all’ipotesi di 

«reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società». In questo specifico 

caso le amministrazioni partecipanti devono procedere «al riassorbimento delle unità di per-

sonale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle di-

pendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione», prima di poter effettua-

re nuove assunzioni. La limitazione del ricorso alle procedure di mobilità solo a queste limita-

te ipotesi si comprende meglio nella prospettiva tutta privata delle norme che, a regime, rego-

lano il rapporto di lavoro nelle società partecipate.  

Per quanto riguarda le regole di corporate governance si rinvia al § 2.2 del presente studio. 

 

1.3 La sottile linea di demarcazione fra produzione di un servizio di interesse generale e svolgi-

mento di attività industriali e commerciali “a mercato” 

Tenuto conto che le finalità perseguibili attraverso lo strumento societario risultano ormai ti-

pizzate, si tratta di approfondire la questione relativa alla compatibilità tra le finalità di inte-

resse pubblico indicate dal cit. art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e lo scopo lucrativo che tipicamen-

te ispira l’attività dei soggetti societari.  
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È, peraltro, evidente che la questione in parola interessa primariamente l’ipotesi considerata 

dal comma 2, lett. a), del cit. art. 4, costituita dalla “produzione di un servizio di interesse ge-

nerale” e consentita previa verifica della corrispondenza alle finalità istituzionali perseguite 

dall’Amministrazione che detiene la partecipazione. 

E ciò, in quanto la produzione di servizio di interesse generale è l’ipotesi, fra quelle menziona-

te dall’art. 4, comma 2), che si presta maggiormente, per la sua ampiezza ed indeterminatezza 

(non esiste un elenco di attività individuabili come tali), ad essere oggetto di dubbi interpreta-

tivi, considerata altresì la sua contiguità alle attività industriali e commerciali “a mercato”, 

ispirante ad una logica squisitamente lucrativa, che parrebbero essere state ritenute dal legi-

slatore non meritevoli di giustificare il mantenimento della partecipazione da parte delle 

Amministrazioni pubbliche. 

Per dirimere tale questione, individuando – per quanto possibile – una linea di demarcazione 

fra le attività consentite e quelle non più praticabili (quantomeno non in via principale, tenuto 

conto che, ai fini dell’inquadramento dell’attività svolta rispetto alle categorie di cui all’art. 4, 

comma 2, occorre fare riferimento alla mission principale della società), pare, innanzitutto, 

necessario delineare i tratti caratterizzanti della definizione di servizi di interesse generale.  

L’art. 2, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 175/2016 li definisce come “le attività di produzione e 

fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico 

o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, conti-

nuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito 

delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei 

bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coe-

sione sociale”. 

È bene precisare che in tale definizione vengono ricompresi sia “i servizi di interesse econo-

mico generale” (S.I.E.G.), che si caratterizzano nell’ambito del genus per essere «erogati o su-

scettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato», sia i servizi privi di in-

teresse economico.   

A ben vedere, il Testo unico richiama le indicazioni fornite dal diritto dell’Unione europea, nel 

dichiarato intento di introdurre nell’ordinamento interno una nozione di tale tipologia di ser-

vizi finalmente coerente con quella elaborata a dalle Istituzioni europee. 

Al riguardo, si ricorda che la comunicazione della Commissione U.E. n.  443 dell’11 settembre 

1996, sui “Servizi di interesse generale in Europa”, li ha definiti come i servizi «forniti dietro 

retribuzione o meno, considerati d’interesse generale dalle autorità pubbliche e quindi a specifici 

obblighi inerenti al pubblico servizio», precisando che i servizi di interesse economico, «men-

zionati dal trattato all’art. 90, designano servizi forniti dietro retribuzione, che assolvono mis-

sioni d’interesse generale e sono quindi assoggettati dagli Stati membri a specifici obblighi di 
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servizio pubblico. È questo in particolare il caso dei servizi resi dalle reti di trasporto, di energia 

e di comunicazione» ed altresì che l’espressione “servizio pubblico” è utilizzata con un duplice 

significato, giacché «da un lato, designa l’ente che produce il servizio e, dall’altro, si riferisce alla 

missione d’interesse generale affidata a quest’ultimo. È allo scopo di favorire o permettere 

l’assolvimento della missione d’interesse generale e che specifici obblighi di servizio pubblico 

possono essere imposti dalle pubbliche autorità all’ente produttore del servizio, ad esempio in 

fatto di trasporti terresti, aerei, ferroviari o in materia di energia, obblighi che si possono assol-

vere sia a livello nazionale che regionale». 

La questione in esame è stata, poi, ulteriormente approfondita nel “Libro verde sui servizi di 

interesse generale” adottato con comunicazione della Commissione U.E. n. 270 del 21 maggio 

2003, attraverso la precisazione che la definizione «non è presente nel trattato, ma è derivata 

nella prassi comunitaria dall’espressione “servizi di interesse economico generale” che invece è 

utilizzata nel trattato. È un’espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e 

riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano 

di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico». 

Per “obblighi di servizio pubblico”, la Commissione intende i «requisiti specifici imposti dalle 

autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di 

interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari, stradali e di energia. Tali 

obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che nazionale o regionale». 

Le nozioni fornite nel Libro verde sono state successivamente confermate nell’Allegato I del 

“Libro bianco sui servizi di interesse generale”, adottato dalla Commissione con comunicazio-

ne n. 374 del 12 maggio 2004. 

L’attività definitoria svolta dalla Commissione è stata completata alcuni anni dopo con la co-

municazione n. 900 del 20 dicembre 2011, recante “Una disciplina di qualità per i servizi di in-

teresse generale in Europa”, ove i servizi di interesse generale vengono identificati con i «ser-

vizi che le Autorità pubbliche degli Sati membri considerano di interesse generale e pertanto so-

no oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico. Il termine riguarda sia le attività economiche 

che i servizi non economici». In particolare, i servizi di interesse economico generale sono su-

scettibili di ricomprendere tutte le «attività economiche i cui risultati contribuiscono 

all’interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale 

(o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economi-

ca, parità di trattamento o accesso universale). Al fornitore incombe un obbligo di servizi pubbli-

co sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia 

fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti».        
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Tali definizioni vengono, infine, ribadite nella “Guida relativa all’applicazione ai servizi di inte-

resse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme 

dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno”. 

L’elemento caratterizzante che consente di ricondurre una determinata attività fra i servizi di 

interesse si rinviene, dunque, nell’imposizione di un obbligo di servizio pubblico, che si so-

stanzia in uno specifico requisito imposto al fornitore del servizio, quale, ad esempio, la ga-

ranzia dell’universalità, della continuità e della qualità del servizio, l’accessibilità delle tariffe e 

la tutela degli utenti e dei consumatori.     

La decisiva rilevanza dell’assoggettamento dell’attività ad obblighi di servizio pubblico ai fini 

della sua riconducibilità alla categoria dei servizi di interesse generale è stata avallata anche 

dalla Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 229/2013, con cui è stato evidenziato che 

«la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell’Unione europea i suoi 

fondamenti e […], alla luce di essa, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) 

orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da 

parte delle Autorità». 

Coerentemente con tali indicazioni, la giurisprudenza amministrativa, anche prima 

dell’entrata in vigore del Testo unico, ha affermato che «in mancanza di previsioni legislative, i 

servizi di interesse generale possono essere definiti come le attività soggette ad obblighi specifici 

di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. In 

questa categoria si possono annoverare sia attività di servizio non economiche …, sia attività di 

servizio cosiddette di interesse economico generale, che si identificano in quelle rese nell'ambito 

di un mercato concorrenziale, dove si trovano, quindi, ad operare tanto soggetti privati che sog-

getti pubblici. Per tale loro caratteristica, i servizi di cui si parla si collocano in una sorta di zona 

intermedia tra le attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di 

un contesto competitivo, e le attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse gene-

rale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, ecc.» (cfr., ex 

multis, Corte conti, sez. reg. contr. Valle d’Aosta, parere n. 13 del 1° agosto 2014). 

Alla luce di tali considerazioni, pare doversi propendere per l’impossibilità di individuare, in 

astratto, una linea di demarcazione che possa valere a distinguere i servizi di interesse gene-

rale dalle attività “a mercato”, dal momento che, a determinate condizioni, anche attività eco-

nomiche rese in un ambito di mercato concorrenziale possono rientrare nella nozione di ser-

vizi di interesse generale, sia pure di tipo economico, e possono essere svolte da 

un’Amministrazione pubblica attraverso una propria articolazione societaria.  

Infatti, la verifica preordinata a ricondurre una determinata attività in una o nell’altra catego-

ria deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle modalità con cui tale attività è svol-

ta ed erogata.  
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In tale prospettiva, l’Amministrazione pubblica, nella duplice veste di socio e, eventualmente, 

di ente affidante, assume un ruolo centrale, nel senso che, esercitando le proprie prerogative, 

ha facoltà di condizionare le modalità di svolgimento del servizio (ad esempio, imponendo ta-

riffe di vendita “calmierate” rispetto ai prezzi di mercato, richiedendo di garantire una pre-

senza diffusa sul territorio, prevedendo formule personalizzate di erogazione del servizio per 

determinate categorie di utenti, assicurando il reinvestimento di parte degli utili in iniziative 

socialmente utili), conseguentemente influenzando in modo determinante la sua classificazio-

ne. 

 

2. La composizione degli organi sociali e l’attività della società 

Le regole di corporate governance applicabili alle società a partecipazione pubblica sono state 

oggetto, nel corso degli ultimi dieci anni, di un’intensa attività normativa caratterizzata, da un 

lato, da una sempre più penetrante ingerenza delle regole normative nelle valutazioni di com-

petenza dei soci pubblici che ha determinato il progressivo rafforzamento dei profili di specia-

lità della disciplina applicabile alle società pubbliche rispetto al diritto comune, e dall’altro la-

to, da repentini mutamenti di orientamento da parte del legislatore, che hanno costretto le 

Amministrazioni pubbliche ad intervenire a più riprese al fine di adeguare gli atti societari e la 

composizione degli organi di amministrazione delle società partecipate alle sopravvenute 

modifiche normative. 

Per effetto dell’interesse crescente mostrato dal legislatore, finalizzato fra l’altro ad evitare 

sprechi e razionalizzare la gestione delle partecipazioni societarie agendo sulla leva degli or-

gani di governo societari, la disciplina della governance costituisce una materia particolar-

mente fluida e dinamica, che sembra aver finalmente trovato un assetto più o meno stabile 

con l’approvazione del Testo unico.   

Le regole relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo non possono, 

in ogni caso, identificare un ambito soggettivo di applicazione più ampio delle società a con-

trollo pubblico, tenuto conto che, al di fuori di tale limite esterno, la legislazione non può ra-

gionevolmente porre alcun obbligo cogente in capo alle Amministrazioni pubbliche (le quali, a 

ben vedere, sono le destinatarie ultime delle disposizioni in materia, essendo chiamate ad 

esercitare  i propri diritti sociali per garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla normati-

va). Il che pone la questione di individuare compiutamente cosa debba intendersi per “con-

trollo pubblico” ai sensi del Testo unico. 

Un ulteriore tema di rilevante interesse è quello che concerne le modalità di reclutamento del 

personale da parte delle società pubbliche, rispetto al quale l’orientamento, manifestato dal 

legislatore, alla progressiva assimilazione delle società a controllo pubblico alle Amministra-

zioni controllanti, quantomeno sotto il profilo del rispetto dei brocardi dell’evidenza pubblica, 
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ha trovato univoca conferma in sede di approvazione del Testo unico con riferimento a tutte 

le società sottoposte a controllo pubblico.  

In parallelo alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Amministrazioni 

pubbliche, il Testo unico prevede un peculiare procedimento straordinario finalizzato al tra-

sferimento, tramite procedure di mobilità, del personale in esubero in servizio presso le socie-

tà pubbliche, nell’ottica di una complessiva riorganizzazione volta al superamento degli spre-

chi e delle inefficienze. 

Un ulteriore disciplina di significativo impatto sull’attività delle società è quella che riguarda 

la relativa capacità negoziale e gli adempimenti procedurali a quest’ultima connessi, il cui ba-

ricentro si rinviene, oggi, nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al 

d.lgs. n. 50/2016.    

 

2.1 La nozione di controllo pubblico nel Testo unico  

Preliminarmente alla disamina della disciplina applicabile agli organi sociali, occorre affronta-

re il tema della definizione di controllo pubblico introdotta dal d.lgs. n. 175/2016, dal momen-

to che il Testo unico individua una disciplina differenziata, a seconda che la società possa dirsi 

soggetta a controllo pubblico ovvero che rientri nel novero delle società a partecipazione 

pubblica. 

In tale prospettiva, viene in rilievo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. m), del 

d.lgs. n. 175/2016, secondo cui per “società a controllo pubblico”, si intendono «le società in 

cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» 

della medesima disposizione.  

In base a tale ultima definizione (di cui alla lett. b) della cit. disposizione), la relazione di “con-

trollo” sussiste nella «situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può 

sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per 

le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso 

unanime di tutte le parti che condividono il controllo». 

A sua volta, l’art. 2359 c.c., richiamato dalla sopra cit. disposizione, stabilisce che «sono consi-

derate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficien-

ti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto in-

fluenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini 

dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a so-

cietà controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti 

per conto di terzi…». 
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Risulta prima facie evidente che la nozione di “controllo pubblico” introdotta dal d.lgs. n. 

175/2016 risulta di difficile enucleazione, a causa della serie di rinvii operata dal sopra cit. 

art. 2, comma 1, lett. m), a definizioni non omogenee.  

In particolare, la questione rilevante è quella che involge il caso in cui la partecipazione pub-

blica sia complessivamente maggioritaria senza che, tuttavia, una singola Amministrazione 

pubblica possa singolarmente esercitare un’influenza dominante sulla società. Ci si domanda 

se, in tale caso, possa dirsi sussistente il controllo pubblico ovvero se, in difetto di un controllo 

individuale da parte di uno dei soci pubblici, debba trovare applicazione la definizione di so-

cietà a partecipazione pubblica.   

A ben vedere, alla luce della natura asseritamente derogatoria delle disposizioni del T.U.S.P. 

rispetto alle «…norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto pri-

vato» (cfr. art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016) e dei canoni ermeneutici indicati dall’art. 12 

delle Preleggi, pare doversi ritenere che il rinvio effettuato dal primo periodo della cit. lett. b) 

all’art. 2359 c.c. valga a disciplinare l’ipotesi del controllo individuale (esercitato, dunque, da 

una sola Amministrazione su una società), coerentemente con la prevalente interpretazione 

giurisprudenziale e dottrinale di tale ultima disposizione. 

Relativamente all’art. 2359 c.c. è, infatti, maggioritario l’orientamento secondo cui «vi sareb-

be…controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. esclusivamente nel caso in cui una società detenga da so-

la la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o qualora essa sia in grado, 

sempre da sola, di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società par-

tecipata» (Gambino e Santosuosso 2007, 76). Importanti pronunce giurisprudenziali hanno 

confermato tale orientamento: «…È fatto incontestabile che l’art. 2359 c.c. individua il controllo 

in relazione ad un soggetto dominante: il dato testuale è inequivoco. Inoltre, è ancor prima logi-

camente insostenibile affermare un controllo di diritto da parte di una società ove, da sola, non 

detenga la maggioranza, ovvero un controllo di fatto quanto la presunta società dominante non 

sia capace di esprimere la propria influenza se non coagulando intorno a sé delle alleanze: ogni 

formazione di maggioranza scaturisce da ricerche di accordi» (Trib. Milano 19 dicembre 1986, 

FI, 1987, I, 3162; Soc. 1987, 599; GCo, II, 1987, 413). Le motivazioni che suffragano detta in-

terpretazione risiedono, in primis, sul dato testuale dell’art. 2359 c.c., che non prevede la fatti-

specie del controllo congiunto (ubi lex voluit dixit), e sul tenore letterale del riferimento al sin-

golare, ad “un’altra società” quale termine attivo del rapporto. Tali circostanze lascerebbero 

intendere che l’unica ipotesi disciplinata dal legislatore sarebbe quella del controllo individua-

le” (cfr. P. Cendon, Commentario al codice civile. Artt. 2325-2362: Società per azioni, Giuffré, 

2010, pag. 663). 

Ad ulteriore conferma di quanto precisato, si evidenzia che l’art. 11 quater del d.lgs. n. 

118/2011 stabilisce che «ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controlla-
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ta da una regione e un ente locale la società nella quale la regione o l’ente locale ha una delle se-

guenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per eserci-

tare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di 

una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali con-

tratti o clausole». 

Conseguentemente, la nozione di controllo pubblico rilevante ai fini dell’applicazione del 

T.U.S.P. non sembra contemplare le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totali-

taria) di più amministrazioni pubbliche al capitale sociale della società.  

Alle medesime conclusioni è giunta attenta dottrina secondo cui «in base alla definizione nor-

mativa, sarebbero da considerare società partecipate e non controllate…società partecipate in 

misura totalitaria o maggioritaria da Amministrazioni Pubbliche in relazione alle quali non fos-

se configurabile la situazione di controllo definita dall’art. 2359 del cod.civ.» (cfr. G. Astegiano, 

Le linee guida della riforma, in Azienditalia, 2016, 10, pag. 841). 

Invero, a tali oggettive difficoltà interpretative non è stato posto rimedio neppure in sede di 

approvazione del decreto correttivo, nonostante le chiare indicazioni formulate dalla Com-

missione speciale del Consiglio di Stato nell’Adunanza del 16 marzo 2016 (parere n. 

438/2016) con riferimento allo schema di decreto delegato relativo alle società a partecipa-

zione pubblica), secondo cui «si potrebbe inserire, per fini di chiarezza, anche il “controllo con-

giunto”, nella sostanza già recepito dal testo in esame, che però non ne isola la nozione, facendo-

la rientrare in quella – allargata – di “controllo”, peraltro in termini non molto chiari (“Il con-

trollo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti pa-

rasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richie-

sto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”)». 

Pertanto, alla luce di quanto rilevato, l’interpretazione preferibile pare sia quella di escludere 

la sussistenza del controllo pubblico nei casi in cui le partecipazioni societarie siano detenute 

in misura prevalente da soggetti pubblici, senza che, tuttavia, un singolo socio pubblico possa 

esercitare, individualmente, un’influenza dominante sulla società. 

Ad opposte conclusioni, si deve invece approvare nel caso in cui, pur in assenza di un socio 

pubblico in grado di esercitare singolarmente la relazione di controllo, esistano patti paraso-

ciali (es. sindacato di voto) o altri strumenti di governance societaria che vincolino gli enti 

pubblici partecipanti ad assumere decisioni univoche in sede assembleare, in tal modo venen-

dosi a configurare il controllo congiunto dei soci pubblici sulla società. Nell’ipotesi in questio-

ne, i soci pubblici individuano uno strumento di concertazione esterno agli organi della socie-

tà (e disciplinano le relative modalità di funzionamento) e, si impegnano ad esercitare con-

giuntamente e, dunque, univocamente il diritto di voto in seno alla società.  
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Sempre in relazione a tale profilo, occorre poi soffermarsi sulla previsione, contenuta nel più 

volte cit. art. 2, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. n. 175/2016, a mente della quale risulta ri-

levante il controllo congiunto derivante da accordi di governo della società atti a ricompren-

dere tutte le decisioni gestionali strategiche e imperniate sulla decisione a maggioranza, con la 

specificità – propria della definizione introdotta dal Testo unico – di «allargare la nozione di 

controllo pubblico ai casi in cui l’ente partecipante detiene una posizione di minoranza, ma raf-

forzata da un potere di veto che implica il “concorso volitivo necessario” alla formazione della 

volontà del gruppo di comando. Così disponendo, il legislatore modifica le regole di imputazione 

del controllo e, ai fini del TUSP, consente di attribuire la qualità di “co-controllante” anche 

all’amministrazione che abbia una partecipazione di modesta entità, ma il cui voto sia concre-

tamente “necessario”, secondo le regole organizzative del patto parasociale o del contrato di 

coordinamento (e in relazione allo statuto della controllata); non solo, cioè, in caso di previsione 

di maggioranze semplici o rafforzate, ma anche di unanimità, e quindi di influenza puramente 

negativa» (cfr. Studio n. 228-2017/I, Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto 

e controllo analogo nella disciplina del TUSP, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato 

il 26-27 ottobre 2017).  

 

La  nozione di “controllo pubblico” nel Testo unico: problemi interpretativi 

Rientrano nella definizione di “società a controllo pubblico”: 

 le società su cui una “Amministrazione pubblica” è in grado di esercitare individualmente la rela-

zione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

 le società in cui, pur in assenza di una posizione dominante di un singolo socio pubblico, siano presenti 

strumenti di governance (es. patto di sindacato) che garantiscano l’indirizzo unitario dei soci 

pubblici partecipanti in sede assembleare, in tal modo venendosi a configurare il controllo con-

giunto dei soci pubblici sulla società. 

              Non è chiaro se rientrino nella definizione di “società a controllo pubbli-

co”, ovvero in quella di “società a partecipazione pubblica”: 

 le società partecipate in misura prevalente da soggetti pubblici, senza che, tuttavia, un singolo socio 

pubblico possa esercitare, individualmente, la relazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. sulla so-

cietà, ed in assenza di strumenti di governance che garantiscano l’indirizzo unitario dei soci pubbli-

ci. 

Rientrano nella definizione di “società a partecipazione pubblica”: 

 le società in cui una o più Amministrazioni, ovvero società a controllo pubblico detengano una par-

tecipazione non di controllo. 

Tab. II.1 

 

Ulteriori pregnanti indicazioni in merito all’interpretazione della definizione di “controllo 

pubblico” contenuta nel Teso unico si rinvengono nella recente determinazione dell’A.N.A.C. n. 

1134 del 8 novembre 2017, di approvazione delle nuove “linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
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enti pubblici economici”. Invero, pur non costituendo l’oggetto principale di tale determina-

zione, la questione interpretativa relativa alla definizione di controllo pubblico viene affronta-

ta dall’Autorità in quanto rilevante ai fini della perimetrazione dall’ambito soggettivo di appli-

cazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle so-

cietà pubbliche, considerato che ultimo corpus normativo rinvia alle definizioni del Testo uni-

co per la classificazione delle varie tipologie di società.  

L’osservazione più interessante fornita, in tale contesto, dall’A.N.A.C. riguarda le società in 

house: esaminato il contesto normativo di riferimento, da cui emerge una peculiare configura-

zione del rapporto di controllo (analogo) esercitato dalle Amministrazioni partecipanti, 

l’Autorità sostiene tale tipologia di società rientra, “a maggior ragione” e, dunque, in ogni caso, 

tra le società a controllo pubblico. Il che comporta – ad avviso dell’Autorità – che debba essere 

considerata Amministrazione controllante non solo quella titolare delle partecipazioni, ma 

anche, quando non coincidente, quella a cui è attribuito, per espressa previsione normativa, 

statutaria o di altro atto, il potere di controllo analogo.  

Di talché, pare potersi desumere, a corollario di tali osservazioni, che l’Autorità consideri il 

“controllo analogo” come suscettibile di ricomprendere la relazione di controllo a cui fa rife-

rimento il Testo unico, con la conseguenza che tutte le società in house rientrano necessaria-

mente nella categoria delle società controllate. Il che dovrebbe necessariamente valere anche 

nel caso di controllo analogo congiunto da parte di una pluralità di Amministrazioni. 

Un ulteriore considerazione degna di nota riguarda, poi, il caso dell’influenza dominante fon-

data su particolari vincoli contrattuali (il cd. controllo esterno) ex art. 2359, comma 1, n. 3), 

c.c.: ad avviso dell’Autorità, si tratta di un’ipotesi di controllo che non ha origine e non si rea-

lizza all’interno dell’assemblea, ma semmai in un condizionamento oggettivo ed esterno 

dell’attività sociale, che influenza direttamente l’attività economica realizzata dalla società. 

Tale tipologia di controllo non può ritenersi sussistente “laddove la società che si assume con-

trollata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali che la legano alla controllante e instaurare 

identici rapporti contrattuali con altre società”. Pertanto, i particolari vincoli contrattuali, ido-

nei a configurare l’influenza dominante esterna, sono – a detta dell’Autorità – solo quelli che 

rappresentano una vera e propria condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di 

impresa della società. 

 

2.2 Gli organi amministrativi e di controllo delle società pubbliche: i tratti di specialità rispetto 

al diritto comune 

La disciplina applicabile agli organi amministrativi e di controllo delle società pubbliche è ca-

ratterizzata da marcati tratti di specialità rispetto al diritto comune, che in parte recepiscono 

in modo organico regole già previste da disposizioni previgenti e, in parte, introducono rile-
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vanti innovazioni, peraltro non sempre in linea con le indicazioni fornite dai precedenti inter-

venti legislativi. 

Il Testo unico delinea, infatti, vari profili derogatori rispetto alle regole del codice civile che in-

teressano, in particolar modo, le società a controllo pubblico, mentre si applicano in misura 

molto attenuata alle società partecipate, rispetto alle quali viene il rilievo l’obbligo per le sole 

Amministrazioni pubbliche che detengono una partecipazione pubblica superiore al dieci per 

cento del capitale sociale di proporre agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a 

quelle previste con riferimento alle società a controllo pubblico.  

In primo luogo, viene confermata la regola, già prevista in passato, secondo cui l’organo am-

ministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore 

unico. La possibilità di istituire organi di amministrazione collegiali (in ogni caso, la composi-

zione del non può superare i cinque membri) è subordinata all’adozione di una delibera moti-

vata da parte dell’organo assembleare della società, che deve indicare le specifiche ragioni di 

adeguatezza organizzativa che suggeriscono l’ampliamento della composizione dell’organo 

amministrativo, senza nel contempo omettere di bilanciare tali esigenze con l’immanente 

obiettivo di contenimento dei costi. In tale caso, la delibera che individua la composizione 

dell’organo di amministrazione deve essere inviata alla competente Sezione regionale di con-

trollo della Corte dei conti. 

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta all’amministratore 

unico o, nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di ammi-

nistrazione ovvero, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, all’amministratore 

delegato. Lo statuto deve prevedere che il consiglio di amministrazione possa attribuire dele-

ghe di gestione in favore di un solo amministratore, vietando, dunque, la possibilità di indivi-

duare più amministratori delegati. È fatta salva la facoltà di attribuire deleghe al presidente, 

ove previamente autorizzata dall’assemblea. 

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un vice-presidente esclusiva-

mente con funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza 

che verranno stabili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata. Tale decreto non è 

ancora stato approvato. È espressamente fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere 

requisiti ulteriori. 

In sede di nomina degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni 

partecipanti sono tenute al rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura 

di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in 

corso d'anno. In caso di organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli 
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amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 

2011, n. 120, relativamente alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo 

delle società quotate in mercati regolamentati. 

In secondo luogo, l’art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 definisce la disciplina dei compensi dei com-

ponenti degli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, rimettendo ad un 

successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi sulla base di una 

previa intesa in Conferenza unificata, il compito di individuare gli indicatori dimensionali 

quantitativi e qualitativi preordinati all’individuazione di differenti (fino a cinque) fasce per la 

classificazione delle società in parola. Per ciascuna fascia di società è prevista la determina-

zione, in misura graduata, del limite dei compensi massimi che possono essere riconosciuti, 

applicando criteri oggettivi e trasparenti, ai componenti degli organi societari, amministrativi 

e di controllo, nonché ai dirigenti e ai dipendenti. L’approvando decreto è altresì chiamato ad 

individuare i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisura-

ta ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. 

Anche tale decreto non è ancora stato approvato.  

Anche nelle more della normativa di attuazione, occorre, in ogni caso, rispettare il limite mas-

simo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fi-

scali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche 

amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Sono espressamente fatte salve le di-

sposizioni legislative e regolamentari che, in relazione a ipotesi specifiche, prevedono limiti ai 

compensi inferiori a al tetto massimo indicato dal Testo unico. 

Sempre nelle more dell’approvazione del decreto relativo ai compensi, continuano ad essere 

vigenti i limiti previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale 

stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli 

amministratori delle società controllate non può superare l’ottanta per cento del costo com-

plessivamente sostenuto per l’anno 2013, nonché gli ulteriori specifici vincoli previsti con ri-

ferimento agli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero 

dell’economia e delle finanze dal d.m. 24 dicembre 2013, n. 166. 

Ancora nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione delle 

spese relative ai compensi degli organi sociali, il Testo unico richiede la revisione degli statuti 

delle società a controllo pubblico imponendo la previsione del divieto di corrispondere getto-

ni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonché il divie-

to di corrispondere trattamenti di fine mandato, a favore dei relativi componenti. 

Inoltre, il Testo unico delinea innovativamente un’ipotesi di incompatibilità destinata ad ag-

giungersi alle cause di inconferibilità e di incompatibilità già previste dal d.lgs. n. 39/2013. Ci 

si riferisce, in particolare, all’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016, il quale stabilisce che gli 
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amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle Ammi-

nistrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.  

È, invece, ammessa la possibilità che gli amministratori possano essere dipendenti della socie-

tà controllante (ipotesi, quest’ultima, che riguarda ovviamente le società soggette al controllo 

pubblico di secondo grado), a condizione che venga rispettato il principio di onnicomprensivi-

tà della retribuzione (fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese 

documentate) e, dunque, che i relativi compensi, ove presenti, vengano riversati alla società. 

Un’ulteriore specifica limitazione riguarda l’organo di amministrazione delle società indiret-

tamente controllate da Amministrazioni pubbliche: in tale ipotesi, non è consentito nominare 

amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe ge-

stionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere dispo-

nibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministra-

tori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamen-

to. Nel caso sussistano tali esigenze, debbono essere puntualmente indicate all’atto del confe-

rimento dell’incarico. 

A ben vedere, la disciplina dettata dal Testo unico, rispetto a quella previgente, oltre a riguar-

dare una pletora più ampia di soggetti (tutte le società a controllo pubblico, e non solo quelle a 

totale partecipazione pubblica), risulta profondamente distonica, in quanto si fonda su una vi-

sione diametralmente opposta (Tab. II.2). 

In proposito, è importante ricordare che l’art. 4, commi 4 e 5, del d.l. n. 95/2012, fino alla no-

vella apportata dall’art. 16 del d.l. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014), imponeva 

la presenza dei dipendenti dell’Amministrazione controllante nell’organo di amministrazione 

della società controllata (almeno due dipendenti della controllante nel caso di C.d.A. composti 

da tre membri; almeno tre dipendenti della controllante nel caso di C.d.A. composti da cinque 

membri).  

Successivamente, con la predetta novella del 2014, la presenza dei dipendenti 

dell’Amministrazione controllante in seno all’organo di amministrazione della società control-

lata è divenuta facoltativa. 

Nell’arco di soli di quattro anni, il legislatore ha diametralmente ribaltato la prospettiva (in 

termini sostanzialmente analoghi si è espresso anche: D. Centrone, Regole e disciplina applica-

bile agli amministratori ed ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, in Azien-

ditalia, 2016, 10, 896 e segg.), ponendo, da ultimo, un espresso divieto a tale possibilità, attra-

verso la previsione della condizione di incompatibilità di cui al cit. art. 11, comma 8. 

Indagando sui lavori preparatori che hanno condotto all’approvazione di una siffatta causa di 

incompatibilità emerge che la stessa, nella prima stesura del decreto legislativo delegato ela-

borata dal Governo, aveva addirittura una portata più ampia, dal momento che disponeva che 
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«gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti di Ammini-

strazioni Pubbliche». 

Senonché, in proposito, la Commissione parlamentare incaricata di esprimere parere sullo 

schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, ha osservato che «l’incompatibilità 

parrebbe essere collegata allo status di dipendente di Amministrazione Pubblica, senza che rilevi 

quale sia l’Amministrazione di appartenenza, vale a dire senza che rilevi se l’Amministrazione di 

appartenenza del dipendente sia titolare o meno delle partecipazioni di controllo nella società in 

cui viene conferito l’incarico. Mentre è evidente la finalità (volta ad evitare possibili conflitti di 

interesse) di impedire che dirigenti del medesimo ente che svolge funzioni di controllo rispetto 

all’attività di una società controllata assumano incarichi di amministratore in quest’ultima so-

cietà, non risulta di immediata comprensione la ratio di un’eventuale esclusione di tutti i dipen-

denti pubblici. Qualora non fosse quest’ultima la finalità perseguita, si invita a valutare la possi-

bilità di circoscrivere la causa di incompatibilità alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipen-

dente presso l’Amministrazione titolare della partecipazione. Nel silenzio della norma si ritiene 

comunque che possa essere considerato legittimo un incarico conferito ad un soggetto, che sia 

dipendente di una Pubblica Amministrazione, esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo sia po-

sto fuori ruolo» (cfr. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 297, XVII Legislatu-

ra, Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, Dossier n. 322, pag. 52-53). 

Parimenti, il Consiglio di Stato, esprimendosi in sede consultiva, nella seduta della Commis-

sione speciale del 16 marzo 2016, con riferimento allo schema di Testo Unico sulle società 

pubbliche (ossia, l’originaria formulazione della norma, di cui si è appena detto, che estendeva 

la causa di incompatibilità a tutti i dipendenti pubblici), ha evidenziato che «tale ampia formu-

lazione potrebbe porre qualche dubbio di conformità al principio costituzionale di ragionevolez-

za. Per quanto la posizione dei “dipendenti privati” sia differente da quella dei “dipendenti pub-

blici”, nella specie la Commissione ravvisa la mancanza di una idonea causa normativa in grado 

di giustificare la diversità di trattamento…», ed ha, conseguentemente, suggerito di «limitare 

l’ambito applicativo del divieto ai soli dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipa-

zioni pubbliche» ovvero, in alternativa, «qualora si intenda mantenere un divieto più ampio, in 

ogni caso dovrebbe essere consentito lo svolgimento delle attività in questione almeno ai dipen-

denti pubblici che svolgono attività di lavoro a tempo definito». 

Il che ha evidentemente indotto il Governo a ripensare alla formulazione della causa di in-

compatibilità limitando l’applicabilità della stessa ai soli casi in cui si configuri una relazione 

di controllo intercorrente tra l’Amministrazione in cui il dipendente presta servizio e la socie-

tà in cui lo stesso svolge l’incarico di amministratore. 
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La composizione dell’organo di amministrazione  

Art. 11 TUSP Art. 4 d.l. n. 95/2012             

(dopo d.l. n. 90/2014) 

Art. 4 d.l. n. 95/2012 

(prima formulazione) 

L'organo amministrativo delle so-

cietà a controllo pubblico è costi-

tuito, di norma, da un ammini-

stratore unico. 

L'assemblea della società a con-

trollo pubblico, con delibera mo-

tivata con riguardo a specifiche 

ragioni di adeguatezza organiz-

zativa e tenendo conto delle esi-

genze di contenimento dei costi, 

può disporre che la società sia 

amministrata da un consiglio di 

amministrazione composto da 

tre o cinque membri, ovvero che 

sia adottato uno dei sistemi alter-

nativi di amministrazione e con-

trollo. La delibera è trasmessa alla 

sezione della Corte dei conti com-

petente.  

Gli amministratori delle società 

a controllo pubblico non posso-

no essere dipendenti delle am-

ministrazioni pubbliche control-

lanti o vigilanti. Qualora siano di-

pendenti della società controllante, 

in virtù del principio di onnicom-

prensività della retribuzione, fatto 

salvo il diritto alla copertura assi-

curativa e al rimborso delle spese 

documentate, nel rispetto del limi-

te di spesa, essi hanno l'obbligo di 

riversare i relativi compensi alla 

società di appartenenza. 

Fatta salva la facoltà di nomina di 

un amministratore unico, i consi-

gli di amministrazione delle società 

controllate direttamente o indiret-

tamente dalle amministrazioni pub-

bliche di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modifica-

zioni, che abbiano conseguito 

nell'anno 2011 un fatturato da pre-

stazione di servizi a favore di ammi-

nistrazioni pubbliche superiore al 

novanta per cento dell'intero fattura-

to devono essere composti da non 

più di tre membri, ferme restando 

le disposizioni in materia di inconfe-

ribilità e incompatibilità di incarichi 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39. In virtù del principio di 

onnicomprensività della retribuzio-

ne, qualora siano nominati dipen-

denti dell'amministrazione titolare 

della partecipazione, o della società 

controllante in caso di partecipazio-

ne indiretta o del titolare di poteri di 

indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il 

diritto alla copertura assicurativa e 

al rimborso delle spese documentate, 

nel rispetto del limite di spesa di cui 

al precedente periodo, essi hanno 

l'obbligo di riversare i relativi com-

pensi all'amministrazione o alla so-

cietà di appartenenza. 

Fermo restando quanto diversamen-

te previsto da specifiche disposizioni 

di legge e fatta salva la facoltà di no-

mina di un amministratore unico, i 

consigli di amministrazione delle 

altre società a totale partecipazio-

ne pubblica, diretta o indiretta, 

devono essere composti da tre o da 

cinque membri, tenendo conto della 

rilevanza e della complessità delle 

attività svolte. 

I consigli di amministrazione del-

le società controllate direttamen-

te o indirettamente da pubbliche 

Amministrazioni, che abbiano 

conseguito nell'anno 2011 un fat-

turato da prestazione di servizi a 

favore di pubbliche amministra-

zioni superiore al novanta per 

cento dell'intero fatturato, devo-

no essere composti da non più di 

tre membri, di cui due dipen-

denti dell'amministrazione ti-

tolare della partecipazione o di 

poteri di indirizzo e vigilanza, 

scelti d'intesa tra le amministra-

zioni medesime, per le società a 

partecipazione diretta, ovvero 

due scelti tra dipendenti 

dell'amministrazione titolare 

della partecipazione della società 

controllante o di poteri di indiriz-

zo e vigilanza, scelti d'intesa tra le 

amministrazioni medesime, e di-

pendenti della stessa società con-

trollante per le società a parteci-

pazione indiretta. Il terzo mem-

bro svolge le funzioni di ammini-

stratore delegato.  

Fermo restando quanto diversa-

mente previsto da specifiche di-

sposizioni di legge, i consigli di 

amministrazione delle altre so-

cietà a totale partecipazione 

pubblica, diretta ed indiretta, 

devono essere composti da tre o 

cinque membri, tenendo conto 

della rilevanza e della complessi-

tà delle attività svolte. Nel caso di 

consigli di amministrazione com-

posti da tre membri, la composi-

zione è determinata sulla base dei 

criteri del precedente comma. Nel 

caso di consigli di amministrazio-

ne composti da cinque membri, la 

composizione dovrà assicurare la 

presenza di almeno tre dipen-

denti dell'amministrazione ti-
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tolare della partecipazione o di 

poteri di indirizzo e vigilanza, 

scelti d'intesa tra le amministra-

zioni medesime, per le società a 

partecipazione diretta, ovvero 

almeno tre membri scelti tra 

dipendenti dell'amministra-

zione titolare della partecipa-

zione della società controllante 

o di poteri di indirizzo e vigi-

lanza, scelti d'intesa tra le ammi-

nistrazioni medesime, e dipen-

denti della stessa società control-

lante per le società a partecipa-

zione indiretta.  

Tab. II.2 

 

 

Relativamente all’ipotesi di incompatibilità di cui è detto poc’anzi, è bene precisare che la 

stessa deve essere messa in correlazione con la definizione di controllo pubblico, in quanto è 

destinata a colpire esclusivamente i dipendenti delle Amministrazioni che possono effettiva-

mente esercitare una relazione di controllo sulla società. 

In tale prospettiva, non è affatto scontato che, in caso di società in house pluripartecipata, det-

ta causa di incompatibilità debba trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle Am-

ministrazioni partecipanti, nonostante l’ovvia considerazione – derivante dall’applicazione 

dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, quale condizione per la configurabilità dell’in house 

providing – che ogni singolo socio, per quanto titolare di una quota di partecipazione infinite-

simale del capitale sociale, dovrebbe ritenersi in grado di esercitare una relazione di controllo 

analogo (a quello esercitato sui proprio servizi) nei confronti di quest’ultima. 

Da un lato, è certamente vero che, adottando un approccio prudenziale, giustificato 

dall’assenza di indicazioni giurisprudenziali e dalla considerazione secondo cui per controllo 

analogo si intende l’esercizio di «un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sul-

le decisioni significative della società controllata» (da parte di tutte le Amministrazioni parte-

cipanti), si dovrebbe ritenere che il richiamo operato dall’art. 11, comma 8, del Testo unico al-

la relazione di controllo, ai fini dell’applicazione della prevista causa di incompatibilità, com-

prenda anche il controllo analogo congiunto, con la conseguenza che gli amministratori delle 

società in house pluripartecipata non potrebbero essere scelti fra i dipendenti delle Ammini-

strazioni controllanti. 

Dall’altro lato, tuttavia, occorre considerare che l’art. 11, comma 8, cit. limita il suddetto divie-

to alle sole società a controllo pubblico che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), sono «le so-

cietà in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della let-
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tera n)», mentre nei confronti delle società in house viene esercitato il “controllo analogo” di 

cui alla lettera c) – e non b) – del predetto art. 2, comma 1.  

Pertanto, il controllo analogo congiunto esercitato dai soci sulla società in house non sempre è 

suscettibile di integrare la nozione di controllo civilistico ex art. 2359 c.c., con la conseguenza 

che, in taluni casi, caratterizzati dalla presenza di partecipazioni di ridotta entità e di assenza 

di strumenti di governance che garantiscano alla singola amministrazione partecipante 

l’esercizio del controllo civilistico sulla società in house, è plausibile ritenere che l’ipotesi di 

incompatibilità di cui all’art. 11, comma 8, non trovi applicazione nei confronti dei dipendenti 

delle Amministrazioni partecipanti. 

Sia pur con le limitazioni di cui sopra si è detto, la causa di incompatibilità prevista dal più vol-

te cit. art. 11, comma 8, è foriera di rilevanti difficoltà applicative, in quanto essa, oltre ad ag-

giungersi al sistema di preclusioni delineato dal d.lgs. n. 39/2013, opera in combinato dispo-

sto con il divieto di conferimento degli incarichi a lavoratori in stato di quiescenza. 

In proposito, si rileva che l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 (cd. “spending review 2”), suc-

cessivamente modificato, in particolare, dal d.l. n. 90/2014 (cd. decreto “Madia”) e, da ultimo, 

dalla legge n. 124/2015 (cd. legge “Madia”, che ha esteso notevolmente la portata del divieto 

in parola, che  in origine riguardava i soli lavoratori in quiescenza “già appartenenti ai ruoli” 

delle stesse Amministrazioni conferenti l’incarico), nella sua formulazione attualmente vigen-

te stabilisce che «è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

d.lgs. n. 165/2001, nonché alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consoli-

dato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’ISTAT…di attribuire incarichi di 

studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle 

suddette Amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi diri-

genziali o direttivi o cariche in organi di governo delle Amministrazioni di cui al primo periodo e 

degli enti e società da esse controllati…Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi 

precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, 

ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né 

rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione». 

A ben vedere, la portata del divieto in questione è particolarmente ampia, dal momento che si 

applica a tutte le Amministrazioni e colpisce sia i lavoratori pubblici che privati in stato di 

quiescenza.  

La ratio della preclusione introdotta dal decreto “Madia” è stata successivamente esplicata 

dalla circolare n. 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, 

la quale ha precisato che «le modifiche introdotte sono volte ad evitare che il conferimento di al-

cuni tipi di incarico sia utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di 

dipendenti collocati in quiescenza…aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza ed im-
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pedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposi-

zioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio ed il 

ringiovanimento del personale nelle pubbliche Amministrazioni».  

La medesima circolare detta, poi, una serie di utili indicazioni interpretative rispetto alla defi-

nizione dell’ambito di applicazione (soggettivo, oggettivo e temporale) del divieto in questio-

ne nonché alle relative esclusioni (incarichi consentiti). 

Infatti, la sopra cit. circolare n. 6/2014, dopo aver ribadito che «per quanto riguarda gli incari-

chi dirigenziali o direttivi…va poi rilevato che l’ambito di applicazione del divieto rispetto al no-

vero delle Amministrazioni nominanti, in quanto la disposizione fa riferimento anche agli enti e 

alle società controllate», chiarisce che, per incarichi dirigenziali  o di-rettivi in organismi con-

trollati, debbono intendersi quelli «che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse 

umane. Vi rientrano quindi anche incarichi in strutture tecniche, quali quelli di direttore scienti-

fico o sanitario, che comportano le suddette mansioni”, nonché quelli “che comportano effetti-

vamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consi-

glio di amministrazione». 

Relativamente all’efficacia temporale della preclusione introdotta dall’art. 6, comma 1, del d.l. 

n. 90/2014, cd. decreto “Madia”, e, in particolare, alla questione dell’applicabilità ai rapporti 

contrattuali in essere al momento della sua entrata in vigore, lo stesso art. 6, comma 2, stabili-

sce che le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, come modificato dal 

comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.  

La circolare n. 6/2014, in proposito, chiarisce, altresì, che, essendo il predetto decreto “Madia” 

«entrato in vigore il 25 giugno 2014…la nuova disciplina si applica, dunque, a partire da questa 

data, con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 

giugno 2014 compreso. La data alla quale occorre fare riferimento, ai fini dell’applicazione del 

divieto, è quella della nomina o del conferimento dell’incarico». Pertanto, non incorrono nel di-

vieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza con-

feriti precedentemente alla suddetta data, «anche se alla stessa data il trattamento economico 

o compenso non era ancora stato definito». 

In tale contesto, parrebbe doversi confermare la perdurante validità (anche a seguito 

dell’entrata in vigore del più volte cit. decreto “Madia”) delle previsioni, già contemplate in se-

de di affidamento degli incarichi de quo, che consentano la possibilità di disporre proro-

ghe/prolungamenti della durata degli incarichi stessi. 

Al riguardo, è necessario distinguere l’ipotesi della proroga/prolungamento del rapporto 

dell’amministratore da quella del rinnovo: il criterio discretivo tra le due distinte fattispecie è 

individuato dalla giurisprudenza nella circostanza che «la proroga sposta in avanti il solo ter-

mine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazio-
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ne con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale» (cfr. Cons. 

Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9302). 

Ebbene, l’ipotesi sopra indicata del rinnovo, richiedendo un nuovo esercizio del potere di no-

mina, deve ritenersi, senza dubbio, equiparabile al caso di nuovo conferimento di un incarico 

e rientra, quindi, a tutti gli effetti nell’ambito del divieto di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 

95/2012. 

Di converso, l’istituto della proroga/prolungamento, qualora previsto ab origine in sede di af-

fidamento dell’incarico, parrebbe conservare efficacia, dal momento che l’attivazione di tale 

istituto non determina alcuna soluzione di continuità del rapporto, ma anzi si inscrive 

nell’ambito di una relazione (determinandone il prolungamento della durata) che, per espres-

sa previsione dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 90/2014, continua ad essere regolata dalla nor-

mativa previgente, fermo restando che l’eventuale esercizio della facoltà di proroga non può 

essere finalizzato all’elusione del divieto in parola e deve essere adeguatamente motivato. 

In definitiva, il sistema dei divieti e dei limiti che le Amministrazioni controllanti sono tenute 

ad osservare in sede di individuazione dei componenti degli organi di amministrazione delle 

società controllate risulta oggi particolarmente severo e restrittivo (Tab. II.3), dal momento 

che, alle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 

39/2013, si aggiungono quelle, specifiche ed ulteriori, introdotte dal d.lgs. n. 175/2016, non-

ché il divieto di conferimento degli incarichi a favore di soggetti in stato di quiescenza stabili-

to dall’art. 5 del d.l. n. 95/2012.  

 

L’individuazione dei componenti degli organi di amministrazione delle  

società a controllo pubblico: principali limiti e divieti  

D.lgs. n. 39/2013 (art. 9), recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompa-

tibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico: 

 Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle 

pubbliche Amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte 

dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono 

incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in en-

ti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'in-

carico; 

 Gli incarichi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubbli-

co sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attivi-

tà professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'ente che conferisce 

l'incarico. 

D.lgs. n. 175/2016 (art.11), recante testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica: 

 Requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, di prossima approvazione; 

 Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle Ammini-
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strazioni pubbliche controllanti o vigilanti; 

 Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, possono essere dipen-

denti della società controllante, ma hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di ap-

partenenza; 

 Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, è consentito nominare 

amministratori della società controllante solo qualora siano attribuite ai medesimi deleghe gestio-

nali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla so-

cietà controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società con-

trollante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. 

D.l. n. 95/2012 (art. 5), recante disposizioni urgenti in materia di revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini: 

 Alle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nonché alle pubbliche 

Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché alle 

autorità indipendenti è fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi degli enti e società 

da esse controllati a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi 

sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando 

la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Devono 

essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente 

dell'amministrazione interessata. 

Tab. II.3 

 

 

2.3.1 Il personale delle società a controllo pubblico: le modalità di reclutamento 

I primi interventi del legislatore aventi ad oggetto le modalità di reclutamento del personale 

delle società pubbliche risalgono al d.l. n. 112/2008, in parallelo con la nota riforma delle mo-

dalità di riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

In tale occasione, è stata introdotta una disciplina differenziata in base alla tipologia di socie-

tà: più severa e rigorosa per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipa-

zione pubblica le quali sono state chiamate a dare applicazione ai principi di cui al comma 3 

dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; più flessibile per le altre società a partecipazione pubblica 

totale o di controllo, le quali erano tenute a rispettare solo i principi, anche di derivazione co-

munitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

Successivamente, si sono susseguiti vari interventi normativi che hanno riguardato specifiche 

categorie di soggetti societari: le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pub-

blici locali (art. 4 del d.l. n. 138/2011) e le società affidatarie in house (art. 3 bis del d.l. n. 

138/2011) (Tab. II.4). 

Con l’avvento di tale ultima disposizione, si è registrata una sostanziale equiparazione delle 

società in house alle Amministrazioni di riferimento. Le ricadute non sono state di poco conto: 

basti pensare, infatti, che sono frequenti i casi in cui le Amministrazioni, trovandosi di fronte 

all’impossibilità di  svolgere determinate attività attraverso i propri uffici, per carenza di per-

sonale o per impossibilità di assumenerne altro, hanno ritenuto di affidare dette attività alle 
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proprie società domestiche, contando sul fatto che queste non incontrano gli stringenti limiti 

in materia di contenimento delle spese per il personale che il legislatore ha previsto con rife-

rimento all’impiego alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni.  

Invero, è importante osservare che il cit. art. 3 bis, comma 6, del d.l. n. 138/2011 si è sovrap-

posto, al previgente art. 18 del d.l. n. 112/2008, estendendo l’applicazione dei principi conte-

nuti nel cit. art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 a tutte le società in house, mentre il com-

ma 1 dell’art. 18 ne sanciva l’applicazione esclusivamente nei confronti delle società domesti-

che operanti nel settore dei servizi pubblici locali. 

Del resto, occorre ricordare che il comma 2 del medesimo art. 18 ha innovativamente intro-

dotto la regola de minimis secondo cui le società a partecipazione pubblica totale o di controllo 

sono tenute ad adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 

personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione 

comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

 

Le modalità di reclutamento del personale:  

disposizioni a confronto 

  

Art. 19 TUSP Art. 3 bis  

d.l. n. 138/2011 (ul-

tima formulazione) 

Art. 4 d.l. n. 

138/2011  

Art. 18 d.l. n. 

112/2008 

Le società a controllo 

pubblico stabiliscono, 

con propri provvedimen-

ti, criteri e modalità per 

il reclutamento del 

personale nel rispetto 

dei princìpi, anche di 

derivazione europea, 

di trasparenza, pubbli-

cità e imparzialità e dei 

princìpi di cui all'art. 

35, comma 3, del d.lgs. 

n. 165/2001. In caso di 

mancata adozione dei 

suddetti provvedimenti, 

trova diretta applica-

zione il suddetto art. 35, 

comma 3, del d.lgs. n. 

165/2001. 

I predetti provvedimenti 

sono pubblicati sul sito 

istituzionale della so-

cietà. In caso di mancata 

o incompleta pubblica-

zione si applicano gli 

Le società affidatarie in 

house  adottano, con pro-

pri provvedimenti, criteri e 

modalità per il reclutamen-

to del personale e per il 

conferimento degli incari-

chi nel rispetto dei prin-

cipi di cui al comma 3 

dell'art. 35 del d.lgs. n. 

165/2001, nonché i vincoli 

assunzionali e di conteni-

mento delle politiche retri-

butive stabiliti dall'ente lo-

cale controllante ai sensi 

dell'art. 18, comma 2-bis, 

del decreto-legge n. 112 del 

2008. 

Le società a partecipa-

zione pubblica che ge-

stiscono servizi pubblici 

locali adottano, con pro-

pri provvedimenti, criteri 

e modalità per il recluta-

mento del personale e 

per il conferimento de-

gli incarichi nel rispetto 

dei principi di cui al 

comma 3 dell'art. 35 del 

lgs. n. 165/2001. Fino 

all'adozione dei predetti 

provvedimenti, è fatto di-

vieto di procedere al re-

clutamento di personale 

ovvero di conferire incari-

chi. 

Le società che gestisco-

no servizi pubblici loca-

li a totale partecipazio-

ne pubblica adottano, 

con propri provvedimen-

ti, criteri e modalità per il 

reclutamento del per-

sonale e per il conferi-

mento degli incarichi 

nel rispetto dei principi 

di cui al comma 3 

dell'art. 35 del d.lgs. n. 

165/2001. 

Le altre società a parte-

cipazione pubblica tota-

le o di controllo adotta-

no, con propri provvedi-

menti, criteri e modalità 

per il reclutamento del 

personale e per il con-

ferimento degli incari-

chi nel rispetto dei 

principi, anche di deri-

vazione comunitaria, di 

trasparenza, pubblicità 
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artt. 22, comma 4, 46 e 

47, comma 2, del d.lgs. n. 

33/2013. 

Salvo quanto previsto 

dall'art. 2126 c.c., ai fini 

retributivi, i contratti di 

lavoro stipulati in as-

senza dei provvedimenti 

o delle procedure di cui 

sopra, sono nulli. Resta 

ferma la giurisdizione 

ordinaria sulla validità 

dei provvedimenti e 

delle procedure di re-

clutamento del perso-

nale. 

Le Amministrazioni 

pubbliche titolari della 

partecipazione fissano, 

con propri provvedimen-

ti, obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, 

sul complesso delle 

spese di funzionamen-

to, ivi comprese quelle 

per il personale, delle 

società controllate, an-

che attraverso il conte-

nimento degli oneri con-

trattuali e delle assun-

zioni di personale. 

e imparzialità.  

Tab. II.4 

 

 

Con l’approvazione del Testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016, il legislatore ha inteso regolare 

organicamente le modalità di assunzione del personale e, in tale prospettivo, ha unificato la 

relativa disciplina nell’art. 19, applicabile a tutte le società a controllo pubblico. È bene preci-

sare che le altre società, a partecipazione pubblica minoritaria (rectius: non sottoposte a con-

trollo da parte di pubbliche Amministrazioni), non risultano, a tutt’oggi, assoggettate ad alcu-

na formalità di carattere pubblicistico e possono, quindi, procedere alla stregua dei soggetti 

interamente privati, anche se sulle le Amministrazioni partecipanti grava un onere implicito 

(ricavabile dall’assetto complessivo del sistema) di attivarsi per suggerire a tali società di 

adottare procedure di reclutamento improntate, per quanto possibile, al rispetto dei principi 

immanenti dell’azione amministrativa. 

In base all’art. 19 in esame, le società a controllo pubblico sono tenute a stabilire, con propri 

provvedimenti (ad. Regolamenti organizzativi interni approvato dall’organo di amministra-
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zione), da pubblicare sul proprio sito istituzionale, criteri e modalità per il reclutamento del 

personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 

È bene ricordare che tale ultima disposizione individua una serie di principi, che le Ammini-

strazioni pubbliche sono tenute a rispettare in sede di selezione del personale e di cui la disci-

plina del concorso pubblico (che, ovviamente, non trova applicazione nei confronti dei sogget-

ti societari) costituisce dettaglia attuazione. Ci si riferisce, in particolare, a: a) adeguata pub-

blicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi au-

tomatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi ogget-

tivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richie-

sti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e 

lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commis-

sioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 

funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano compo-

nenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politi-

che e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazio-

ni sindacali o dalle associazioni professionali. 

Anche in assenza di indicazioni più dettagliate (che il legislatore ha volutamente inteso omet-

tere per lasciare maggior spazio alla discrezionalità delle singole società a controllo pubblico 

in sede di definizione delle relative modalità di reclutamento del personale, da calibrare anche 

in relazione allo specifico contesto in cui ciascuna società si trova ad operare), è possibile ri-

cavare alcuni elementi essenziali che non possono mancare nei regolamenti relativi alle pro-

cedure di assunzione del personale. 

In particolare, deve essere identificato con precisione l’ambito oggettivo di applicazione delle 

regole e, di converso, debbono essere precisate le tipologie contrattuali escluse 

dall’applicazione delle procedure di selezione ivi disciplinate (ad esempio, incarichi relativi a 

lavoratori iscritti a categorie protette, incarichi relativi ai componenti degli organismi di con-

trollo interno, incarichi professionali, di studio, di ricerca e di collaborazione ad esperti ester-

ni, incarichi relativi a tirocini formativi e stage).  

In secondo luogo, debbono essere precisate le condizioni e i presupposti per l’ammissione dei 

candidati alla procedura di reclutamento: i cd. requisiti generali, da attestare mediante auto-

dichiarazione provvista di data e firma autografa (come ad esempio, la cittadinanza italiana o 

di altro Stato membro dell’Unione europea o di Stati con i quali lo Stato italiano ha accordi di 

reciprocità in materia, l’età non inferiore ai diciotto anni, il godimento dei diritti civili e politi-

ci, l’idoneità fisica a ricoprire l’impiego, l’assenza di condanne penali o di procedimenti in cor-
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so, ferma restando la possibilità per la società di riservarsi di valutare la relativa inerenza e 

gravità in relazione al contratto di lavoro oggetto di affidamento). 

Inoltre, oltre ai predetti requisiti generali, debbono essere preventivamente definiti gli even-

tuali ulteriori requisiti specifici, quali il possesso di titoli di studio, la comprovata esperienza 

lavorativa correlata al contenuto delle prestazioni richieste e/o altri requisiti connessi 

all’oggetto del contratto di lavoro. 

È bene precisare anche le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità che possono venire in ri-

lievo all’esito della procedura di selezione. 

Assolutamente imprescindibile ai fini del rispetto dei principi richiamati dal più volte cit. art. 

19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 risulta, poi, la predeterminazione delle regole procedurali. 

Dunque, deve essere dettagliatamente descritto l’iter da seguire per l’espletamento della pro-

cedura di selezione che, di norma, inizia con la pubblicazione di un avviso di selezione sul sito 

internet istituzionale della società per un periodo congruo, che consenta ai soggetti interessati 

di partecipare alla procedura. Anche i contenuti minimi dell’avviso di selezione dovranno es-

sere prestabiliti (Tab. II.5). 

 

I contenuti minimi dell’avviso di selezione, preordinato all’indizione delle procedure 

di reclutamento (elenco esemplificativo): 

 requisiti generali di partecipazione;  

 ulteriori titoli e/o requisiti specifici eventualmente richiesti; 

 nomina di una commissione imparziale di valutazione dei candidati; 

 tipologia contrattuale e contratto collettivo eventualmente applicabile; 

 oggetto della prestazione e/o delle attività richieste; 

 durata luogo di adempimento delle prestazioni richieste; 

 retribuzione lorda spettante al lavoratore, corredata da tutte le informazioni necessarie quali la tipolo-

gia e la periodicità del pagamento; 

 termini e modalità di presentazione delle domande, eventuale data e luogo fissati per la verifica delle 

candidature;  

 criteri di valutazione e modalità selettive (prova/e orale/i ed eventuali prove scritte); 

 struttura di riferimento e responsabile del procedimento; 

 ogni altra notizia o prescrizione ritenute utili. 

Tab. II.5 

 

 

Relativamente alla commissione di valutazione dei candidati, di norma questa viene nominata, 

di volta in volta, con atto dell’organo amministrativo della società (ovvero da un dirigente). 

Può essere composta da soggetti interni ovvero esterni alla società; in quest’ultimo caso, è ne-

cessario che si tratti di esperti nelle tematiche attinenti alla selezione e che l’organico sia 

sprovvisto di adeguate figure professionali (inoltre, è preferibile che l’incarico sia prestato a 

titolo gratuito). Nella maggior parte dei casi, alla commissione viene demandato il compito di 
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espletare tutte le operazioni inerenti la procedura selettiva, quali, in particolare, la verifica dei 

requisiti di partecipazione attitudinali e professionali richiesti in relazione all’oggetto del con-

tratto, la valutazione dei candidati partecipanti e, infine, la predisposizione della graduatoria 

di merito. 

Successivamente, la graduatoria finale viene approvata dall’organo di amministrazione e tem-

pestivamente pubblicata sul sito internet della società. È possibile prevedere che, in relazione 

alla tipologia di procedura di selezione, per ragioni di economicità (e, quindi, onde evitare 

l’indizione di nuove procedure di selezione aventi il medesimo oggetto), la graduatoria possa 

conservare validità per un periodo predeterminato. 

È importante osservare, anche alla luce di quanto emerge dal confronto delle disposizioni ri-

levanti in materia che si sono susseguiti nel corso degli anni (Tab. II.5), che l’art. 19 non con-

tiene alcun riferimento alle modalità di affidamento degli incarichi.  

La questione riguarda, in particolare, le tipologie di incarichi che non determinano 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (rispetto ai quali rileva, ovviamente, la 

disciplina dettata dal più volte cit. art. 19) e che, nel contempo, non sono suscettibili di essere 

ricondotti nella categoria degli appalti di servizi, rispetto ai quali rileva la disciplina del Codice 

dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e, dunque, la riconducibilità (o meno) della so-

cietà in questione nel novero dei soggetti tenuti all’applicazione delle procedure ad evidenza 

pubblica previste da tale ultimo corpus normativo. Fra questi meritano di essere annoverati gli 

incarichi aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale non riconducibili fra gli appalti 

di servizi disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016 e gli incarichi di studio e di ricerca. 

Ebbene, nonostante queste tipologie di prestazioni si collochino in un limbo non specifica-

mente regolato dal legislatore, pare che debbano tuzioristicamente trovare applicazione gli 

stessi principi che guidano le procedure di reclutamento del personale, con la sola peculiarità 

che il momento comparativo della valutazione dei candidati potrà essere calibrato in funzione 

del grado di fiduciarietà che caratterizza l’incarico de quo.  

Pertanto, l’esigenza di disciplinare le procedure di conferimento dei contratti con atti organiz-

zativi interni delle società, espressamente disposta dal legislatore con riferimento ai rapporti 

di lavoro subordinato, sembra analogicamente estensibile anche agli ulteriori incarichi non ri-

conducibili nel novero degli appalti di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici. 

L’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 racchiude, poi, ulteriori disposizioni (commi 5 e 6) specifica-

mente volte al contenimento della spesa per il personale sostenuta dalle società pubbliche. In 

tale prospettiva, le Amministrazioni controllanti possono fissare, con propri provvedimenti, 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi com-

prese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli 

oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, ovvero delle eventuali disposizioni che sta-



57 
 

biliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del 

settore di operatività della società destinataria.  A loro volta, le società controllate garantisco-

no il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle Amministrazioni controllanti adot-

tando appositi provvedimenti (ad esempio, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, 

in sede di contrattazione di secondo livello).  

Da ultimo, vengono in rilievo le misure di razionalizzazione, che si raccordano con il procedi-

mento straordinario di ricognizione e trasferimento del personale in esubero previsto dall’art. 

25 (di cui si dirà nel prossimo paragrafo), che impegnano le Amministrazioni controllanti, in 

caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati (in precedenza affidati alle so-

cietà stesse), a procedere, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle 

unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato di Amministrazioni pubbliche e tran-

sitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante 

l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. 

 

2.3.2 Le disposizioni transitorie in materia di personale 

A corollario del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni societarie previsto 

dall’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il successivo art. 25, a cui si è già accennato nel par. 1.2.4, 

detta alcune disposizioni transitorie in materia di personale ad applicazione istantanea (a re-

gime, troveranno invece applicazione le regole previste dall’art. 19, comma 8), destinate a 

promuovere la ricollocazione del personale in esubero attualmente in forza presso le società 

pubbliche. 

In tale prospettiva, è previsto che le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione 

del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto 

stabilito dallo specifico piano operativo di razionalizzazione (la cui adozione, lo si ricorda, era 

prevista entro il termine ultimo del 30 settembre 2017).  

Il fulcro della disciplina delle operazioni straordinarie di mobilità che, ai sensi del cit. art. 25, 

sono scaturite dalla formazione dei predetti elenchi regionali è rappresentato dal decreto in-

terministeriale, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per 

la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

del 9 novembre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 299 del 23 dicembre 2017 (Tab. 

II.6), i cui contenuti erano stati, peraltro, in parte già profilati in data 27 settembre 2017, in 

occasione dell’approvazione della preventiva intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 

25, comma 1. 

L'elenco del personale eccedente (da individuare avendo riguardo alle situazioni in cui il per-

sonale in servizio presso le società a controllo pubblico, in una o più categorie, qualifiche o li-

velli di inquadramento, superi l’effettiva necessità di personale), predisposto entro il 29 no-
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vembre 2017 (“entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione”), con la puntuale indicazio-

ne dei profili professionali posseduti dai lavoratori in esubero, deve essere trasmesso alla Re-

gione nel cui territorio la società ha sede legale. 

Entro il 10 dicembre 2017, le società a controllo pubblico che hanno individuato eccedenze di 

personale ne hanno dato comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle 

rispettive associazioni di categoria, precisando i motivi che hanno determinato la situazione 

di eccedenza, nonché il numero, la collocazione aziendale, le qualifiche e i livelli di inquadra-

mento del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato. 

Successivamente, dal 20 dicembre 2017, le società a controllo pubblico, al fine di consentire la 

predisposizione degli elenchi regionali, hanno trasmesso agli enti regionali, per il tramite del 

sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150/2015, 

tutti i dati relativi ai lavoratori eccedenti (generalità; dati di contatto; data di assunzione; tipo-

logia contrattuale; CCNL applicato; categoria, qualifica e livello di inquadramento; esperienza 

professionale e ulteriori informazioni relative alle competenze possedute; motivi che hanno 

determinato la situazione di eccedenza). A loro volta, le Regioni e le Province Autonome, entro 

il 15 gennaio 2018, hanno trasmesso in forma aggregata i dati relativi ai lavoratori eccedenti. 

A seguito di tali adempimenti, prendono avvio le procedure di mobilità e, al fine di agevolarne 

lo svolgimento, fino al 30 giugno 2018, è fatto di divieto alle società a controllo pubblico di 

procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo ai predetti elenchi, 

mediante le funzionalità di ricerca messe a disposizione dall’Agenzia nazionale per le politiche 

attive del lavoro (ANPAL), nell’ambito del sistema informativo unitario. È stabilita la nullità 

dei contratti di lavoro stipulati in violazione di tale divieto ed è, altresì, previsto che i relativi 

provvedimenti costituiscano grave irregolarità ai fini della responsabilità dell’organo di am-

ministrazione della società. 

L’unica deroga a tale divieto riguarda la possibilità di assumere a tempo indeterminato lavo-

ratori con profilo professionale infungibile non individuabili tra i lavoratori iscritti agli elen-

chi, previa autorizzazione dell’ente (Regione ovvero ANPAL) a cui compete la gestione degli 

elenchi nel momento in cui la società presenta la richiesta.  

I lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico viene a ces-

sare debbono essere cancellati dagli elenchi. Invece, restano iscritti i lavoratori cessati per li-

cenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la persona del lavoratore o 

nell’ambito di un licenziamento collettivo, i quali vengono cancellati se successivamente as-

sunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata 

superiore a sei mesi. 

In tale prospettiva e al fine di agevolare le procedure di mobilità, le Regioni, anche attraverso 

il coinvolgimento delle parti sociali, sono tenute ad attivare specifici percorsi, anche di natura 



59 
 

formativa, di politica attiva del lavoro, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti accredi-

tati ai servizi per il lavoro.  

Scaduto il termine del 30 marzo 2018, le Regioni sono tenute a trasmettere gli elenchi dei la-

voratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’ANPAL, che ne assume la gestione. 

 

 

Le disposizioni transitorie in materia di personale di cui all’art. 25 del TUSP: 

 Le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individua-

re eventuali eccedenze. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili pos-

seduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale; 

 Le Regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e agevolano processi di 

mobilità in ambito regionale; 

 Risulta comunque possibile procedere al reclutamento di personale utilizzando contratti di lavo-

ro diversi da quello a tempo indeterminato; 

 È possibile procedere all’assunzione di personale con profilo infungibile inerente a specifiche com-

petenze, nel caso non sia disponibile negli elenchi e previa autorizzazione da parte dell’ente ratione 

temporis competente alla gestione dell’elenco; 

 Le modalità in cui si esplicano i processi di mobilità sono stabilite da con decreto interministeriale, pre-

via intesa in Conferenza unificata: l’intesa è intervenuta intesa il 21 settembre 2017; il decreto in-

terministeriale è stato approvato il 9 novembre 2017 e pubblicato in G.U. in data 23 dicembre 2017. 

Le tempistiche definite dal decreto interministeriale del 9 novembre 2017, pubblicato 

in G.U. Serie Generale n. 299 del 23 dicembre 2017: 

 30 settembre 2017: ricognizione del personale da parte delle società a controllo pubblico; 

 29 novembre 2017: le società individuano e dichiarano le eventuali eccedenze; 

 10 dicembre 2017: le società a controllo pubblico danno comunicazione alle RSA e alle associazioni di 

categoria; 

 20 dicembre 2017: le società a controllo pubblico inviano i dati del personale in esubero alle Regioni;  

 15 gennaio 2018: le Regioni trasmettono i dati ricevuti all’ANPAL, ai fini del monitoraggio; 

 30 marzo 2018: termine ultimo per la gestione degli elenchi da parte delle Regioni. Dal giorno succes-

sivo la gestione passa in capo all’ANPAL; 

 30 giugno 2018: termine ultimo del divieto per le società a controllo pubblico di procedere a nuove as-

sunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo dagli elenchi. 

Tab. II.6 

 

2.4 L’attività contrattuale delle società pubbliche 

L’attività contrattuale finalizzata all’acquisizione di beni e servizi riveste un ruolo chiave ai fi-

ni del perseguimento delle finalità istituzionali delle società pubbliche, almeno alla pari con il 

tema degli affidamenti (che attiene alla possibilità per la società di essere, a sua volta, destina-

taria di contratti affidati dalle Amministrazioni pubbliche), di cui a ben vedere rappresenta, in 

un certo senso, un riflesso speculare. 

Sotto l’influenza determinante del diritto dell’Unione europea, le regole procedurali 

dell’evidenza pubblica previste per i soggetti pubblici, nel corso del tempo, sono state estese 

ben oltre i confini della nozione tradizionale di Amministrazione pubblica, al fine di garantire 
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il rispetto delle regole del mercato in tutte le situazioni in cui si possa dare il rischio che un 

determinato soggetto, in quanto legato – strutturalmente o funzionalmente – ad una specifica 

pubblica Amministrazione, scelga i propri contraenti secondo criteri capaci di alterare il gioco 

della concorrenza. 

Di talché, sono oggi assoggettate all’integrale applicazione della disciplina del Codice dei con-

tratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, le società pubbliche che rientrano nella definizione 

di organismo di diritto pubblico, in base alla quale è tale qualsiasi organismo: «1) istituito per 

soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o 

commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggio-

ritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure 

la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, 

di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo 

Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico».  

L’altra categoria rilevante, all’interno della quale possono confluire le società pubbliche che 

non rientrano nel novero degli organismi di diritto pubblico, è quella delle “imprese pubbli-

che”, per tali intendendosi le imprese sulle quali le “Amministrazioni aggiudicatrici” possono 

esercitare, direttamente o indirettamente, “un'influenza dominante” o perché ne sono pro-

prietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disci-

plinano dette imprese. In particolare, «l'influenza dominante è presunta quando le amministra-

zioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o 

cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la 

maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più 

della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa» 

(la nozione di impresa pubblica e i relativi presupposti sono oggetto di approfondimento nel § 

4 del presente studio). A differenza degli organismi di diritto pubblico che, rientrando nella 

più ampia categoria delle Amministrazioni aggiudicatrici, sono assoggettati all’applicazione 

dell’intero Codice dei contratti pubblici, le imprese pubbliche rientrano nella macro-categoria 

degli enti aggiudicatori, a cui il Codice non riconnette alcun obbligo specifico di osservanza 

della disciplina in materia di evidenza pubblica per l’ipotesi di affidamento di contratti rien-

tranti nei settori ordinari, mentre di converso tali soggetti sono assoggettati alle regole del 

d.lgs. n. 50/2016 nel caso di affidamento di contratti rientranti nei settori speciali. 

Occorre evidenziare che la nozione di “organismo di diritto pubblico” pare decisamente più 

stringente di quella di “impresa pubblica”, in quanto oltre a presupporre la sussistenza di 

un’influenza pubblica dominante, richiede altresì che la società persegua esigenze di interesse 

generale, non aventi carattere industriale o commerciale. 

Sul punto, le indicazioni fornite dalla giurisprudenza sono copiose. 
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In particolare, si ritiene che la conduzione dell’attività secondo criteri rigorosamente impren-

ditoriali sia sintomatica della natura industriale o commerciale delle esigenze soddisfatte 

dall’ente. Di converso, è stato osservato che «un ente (quale l’Ente Autonomo Fiera Internazio-

nale di Milano)…che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda su criteri di rendi-

mento, di efficacia e di redditività, nonché che opera in un ambiente concorrenziale, non costitui-

sce organismo di diritto pubblico» (cfr. Corte Giustizia U.E., 10 maggio 2001, in C-229/99).  

Più recentemente, il giudice amministrativo ha affermato che «solo la dimostrazione che 

l’attività della società venga svolta con metodo non economico, senza rischio di impresa, e che la 

stessa opera in un mercato non concorrenziale è utile al fine della qualificazione quale organi-

smo di diritto pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570).  

Il legislatore comunitario, con la direttiva n. 2014/24/UE (recepita, in ambito nazionale, dal 

Codice dei contratti pubblici), relativa agli appalti pubblici nei settori ordinari, ha ritenuto di 

precisare che «un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare 

un profitto e sostiene le perdite che risultano dall’esercizio delle sue attività, non dovrebbe essere 

considerato un “organismo di diritto pubblico”, in quanto è lecito supporre che sia stato istituito 

allo scopo o con l’incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura indu-

striale o commerciale» (cfr. 10° considerando). 

Ancora più recentemente, la Corte di giustizia UE è tornata sul tema precisando, sotto altro 

profilo, che «una società che, da un lato, è detenuta interamente da un'amministrazione aggiu-

dicatrice la cui attività consiste nel soddisfare esigenze di interesse generale e che, dall'altro, ef-

fettua sia operazioni per tale amministrazione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato con-

correnziale, deve essere qualificata come "organismo di diritto pubblico" ai sensi di tale disposi-

zione, purché le attività di tale società siano necessarie affinché detta amministrazione aggiudi-

catrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, tale 

società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche» (cfr. Corte giustizia U.E., 

Sez. IV, 05 ottobre 2017, n. 567/15). 

Pertanto, la nozione di “impresa pubblica” risulta potenzialmente idonea a ricomprendere una 

pletora più ampia di soggetti, tenuto conto che, a differenza di quella di “organismo di diritto 

pubblico”, non richiede che l’attività istituzionale della società sia votata al soddisfacimento di 

interessi generali.  

Senza voler entrare nel merito di un tema che, per la sua specificità e complessità, non può che 

rimanere esterno alla presente trattazione, in questa sede pare interessante evidenziare le dif-

ficoltà interpretative ed applicative che derivano dalla sovrapposizione delle predette defini-

zioni di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica a quelle enucleate, ad altri fini, a 

dal d.lgs. n. 175/2016, relative alle varie categorie di società pubbliche, cercando  di tracciare 
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un quadro complessivo e – per quanto possibile – organico, dal combinato disposto delle pre-

dette normative (Tab. II.7). 

In tale prospettiva, occorre, in primo luogo, ricordare che, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del 

d.lgs. n. 175/2016, le società in house sono, in ogni caso, tenute all’applicazione del Codice di 

contratti pubblici in sede di acquisto di lavori, beni e servizi.  

Evidentemente, con tale disposizione, il legislatore ha ritenuto di assoggettare tale categoria 

di società all’integrale applicazione delle procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice 

dei contratti pubblici, con ciò implicitamente ravvisando la sussistenza dei presupposti per la 

loro riconducibilità nel novero delle Amministrazioni aggiudicatrici, anche a prescindere dalla 

preventiva puntuale verifica, da condurre in concreto caso per caso, dei presupposti per la lo-

ro configurabilità alla stregua di organismi di diritto pubblico. 

 Per quanto riguarda le società miste a partecipazione pubblico-privata, occorre distinguere le 

società a controllo pubblico (a cui debbono essere assimilate anche le società a partecipazione 

pubblica totalitaria, prive dei requisiti in house) da quelle a mera partecipazione pubblica.  

Prendendo le mosse dalle prime, si rileva che la situazione di controllo pubblico definita dal 

d.lgs. n. 175/2016 (in proposito, si rinvia alle considerazioni esposte nel § 2.1 del presente 

studio), ove sussistente, pare certamente suscettibile di integrare il presupposto dell’influenza 

pubblica dominante richiesta sia dalla definizione di organismo di diritto pubblico, sia da 

quella di impresa pubblica. Pertanto, il discrimen per la loro riconducibilità in una o nell’altra 

categoria di soggetti, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, è rappresentato dalla mission principale 

della società: da un lato, perseguimento di finalità di interesse generale, dall’altro lato, svolgi-

mento di attività commerciale o industriale. 

Tuttavia, occorre considerare che la situazione di controllo pubblico richiamata dal d.lgs. n. 

175/2016 non sembra esaurire le ipotesi di influenza pubblica rilevanti ai fini del Codice dei 

contratti pubblici, dal momento che vi sono fattispecie rilevanti ulteriori come, in particolare, 

il finanziamento in misura maggioritaria da parte di enti pubblici (in relazione alla configura-

bilità come organismo di diritto pubblico).  

Inoltre, vi sono alcune società, a partecipazione pubblica maggioritaria, rispetto alle quali è 

certamente sussistente l’influenza pubblica rilevante ai fini della loro potenziale qualificazio-

ne come organismi di diritto pubblico (ovviamente, qualora sia positivamente riscontrato an-

che l’ulteriore requisito teleologico), mentre, di converso, non è chiaro se possa ritenersi sus-

sistente il controllo pubblico di cui al T.U.S.P. Ci si riferisce, segnatamente, alle fattispecie, di 

cui si è detto nel § 2.1 del presente studio, caratterizzate dall’assenza di controllo individuale 

da parte di un singolo socio pubblico e dalla contestuale mancanza di strumenti di governance 

che garantiscano l’indirizzo unitario dei soci pubblici. 



63 
 

Pertanto, è plausibile che vi siano società tenute all’integrale applicazione del Codice dei con-

tratti pubblici, in quanto rientranti nel novero degli organismi di diritto pubblico, rispetto alle 

quali non sussiste una relazione di “controllo pubblico” ai sensi del d.lgs. n. 175/2016.  

Un cenno a parte meritano, poi, le società a partecipazione pubblica minoritaria, ossia le socie-

tà a mera partecipazione pubblica, che tendenzialmente non rientrano nell’ambito di applica-

zione del d.lgs. n. 50/2016, salvo che non rientrino nelle peculiari fattispecie di organismi di 

diritto pubblico che prescindono dai diritti sociali della componente pubblica (es. prevalente 

finanziamento pubblico) ovvero nelle ulteriori residuali ipotesi di applicazione del Codice (es. 

operatività nei settori speciali e contestuale titolarità di diritti speciali o esclusivi). 

Da ultimo, non si può omettere di ricordare che l’art. 17, comma 6, del d.lgs. n.175/2016 pre-

cisa le condizioni occorrenti affinché le società miste possano prescindere dall’applicazione 

della normativa in materia di evidenza pubblica. Invero, in base a tale disposizione, le società 

miste «…che non siano organismi di diritto pubblico, costituite…per la produzione di beni o ser-

vizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la ... gestione del 

servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decre-

to legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è 

avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di quali-

ficazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la so-

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

servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo».  Di talché, anche al di là dei dubbi in-

terpretativi derivanti dall’infelice formulazione della disposizione in esame (la cui equivoca 

espressione letterale non consente di capire esattamente se l’esenzione di cui si discute ri-

guardi le società miste come ipotetiche stazioni appaltanti ovvero come potenziali destinatari 

degli affidamenti), pare doversi implicitamente desumere che, in assenza delle predette con-

dizioni le società miste operanti in mercati non concorrenziali siano tenute al rispetto delle 

regole in materia di procedure ad evidenza pubblica per acquisire le prestazioni necessarie 

per lo svolgimento della propria attività principale. 

 

Quadro sinottico: le categorie di società di cui al d.lgs. n. 175/2016 in relazione alle de-

finizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 50/2016 

Categorie di società pubbliche definite dal 

d.lgs. n. 175/2016 

 

 Società in house: 

 

 Società a controllo pubblico ai sensi del 

d.lgs. n. 175/2016: 

 

Fattispecie di applicazione del d.lgs. n. 

50/2016  

sono, in ogni caso, tenute ad applicare il d.lgs. n. 

50/2016; 
possono alternativamente configurarsi come orga-

nismi di diritto pubblico ovvero come imprese 

pubbliche. Il discrimen per la loro riconducibilità in 

una o nell’altra categoria di soggetti, ai sensi del d.lgs. 
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 Società a partecipazione pubblica maggio-

ritaria (anche in assenza del controllo pub-

blico ai sensi del d.lgs. n. 175/2016): 

 

 

 

 

 Società a partecipazione pubblica minori-

taria: 

n. 50/2016, è rappresentato dalla mission principale 

della società (finalità di interesse generale ovvero atti-

vità industriale o commerciale); 

 

possono alternativamente configurarsi come orga-

nismi di diritto pubblico ovvero come imprese 

pubbliche. Il discrimen per la loro riconducibilità in 

una o nell’altra categoria di soggetti, ai sensi del d.lgs. 

n. 50/2016, è rappresentato dalla mission principale 

della società (finalità di interesse generale ovvero atti-

vità industriale o commerciale); 

tendenzialmente non rientrano nell’ambito di appli-

cazione del d.lgs. n. 50/2016, salvo che non rientrino 

nelle peculiari fattispecie di organismi di diritto pub-

blico che prescindono dai diritti sociali della compo-

nente pubblica (es. prevalente finanziamento pubbli-

co) ovvero nelle ulteriori residuali ipotesi di applica-

zione del Codice (es. operatività nei settori speciali e 

contestuale titolarità di diritti speciali o esclusivi).  

Tab. II.7 

 

2.5 La disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

Passando a trattare della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di traspa-

renza, la cui introduzione rappresenta una delle principali innovazioni apportate nell’ultimo 

quinquennio dal legislatore, si rileva che, allo stato attuale, il relativo ambito soggettivo di ap-

plicazione è rispettivamente definito dall’art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012 e dall’art. 

2 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013. 

La prima delle due disposizioni cit. prevede che le misure in materia di prevenzione e repres-

sione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione debbono applicarsi “al-

le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, agli enti pubbli-

ci nazionali, nonché alle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro con-

trollate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disci-

plinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”.  

Recentemente, l’art. 42 del d.lgs. n. 97/2016 ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 1 della legge n. 

190/2012, estendendo anche “agli altri soggetti di cui all’art. 2 bis, comma 2, del d.lgs. n. 

33/2013” (fra i quali, come si dirà a breve, rientrano le società a controllo pubblico) 

l’applicabilità delle misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato 

dall’A.N.A.C., sia pure con un regime differenziato rispetto alle Amministrazioni: le società a 

controllo pubblico non sono, infatti, tenute a predisporre il Piano di prevenzione della corru-

zione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), ma è sufficiente che adottino misure integrative a quelle 

previste dal modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 finalizzate a dare attuazione alle pre-

visioni del P.N.A. In proposito, si ricorda che il modello 231 è incentrato sui reati commessi 
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nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche 

nell’interesse di quest’ultima; invece, la legge n. 190/2012 è finalizzata a prevenire anche rea-

ti commessi in danno della società.  

Le società controllate sono tenute a nominare il responsabile della prevenzione della corru-

zione, a cui debbono essere affidate anche le funzioni di responsabile della trasparenza. Inve-

ce, le società a partecipazione pubblica non sono gravate da tale obbligo, ma hanno facoltà di 

individuare comunque tale figura (A.N.A.C. giunge a tale conclusione nella cit. determinazione 

n. 8/2015 interpretando il disposto dell’art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012).  

In base all’art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 sopra cit., la medesima disciplina in mate-

ria di trasparenza (nonché, di accesso generalizzato) prevista per le pubbliche Amministra-

zioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 si applica anche, in quanto compatibile 

alle società in controllo pubblico “come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 

175/2016”. A sua volta, l’art. 22 del Testo unico enfatizza tale regola, precisando che le società 

a controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza possibile con 

riferimento all’utilizzo delle proprie risorse e ai risultati ottenuti, secondo le previsioni del 

d.lgs. n. 33/2013.  

Sono escluse le società quotate, nonché le società partecipate da queste ultime, salvo il caso in 

cui siano direttamente (o anche indirettamente, ma non per il tramite di società quotate) con-

trollate o partecipate da Amministrazioni pubbliche.  

Per altro verso, la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni è destinata 

ad applicarsi alle società in partecipazione pubblica, come definite dal più volte cit. d.lgs. n. 

175/2016 “in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” (art. 2 bis, comma 

3, d.lgs. n. 33/2013). Tenuto conto che, per tali società non sussiste l’obbligo di nominare il 

R.P.C.T., è opportuno che esse istituiscano, al proprio interno, una funzione di controllo e di 

monitoraggio degli obblighi di pubblicazione (che può essere legittimamente affidata 

all’Organismo di vigilanza), anche al fine di attestare l’esatto assolvimento degli stessi.  

Quanto alle peculiari modalità applicative della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza alle società pubbliche, occorre fare riferimento alle indicazioni 

contenute nelle Linee guida dell’A.N.A.C., approvate con determinazione n. 8/2015, recente-

mente aggiornate con determinazione dell’Autorità n. 1134 del 8 novembre 2017, pubblicata 

in G.U. - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017, recante “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 

delle società e degli enti di   diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche ammini-

strazioni e degli enti pubblici economici”. 
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Coerentemente con l’impostazione complessiva del sistema, la modulazione del grado di per-

vasività e di incisività della normativa de qua e degli obblighi da essa derivanti sulle società 

pubbliche risulta direttamente proporzionale rispetto all’entità della partecipazione detenuta 

dalle Amministrazioni pubbliche e risulta, altresì, fortemente condizionato anche dall’ambito 

oggettivo di operatività del soggetto societario, essendo ovviamente maggiore l’attenzione 

prestata dal legislatore nei confronti delle attività di pubblico interesse (Tab. II.8).  

A conferma di quanto evidenziato, si rammenta che A.N.A.C., con la cit. determinazione n. 

8/2015, ha avuto modo di osservare che «in considerazione del minor grado di controllo che 

l’amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione …, 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori 

rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 

190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti» e, successi-

vamente, con la recente determinazione n. 1134/2017, ha ribadito tali osservazioni.  

 

Quadro sinottico: l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della cor-

ruzione e di trasparenza alle società pubbliche 

Categorie di società pubbliche definite dal 

d.lgs. n. 175/2016 

 

 Società a controllo pubblico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Società a partecipazione pubblica: 

Obblighi a cui sono assoggettate  

e relativi limiti 

 

sono tenute all’applicazione della normativa in mate-

ria di prevenzione della corruzione e di trasparen-

za.  

Debbono nominare il R.P.C.T. 

Non sono obbligate a predisporre il P.T.P.C.T., ma solo 

ad adottare misure integrative a quelle previste dal 

modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, fina-

lizzate a dare attuazione alle previsioni del P.N.A. 

 

non sono soggette alla normativa in materia di pre-

venzione della corruzione. Tuttavia, in caso di svol-

gimento di attività di pubblico interesse le Ammini-

strazioni affidanti sono tenute a promuovere la sti-

pulazione di protocolli di legalità con le società affi-

datarie, al fine di stabilire l’implementazione di misure 

anticorruzione con riferimento a tali attività. 

Non debbono nominare il R.P.C.T. 

Sono assoggettate alla disciplina in materia di traspa-

renza, limitatamente alle attività di pubblico inte-

resse eventualmente gestite. Le relative funzioni di 

controllo e monitoraggio possono essere affidate 

all’O.d.V. 

Tab. II.8 
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Considerato che l’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, con riferimento al-

le società a partecipazione pubblica, avviene limitatamente alle attività di pubblico interesse 

da queste svolte (rispetto alle quali le Amministrazioni affidanti sono, altresì, tenute a pro-

muovere la stipulazione con le società affidatarie di protocolli di legalità contenenti misure di 

prevenzione della corruzione), e che anche l’implementazione delle misure in materia di pre-

venzione della corruzione da parte società controllate risulta fortemente orientata a tutelare 

maggiormente tale tipologia di attività, diviene rilevante definire compiutamente la nozione in 

parola.  

In tale prospettiva, è possibile trarre alcune autorevoli (tenuto conto che provengono 

dall’Autorità a cui compete il controllo sulla effettiva attuazione delle misure previste dalla 

normativa) indicazioni dalla più volte cit. determinazione dell’A.N.A.C. n. 1134/2017, secondo 

cui il contenuto delle attività di pubblico interesse deve essere individuato sulla base della 

esemplificazione prevista nel secondo capoverso del comma 3 dell’art. 2 bis del d.lgs. n. 

33/2013. Vengono così in rilievo le attività inerenti l’esercizio di funzioni amministrative 

(quali, ad esempio, le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento, il rilascio 

di autorizzazioni o concessioni, lo svolgimento di attività istruttorie nell’ambito di procedi-

mento di competenza dell’Amministrazione), le attività di servizio pubblico (per tali inten-

dendosi i servizi di interesse generale nel loro complesso) e le attività di produzione di beni e 

servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni affidan-

ti. 

Il criterio discretivo indicato dall’Autorità è quello della potenziale riconducibilità di una de-

terminata attività, esternalizzata in virtù di scelte organizzativo-gestionali, alle finalità istitu-

zionali delle Amministrazioni affidanti.  

Alla luce di tali considerazioni, è possibile cogliere la stretta connessione che intercorre fra la 

nozione di cui si discute e le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di par-

tecipazioni pubbliche individuate dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, con la conseguenza che la 

maggior parte delle attività che giustificano l’assunzione e il mantenimento da parte delle 

pubbliche Amministrazioni in un soggetto societario sono potenzialmente suscettibili di rile-

vare quali attività di pubblico interesse ai fini dell’applicazione della normativa in materia di 

trasparenza. Fanno, ovviamente, eccezione i servizi di natura “strumentale”, o comunque, di-

versi dai servizi di interesse generale resi a favore di soggetti privati ovvero collocati sul mer-

cato concorrenziale. 

 

3. Le società a totale partecipazione pubblica e la nuova disciplina applicabile agli affidamenti 

di contratti ad organismi in house providing 
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Per lungo tempo rimesso esclusivamente alla ricostruzione giurisprudenziale, il fenomeno del 

c.d. in house providing ha ricevuto più di recente una compiuta disciplina legislativa da parte 

sia dell’art. 16 TUSP che degli artt. 5 e 192 del codice dei contratti pubblici. 

In linea di principio, la distinzione tra le due discipline dovrebbe fondarsi sul binomio orga-

nizzazione – attività, nel senso che le previsioni contenute nel citato art. 16 dovrebbero ri-

guardare la configurazione della società a totale partecipazione pubblica come modello socie-

tario sui generis, laddove le disposizioni del codice dei contratti pubblici dovrebbero regolare 

l’attività contrattuale delle stesse società. 

In realtà, questa distinzione è tutt’altro che netta, dando luogo ad una disciplina del fenomeno 

in house che risulta necessariamente dalla somma e, in alcuni casi dall’intreccio, dei due grup-

pi di norme. Per capire meglio, i requisiti essenziali per qualificare una società a totale parte-

cipazione pubblica come società in house providing sono dettagliatamente disciplinati sia 

all’art. 16 TUSP che all’art. 5 del codice.  

Sotto il profilo testuale, poi, tali disposizioni non coincidono, per cui all’interprete è richiesta 

in alcuni casi un’integrazione, si pensi al controllo analogo congiunto, in altri una scelta tra 

due espressioni differenti, si pensi all’attività prevalente. Ancora, l’art. 192 del codice regola la 

costituzione di un albo delle amministrazioni pubbliche che operano mediante affidamenti di-

retti (in house) che ha precipuamente dei riflessi sull’organizzazione e non sull’attività delle 

società.  

Prima di procedere all’analisi nel dettaglio della disciplina vigente in materia di in house pro-

viding, è bene premettere che, sotto l’influenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia, 

nella pratica sono andati enucleandosi diversi modelli di in house providing. 

Questi modelli sono accomunati dalla presenza dei tre requisiti fondamentali che saranno di 

seguito analizzati: a) il c.d. controllo analogo; b) la c.d. attività prevalente; c) la proprietà pub-

blica (tab. III.1).  

Essi si differenziano, tuttavia, per le modalità con le quali si esercita il controllo in base ed il 

numero delle persone giuridiche coinvolte.  

Si potrà pertanto avere un controllo individuale o congiunto a seconda che le amministrazioni 

partecipanti siano una o più, ovvero un controllo diretto o indiretto a seconda che si abbia una 

relazione bipartita tra Amministrazione controllante e società in house, ovvero una relazione 

tripartita tra Amministrazione controllante, società pubblica holding e società controllata in 

house. 

Tra le ipotesi di controllo indiretto non viene espressamente disciplinato il c.d. in house oriz-

zontale, pure ammesso dalla giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia e richiamato 

nelle linee guida ANAC n. 7 sull’elenco di cui all’art. 192 citato. Si tratta di una relazione tra 

due società a partecipazione pubblica totale senza alcun rapporto diretto di partecipazione tra 
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loro, ma  totalmente partecipate dalla medesima amministrazione (CGUE causa C-15/13, 

Technische Universität Hamburg). 

 

Le condizioni in house providing 

d.lgs. n. 175 del 2016 

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, nè l'esercizio di 

un'influenza determinante sulla società controllata. 

[…] 

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 fat-

turato di cui al comma 3, che puo' 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 prin-

cipale della società. 

d.lgs. n. 50 del 2016 

art. 5 

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori 

ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione 

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una perso-

na giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non 

rientra nell'ambito di applicazione del presente codice 

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudica-

tore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servi-

zi; 

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona 

giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudi-

catrice controllante o da altre persone giuridiche con-

trollate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un 

ente aggiudicatore di cui trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna 

partecipazione diretta di capitali privati , ad ecce-

zione di forme di partecipazione di capitali privati le 

quali non comportano controllo o potere di veto pre-

viste dalla legislazione nazionale, in conformità dei 

trattati, che non esercitano un'influenza determinante 

sulla persona giuridica controllata. 

[…] 

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudi-

catori esercitano su una persona giuridica un control-

lo congiunto quando sono soddisfatte tutte le se-

guenti condizioni: 

a) gli organi decisionali della persona giuridica con-

trollata sono composti da rappresentanti di tutte le 

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 

partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappre-

sentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici 

o enti aggiudicatori partecipanti; 

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudica-

tori sono in grado di esercitare congiuntamente un'in-

fluenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle 

decisioni significative di detta persona giuridica; 

c) la persona giuridica controllata non persegue inte-

ressi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudica-

trici o degli enti aggiudicatori controllanti. 

Tab. III.1 
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3.1. Il controllo analogo 

Il requisito del c.d. controllo analogo è l’elemento principale che qualifica l’in house providing, 

poiché gli altri due requisiti contribuiscono a determinarne o meno la sussistenza. Più preci-

samente, affinché vi sia una relazione in house providing, è richiesto che l’amministrazione 

partecipante eserciti sulla società partecipata «un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi». Sussiste perciò il requisito in esame quando l’amministrazione partecipante 

eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative 

della persona giuridica controllata. 

A seconda del numero di soci pubblici partecipanti al capitale della società in house si potrà 

avere un controllo analogo individuale, nel caso di socio unico, oppure un controllo analogo 

congiunto,  in presenza di una pluralità di soci. 

In questa ultima ipotesi, la lettera dell’art. 16 TUSP deve essere integrata con l’art. 5 comma 5 

del codice, il quale impone la sussistenza di tre ulteriori condizioni: a) gli organi decisionali 

dell’entità controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni; b) tali 

amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente la predetta influenza determi-

nante; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli dei soci pub-

blici (tab. III.1). 

In quest’ottica, la maggiore novità pare l’esplicitazione della facoltà di nominare singoli rap-

presentanti che possono rappresentare alcune o tutte le amministrazioni. Per il resto,  già la 

giurisprudenza  ha avuto modo di precisare che gli organi decisionali della società devono es-

sere composti di soggetti delegati dalle autorità pubbliche socie (CGUE, causa C-324/07  Codi-

tel Brabant).  

In relazione alla seconda condizione, va osservato come la precedente costruzione pretoria 

sembra mantenere inalterata la propria efficacia. Il controllo congiunto deve essere inteso 

«secondo un criterio sintetico e non atomistico» (Cons. Stato, sez. V, n. 7092 del 2010). Ne deri-

va che non è richiesto che il singolo socio detenga un potere di controllo individuale, che ben 

può essere esercitato deliberando a maggioranza, sempre che la partecipazione del singolo 

socio e i relativi poteri non siano puramente formali. 

Sempre al fine di garantire un controllo congiunto da parte degli enti soci, peraltro, non è da 

escludere la possibilità di creare organi atipici, ipotesi contemplata dalla giurisprudenza e 

piuttosto diffusa nella prassi (CGUE, C-231/03 Coname). 

Un’ulteriore questione attiene alla verifica della sussistenza effettiva di tale requisito.  

La Corte di Giustizia ha ritenuto che la valutazione circa la sussistenza di tale controllo deve 

tenere conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti (CGUE, causa c-

458/03 Parking Brixen) (tab. III.2).  
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Secondo un costante orientamento della Corte di giustizia, deve perciò risultare che l’ente 

controllante è capace di influenzare le decisioni dell’ente controllato, ovvero di esercitare 

un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (ex mul-

tis, CGUE causa C-573/07, Sea srl). Sempre la Corte ha poi aggiunto che tale controllo deve es-

sere «effettivo, strutturale e funzionale» (CGUE, causa C-182/11 e C-183/11, Econord). 

Prendendo le mosse dal modulo organizzativo della società in house, la giurisprudenza nazio-

nale ha declinato la nozione di controllo analogo in un’accezione molto stringente. La Corte di 

Cassazione si è spinta al punto di rinvenire un vero e proprio vincolo di subordinazione gerar-

chica tra l’ente controllante e la governance dell’ente controllato, che si sostanzia in un potere 

di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità 

non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole 

dettate dal codice civile e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna 

rilevante autonomia gestionale (Cass., sez. un., n. 14040 del 2016). 

Dal canto suo, il giudice amministrativo ha sostenuto che «l’ente societario partecipato sia sog-

getto ad un controllo di stampo sostanzialmente organico» (Cons. Stato, sez. V, n. 3716 del 

2015). In altri termini, sebbene la società in house sia soggettivamente separata dall’ente par-

tecipante, il controllo che quest’ultimo è chiamato ad esercitare è così stringente da qualifica-

re la società «come una ‘derivazionè, o longa manus, dell’ente stesso» (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 

1 del 2008). 

L’art. 16 comma 2 TUSP interviene poi con previsioni puntuali a fornire lo strumento norma-

tivo per superare alcune delle principali criticità riscontrate quando l’entità in house assuma 

veste societaria, ovvero conciliare l’autonomia gestionale degli organi di governance della so-

cietà controllata con il requisito del controllo analogo. 

In particolare, la lett. a) del comma in esame consente di inserire negli statuti delle società per 

azioni clausole in deroga alle disposizioni dell’art. 2380 bis c.c. (e dell’art. 2409 novies c.c.). 

Mentre per le società a responsabilità limitata, con una previsione di tono assimilabile, gli sta-

tuti possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai 

sensi dell’art. 2468 c.c. 

In effetti, uno dei maggiori ostacoli alla compatibilità della configurazione del controllo analo-

go nei termini precisati con i principi fondanti dell’assetto gestorio tipico del diritto azionario 

era considerata l’imperatività della norma prescritta dall’art. 2380 bis c.c., secondo cui la ge-

stione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori (tab. III.3). 

L’art. 16, comma 3 lett. c), TUSP consente inoltre agli enti pubblici soci di concludere appositi 

patti parasociali la cui durata può essere anche superiore ai cinque anni. Resta insoluta, tutta-

via, una delle principali problematiche che questo meccanismo presenta alla luce 

dell’effettività del controllo. I patti hanno, infatti, efficacia meramente obbligatoria e non reale. 
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Vale a dire, l’eventuale violazione di tali patti da parte degli organi di gestione della società, 

non comporta l’invalidità immediata delle relative delibere, bensì espone gli amministratori 

ad azioni di responsabilità nei confronti dei soci (tab. III.3). 

 

ANAC, Linee guida n. 7 

Il controllo analogo 

la sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall’Autorità attraverso una valutazione com-

plessiva di tutte le circostanze del caso. … La sussistenza di poteri di controllo, di ingerenza e di condizio-

namento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, 

dello statuto o di appositi patti parasociali 

Tab. III.2 

 

Cons. Stato, Comm. spec., 21 aprile 2016, parere n. 968 

La deroga all’art. 2380 bis 

Nella specie, la previsione, per le società per azione, di una mera facoltà di deroga al principio di cui all’art. 

2380-bis c.c. da parte degli statuti societari desta qualche perplessità, in quanto il mancato esercizio di tale 

potere manterrebbe ferma la riserva di gestione in capo agli amministratori in contrasto con la caratterizza-

zione propria delle modalità di funzionamento del controllo analogo.  

I patti parasociali 

Il richiamo ai patti parasociali non è chiaro se sia espressione della volontà di assegnare ad essi una valenza 

‘sostanzialmentè sociale con efficacia reale ovvero se mantengano efficacia obbligatoria, con conseguenti 

dubbi, in quest’ultimo caso, in ordine alla loro idoneità ad assicurare forme di controllo coerenti con le imposi-

zioni europee 

Tab. III.3 

 

3.2. L’attività prevalente 

Il requisito dell’attività prevalente vede una regolamentazione frutto del combinato disposto 

dell’art. 16 comma 3 TUSP e dell’art. 5, comma 1, lett. b) del codice dei contratti pubblici. Af-

finché sussista la relazione in house providing è dunque necessario che la società controllata 

svolga oltre l’80% delle proprie attività nell’assolvimento dei compiti ad esso affidati 

dall’amministrazione controllante o da altre persone giuridiche a loro volta controllate dalla 

medesima amministrazione. 

A tal proposito, occorre rilevare una discrasia tra le definizioni del requisito in analisi conte-

nute nelle due disposizioni citate. Infatti, mentre l’art. 5 si riverisce ad una percentuale sulle 

attività, l’art. 16 TUSP si riferisce al fatturato (tab. III.1). 

La differenza non è meramente lessicale. L’art. 5 comma 7 del codice stabilisce, infatti  che per 

calcolare siffatta soglia percentuale occorre prendere in considerazione il fatturato totale me-

dio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona 

giuridica o Amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle 

forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessio-
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ne. Inoltre, qualora a causa di più recente costituzione o riorganizzazione delle attività il dato 

del fatturato nel triennio non sia disponibile o non più pertinente, il comma 8 prevede la facol-

tà di ricorrere a proiezioni di tipo finanziario. 

Occorre pertanto chiedersi quale delle due definizioni debba ritenersi preminente in sede di 

applicazione e dal punto di vista interpretativo. In passato, in assenza di un limite percentuale 

espresso per definire la prevalenza delle attività, la giurisprudenza ha ritenuto che questa 

debba emergere dall’analisi di «tutte le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quanti-

tative» (CGUE, causa C-340/04, Carbotermo). 

Tra le due definizioni sembra perciò essere più coerente con il diritto europeo quella fornita 

dal codice dei contratti pubblici, anche se la disposizione non sembra aprire a soluzioni di or-

dine qualitativo, dal momento che il riferimento in via esemplificativa è ai costi sostenuti, ov-

vero ad elementi comunque quantitativi di matrice prettamente economica. 

Oltre a ciò, l’art. 16, comma 3, TUSP prescrive che la previsione di tale limite debba essere 

espressamente inserita in apposita clausola statutaria. 

Un ulteriore conseguenza della specificazione di tale quota proporzionale di attività è che, fino 

ad un massimo del 20%, l’attività può essere rivolta nei confronti di soggetti terzi, quindi a 

mercato. 

Come già osservato in precedenza, questa impostazione vale oggi anche per le società in house 

che svolgano servizi strumentali, a seguito del venire meno del divieto contenuto all’art. 13 

del d.lgs. n. 223 del 2006. Tuttavia, l’art. 16 comma 3 bis, come novellato dal decreto corretti-

vo n. 100 del 2017, pone come condizione per la realizzazione di attività nei confronti dei terzi 

che «la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul comples-

so dell'attività principale della società». 

L’apposizione di questa ulteriore condizione da parte del legislatore italiano, non contemplata 

dalla legislazione europea in argomento, più precisamente dall’art. 12 della direttiva 

2014/24/UE, è stata oggetto di critiche da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva sullo 

schema di testo unico (tab. III.4). 

In effetti, tale limitazione mira a consentire solo quelle prestazioni che possono contribuire a 

migliorare la performance della società. Essa appare, quindi, non solo più conforme 

all’obiettivo di tutelare la concorrenza nei mercati rilevanti, ma sembra anche tutelare mag-

giormente l’interesse pubblico sotteso alla scelta organizzativa rivolta all’affidamento diretto, 

poiché consente solo quelle prestazioni ulteriori che possono a loro volta comportare un mi-

glioramento delle prestazioni rivolte nei confronti degli enti soci.  

Per calcolare la predetta soglia occorre tenere presente l’insieme delle prestazioni effettuate 

nei confronti dell’Amministrazione controllante o di altre persone giuridiche controllate dalla 

medesima (art. 5, comma 1, lett. b). Il riferimento alle altre persone giuridiche controllate va 
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letto in linea con quanto in precedenza affermato in tema di in house providing per mezzo di 

società “holding” e, verrebbe da dire, di c.d. in house orizzontale. 

Inoltre in caso di c.d. in house pluripartecipato, la parte più importante dell’attività dell’ente 

controllato deve essere ritenuta come quella svolta nei confronti degli enti controllanti com-

plessivamente considerati (art. 16, comma 3, TUSP e CGUE causa C-371/05, ASI).  

Va aggiunto, inoltre, che ai fini del calcolo della soglia resta valido quanto affermato dalla giu-

risprudenza nella sentenza Carbotermo, secondo cui è ininfluente che a remunerare le presta-

zioni sia direttamente l’amministrazione o, per contro, i singoli utenti (CGUE causa C-340/04, 

Carbotermo). 

Resta da segnalare che nel caso in cui la società non rispetti il limite percentuale descritto, 

l’art. 16 prevede due alternative: o la rinuncia alle attività in essere con i soggetti terzi in ec-

cesso, o la rinuncia agli affidamenti in essere con l’ente controllante. 

In ogni caso lo sforamento costituisce un ipotesi di grave irregolarità con conseguenze in tema 

di responsabilità degli amministratori. 

 

Cons. Stato, Comm. spec., 21 aprile 2016, parere n. 968 

L’attività verso terzi 

In merito alla condizione prescritta perché si possa svolgere l’attività “extra moenia”, va rilevato che la norma 

in esame dispone che ciò sia possibile a condizione che si possano conseguire economie di scala o altri recuperi 

di efficienza. Questa prescrizione non è prevista dal legislatore e dalla giurisprudenza europea e pertanto, 

malgrado se ne apprezzi l’intento di garantire un atteggiamento virtuoso, va eliminata.  

 

Tab. III.4 

 

3.3. La partecipazione dei privati 

Ultima condizione prevista dall’art. 16 TUSP e dal citato art. 5 è che nella persona giuridica 

controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, «ad eccezione di quella 

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

to, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata»  

La possibile apertura ai capitali privati è certamente la novità introdotta dalla direttiva 

2014/24/UE che maggiori dubbi ha sollevato circa la sua corretta interpretazione ed applica-

zione.  

Occorre, in effetti, tener presente che la costante giurisprudenza europea antecedente è giunta 

a conclusioni opposte. La Corte di Giustizia ha sostenuto che in ogni caso la partecipazione an-

che minoritaria di un soggetto privato al capitale dell’entità in house esclude l’esistenza del 

requisito del controllo analogo (causa C-26/03, Stadt Halle; conforme Cons. Stato, ad. plen., n. 

1 del 2008). Peraltro, la rottura del meccanismo di controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi avviene anche nel caso in cui i privati si limitino ad un ruolo di investitori, pur-
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ché l’apertura a finanziamenti privati in conto capitale sia effettiva e non meramente prevista 

negli atti istitutivi (CGUE, causa C-573/07, Sea srl). 

Proprio facendo leva sulla circostanza che la partecipazione dei privati debba essere “prescrit-

ta”, la giurisprudenza amministrativa ha circoscritto l’ingresso dei capitali privati esclusiva-

mente alle ipotesi in cui tale partecipazione sia resa obbligatoria da una norma di legge (Cons. 

Stato, sez. V, n. 4235 del 2015 e Cons. Stato, sez. V, n. 2660 del 2015). 

 

3.4 L’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano median-

te affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

L’art. 192 comma 1 del codice dei contratti pubblici istituisce presso l’ANAC un elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante «affidamenti 

diretti alle proprie società in house di cui all’art. 5». L’iscrizione avviene su istanza delle ammi-

nistrazioni interessate ed è condizionata alla verifica da parte dell’ANAC della sussistenza dei 

requisiti sopra esaminati. 

L’iscrizione a detto registro non esime le amministrazioni procedenti dall’effettuare affida-

menti diretti «sotto la loro responsabilità». Ne deriva che l’iscrizione ha un efficacia meramen-

te dichiarativa, non costitutiva: dunque gli affidamenti possono essere effettuati tanto in pen-

denza di iscrizione, quanto in attesa della reale istituzione dell’elenco (Cons. Stato, comm. 

spec., parere n. 855 del 2016).  

Se ciò è vero, va comunque tenuto in debita considerazione che a seguito della richiesta di 

iscrizione all’elenco da parte delle amministrazioni interessate, l’ANAC procede ad un’attività 

di verifica della effettiva sussistenza dei requisiti sopra analizzati. In caso di esito negativo, si 

avrà la mancata iscrizione; a ciò è equiparato la cancellazione dall’elenco a seguito dei control-

li periodici sul mantenimento dei predetti requisiti. 

La mancata iscrizione o la cancellazione dall’elenco comporta il divieto di affidare contratti al-

la società in house e l’eventuale esperimento di azioni giudiziarie da parte della stessa autorità 

di vigilanza nel caso di mancato rispetto del divieto, in virtù dei poteri conferiti dall’art. 211 

del codice (tab. III.5). 

Pur configurandosi come espressione del principio di pubblicità (non costitutiva), ai sensi del 

successivo comma 3 la registrazione non esime dagli ulteriori obblighi di trasparenza in linea 

con quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013. 

 

ANAC, Linee guida n. 7 

La cancellazione dall’elenco 

Dalla data di cancellazione dall’Elenco, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non può effet-

tuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house oggetto di accertamento. Avverso i 

pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, 
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commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici. 

Tab. III.5 

 

3.5 Il regime speciale degli affidamenti in house 

Ai sensi del più volte richiamato art. 5 del codice dei contratti pubblici, se sussistono i requisiti 

per la qualificazione in house di una società a totale partecipazione pubblica, 

l’amministrazione (o le amministrazioni) controllante può affidare a questa contratti di appal-

to o di concessione direttamente e in deroga alle disposizioni generali in materia di evidenza 

pubblica.  

Sebbene la lettera dell’art. 5 comma 1 si riferisca ai contratti di concessione o di appalto pub-

blico, si deve ritenere che oggetto di affidamenti diretti possano essere, più in generale anche i 

contratti di partenariato. Del resto, la giurisprudenza contabile ha ammesso, ad esempio, il ri-

corso ad un’operazione di leasing finanziario immobiliare conclusa tra un Comune ed una sua 

società totalmente partecipata, pur ponendo l’accento di verificare la legittimità di tale opera-

zione rispetto ai vincoli di finanza pubblica (tab. III.6). 

Ciò posto, la disposizione dalla carica maggiormente innovativa in relazione al regime degli 

affidamenti diretti a società in house è certamente costituita dall’art. 192 comma 2. 

Tale disposizione prevede infatti che prima «dell’affidamento in house di un contratto avente 

ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effet-

tuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in 

house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione 

del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei bene-

fici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 

impiego delle risorse pubbliche». 

Anche questa seconda disposizione solleva alcune perplessità. 

In primo luogo, se è vero che la valutazione deve avere ad oggetto prestazioni economica-

mente vantaggiose, ovvero a mercato, ove è prevedibile possa esserci un confronto concor-

renziale tra più operatori economici, non si capisce perché questa è prescritta solo per i servi-

zi. La disciplina generale di cui all’art. 5 non fa distinzione tra servizi, forniture e lavori. Per di 

più l’art. 4 del codice, relativo ai principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi, si 

riferisce in via esplicita a tutte e tre le tipologie di contratto pubblico.  

Forse la risposta a tale specificazione può essere trovata in una non troppo accurata trasposi-

zione di una formula già prevista all’art. 3 bis del d.l. n. 138 del 2011 concernente 

l’organizzazione per ambito territoriale ottimale dei servizi pubblici a rete, che impone agli 

enti di governo di dare conto in apposita relazione, «della sussistenza dei requisiti previsti 

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con ri-
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ferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 

servizio» (tab. III.7).  

In effetti, i richiamati obiettivi di socialità, universalità, nonché i benefici per la collettività 

paiono meglio attagliarsi alle caratteristiche proprie dei servizi pubblici di rilevanza economi-

ca, che sono appunto rivolti ad un’utenza, piuttosto che ad un appalto, che presuppone un 

rapporto bilaterale tra amministrazione e appaltatore (in house). 

Inoltre, è dato convenire con il Consiglio di Stato che la valutazione richiesta alla stazione ap-

paltante rappresenta un «onere motivazionale rafforzato che consente un penetrante controllo 

della scelta effettuata dall’amministrazione anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e 

del razionale impiego delle risorse pubbliche» (Cons. Stato, comm. spec., parere n. 855 del 

2016). Non a caso in maniera forse ridondante, come se non bastasse già la motivazione in ba-

se agli obiettivi di economicità, l’amministrazione deve anche motivare circa l’ottimale impie-

go delle risorse pubbliche. 

Al momento non si sono ancora avute delle precise indicazioni da parte dell’Autorità di vigi-

lanza e nemmeno da parte della giurisprudenza su come tale valutazione debba svolgersi in 

concreto.   

Se guardiamo alla giurisprudenza che si è formata attorno alla motivazione in merito agli affi-

damenti in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 3 citato, notiamo co-

me la giurisprudenza abbia inteso l’onere motivazionale in senso molto rigoroso, giungendo a 

sindacare la consistenza anche in termini di scienza economica delle valutazioni con il merca-

to ivi effettuate (Cons. Stato, sez. V, n. 2796 del 2017). 

Alla luce dell’analisi svolta finora suddetto onere motivazionale in capo alle pubbliche ammi-

nistrazioni non può non apparire eccessivamente gravoso.  

Se infatti la valutazione in suddetti termini può avere un senso nel caso di servizi pubblici lo-

cali di rilevanza economica, dove generalmente si tratta dell’affidamento di un unico contratto 

avente durata pluriennale, diverso è il caso per le società che svolgono servizi strumentali do-

ve è assai probabile che i rapporti tra ente controllante e società controllata si sviluppino at-

traverso una serie di rapporti negoziali (anche di durata breve), a seconda delle necessità e 

dei fabbisogni dell’ente controllante. 

In questo ultimo caso, la valutazione preliminare può costituire un aggravamento procedi-

mentale contrario proprio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

Ciò appare ancora più evidente se si pensa che una valutazione in termini sostanzialmente 

equiparabili è già richiesta, in virtù del richiamo all’art. 5 TUSP, sia in sede di revisione straor-

dinaria delle partecipazioni sia, e soprattutto, in sede di revisione periodica (annuale) delle 

medesime. 
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Se alle amministrazioni è già richiesto di valutare la “convenienza” della società in house con 

cadenza annuale, è utile imporre anche una valutazione negli stessi termini ad ogni affidamen-

to? 

Resta, infine, da stabilire a chi compete siffatto “penetrante controllo”. Probabilmente 

all’ANAC, a seguito della integrazione dei poteri di vigilanza di cui sopra ad opera del d.l. n. 50 

del 2017 di cui all’art. 1 bis, che consente all’autorità di agire in giudizio per l'impugnazione 

dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appal-

tante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture.  

Certo, resta da stabilire pure quando il provvedimento contenente la valutazione in esame 

possa ritenersi “di rilevante impatto”. 

Occorre però considerare che per giurisprudenza costante, qualunque operatore economico 

dello specifico settore in cui insiste l’affidamento diretto è legittimato a contestarne la legitti-

mità in sede giurisdizionale. L’onere motivazionale rafforzato, allora, contribuisce a tutelare la 

concorrenza, offrendo ai potenziali competitors delle giustificazioni accurate circa il mancato 

ricorso al mercato (Cons. Stato, sez. III, n. 2228 del 2016). 

 

Corte conti, sez. contr. Marche, n. 96 del 2016 

Il leasing finanziario immobiliare 

La corretta imputazione di un’operazione di leasing finanziario immobiliare conclusa tra un Comune ed una sua 

società totalmente partecipata può essere risolta solo considerando in concreto l’operazione effettuata; infatti, 

laddove si ritenga che l’intermediazione attraverso una società totalmente partecipata sia stata surrettizia-

mente effettuata per sottrarre l’ente al rispetto di vincoli di finanza pubblica, gli effetti dovranno essere in 

sostanza ricondotti alla responsabilità finanziaria e patrimoniale del Comune 

Tab. III.6 

 

La valutazione di congruità economica 

d.lgs. n. 50 del 2016 

art. 192 comma 2 

Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente 

ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di 

concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preven-

tivamente la valutazione sulla congruità economica 

dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 

all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto 

nella motivazione del provvedimento di affidamento 

delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché 

dei benefici per la collettività della forma di gestione 

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di uni-

versalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 

d.l. n. 179 del 2012 

art. 24 comma 20 

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al 

fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la 

parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e 

di garantire adeguata informazione alla collettività di 

riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sul-

la base di apposita relazione, pubblicata sul sito in-

ternet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e 

della sussistenza dei requisiti previsti 

dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli ob-

blighi di servizio pubblico e servizio universale, indi-

cando le compensazioni economiche se previste 
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risorse pubbliche.  d.l. n. 138 del 2011 

art. 3 comma 1bis 

Nella menzionata relazione, gli enti di governo dan-

no conto della sussistenza dei requisiti previsti 

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento 

agli obiettivi di universalità e socialità, di efficien-

za, di economicità e di qualità del servizio. ... Nel 

caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari 

procedono, contestualmente all'affidamento, ad accan-

tonare pro quota nel primo bilancio utile, e successi-

vamente ogni triennio, una somma pari all'impegno 

finanziario corrispondente al capitale proprio previsto 

per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato 

con il soggetto affidatario in house  

Tab. III.7 

 

 

4. L’impresa pubblica  

Sul piano delle attività delle società a partecipazione pubblica un ulteriore aspetto di grande 

rilievo riguarda la possibile qualificazione in termini di impresa pubblica. 

In effetti, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non contiene riferi-

menti espliciti al concetto di impresa pubblica. Si deve ritenere perciò che sul piano organiz-

zativo le modalità effettive di svolgimento dell’attività assegnata a ciascuna società sono neu-

tre rispetto all’impianto del testo unico, purché compatibili con una delle “finalità” di cui 

all’art. 4 sopra analizzate.     

Ad opposte conclusioni è dato giungere in relazione alla regole che disciplinano l’attività con-

trattuale delle predette società. Il d.lgs. n. 50 del 2016 richiama infatti nelle definizioni il con-

cetto di impresa pubblica (tab. IV.1). Dalla qualificazione in questi termini di una società a 

partecipazione pubblica discende così l’applicazione di un regime giuridico assai peculiare. 

Punto di partenza per poter analizzare specificamente i contorni giuridici di questo regime 

speciale divengono perciò le posizioni assunte dalla giurisprudenza riguardo all’applicazione 

soggettiva della nozione di impresa, nonché più specificamente alla nozione di impresa pub-

blica. 

In ordine al primo profilo, occorre rilevare come, in linea con il diritto europeo della concor-

renza, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha costantemente sostenuto una nozione fun-

zionale di impresa, che prescinde dalla natura giuridica soggettiva per riferirsi esclusivamente 

alla natura dell’attività svolta (ex multis, CGUE causa C-113/07 SELEX). 

Seguendo il medesimo approccio, la giurisprudenza amministrativa è giunta a ritenere che af-

finché un soggetto giuridico possa assumere la qualifica di impresa: «- lo stato giuridico 

dell’ente in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluente e la stessa considerazione vale 
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anche per gli enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione;// - anche gli enti 

senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato;// - un ente viene qualificato 

come impresa sempre in relazione a un’attività specifica e, pertanto, un ente che svolga sia atti-

vità economiche sia attività non economiche è considerato come un’impresa solo per quanto ri-

guarda le prime» (T.A.R. Lazio, sez. III, n. 2922 del 2017; conforme Cons. Stato, sez. VI, n. 292 

del 2016). 

In ordine al secondo profilo, per impostazione ormai risalente e costante del legislatore euro-

peo, confermata anche nelle direttive del 2014, perché una persona giuridica possa essere 

qualificata come impresa pubblica, è necessario che un’amministrazione pubblica possa eser-

citare nei suoi confronti un’influenza dominante.  

In questa prospettiva, il legislatore nazionale recepisce all’art. 3 comma 1 lett. p) del d.lgs. n. 

50 del 2016 una serie di elementi che identificano in via presuntiva suddetta influenza domi-

nante:  a) la proprietà della maggioranza del capitale; b) la maggioranza dei voti in assemblea; 

c) la facoltà di nomina di più della metà dei membri degli organi di governance dell’impresa 

(tab. IV.1). 

La reale sussistenza di tale influenza dominante è rimessa ad una verifica caso per caso, se-

guendo sempre un’accezione eminentemente funzionale (CGUE, causa C-526/11 IVD).  

L’esigenza di verifica in concreto degli elementi qualificativi dell’impresa pubblica ha indotto 

la giurisprudenza amministrativa ad integrare lo scarno dettato normativo al fine di indivi-

duare ulteriori caratteri identificativi dell’impresa pubblica.  

Quattro, in particolare, questi ulteriori caratteri: 1) le modalità di costituzione; 2) la fase 

dell’organizzazione; 3) la natura dell’attività svolta; 4) il fine perseguito (tab. IV.2). 

Con riferimento al primo carattere, la giurisprudenza ha precisato che la costituzione 

dell’impresa può avvenire tanto per atto di autonomia negoziale quanto per espressa previ-

sione legislativa. 

Con riferimento al secondo carattere, le imprese pubbliche in forma societaria non sono ri-

conducibili ad un modello unitario, in assenza di una disciplina organica e in presenza di nor-

mative di settore. Per questo motivo, l’organizzazione dell’impresa deve fondarsi su di una 

struttura ben definita, ascrivibile ad una delle tipologie contemplate dal codice civile. 

Con riferimento al terzo elemento, l’attività deve essere condotta con metodo economico, vale 

a dire che l’attività in questione deve essere soggetta ad un rischio economico di non copertu-

ra dei costi. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’agire in situazione 

di concorrenza sul mercato costituisce sicuro indizio dell’adozione di tale metodo economico. 

Con riferimento al quarto elemento, infine, perché una impresa venga qualificata come pub-

blica nel senso prima precisato non è necessario che la stessa persegua uno scopo di lucro 

(CGUE, cause C-223/99 e C-260/99 Agorà). 
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La qualifica di una società quale impresa pubblica nel senso appena descritto comporta la sua 

esenzione dall’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, ad eccezione dei 

soli settori speciali.  

Le ragioni di tale esclusione risiedono dunque nell’esposizione alle regole di mercato 

dell’attività imprenditoriale promossa da questo genere di società. In altri termini, il confron-

to concorrenziale, che il diritto europeo in materia di concorrenza mira a tutelare, avviene a 

causa della sottoposizione immediata dell’impresa pubblica all’agone concorrenziale (econo-

mico) del mercato di riferimento, non già per via della sottoposizione alle regole giuridiche 

dell’evidenza pubblica (Cons. Stato, ad. plen., 1 agosto 2011, n. 16; CGUE causa C-393/06 Ai-

guer).  

Sempre in questa prospettiva l’esclusione non opera nel momento in cui queste imprese ope-

rano nei settori speciali previsti dalla medesima normativa in materia di contratti pubblici. In 

queste specifiche ipotesi, infatti, poiché si tratta di attività di servizio pubblico soggette a re-

gimi di esclusiva, l’impresa esercita in via delegate delle attività funzionalizzate, non delle 

semplici attività imprenditoriali (tab. IV.3).  

 

d.lgs. n. 50 del 2016  

art. 3 comma 1 lett. t) 

La nozione di impresa pubblica 

Le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, 

un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in 

virtù delle norme che disciplinano dette imprese.  

L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, 

riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente: 

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;  

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza 

dell'impresa 

Tab. IV.1 

 

Cons. Stato, sez. VI, n. 1574 del 2012 

Ulteriori elementi che qualificano l’impresa pubblica 

Venendo in rilievo una società per azioni pubblica, è necessario distinguere le società che svolgono attività 

di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. I profili di rilevanza afferenti al regime giuridi-

co delle predette società su cui occorre soffermarsi sono: i) le modalità di costituzione; ii) la fase 

dell’organizzazione; iii) la natura dell’attività svolta; iv) il fine perseguito. 

All’esito di questa analisi si dovrà valutare, avendo riguardo alle regole che concretamente governano l’attività 

della società, se la stessa possegga le caratteristiche delle società pubbliche che svolgono attività di impresa ov-

vero delle società pubbliche che, come gli organismi di diritto pubblico, svolgono attività amministrativa. 

Le imprese pubbliche in forma societaria, in ragione della mancanza di una disciplina generale e per la pre-

senza di diverse normative di settore, non sono riconducibili ad un modello unitario. Nondimeno, si possono 

indicare, muovendo dalla definizione che il codice civile fornisce di imprenditore e di società (in particolare artt. 
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2082 e 2247), alcuni aspetti unitari relativi ai profili di rilevanza sopra indicati anche allo scopo di mettere in 

rilievo le diversità esistenti rispetto alle società di diritto privato. 

Tab. IV.2 

 

Cons. Stato, ad. plen., n. 16 del 2011 

L’attività contrattuale dell’impresa pubblica 

Al di fuori dei settori speciali, cioè fuori dell’ambito degli oggettivi servizi pubblici nominati, non vi è sostitu-

zione all’attività amministrativa e pertanto non sorge la necessità di assicurare normativamente la garan-

zia della concorrenza dei potenziali contraenti, mediante l’imposizione di scansioni particolari del processo 

di formazione contrattuale; vengono infatti meno la rilevanza e la peculiarità dell’attività che giustificano 

l’eccezionale attrazione e assoggettamento a regole eteronome sulla formazione della volontà contrattuale con 

terzi; l’impresa pubblica è comunque un’impresa e come tale agisce anch’essa con rischio, fine di lucro 

(art. 2082 cod. civ.) e moduli privatistici: e questi debbono essere integri ad evitare claudicazioni rispetto 

alla concorrenza (cioè restrizioni nell’ordinaria capacità di attività e di competizione). 

Tab. IV.3 

 

 

5. Cenni in relazione alla disciplina dei servizi pubblici locali e alle relative prospettive di riforma 

L’analisi della disciplina applicabile alle società partecipate dagli enti locali non può prescin-

dere da un breve cenno alle modalità di affidamento dei servizi pubblico locali, stante la stret-

ta correlazione (rectius: compenetrazione) fra le due materie. 

In estrema sintesi, si ricorda che nell’impostazione tradizionale, il sistema decisionale in ma-

teria di affidamento ed organizzazione dei servizi pubblici locali era incardinato sulla figura 

dell’ente locale che esercitava, allo stesso tempo, funzioni proprietarie, regolatorie e gestiona-

li, in un rapporto di organicità tra la fase della definizione degli obiettivi e quella del conse-

guimento degli stessi. Il superamento di questo sistema è stato determinato, da un lato, dal 

progressivo trasferimento dei compiti e delle funzioni di titolarità dei Comuni ad enti associa-

tivi sovracomunali che li esercitano in forma aggregata, dall’altro lato, dall’affermazione di as-

setti fondati sulla separazione di ruoli e responsabilità. Quest’ultimo processo, come è noto, si 

è realizzato in fasi diverse: dapprima quella dell’autonomia organizzativa e gestionale 

dell’azienda, poi quella della cd. “privatizzazione formale” e, infine, quella della progressiva 

apertura dei mercati alla concorrenza. Tale ultima fase, in realtà, non ha ancora trovato com-

pleta attuazione con riferimento al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani ed assimilati, a fronte della perdurante prosecuzione degli affidamenti diret-

ti, originariamente assentiti alle aziende municipalizzate, e successivamente mantenuti, anche 

a seguito della loro trasformazione in società di capitali, nonché del successivo processo di ag-

gregazione delle utility locali.  

Procedendo alla ricognizione dell’attuale assetto della disciplina delle modalità di affidamen-

to, si osserva che, a seguito della sentenza n. 199/2012 – con cui la la Corte Costituzionale ha 
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dichiarato l’illegittimità costituzionale del art. 4 del d.l. n. 138/2011, determinando 

l’abrogazione dell’intera disciplina generale delle modalità di affidamento dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica – il legislatore si è astenuto dal dettare una nuova disciplina 

“esaustiva”, limitandosi ad approvare alcune misure finalizzate ad assicurare il rispetto della 

disciplina comunitaria in materia. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 34, commi 20-25, del d.l. 

n. 179/2012, che contiene una disciplina de minimis e prevede che i nuovi affidamenti vengo-

no disposti nel rispetto dei requisiti richiesti dal diritto dell’U.E. per la forma di affidamento 

prescelta. In tal modo, il legislatore ha introdotto una sorta di rinvio dinamico che consente 

l’immediato ingresso nell’ordinamento interno delle regole in materia di affidamento indivi-

duate dal diritto europeo. 

Conseguentemente, allo stato attuale, possono venire in rilievo tre distinte modalità di affida-

mento: a) l’esternalizzazione tramite gara; b) l’affidamento della gestione a società mista co-

stituita con gara “a doppio oggetto”; c) l’affidamento diretto a società in house. È , invece, con-

troversa la possibilità di ricorrere alla gestione tramite azienda speciale (in senso affermativo, 

si è espressa la Sezione Autonomie della Corte dei conti con parere del 21 gennaio 2014; tut-

tavia, residuano riserve in ordine alla compatibilità di tale modello organizzativo con il crite-

rio di gestione imprenditoriale dei servizi che ha ispirato tutti gli ultimi interventi di riforma. 

È importante evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha univocamente affermato il 

principio dell’equiparabilità di tali modalità (in tal modo, superando definitivamente la ten-

denza legislativa, affermatasi nel quinquennio compreso tra il 2008 e il 2012, che tendeva a 

relegare il fenomeno organizzativo dell’in house providing entro angusti limiti), precisando 

che «i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente me-

diante il mercato…ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato…, ovvero attraverso 

l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso 

dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in 

capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società 

affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizza-

zione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o 

gli enti che la controllano» (sentenza della Corte Cost. n. 199 del 20 luglio 2012). L'affidamento 

diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un’ipotesi eccezionale e residuale di 

gestione dei servizi pubblici locali - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizza-

tive delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestio-

ne dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto, in house 

(sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto 

della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta 

ampiamente discrezionale” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4599 del 2014).  
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Per quanto concerne, invece, l’affidamento della gestione a società mista, si è consolidato il 

modello della gara a “doppio oggetto”, declinato in termini generali (per tutte le attività even-

tualmente oggetto di affidamento e, dunque, non solo con specifico riferimento ai servizi pub-

blici locali) dall’art. 17 del T.U.S.P. È interessante notare che, dall’analisi della disciplina con-

tenuta negli atti di gara delle prime procedure indette in applicazione di tale modello, è possi-

bile ricavare spunti di rilievo in merito alla stretta compenetrazione, all’interno della mede-

sima procedura, di due differenti elementi, rappresentati, da un lato, dalla regolazione pubbli-

cistica del rapporto connessa all’affidamento della titolarità della gestione (che si manifesta 

con l’attribuzione della qualità di socio privato all’operatore risultante aggiudicatario), e, 

dall’altro lato, dalla necessità di rispettare le regole concorrenziali previste per l’affidamento 

degli specifici compiti operativi relativi allo svolgimento del servizio. 

Sotto altro profilo, non si può fare a meno di evidenziare che, pur essendo pacifico, allo stato 

attuale, che l’ipotesi di affidamento a società mista costituita con gara “a doppio oggetto” deb-

ba essere assimilata all’ipotesi di esternalizzazione della gestione a mezzo gara, rappresen-

tando, a tutti gli effetti, una forma di ricorso al mercato, non è ancora del tutto chiaro se la so-

cietà mista debba essere concepita esclusivamente come modalità di coordinamento organiz-

zativo del servizio e, conseguentemente, se l’attività operativa debba essere «interamente at-

tribuita all’organizzazione imprenditoriale (e, quindi, all’azienda) del privato, sul presupposto 

che ogni differente ipotesi sarebbe suscettibile di violare i principi concorrenziali» (Cons. Stato, 

sez. V, n. 2348 del 2012) o, coerentemente con l’impostazione “tradizionale”, possa essere es-

sa stessa il gestore operativo del servizio. Invero, la questione non è di poco conto: infatti, 

l’impostazione prescelta è suscettibile di condizionare anche l’ambito di operatività della so-

cietà. 

Quanto al profilo organizzativo dei servizi, la disciplina generale di riferimento è rinvenibile 

nell’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 (avente ad oggetto “Ambiti territoriali e criteri di organizza-

zione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”), con cui il legislatore statale ha dettato una 

serie di disposizioni applicabili pubblici locali di rilevanza economica a rete, al fine di 

“…promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pub-

blici locali a rete di rilevanza economica”, nell’ottica del raggiungimento di una dimensione ot-

timale di organizzazione territoriale dei servizi, che consenta di conseguire economie di scala 

e di superare le inefficienze che, troppo spesso, hanno caratterizzato la gestione dei medesimi. 

La disciplina contenuta nel cit. art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 è stata più volte rimaneggiata dal 

legislatore statale: tra le innovazioni più significative, si registrano quelle introdotte dalla leg-

ge di stabilità 2015, con cui il legislatore ha chiarito, in primo luogo, che la partecipazione de-

gli enti locali agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali è obbligatoria e che l’attività 

di questi ultimi non è subordinata ad ulteriori adempimenti da parte dei primi (infatti, gli enti 
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di governo assumono le relative decisioni senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventi-

ve o successive da parte degli organi degli enti locali) ed ha, altresì, precisato – al fine di acce-

lerare le procedure costitutive degli enti di governo e di superare eventuali atteggiamenti 

ostruzionistici da parte degli enti locali – che, in caso di mancata tempestiva adesione degli 

enti locali (entro l’1 marzo 2015 ovvero entro sessanta giorni dall’istituzione dell’ente di go-

verno), il Presidente della Giunta Regionale “esercita, previa diffida all’ente locale ad adem-

piere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi” (cfr. art. 3 bis, comma 1 bis, del d.l. n. 

138/2011).  

Inoltre, è previsto che gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, in quanto titolari 

delle competenze in materia di affidamento della gestione dei servizi, siano tenuti a predi-

sporre una relazione, da pubblicare sul relativo sito internet, che dia conto “delle ragioni e 

della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta” e che definisca “i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 

universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, secondo quanto disposto 

dall’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012.  

Per quanto riguarda la durata degli affidamenti in essere, dopo lo schizofrenico susseguirsi, 

negli ultimi dieci anni, di riforme recanti discipline “transitorie” delle gestioni non (più) con-

formi alle regole in materia di affidamento, che, in concreto, non hanno mai trovato applica-

zione, si è giunti ad un sistema caratterizzato da una certa stabilità a seguito 

dell’approvazione del cit. art. 34 del d.l. n. 179/2012.  

In particolare, per quanto riguarda gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti indicati 

dalla normativa europea è stato introdotto, a pena di cessazione dell’affidamento stesso, 

l’obbligo di adeguamento, anche mediante indicazione della data di scadenza (ove non fosse 

già indicata). 

 Del resto, gli affidamenti diretti assentiti alle società quotate sono destinati a proseguire fino 

a scadenza naturale, ovvero, nel caso in cui non sia prevista un termine finale, alla data del 31 

dicembre 2020. Ancora, gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 

2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in as-

senza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell’Unione europea applicabili allo 

specifico affidamento sono destinati a cessare il 31 dicembre 2018 (o alla scadenza prevista 

nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore). 

In tale contesto, la disposizione di cui al comma 609, lett. b), della legge di stabilità 2015 (con 

cui è stato introdotto un nuovo comma 2 bis all’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011), ha chiarito, 

nell’ottica della promozione delle operazioni di aggregazione delle gestioni esistenti, che, in 

caso di operazioni societarie come fusioni o acquisizioni, l’operatore economico succeduto al 
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concessionario iniziale prosegue la gestione sino alla scadenza della concessione originaria-

mente prevista, fermo restando (ovviamente) il rispetto dei criteri qualitativi prestabiliti.  

Inoltre, nell’ipotesi predetta, anche su istanza del gestore, il soggetto competente (ossia, l’ente 

di governo) può procedere (qualora ne sussistano i presupposti) alla «rideterminazione 

dell’equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore ai sensi dell’art. 143 del (vec-

chio; n.d.r.) codice dei contratti pubblici» (cfr. pag. 96 del dossier del Senato n. 186 di dicembre 

2014), «anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle conces-

sioni in essere…previa verifica effettuata dall’Autorità di regolazione competente…» (cfr. comma 

609, lett. b) cit.). 

Invero, la formulazione della norma è poco precisa e si presta ad una pluralità di interrogativi. 

Pare che la disposizione debba essere letta in stretta correlazione con l’ipotesi di cui al primo 

periodo della cit. lett. b), con la conseguenza che il presupposto per la relativa applicazione è 

necessariamente la previa realizzazione di un’operazione societaria suscettibile di determina-

re il subentro di un nuovo operatore all’originario concessionario (stante l’irretroattività della 

disposizione in parola, le operazioni rilevanti a tal fine dovrebbero essere solo quelle compiu-

te dall’1 gennaio 2015 in poi) in una concessione in essere (la norma non si applica nel caso in 

cui la gestione sia in regime di prorogatio). 

Nel merito, la norma in esame estende al settore dei servizi pubblici, un meccanismo, già ap-

plicato nei lavori pubblici (si veda l’art. 143 dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006), che consente la 

revisione delle condizioni della concessione, al precipuo fine di assicurare il perseguimento 

dell’equilibrio economico-finanziario, nel caso in cui non sia stato possibile rispettare il piano 

economico-finanziario originariamente stabilito.  

Ebbene, nel caso di specie, il legislatore, al fine di favorire l’aggregazione delle gestioni esi-

stenti, ha inteso accordare all’operatore subentrante la facoltà di chiedere la revisione delle 

condizioni della/e concessione/i di cui era precedentemente titolare la società acquista-

ta/incorporata, anche tramite rideterminazione (e, quindi, prolungamento) della relativa du-

rata, evidentemente nei limiti in cui ciò risulti (strettamente) necessario per assicurare 

l’equilibrio economico-finanziario della gestione (considerato che ogni diversa interpretazio-

ne, eventualmente meno rigorosa rispetto all’individuazione dei presupposti applicativi della 

norma in questione, contrasterebbe con i principi comunitari in materia di tutela della con-

correnza nel settore dei servizi pubblici) e, comunque, previa verifica da parte dell’Autorità di 

regolazione competente. 

Conclusivamente, è necessario ricordare che la legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia di Riforma 

della P.A.) aveva previsto l’emanazione di un Testo Unico sui servizi pubblici locali di interes-

se economico generale, che avrebbe dovuto essere approvato in parallelo al T.U.S.P. 
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Senonché, le anticipate dimissioni del Governo a seguito della bocciatura del referendum costi-

tuzionale di dicembre 2016 hanno impedito che il Testo Unico sui servizi pubblici locali fosse 

tempestivamente adottato entro i termini fissati dalla relativa legge delega, con la conseguen-

za che il progetto di decreto legislativo delegato, pur in avanzato stato di elaborazione, è defi-

nitivamente decaduto. 

Al riguardo, sia sufficiente ricordare che la bozza di Testo Unico si caratterizzava per l’utilizzo 

di una tecnica redazionale molto simile a quella adottata per la predisposizione del T.U.S.P. e, 

dunque, per la portata per lo più compilativa, pur con alcuni elementi decisamente innovativi 

ed in discontinuità con il passato. 

Allo stato attuale, stante il clima di incertezza politica e in attesa di conoscere l’esito delle 

prossime elezioni, è davvero difficile prevedere l’evoluzione normativa della materia di cui si 

discute; tuttavia, non vi è dubbio che i tempi siano maturi per la codificazione della relativa 

disciplina, nell’ottica del superamento dell’odierna frammentazione legislativa e, soprattutto, 

della positivizzazione di taluni istituti, da sempre presenti ma mai normativamente regolati, 

che hanno una rilevanza centrale in sede di affidamento e gestione dei servizi. Ci si riferisce, 

fra gli altri, ai criteri che devono guidare le scelte degli enti locali in sede di “assunzione” dei 

servizi, alla compiuta individuazione delle modalità di affidamento, ai profili concernenti i 

rapporti fra l’Autorità di regolazione e il soggetto gestore, agli elementi essenziali dei bandi di 

gara e dei contratti di servizio (durata, determinazione del corrispettivo, esecuzione di lavori 

connessi alla gestione del servizio, …), nonché agli aspetti connessi alla tutela degli utenti. 


