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Le	prospettive	di	riordino	delle	società	partecipate	dagli	enti	locali	

Sintesi	

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.	

Frutto	di	un	quadro	normativo	disorganico,	sviluppatosi	negli	anni	passati	in	forma	magmati-

ca	attraverso	norme	speciali,	 la	proliferazione	 incontrollata	delle	partecipazioni	pubbliche	è	

stata	oggetto	nell’ultima	decade	di	una	serie	di	 interventi	restrittivi	volti,	per	un	verso,	a	ri-

durre	il	numero	stesso	delle	società	partecipate,	per	altro,	ad	estendere	alle	medesime	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	 partecipate	

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

delle	partecipazioni	pubbliche.	Rispetto	alle	soluzioni	adottate	in	precedenza,	la	nuova	norma-

tiva	si	distingue	per	l’ampiezza	dell’ambito	di	applicazione	e	per	la	carica	fortemente	innova-

tiva.	Per	questo	motivo,	appare	non	esente	da	criticità	che	vengono	di	seguito	sintetizzate.	

	

1.	Le	tipologie	societarie		

Il	TUSP	presenta	un	duplice	criterio	di	limitazione	delle	partecipazioni,	che	attiene	tanto	ad	un	

criterio	soggettivo,	ovvero	ai	tipi	di	società	ammessi	e	alle	modalità	di	partecipazione,	quanto	

ad	un	criterio	oggettivo,	ovvero	alla	tipologia	di	attività	consentita.	
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Con	 riferimento	 alle	 modalità	 di	 partecipazione,	 elemento	 discretivo	 fondamentale	 per	 de-

terminare	la	specifica	disciplina	applicabile	rispetto	all’impianto	complessivo	del	testo	unico	

diviene	la	nozione	di	“controllo	pubblico”.		

Prima	facie,	questa	nozione	risulta	di	difficile	enucleazione	a	causa	della	serie	di	rinvii	operata	

dall’art.	2	comma	1	lett.	m)	a	definizioni	non	omogenee,	tra	cui	alla	nozione	civilistica	di	con-

trollo	societario	di	cui	all’art.	2359	cc.	Secondo	 l’orientamento	maggioritario,	 infatti,	 la	posi-

zione	 civilistica	 di	 controllo	 ricorre	 qualora	 un	 singolo	 socio	 sia	 in	 grado	 di	 esercitare	

un’influenza	dominante	nell’assemblea	ordinaria	della	società	partecipata.	

A	 tal	 proposito,	 la	 questione	maggiormente	 critica	 riguarda	 il	 caso	 in	 cui	 la	 partecipazione	

pubblica	sia	complessivamente	maggioritaria	senza	che,	tuttavia,	una	singola	Amministrazio-

ne	pubblica	possa	singolarmente	esercitare	un’influenza	dominante	sulla	società.	Quando	ri-

corra	questa	fattispecie	l’interpretazione	preferibile	pare	sia	quella	di	escludere	la	sussistenza	

del	controllo	pubblico.	Ad	opposte	conclusioni,	si	deve	invece	approdare	nel	caso	in	cui,	pur	in	

assenza	 di	 un	 socio	 pubblico	 in	 grado	 di	 esercitare	 singolarmente	 la	 relazione	 di	 controllo,	

esistano	patti	parasociali	(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	venendosi	a	configurare	il	controllo	congiunto	dei	soci	pubblici	sulla	società.		

Sempre	 con	 riferimento	 alla	 nozione	 di	 controllo,	 un’ulteriore	 questione	 si	 pone	 con	 riferi-

mento	alla	nozione	di	“controllo	analogo”	prevista	per	le	società	a	totale	partecipazione	pub-

blica,	quando	questo	sia	esercitato	da	più	amministrazioni	in	forma	congiunta.	Data	la	pecu-

liare	configurazione	del	rapporto	di	“controllo	analogo”	emergente	dal	contesto	normativo	di	

riferimento,	si	 ritiene	che	tutte	 le	società	 in	house	 rientrino	necessariamente	nella	categoria	

delle	società	controllate.	

	

2.	Le	attività	rilevanti	

Con	riferimento,	invece,	alla	tipologia	delle	attività	consentite,	tra	le	finalità	(rectius,	categorie	

di	attività)	perseguibili	attraverso	lo	strumento	societario	previste	dall’art.	4	TUSP,	si	richia-

mano	la	categoria	di	cui	alla	lett.	a),	che	consiste	nella	produzione	di	servizi	di	interesse	gene-

rale,	e	 la	categoria	di	cui	alla	 lett.	d),	che	consiste	nell’autoproduzione	di	beni	o	servizi	stru-

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

La	prima	categoria	fa	dunque	riferimento	alla	complessa	nozione	“servizi	di	interesse	genera-

le”	di	matrice	europea.	Dalla	definizione	di	“servizio	di	interesse	generale”	riprodotta	all’art.	2	

comma	1	 lett.	 h)	 emerge	 che	 si	 tratta	di	 attività	 connotata	da	 interesse	pubblico	e	 rivolta	 a	

soddisfare	 un	 generico	 bisogno	della	 collettività	 di	 riferimento.	 L’unico	 elemento	discretivo	

certo	dei	“servizi	di	interesse	generale”	nell’accezione	proposta	dal	legislatore	del	TUSP	appa-

re	allora	la	destinazione	ai	terzi	delle	prestazioni.	Ciò	lascia	intendere	che	l’attività	possa	con-
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sistere	in	prestazioni	destinate	ai	cittadini	uti	singuli,	vale	a	dire	che	configurino	prestazioni	

rivolte	ad	utenti	singoli,	oppure	uti	universi,	ovvero	rivolte	alla	collettività	nel	suo	insieme.		

Per	contro,	appare	impossibile	 individuare,	 in	astratto,	una	linea	di	demarcazione	che	possa	

valere	a	distinguere	i	servizi	di	interesse	generale	dalle	attività	“a	mercato”,	dal	momento	che,	

a	determinate	condizioni,	anche	attività	economiche	rese	in	un	ambito	di	mercato	concorren-

ziale	possono	rientrare	nella	nozione	di	servizi	di	interesse	generale,	sia	pure	di	tipo	economi-

co,	e	possono	essere	svolte	da	un’Amministrazione	pubblica	attraverso	una	propria	articola-

zione	societaria.	Infatti,	la	verifica	preordinata	a	ricondurre	una	determinata	attività	in	una	o	

nell’altra	categoria	deve	essere	condotta	in	concreto,	avendo	riguardo	alle	modalità	con	cui	ta-

le	 attività	 è	 svolta	 ed	 erogata.	 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	tariffe	di	vendita	“calmierate”	rispetto	ai	prezzi	di	mercato,	

richiedendo	di	garantire	una	presenza	diffusa	sul	territorio,	prevedendo	formule	personaliz-

zate	di	 erogazione	del	 servizio	per	determinate	 categorie	di	utenti,	 assicurando	 il	 reinvesti-

mento	di	parte	degli	utili	 in	 iniziative	 socialmente	utili),	 conseguentemente	 influenzando	 in	

modo	determinante	la	sua	classificazione.	

La	seconda	categoria	fa,	invece,	riferimento	ai	servizi	strumentali	espletati	per	mezzo	di	socie-

tà	in	house.	Se	è	pacifico	che	per	servizio	strumentale	debba	intendersi	lo	svolgimento	ester-

nalizzato	di	 funzioni	amministrative,	più	complessa	è	 la	ricostruzione	del	quadro	normativo	

vigente	in	materia	di	c.d.	in	house	providing.	Questo	infatti	si	compone	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	som-

ma	e,	in	alcuni	casi	dall’intreccio,	dei	due	gruppi	di	norme.		

Sempre	con	riferimento	alla	disciplina	delle	società	a	totale	partecipazione	pubblica,	qualche	

perplessità	solleva	la	valutazione	ex	art.	192	comma	2	del	codice	circa	la	convenienza	econo-

mica	 dell’affidamento	 diretto	 in	 house	 posto	 in	 capo	 all’amministrazione	 controllante	 ogni	

qualvolta	si	tratti	di	affidare	un	servizio	presente	sul	mercato.	Il	suuddetto	onere	motivazio-

nale	appare	eccessivamente	gravoso	soprattutto	se	si	considera	che	una	valutazione	in	termi-

ni	sostanzialmente	analoghi	viene	già	richiesta	in	sede	di	revisione	straordinaria	delle	parte-

cipazioni	sia,	e	soprattutto,	in	sede	di	revisione	periodica	(annuale)	delle	medesime.		
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3.	Le	misure	di	razionalizzazione	in	senso	stretto	

Proprio	con	riferimento	alle	misure	di	razionalizzazione,	il	TUSP	prevede	un	doppio	momento	

di	riorganizzazione	delle	partecipazioni:	uno	straordinario,	quale	momento	di	aggiornamento	

dei	piani	operativi	previsti	dalla	legge	di	stabilità	2015;	uno	periodico	con	cadenza	annuale.		

In	quanto	atti	di	ricognizione,	i	piani	sono	espressione	dell’autonomia	e	della	discrezionalità	

dell’amministrazione	 competente.	 Per	 questo	 motivo,	 la	 giurisprudenza	 ha	 ritenuto	 che	 le	

amministrazioni	godano	di	un	ampio	margine	di	discrezionalità	nell’individuare	le	partecipa-

zioni	necessarie	e	quelle	da	eventualmente	dismettere,	che	si	esplica	attraverso	i	canoni	tipici	

della	discrezionalità:	in	questo	caso	il	quid,	il	quando	ed	il	quomodo,	dal	momento	che	la	valu-

tazione	sull’an	è	già	effettuata	a	livello	legislativo.	

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.	

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

nello	 sviluppare	 l’iter	 logico	 sotteso	 alle	 scelte	 di	 razionalizzazione.	 Diviene,	 perciò,	 fonda-

mentale	tentare	di	tracciare	i	confini	dell’onere	motivazionale	posto	in	capo	alle	amministra-

zioni.	 In	questa	prospettiva,	 risulta	assai	utile	 il	 confronto	con	 le	posizioni	giurisprudenziali	

assunte	sul	punto	in	relazione	alle	discipline	previgenti.	A	tal	proposito,	per	orientamento	co-

stante,	 la	giurisprudenza	contabile	ha	sottolineato	l’importanza	di	congrue	valutazioni	in	or-

dine	sia	situazione	economica	e	patrimoniale	delle	società,	sia	alla	prospettiva	finanziaria.	La	

motivazione	può	anche	essere	sintetica,	purché	capace	di	disvelare	l’iter	logico	e	procedimen-

tale	sotteso	alle	scelte	di	razionalizzazione.	Per	contro,	sono	del	tutto	inadeguate	le	mere	ripe-

tizioni	del	dato	legale,	attesa	la	natura	apodittica	di	siffatte	pseudo-motivazioni.	Altro	elemen-

to	giustificativo	fondamentale	riguarda,	poi,	l’attività	svolta	dalla	società	a	beneficio	della	co-

munità	amministrata.	

	

4.	Il	personale		

La	regolamentazione	dei	rapporti	di	lavoro	subordinato	inerenti	alle	società	è	certamente	una	

questione	 cruciale	 per	 l’efficacia	 dell’intera	 disciplina.	 È	 intuitivo,	 infatti,	 che	 le	 ricadute	 in	

termini	di	occupazione	rappresentano	un	elemento	essenziale	di	propulsione	o,	al	contrario,	

di	arresto	dei	processi	di	razionalizzazione,	a	causa	della	forte	componente	sociale	ad	essi	ri-

ferita.	Occorre	premettere	che	tale	disciplina	è	applicabile	solo	alle	società	a	controllo	pubbli-

co.	Restano	pertanto	escluse	sia	le	società	a	partecipazione	pubblica	non	di	controllo,	sia	le	so-

cietà	quotate.	

Le	società	a	controllo	pubblico	sono	tenute	a	stabilire,	con	propri	provvedimenti,	da	pubblica-

re	sul	proprio	sito	istituzionale,	criteri	e	modalità	per	il	reclutamento	del	personale	nel	rispet-
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to	dei	principi,	 anche	di	derivazione	europea,	di	 trasparenza,	pubblicità	e	 imparzialità	e	dei	

principi	di	cui	all'art.	35	del	d.lgs.	n.	165	del	2001.		

È	importante	evidenziare	che	la	disciplina	in	esame	non	contiene	alcun	riferimento	alle	moda-

lità	di	affidamento	degli	incarichi.	La	questione	riguarda,	in	particolare,	le	tipologie	di	incari-

chi	che	non	determinano	l’instaurazione	di	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	e	che,	nel	con-

tempo,	 non	 sono	 suscettibili	 di	 essere	 ricondotti	 nella	 categoria	 degli	 appalti	 di	 servizi.	 Fra	

questi	meritano	di	essere	annoverati	gli	incarichi	aventi	ad	oggetto	prestazioni	di	natura	intel-

lettuale	non	riconducibili	fra	gli	appalti	di	servizi	disciplinati	dal	d.lgs.	n.	50/2016	e	gli	incari-

chi	di	studio	e	di	ricerca.	Nonostante	queste	tipologie	di	prestazioni	si	collochino	in	un	limbo	

non	specificamente	regolato	dal	 legislatore,	pare	che	debbano	 tuzioristicamente	 trovare	ap-

plicazione	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	cali-

brato	in	funzione	del	grado	di	fiduciarietà	che	caratterizza	l’incarico	de	quo.		

Da	ultimo,	a	corollario	del	procedimento	di	razionalizzazione	delle	partecipazioni	societarie,	

si	collocano	le	disposizioni	transitorie	in	materia	di	personale	destinate	a	promuovere	la	ricol-

locazione	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.	 Il	 fulcro	 della	 disciplina	 delle	

operazioni	straordinarie	di	mobilità	che,	dovrebbero	scaturire	dalla	 formazione	dei	predetti	

elenchi	regionali	è	il	decreto	ministeriale	di	recente	emanazione.	

	

5.		Gli	organi	amministrativi	e	di	controllo	delle	società	pubbliche	

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-

vanti	innovazioni,	peraltro	non	sempre	in	linea	con	le	indicazioni	fornite	dai	precedenti	inter-

venti	legislativi.	

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.	
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In	secondo	luogo,	è	ridefinita	la	disciplina	dei	compensi	dei	componenti	degli	organi	di	ammi-

nistrazione	delle	società	a	controllo	pubblico,	rimettendo	ad	un	successivo	decreto	del	Mini-

stro	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	preor-

dinati	all’individuazione	di	differenti	(fino	a	cinque)	fasce	per	la	classificazione	delle	società	in	

parola.		

Infine,	il	TUSP	delinea	innovativamente	un’ipotesi	di	incompatibilità	destinata	ad	aggiungersi	

alle	cause	di	 inconferibilità	e	di	 incompatibilità	già	previste	dal	d.lgs.	n.	39/2013,	stabilendo	

che	gli	amministratori	delle	società	a	controllo	pubblico	non	possono	essere	dipendenti	delle	

Amministrazioni	pubbliche	controllanti	o	vigilanti.	Relativamente	a	questa	ipotesi	di	incompa-

tibilità,	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	Ammini-

strazioni	che	possono	effettivamente	esercitare	una	relazione	di	controllo	sulla	società.	

	

5.	L’attività	contrattuale	delle	società	pubbliche	e	il	concetto	di	impresa	pubblica	

Da	rilevare,	infine,	come	sotto	l’influenza	determinante	del	diritto	dell’Unione	europea,	le	re-

gole	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	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	d.lgs.	 n.	 50/2016,	 le	 società	pubbliche	 che	 rientrano	nella	definizione	di	

organismo	di	diritto	pubblico.	

Diversamente,	 la	qualifica	di	una	società	quale	 impresa	pubblica	comporta	 la	 sua	esenzione	

dall’applicazione	della	normativa	in	materia	di	contratti	pubblici,	ad	eccezione	dei	soli	settori	

speciali.	Per	 “imprese	pubbliche”,	 si	 intendono	 le	 imprese	sulle	quali	 le	amministrazioni	ag-

giudicatrici	 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.	 Le	 ragioni	 di	 tale	 esclusione	 risiedono,	 dunque,	

nell’esposizione	alle	regole	di	mercato	dell’attività	imprenditoriale	promossa	da	questo	gene-

re	di	società.	


