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Con l’attuazione della legge n. 124/2015 viene predisposta per la prima volta nel nostro 

ordinamento una disciplina organica (testo unico) delle società a partecipazione 

pubblica. Il riordino del quadro giuridico delle società partecipate era atteso da tempo; 

già nel 2008 Assonime aveva indicato alcune linee guida per un riassetto della 

normativa1.  

La delega contenuta nella legge n. 124/2015 fornisce l’opportunità di perseguire due 

obiettivi complementari. Il primo è un obiettivo di semplificazione normativa: 

l’inserimento delle disposizioni in un testo unico dovrebbe contribuire a una maggiore 

chiarezza e stabilità della disciplina. Occorre superare il fenomeno dei ripetuti 

aggiustamenti che ha caratterizzato la produzione normativa in questa materia dal 

2007 e certamente non giova alla buona gestione delle società partecipate.  

Il secondo è un obiettivo di natura sostanziale: vi è l’occasione di delineare un quadro 

normativo migliore rispetto al passato dai punti di vista (richiamati dall’articolo 1) 

dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della concorrenza e della 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.  

La riforma delle società partecipate è all’attenzione delle istituzioni europee, come 

indica il Country Report 2016 sull’Italia pubblicato dalla Commissione nello scorso 

febbraio2. La razionalizzazione delle società partecipate, infatti, può avere un impatto 

benefico sulla finanza pubblica e sull’efficienza dell’economia, rilevante ai fini del 

rispetto del Patto di stabilità e crescita. E’ importante, in questa prospettiva, che il testo 

unico sia in grado di favorire un netto ridimensionamento del numero delle partecipate 

(da 8000 a 1000), contenga regole idonee a prevenire gli sprechi di risorse pubbliche, 

sia ispirato ai principi della tutela e della promozione della concorrenza.  

Lo schema di decreto legislativo approvato il 20 gennaio dal Consiglio dei ministri è il 

risultato di un ampio lavoro di ricognizione e riordino della normativa.  In questa nota ci 

soffermiamo sui principali aspetti della disciplina, suggerendo per qualche profilo 

possibili miglioramenti dell’attuale formulazione.  

Tratteremo in particolare i seguenti aspetti:  

1. Idoneità della normativa a disciplinare realtà eterogenee 

2. Governance: ruolo dell’azionista pubblico e responsabilizzazione 

                                                 
1 Assonime, Principi di riordino del quadro giuridico delle società pubbliche, Roma, 2008; cfr. anche La 
disciplina delle società a partecipazione pubblica: verso un riassetto, Note e studi Assonime n. 11/2015. 
2 SWD(2016) 81 final, 65-66. Cfr. anche European Commission, Local State-Owned Enterprises in Italy: 
Inefficiencies and Ways Forward, Economic Brief 010, Aprile 2016. 
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3. Vincoli di natura pubblicistica in deroga al diritto comune 

4. Perimetro delle partecipate e razionalizzazione 

5. Enforcement e vigilanza 

6. Società titolari di affidamenti diretti 

7. Obbligo di separazione contabile  

 

1. Idoneità della normativa a disciplinare realtà eterogenee  

Una delle maggiori difficoltà poste dalla delega è quella di disegnare un testo unico in 

grado di disciplinare realtà tra loro profondamente eterogenee, che vanno dalle grandi 

società industriali quotate operanti a livello globale alle società in house dei piccoli 

comuni. Per raggiungere l’obiettivo e assicurare che il quadro normativo delle 

partecipate pubbliche contenga disposizioni calibrate alle diverse situazioni il testo 

unico prevede l’utilizzo di una serie di strumenti:  

a. un’eccezione per le società quotate (art. 1, comma 5), in base alla quale le 

disposizioni del decreto si applicano alle società quotate solo se 

espressamente previsto. L’articolo 2, comma 1, lettera o, definisce con 

chiarezza cosa si intende in questo contesto per società quotate; 

b. la salvaguardia delle disposizioni relative alle società di diritto singolare (art. 1, 

comma 4); 

c. la possibilità di deliberare, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del 

decreto a singole società a partecipazione pubblica (art. 1, comma 6). È 

cruciale, al riguardo, che questi dPCM debbano essere motivati “con riferimento 

alla misura e alla qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici ad 

essa connessi e all’attività svolta”. In questo modo, infatti, attraverso lo 

strumento del dPCM si consente di continuare ad applicare, anche a valle 

dell’adozione del testo unico, il criterio contenuto nella legge delega in base al 

quale per le società a partecipazione pubblica le deroghe all’applicazione delle 

disposizioni di diritto comune devono essere strettamente proporzionate a 

quanto necessario nell’interesse generale.  

Questa architettura consente di conseguire la flessibilità necessaria per giungere a una 

disciplina adeguatamente differenziata.  
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2. Governance: ruolo dell’azionista pubblico e responsabilizzazione  

Come ripetutamente sottolineato dall’OCSE3, nelle società a partecipazione pubblica vi 

è il rischio da un lato di una eccessiva passività dell’azionista pubblico, dall’altro quello 

di una eccessiva interferenza nella gestione. È quindi cruciale precisare sia i poteri e le 

responsabilità dell’azionista pubblico, sia gli ambiti di autonomia e le responsabilità 

gestionali degli amministratori.  

Nel rapporto Assonime del 2008 erano stati espressi, al riguardo, diversi auspici.  

Anzitutto, in conformità al diritto europeo, ogni obbligo imposto alle imprese per la 

soddisfazione di obiettivi di politica pubblica o sociale dovrebbe essere esplicitato e 

regolato espressamente; i costi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico, inoltre, 

dovrebbero essere chiaramente identificati e coperti in modo trasparente (come 

richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato)4.  

In secondo luogo, nella sua veste di socio l’azionista pubblico dovrebbe avvalersi 

unicamente dei poteri riconosciuti agli azionisti dal codice civile5. Il rapporto tra 

azionista e amministratori si dovrebbe basare sulla fissazione di chiari obiettivi di 

performance, sul riconoscimento dell’autonomia operativa dell’impresa e sulla 

valutazione degli amministratori, quali titolari esclusivi del potere di gestione, 

unicamente in relazione ai risultati ottenuti nel perseguimento degli obiettivi 

concordati6.  

Le linee guida dell’OCSE insistono sulla professionalizzazione dello Stato come 

azionista, suggerendo l’accentramento delle partecipazioni presso un’entità capace di 

svolgere questo ruolo, porre obiettivi chiari e monitorare la gestione delle società. 

Se guardiamo in questa prospettiva allo schema di testo unico, è apprezzabile la scelta 

di concentrare l’esercizio dei diritti dell’azionista per le partecipazioni pubbliche statali 

presso il MEF, sia pure di concerto con gli altri ministeri competenti per materia 

(articolo 9, comma 1). Dovrà naturalmente essere assicurata all’interno del MEF, a 

livello organizzativo, la separazione tra gli uffici responsabili dell’esercizio dei diritti 

sociali e la struttura competente ad esercitare le funzioni di vigilanza sull’attuazione 

della disciplina, prevista dall’articolo 15 del testo unico.  
                                                 
3 Cfr. da ultimo OCSE, Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015. 
4OCSE, 2015, cit. linea guida I.d (“Any public policy objectives that individual SOEs or groups of SOEs, are 
required to achieve should be clearly mandated by the relevant authorities and disclosed”). 
5 Sul tema, cfr. anche Berardino Libonati, I rapporti tra azionista pubblico e società partecipata, Note e 
studi Assonime n. 5/2009. 
6 Cfr. anche OCSE, 2015, linea guida II, da A a F (“The State’s role as an owner”). 
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Per quanto riguarda la governance, la disciplina prevede per l’azionista pubblico 

l’applicazione delle regole di diritto comune, con l’aggiunta di alcune disposizioni 

contenute nell’art. 6 (principi fondamentali sulla gestione delle società a controllo 

pubblico). In particolare, l’articolo 6 prevede per le società a controllo pubblico l’obbligo 

di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, 

informandone l’assemblea, e di pubblicare annualmente, contestualmente al bilancio di 

esercizio, una relazione sul governo societario. Viene inoltre richiesto alle società a 

controllo pubblico di valutare l’opportunità, in considerazione delle dimensioni, delle 

caratteristiche organizzative e dell’attività svolta, di integrare gli strumenti del governo 

societario con: regolamenti in tema di compliance; un ufficio di controllo interno; codici 

di condotta; programmi di responsabilità sociale di impresa. Qualora questi strumenti 

aggiuntivi non vengano adottati, la società deve dare conto delle ragioni nella relazione 

annuale sulla governance.  

 

Vi sono ulteriori strumenti che avrebbero potuto essere inclusi tra quelli opzionali e che 

possono essere utili per una buona governance delle società a controllo pubblico, tra 

cui in particolare l’adozione alla fine di ciascun esercizio, nel termine previsto per i 

documenti di bilancio, di piani finanziari e industriali di durata annuale e pluriennale, 

per facilitare la valutazione della performance. Se si manterrà la scelta di non 

menzionare nel testo unico l’opportunità di questo tipo di pianificazione, è importante 

che gli azionisti pubblici promuovano l’adozione dei piani industriali e finanziari annuali 

e pluriennali come best practice.   

 

3. Vincoli di natura pubblicistica in deroga al diritto comune  

Uno degli obiettivi più importanti del riordino del quadro giuridico è quello di ripensare 

in modo sistematico i vincoli diretti di natura pubblicistica sull’organizzazione e la 

gestione delle partecipate, che sono stati introdotti a partire dalle leggi finanziarie per il 

2007 e 2008 in reazione a evidenti degenerazioni del sistema. Nel vasto insieme delle 

società partecipate, come constatato anche dalla Corte costituzionale (sent. 326/2008, 

148/2009, 229/2013) vi sono, oltre a società che svolgono sostanzialmente attività 

amministrativa in forma privatistica, anche società che operano sul mercato. Per 

queste l’introduzione di rigidità gestionali basate su un’implicita assimilazione alle 

pubbliche amministrazioni risulta controproducente per l’efficiente gestione dell’impresa 

e indirettamente anche per il buon utilizzo delle risorse pubbliche. Quindi, se nel breve 
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periodo un rafforzamento dei vincoli pubblicistici può essere utile per arginare 

situazioni di sperpero e condotte irresponsabili, una visione di lungo periodo richiede 

un intervento più ampio, di natura organica, volto a fissare principi chiari, uniformi e 

stabili nel tempo su cui fondare il quadro giuridico delle partecipate. L’obiettivo a cui 

mirare è quello di combinare in modo più efficace il perseguimento delle finalità 

pubbliche con l’efficiente gestione societaria.  

Per le deroghe alla disciplina di diritto comune, la legge delega indica tre criteri:  

a. le deroghe alla disciplina privatistica devono essere basate sul principio di 

proporzionalità, tenendo conto delle attività svolte, degli interessi pubblici di 

riferimento, della misura e qualità della partecipazione e della sua natura diretta 

e indiretta, della modalità diretta o mediante procedura a evidenza pubblica 

dell’affidamento, della quotazione in borsa o emissione di strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati. Il senso è quello di aggiungere vincoli solo 

laddove le regole di diritto comune e i vincoli già esistenti (che possono 

provenire dalla concorrenza nel mercato e per il mercato, dal controllo dei 

mercati finanziari, dal controllo delle autorità di vigilanza sugli emittenti 

strumenti finanziari quotati) risultino insufficienti; 

b. anche sulla base di questo principio, il legislatore delegato deve razionalizzare i 

criteri pubblicistici per gli acquisti e le politiche del personale; 

c. devono essere eliminate le sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e 

privatistici ispirati alle medesime esigenze di tutela.  

Nello schema di testo unico la delega viene esercitata:  

i. chiarendo che per tutto quanto non derogato si applicano alle società a 

partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice 

civile e nelle leggi speciali (art. 1, comma 3); 

ii. prevedendo, come anticipato, che alle società quotate e alle loro 

partecipate si applichino solo alcune disposizioni espressamente 

indicate (art. 1, comma 4);  

iii. fissando una serie di regole per le società non quotate a controllo 

pubblico; 

iv. definendo la disciplina delle responsabilità (art. 12); 
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v. introducendo una serie di disposizioni specifiche, più stringenti, per le 

società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti (art. 4, comma 4 

e art. 16).  

Con riferimento in particolare alle società a controllo pubblico non quotate, l’articolo 11 

rende più stringenti i vincoli sugli organi amministrativi e di controllo e mantiene i vincoli 

sui compensi, in linea con quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2016. 

L’articolo 19 chiarisce che nella gestione del personale si applicano, con alcune 

integrazioni, le disposizioni di diritto comune sui rapporti di lavoro.  

Per gli acquisti di beni, servizi e lavori, la formulazione dell’articolo 16, comma 8 

potrebbe essere migliorata. Come noto, l’ordinamento già prevede che gli organismi di 

diritto pubblico e, nei settori cosiddetti speciali, anche le imprese pubbliche sono già 

tenuti ad applicare le regole del Codice dei contratti pubblici, salvo che nel mercato si 

sia raggiunta una situazione di concorrenza effettiva. Il testo unico estende l’obbligo di 

applicare nell’acquisto di beni, servizi e lavori la disciplina dei contratti pubblici a tutte le 

società a controllo pubblico (art. 16, comma 8). Dalla collocazione del comma 8 

all’interno dell’articolo 16 si deduce che l’obbligo riguarda solo le società a controllo 

pubblico titolari di affidamenti diretti7; una diversa interpretazione, peraltro, che 

estendesse l’obbligo di applicare la disciplina del Codice dei contratti a tutti gli acquisti 

delle società a controllo pubblico sarebbe palesemente sproporzionata.  

 

Per evitare incertezze appare opportuno precisare più chiaramente l’ambito di 

applicazione dell’articolo 16, comma 8, precisando che  

“Le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti sono tenute all’acquisto di 

lavori, beni e servizi secondo la disciplina in materia di contratti pubblici”. 

Anche la disposizione relativa al regime delle responsabilità (art. 12) potrebbe essere 

formulata in modo più chiaro.  

Per quanto riguarda la responsabilità dei componenti degli organi delle società 

partecipate, un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione ha  sancito 

che l’applicazione, accanto alla responsabilità civilistica, della responsabilità 

amministrativa per eventuali pregiudizi ricevuti dall’amministrazione pubblica nella sua 

veste di socio costituirebbe una duplicazione ingiustificata della tutela8. Resta invece 

                                                 
7 Cfr. in senso conforme il parere del Consiglio di Stato. 
8 Cassazione civile, S.U. 19 dicembre 2009, n. 26806. 
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applicabile l’azione per danno erariale qualora gli amministratori della società abbiano 

arrecato un danno all’amministrazione pubblica non nella sua veste di socio (ad 

esempio, un danno all’immagine).  

Questo profilo è di grande importanza perché, dal punto di vista dell’efficienza della 

gestione delle società, la responsabilità degli amministratori basata sul diritto civile è 

meglio idonea, rispetto alla responsabilità amministrativa, ad assicurare corretti 

incentivi in tema di scelte economiche relative all’attività d’impresa.   

La Cassazione ha anche chiarito che è invece ammissibile l’azione per danno erariale 

nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione, o comunque dei titolari 

del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di 

esercitare i propri diritti di socio pregiudicando il valore della partecipazione. Per queste 

ipotesi, infatti, il diritto societario non fornisce uno strumento di intervento.  

La legge delega, richiedendo al legislatore delegato di limitare a quanto strettamente 

necessario le deroghe al diritto comune e di evitare duplicazioni di tutela, indica 

chiaramente che la strada da seguire è quella già indicata dal citato orientamento della 

Cassazione. L’articolo 12 del testo unico si muove in questa direzione, ma la 

formulazione può prestarsi a incertezze interpretative e generare contenzioso. 

Suggeriamo pertanto di riformulare il comma 2 in modo che non generi alcun equivoco. 

 

Articolo 12, comma 2 – possibile riformulazione 

2. “Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non 

patrimoniale, subito direttamente dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno 

conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipati o comunque 

dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave 

trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della 

partecipazione.”  

Come sottolineato dal parere del Consiglio di Stato, dato che la Cassazione per le 

società in house ha adottato un diverso orientamento, prevedendo in ogni caso la 

giurisdizione della Corte dei conti, l’eventuale scelta di assoggettare anche le società in 

house allo stesso regime di responsabilità previsto per le società partecipate andrebbe 

esplicitata chiaramente.  
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All’interno della scelta della tutela di tipo civilistico adottata nel testo unico, è 

importante la previsione dell’articolo 13 che, al fine di rafforzare la protezione delle 

amministrazioni pubbliche in quanto azioniste, consente loro di presentare denuncia di 

gravi irregolarità al tribunale anche senza che vengano raggiunti i limiti minimi di 

partecipazione previsti dall’art. 2409 del codice civile.  

Per quanto attiene alla trasparenza, l’articolo 22 dispone che le società in controllo 

pubblico assicurino il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui 

risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 33/2013. Sul tema, è 

importante ricordare che per le amministrazioni sono stati posti negli ultimi anni 

obblighi specifici di trasparenza sulle partecipazioni possedute e sul loro impatto 

economico. Di particolare importanza è la razionalizzazione delle banche dati alle 

società partecipate prevista dal decreto legge n. 90/20149 e dal decreto ministeriale 25 

gennaio 2015, volta a porre rimedio a una situazione di frammentazione delle 

informazioni inefficiente e pregiudizievole per l’efficacia dei controlli.  

Sono state introdotte negli ultimi anni anche specifiche regole di trasparenza in capo 

alle società partecipate. Per questo profilo, come suggerito dall’OCSE, oltre ad 

assicurare il flusso delle informazioni nei confronti dell’ente partecipante e degli 

organismi di controllo, occorre elaborare una specifica politica di trasparenza che 

identifichi quali informazioni devono essere rese pubblicamente disponibili e secondo 

quali modalità10. In tale contesto, gli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche 

amministrazioni non possono essere applicati tout court alle società partecipate, ma 

devono essere calibrati in considerazione delle finalità e delle regole operative proprie 

del modello societario.  

Il tema è oggetto del distinto decreto legislativo sulla trasparenza, adottato in 

attuazione dell’articolo 7 della legge n. 124/2015. Al riguardo osserviamo che il modello 

a cui mirare non è tanto la trasparenza prevista in capo alle pubbliche amministrazioni 

per assicurare il controllo da parte dei cittadini, quanto la trasparenza richiesta alle 

società quotate a tutela del pubblico degli investitori, accompagnata da specifiche 

regole di trasparenza per i prestatori di pubblici servizi. Nell’applicazione della 

disciplina occorre prestare cautela al fine di evitare che l’accessibilità di dati e 

informazioni relative all’organizzazione o all’attività dell’impresa possa consentire ai 

concorrenti l’accesso a informazioni sensibili determinando per la società partecipata 

un ingiustificato svantaggio competitivo.  

                                                 
9 Decreto legge n. 90/2014, articolo 17, commi 3 e 4.  
10 OECD, 2015, cit., linea guida II.f, punto 5 e linea guida VI.a.  
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4. Perimetro delle partecipate e razionalizzazione  

Tra le previsioni più interessanti dello schema di testo unico nella prospettiva della 

politica pubblica vi sono le disposizioni relative al futuro perimetro delle società 

partecipate e agli obblighi di razionalizzazione (articoli 4, 5, 20, 25). 

 Riguardo alle finalità perseguibili mediante costituzione di società e acquisizione e 

gestione di partecipazioni pubbliche, il testo unico ripropone, rafforzandola, 

l’impostazione dell’articolo 3, comma 27, della legge finanziaria 2008, che vieta alle 

amministrazioni pubbliche di costituire società aventi ad oggetto attività di produzione 

di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali e di assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza 

in tali società.  

In dettaglio, lo schema di testo unico mantiene il divieto (art. 4, comma 1) e, in linea 

con le indicazioni del rapporto Cottarelli, lo estende alle partecipazioni indirette, definite 

come le partecipazioni delle controllate delle amministrazioni (nelle quali pertanto la 

pubblica amministrazione detiene i poteri di azionista di controllo).  

 

La definizione di partecipazione indiretta di cui all’art. 2, comma 1, lettera g, potrebbe 
essere chiarita.  

Articolo 2, comma 1, lettera g – possibile riformulazione 

“partecipazione indiretta”: la partecipazione in una società detenuta da 
un’amministrazione pubblica per il tramite di una società controllata o di un altro 
organismo soggetto a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica 

 

L’articolo 4, comma 2, inoltre: 

 richiede correttamente che il vincolo di necessità per il perseguimento delle 

finalità istituzionali della specifica amministrazione partecipante sia rispettato 

anche per servizi di interesse generale, servizi di committenza, e così via; 

 individua, attraverso un apposito elenco, le attività che possono essere svolte 

attraverso le partecipate, nell’intento di limitare strettamente l’utilizzo dello 

strumento delle società a partecipazione pubblica da parte delle 

amministrazioni. 
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Tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, nella valutazione 

del carattere strettamente necessario della partecipazione ai sensi dell’art. 4 le 

amministrazioni dovranno considerare due diversi aspetti:  

 la necessità dell’attività rispetto alle finalità istituzionali dell’ente; 

 la necessità dello strumento della partecipazione societaria rispetto a modalità 

alternative attraverso le quali potrebbe essere assicurata l’offerta dei beni o 

servizi interessati.  

Vanno lette in questa chiave le indicazioni sugli oneri di motivazione analitica per gli atti 

di costituzione di società e acquisizione di partecipazioni: finalità istituzionali, obiettivi 

gestionali, ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica 

e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione 

alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o 

esternalizzata del servizio, dando anche conto della compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, efficacia e economicità dell’azione amministrativa.  

 

La rubrica dell’articolo 5 andrebbe modificata eliminando il riferimento agli obblighi di 

dismissione ( ‘Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione’), in quanto la 

disciplina delle dismissioni è contenuta in disposizioni successive. 

 

Il rispetto delle condizioni dell’art. 4 è uno dei criteri che devono essere seguiti dalle 

amministrazioni nell’adempimento degli obblighi di razionalizzazione del proprio 

portafoglio di partecipazioni, previsti dagli articoli 20 e 25 del testo unico.   

Il carattere stringente della disciplina, volta a limitare al massimo in futuro il ricorso allo 

strumento societario da parte delle amministrazioni, giustifica l’adozione di specifiche 

disposizioni di diritto transitorio (articolo 27, commi 2 e 3).  

Le partecipazioni che devono essere assoggettate ai piani di razionalizzazione, in base 

agli articoli 20 e 25, includono oltre alle ipotesi delineate dall’articolo 4, anche altre 

categorie, riprendendo alcune indicazioni del rapporto Cottarelli (ad esempio, società 

con numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, società con fatturato 

non superiore a un milione di euro; cfr. art. 20, comma 2, lettere da b) a e)). 

L’impostazione è in linea con gli auspici di una profonda ristrutturazione del settore 

delle partecipazioni societarie delle amministrazioni, rispetto alla quale l’Italia si è 
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impegnata con le istituzioni europee anche nella prospettiva della finanza pubblica. 

Viene inoltre previsto, nella stessa prospettiva, che i piani di razionalizzazione tengano 

conto delle esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e di aggregazione tra 

le società che svolgono attività consentite ai sensi dell’articolo 4.  

L’introduzione di un obbligo di revisione periodica dell’adeguatezza del portafoglio delle 

partecipazioni delle singole amministrazioni pubbliche (shareholding review) 

rappresenta uno dei pilastri del nuovo sistema. Opportunamente l’articolo 25 disciplina 

il primo intervento di razionalizzazione, da effettuare entro sei mesi dall’entrata in 

vigore del decreto, coordinandolo con i piani di razionalizzazione previsti dalla legge di 

stabilità 2015, che avrebbero dovuto essere già stati avviati dalle amministrazioni 

locali.  

 

5. Enforcement e vigilanza  

Sinora, il punto debole rispetto alle previsioni dell’articolo 3, comma 27, della legge 

finanziaria 2008 e agli interventi di razionalizzazione richiesti alle amministrazioni locali 

è stata l’attuazione. Per questo aspetto, l’articolo 15 del testo unico  istituisce la nuova 

struttura di vigilanza presso il MEF, estendendo a tutte le società a controllo pubblico i 

poteri ispettivi già previsti per le società interamente partecipate. L’idea è quella di 

rafforzare gli incentivi al rispetto della disciplina attraverso lo strumento dei possibili 

accertamenti amministrativi.  

Per assicurare che le amministrazioni adempiano agli obblighi relativi alla 

razionalizzazione del proprio portafoglio di partecipate, inoltre, sono previsti specifici 

obblighi di notifica.  

Per gli articoli 4 e 5 il procedimento prevede:  

 comunicazione alla Corte dei conti dello schema di atto deliberativo relativo 

alla costituzione di una società o all’acquisizione di una partecipazione; 

 adozione di una deliberazione motivata con specifico riferimento ai rilievi 

della Corte dei conti; 

 trasmissione della deliberazione all’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato, che può intervenire attraverso l’articolo 21-bis della legge n. 

287/1990.  

Per l’applicazione degli articoli 20 e 25 sono previsti: 
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 la trasmissione alla Corte dei conti e alla struttura di vigilanza dell’analisi 

periodica delle partecipate, del piano di razionalizzazione, della relazione 

relativa all’attuazione del piano;  

 sanzioni amministrative in caso di mancata adozione dei suddetti atti, ferma 

restando la possibile azione per danno erariale;  

 nel caso di mancata adozione dell’atto di ricognizione o mancata alienazione 

nei termini, preclusione per il socio pubblico della possibilità di esercitare i diritti 

sociali e liquidazione della partecipazione in base ai criteri stabiliti dall’art. 

2437- ter del codice civile nel caso di recesso unilaterale del socio.  

Per le società in perdita, l’articolo 21 mantiene le norme di responsabilizzazione 

finanziaria delle amministrazioni socie e degli amministratori introdotte dalla legge di 

stabilità 2014.  

Il tentativo di rafforzare il sistema dei controlli va sostenuto, perché l’alternativa è il 

rischio che all’impegno di razionalizzazione del sistema non corrispondano risultati.  

Resta in ogni caso aperto il problema di come evitare che i piani di razionalizzazione 

vengano adottati solo formalmente, senza un effettivo impegno a un serio 

ridimensionamento dei portafogli delle partecipate. Più i criteri di razionalizzazione 

sono oggettivi, più facile sarà l’azione di controllo da parte della Corte dei conti e 

dell’autorità di vigilanza.  

 

6. Società titolari di affidamenti diretti  

Per le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti il testo unico:  

 richiede l’oggetto sociale esclusivo e il vincolo di operare in via prevalente con 

gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4, comma 4) 

 richiama la disciplina delle nuove direttive europee sui contratti pubblici 

sottolineando che la partecipazione dei privati in società titolari di affidamenti 

diretti è consentita solo laddove prevista, in via eccezionale, da norme di legge 

e sempre a condizione che non venga pregiudicato il requisito del controllo 

analogo (art. 16, comma 1). 
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Riguardo agli affidamenti in house, nell’articolo 16, comma 1, come suggerito dal 

Consiglio di Stato, sarebbe più corretto sostituire all’espressione “ad eccezione di 

quella prevista da norme di legge” con l’espressione “ad eccezione di quella prescritta 

da norme di legge”.  

 

L’articolo 16, comma 4 consente agli affidatari diretti di destinare sino al 20% del 

fatturato a finalità diverse da quelle relative allo svolgimento dei compiti loro affidati 

solo a condizione che tale attività aggiuntiva permetta di conseguire economie di scala 

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.  

 

Per quanto attiene alla soglia di cui all’articolo 16, comma 4, , come indicato dal 

Consiglio di Stato, l’attività dedicata allo svolgimento dei compiti affidati dovrebbe 

essere “oltre l’ottanta per cento” di quella svolta dalla società. 

 

Riguardo al contenuto sostanziale dell’articolo 16, comma 4, nello schema di testo 

unico viene adottato un approccio più virtuoso rispetto al regime base consentito dalle 

direttive (per le quali è sufficiente rispettare il vincolo dell’80% del fatturato realizzato 

nello svolgimento dei compiti affidati alla società), richiedendo di dimostrare che 

dall’azione sul mercato delle società in house derivano vantaggi in termini di efficienza. 

Tale scelta appare opportuna. Come ripetutamente affermato dalla Corte 

costituzionale, il diritto europeo non preclude agli Stati membri di adottare scelte più 

favorevoli alla concorrenza di quelle strettamente necessarie per rispettare i vincoli 

europei. L’articolo 13 del decreto n. 223/2006 seguiva già questa impostazione, 

prevedendo la totale preclusione per le società strumentali delle amministrazioni locali 

ad operare sul mercato. La soluzione dell’articolo 16, comma 4, è al tempo stesso più 

pro-concorrenziale rispetto al minimo richiesto a livello europeo, ma meno rigida di 

quella prevista dal decreto n. 223/2006 per le società strumentali (divieto di operare sul 

mercato).  

  

7. Obbligo di separazione contabile  

Tra i principi fondamentali sull’organizzazione delle società, l’art. 6, comma 1 sancisce 

che,  per le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da 
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diritti speciali ed esclusivi insieme con attività svolte in regime di economia di mercato, 

è necessario adottare regimi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti 

speciali o esclusivi.  

Questo obbligo di separazione contabile è più stringente di quello di derivazione 

europea contenuto nel decreto legislativo n. 333/2003 e successive modifiche. Il 

decreto legislativo n. 333/2003 richiede infatti la separazione contabile solo in presenza 

di compensazioni a carico delle risorse pubbliche in favore di imprese titolari di diritti 

speciali ed esclusivi o affidatarie di SIEG che svolgono altre attività e a condizione che 

l’affidamento non sia stato ottenuto tramite una procedura a evidenza pubblica.  

Per le società a controllo pubblico, quindi, il testo unico introduce l’obbligo di 

separazione contabile anche in assenza di compensazioni e anche se l’affidamento è 

stato ottenuto con procedura a evidenza pubblica. Il richiamo, nell’articolo 15, all’attività 

di guidance per questi profili da parte della struttura di vigilanza segnala l’intenzione di 

assicurare un rispetto rigoroso della disciplina.  

Al tempo stesso, l’articolo 6, comma 1, prevede che alle società a controllo pubblico, 

applicandosi questo regime, non si applichi più l’obbligo di separazione societaria di cui 

all’articolo 8, comma 2-bis della legge n. 287/1990. Al riguardo appare opportuna 

qualche riflessione.  

In base ai commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 8 della legge n. 287/1990, le imprese 

(anche a controllo pubblico) che per disposizione di legge esercitano servizi di 

interesse economico generale o operano in regime di monopolio sul mercato, se 

intendono svolgere attività in mercati diversi devono operare con società separate; la 

costituzione di tali società o l’acquisizione di posizioni di controllo in tali società è 

soggetta a preventiva comunicazione all’AGCM; inoltre, le imprese hanno l’obbligo di 

mettere a disposizione beni e servizi di cui dispongono in ragione dell’affidamento o 

della posizione di monopolio in favore dei concorrenti.  

Mentre i commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge n. 287/1990 costituiscono l’equivalente, 

a livello nazionale, dell’articolo 106 del Trattato, ed hanno sempre svolto un ruolo 

fondamentale nel sistema, queste ulteriori disposizioni, introdotte nel 2001, non hanno 

origine nel diritto europeo. L’obiettivo complessivo è quello di garantire che se diritti 

speciali o esclusivi conferiscono assets necessari per competere in un mercato 

liberalizzato, i concorrenti abbiano accesso a tali assets. La formulazione dell’obbligo di 

separazione societaria contenuto nell’articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/1990 

tuttavia, è estremamente ampia, e riguarda qualunque attività economica aggiuntiva, 
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anche in assenza di rischi per la concorrenza.  La disposizione, se applicata in modo 

formalistico, porterebbe a una proliferazione del numero delle società che va ben oltre 

quanto strettamente necessario per evitare distorsioni della concorrenza; non è 

casuale che la norma abbia avuto un’applicazione limitata.   

Tenuto conto del fatto che la separazione societaria, quando necessaria per la 

promozione della concorrenza, può essere richiesta dalle autorità di regolazione o 

anche dalla stessa Autorità garante, nell’esercizio dei poteri antitrust o attraverso 

l’attività di segnalazione, si può ritenere condivisibile un superamento del regime 

troppo stretto previsto dall’articolo 8, comma 2-bis.  

Va osservato, tuttavia, che derogare all’obbligo di separazione societaria solo per le 

società a controllo pubblico e mantenerlo per le altre società porrebbe problemi di 

legittimità costituzionale in ragione della violazione del principio di eguaglianza. 

 

Condividendo la scelta contenuta nell’articolo 6, comma 1, di prevedere un più 

stringente obbligo di separazione contabile per le società a controllo pubblico, 

auspichiamo che il legislatore in un prossimo intervento normativo riveda la disciplina 

contenuta nei commi da 2-bis a 2-sexies dell’articolo 8 della legge n. 287/1990, 

abrogando i commi 2-bis, 2-ter e 2-sexies, mantenendo l’obbligo di mettere a 

disposizione dei concorrenti beni e servizi di cui l’impresa ha disponibilità in relazione 

ai diritti speciali ed esclusivi di cui dispone, e accompagnando tale obbligo con i 

necessari poteri di enforcement e sanzionatori dell’Autorità garante. 

 

 

 

 


