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OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 144/2016 - Giudizio di legittimità 

costituzionale sui criteri e le modalità del processo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie (Art. 1, commi 611 e 612 

della Finanziaria 2015). 

 

 

Per opportuna conoscenza, si segnala la sentenza della Corte Costituzionale del 17 

maggio 2016 n. 144 (in allegato), resa in materia di processi di riduzione delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tra gli altri, dalle 

Regioni.  

 

La questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto mediante 

ricorso avverso i commi 611 e 612 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 

di stabilità 2015), verte sulla violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto co., 118 e 

119, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 

della Costituzione.  

 

Nel merito, il suddetto comma 611 prevede che “le Regioni, le Province Autonome di 

Trento e di Bolzano, gli Enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità 

portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, 

in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche 

tenendo conto dei seguenti criteri (…)”.  

 

Per raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione, il successivo co. 612 prevede che “I 

presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti 

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 possedute, le modalità e i tempi 

di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire” ed inoltre 

che “tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (…)”. 
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Ciò premesso, in generale la Regione Veneto lamenta la violazione: 

 dell’art. 117, quarto co., Cost., sostenendo che il carattere dettagliato e puntuale 

delle prescrizioni censurate impedirebbe che le stesse possano considerarsi come 

norme di principio nella materia del “coordinamento della finanza pubblica”; 

pertanto, ad avviso della ricorrente la disciplina risulterebbe lesiva della materia di 

competenza residuale regionale, quale quella dell’organizzazione e del 

funzionamento della Regione; 

 la violazione dell’art. 118 Cost., inerente il principio di differenziazione e di 

adeguatezza, in quanto, ad avviso della ricorrente, le disposizioni denunciate non 

avrebbero previsto alcuna differenziata considerazione dei processi già avviati da 

alcune società regionali, come avvenuto nel caso di specie; 

 ed inoltre, la violazione dell’art. 120 Cost., inerente il principio di leale 

collaborazione, in quanto le citate norme non avrebbero previsto nessun 

coinvolgimento delle Regioni nella definizione del processo di razionalizzazione, 

imponendo, invece, un ulteriore e generalizzato percorso, con oneri aggiuntivi 

(come l’obbligo di trasmissione della relazione tecnica e della relazione sui risultati 

conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti) e 

termini perentori per l’adozione di piani da parte delle Regioni e per la dismissione 

delle partecipazioni detenute.   

 

La Consulta, analizzando i singoli criteri da tenere in considerazione per avviare il 

processo di razionalizzazione, elencati nel co. 611 suddetto e riportati qui di seguito, ha 

dimostrato, invece, come gli stessi siano pertinenti e si intersechino anche con ulteriori 

ambiti di competenza esclusiva dello Stato. 

 

Art. 1, co. 611, sub lett. a: 

“Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione” 

La Corte ha affermato che tale criterio risponde all’obiettivo di evitare abusi del “tipo” 

societario e/o delle partecipazioni societarie, finalità che secondo la sentenza n. 

148/2009, va ricondotta alla materia della “tutela della concorrenza”, e quindi attribuita 

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, II co., lett. e, Cost.), anziché 

alla materia dell’organizzazione e del funzionamento della Regione, ai sensi dell’art. 

117, IV co., Cost. (sentenza n. 159/2008). 

 

Art. 1, co. 611, sub lett. b: 

“Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. 

Ad avviso della ricorrente tale criterio impedirebbe, irragionevolmente, di considerare 

quelle situazioni in cui le società presentino sì tali caratteristiche, ma solo perché dirette 

alla gestione, per conto della Regione, di consistenti patrimoni (non necessitando quindi 

di numeroso personale dipendente), generando utile e non presentando, quindi, alcuno 

dei profili di inefficienza che potrebbero giustificarne la soppressione. La Consulta ha 
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ritenuto, al contrario, che tale criterio delinei un “modello di società pubblica”, 

prefigurando la struttura della stessa, in correlazione al principio per cui la relativa 

compagine non può essere composta da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

In tal senso, la disciplina incide, dunque, a monte, sul modulo organizzativo e sul 

relativo statuto, e non già sulla scelta, a valle, della Regione su “come” organizzarsi per 

lo svolgimento dei servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali. Pertanto essa deve considerarsi riconducibile alla materia 

dell’”ordinamento civile”, oltre ad avere l’ulteriore scopo di risparmio finanziario. 

 

Art. 1, co. 611, lett. c: 

“Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali, 

anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”. 

Con riferimento al predetto criterio, la Corte ha chiarito come l’eliminazione delle 

partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate non prescinda, a sua volta, da un coinvolgimento delle 

Regioni, alle quali, al contrario, è lasciato un significativo “margine di manovra”. 

 

Art. 1, co. 611, lett. d: 

“Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”.  

Anche questo criterio, che ha un corrispondente obiettivo di aggregazione, riferito, in 

particolare, a società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, come si legge nel 

testo della sentenza, è volto a conseguire un evidente risparmio di spesa tramite 

l’indicazione di una misura (aggregazione) che, in assenza di specificazioni modali, 

consente di ascriverla al novero dei principi fondamentali della materia “coordinamento 

della finanza pubblica”. 

 

Art. 1, co. 611, lett. e: 

“Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 

riduzione delle relative remunerazioni”.  

Da ultimo, il criterio sub e) evoca chiaramente la materia del “coordinamento della 

finanza pubblica”, nell’ambito della quale si pone come “principio fondamentale”, in 

quanto lascia spazio alle Regioni in ordine alla scelta delle modalità di conseguimento 

dell’obiettivo di un risparmio tramite la riduzione dei costi di funzionamento degli 

organi sociali e delle remunerazioni dei componenti. 

 

Per quanto concerne invece l’art. 612, con riferimento agli oneri aggiuntivi  – che,  a 

parere delle Regione imporrebbe illegittimamente alla stessa la predisposizione di un 

piano operativo e una relazione tecnica da trasmettere alla competente Sezione regionale 

della Corte dei Conti – la Corte Costituzionale ha ritenuto sufficiente ribadire come un 

puntuale obbligo di comunicazione in tal senso sia da ricondurre alla realizzazione in 

concreto delle finalità di coordinamento finanziario e, dunque, ascrivibile ai principi 

della relativa materia, di competenza concorrente (ex plurimis, sentenze n. 44/2014 e n. 

417/2005). 
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La Corte ha, altresì, evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto da parte 

ricorrente, le disposizioni in parola siano finalizzate al coinvolgimento degli Enti in 

questione e, laddove gli stessi abbiano già da tempo avviato processi di 

razionalizzazione delle partecipazioni regionali, sia dirette che indirette - come accaduto 

nel caso di specie - la normativa censurata non possa che rappresentare un’ulteriore 

implementazione a completamento di quanto già realizzato. 

 

Alla luce di quanto detto, il Giudice delle Leggi ha dichiarato non fondate le q.l.c. 

dell’art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 promosse, in 

riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, 

nonché con il principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost., dalla Regione 

Veneto, in quanto le disposizioni censurate recano una disciplina di principio che, al 

contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, lascia ampio margine di manovra 

all’autonomia regionale coinvolgendo gli Enti in questione nella realizzazione dei piani 

di razionalizzazione anche, e quindi non solo, in base ai criteri direttivi statali. 

 

Distinti saluti 

 

All.  

 


