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OGGETTO: Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Nota di 

approfondimento. 

 

 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, forniamo di seguito ulteriori 

approfondimenti in merito al D.Lgs. n. 175/2016 (in allegato).  

 

 CAMPO DI APPLICAZIONE 

In primo luogo è opportuno definire l’ambito di applicazione del Testo Unico in 

commento che, pur riferendosi genericamente alle società partecipate, contiene 

disposizioni valevoli esclusivamente per le società a controllo pubblico secondo 

un’accezione rientrante nel novero dei soggetti giuridici partecipati, direttamente e 

indirettamente dallo Stato. 

Società a controllo pubblico (lett. m, co. 1 art. 2) 

Società in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, 

ai sensi della lett. b, dello stesso art. 2. 

La predetta disposizione richiama due ipotesi. 

La prima è quella di cui all’art. 2359 c.c. che individua tre ipotesi generali, nelle 

quali vi è un controllo monocratico, ovvero di un solo socio:  

a) il socio pubblico detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria (c.d. controllo interno di diritto); 

b) il socio pubblico dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 

dominante nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo interno di fatto). Ciò 

accade quando il socio, pur non disponendo della maggioranza dei diritti di 

voto, in virtù della particolare frammentarietà del capitale, in uno con 

l’assenteismo dei piccoli azionisti alle assemblee, ovvero in forza di 

particolari clausole statutarie, riesce comunque ad esercitare un controllo di 

fatto sulla società; 

c) le società sono sotto influenza dominante del socio pubblico in virtù di 

particolari vincoli contrattuali con esso (controllo esterno). Deve trattarsi, 

tuttavia, di rapporti contrattuali che sono essenziali per la sopravvivenza della 

società e che hanno natura discrezionale per il socio, talché il medesimo 
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riesce comunque a dominare la società pur non avendo la maggioranza dei 

diritti di voto. 

La seconda ipotesi, invece, è quella nella quale vi siano norme di legge o statutarie 

o patti parasociali, che impongano che l’assunzione delle decisioni finanziarie e 

gestionali strategiche, relative all’attività sociale, siano adottate previo consenso 

unanime dei soci che condividono il controllo. 

Trattasi della fattispecie del cosiddetto controllo congiunto, che si realizza quando 

più Enti, congiuntamente, esercitano un controllo sulla società. Dinanzi alle 

diverse posizioni interpretative sinora vigenti, la disposizione pare circoscrivere 

l’ipotesi del controllo congiunto ai casi specificamente tipizzati (presenza di 

norme di legge, statutarie o di patti parasociali che impongono che determinate 

decisioni vengono prese all’unanimità tra i soggetti che condividono il controllo). 

Sembra pertanto di poter ritenere esclusa, ogni ipotesi presuntiva o di 

dimostrazione di un controllo c.d. di prassi, confermandosi coerentemente che la 

semplice sommatoria di partecipazioni e/o diritti di voto di più soci pubblici è 

circostanza ininfluente o comunque certamente insufficiente ai fini della 

qualificazione di un controllo come pubblico. 

Società in house 

Sono le società sottoposte al “controllo analogo” da parte dell’ente affidante.  

Il controllo analogo si sostanzia in una situazione di fatto o di diritto in base alla 

quale l’Ente pubblico deve essere in grado di esercitare sull’affidatario un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni. Con il nuovo 

Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) si è previsto che sono compatibili con il 

modello in house anche forme di partecipazioni di capitali privati purché le stesse 

non comportino controllo o potere di veto e non determinino l’esercizio di 

un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si richiede inoltre 

che l’Amministrazione aggiudicatrice debba esercitare un’influenza determinante 

sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell’entità affidataria. 

Il controllo analogo può anche essere congiunto, quando l’Amministrazione 

aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla società, congiuntamente con 

altre Amministrazioni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

nello specifico, affinché possa parlarsi di c.a. congiunto è richiesto che siano 

soddisfatte le seguenti condizioni (art. 5, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016):  

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata siano composti da 

rappresentanti di tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori 

partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le 

Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti);  

b) tali Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori siano in grado di 

esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e 

sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;  

c) la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle 

Amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatori controllanti. 
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Società a partecipazione pubblica  

Oltre a comprendere le società a controllo pubblico, includono le società 

partecipate direttamente dalla PA (ma non controllate) e le società partecipate 

indirettamente dalla PA, ma direttamente da una società in controllo pubblico.  

È bene precisare che per partecipazione indiretta si intende la partecipazione in 

una società detenuta da una PA per il tramite di società o altri organismi soggetti a 

controllo da parte della medesima Amministrazione. 

 

In ragione di quanto sopra, sembrerebbero, dunque, escluse dall’ambito di 

applicazione del T.U. sia le partecipate di terzo livello, sia le partecipate indirette 

che tuttavia non siano partecipate da una società in controllo pubblico. 

 

 TIPI DI SOCIETA’ IN CUI E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE E 

FINALITA’ PERSEGUIBILI 

Il Decreto chiarisce che le Amministrazioni possono partecipare (costituire società 

e mantenere partecipazioni) esclusivamente in società, anche consortili, costituite 

in forma di Spa o di Srl, anche in forma cooperativa, che svolgano esclusivamente 

attività tra quelle indicate dall’art. 4 del T.U. 

Per quel che attiene il nostro settore di riferimento, tra le attività consentite 

figurano: 

- la produzione di un servizio di interesse economico generale, ivi inclusa la 

realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 

medesimi; 

- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma; 

- realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio d’interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato (art. 180 D.Lgs. 150/2016); 

- autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti, ivi compresa le società aventi come oggetto sociale esclusivo la 

gestione delle partecipazioni societarie di enti locali; 

- servizi di committenza; 

- ottimizzazione e valorizzazione dell’utilizzo di beni immobili tramite il 

conferimento dei medesimi allo scopo di realizzare un investimento. 

Le società che non esercitano attività “ammesse” saranno oggetto dei piani di 

razionalizzazione adottati dalle amministrazioni pubbliche (artt. 20 e 24 del 

D.Lgs. n. 175/2016). 

L’alienazione delle partecipazioni avviene, nel rispetto delle clausole di prelazione 

previste dalla legge o dallo statuto, previa adozione di un atto deliberativo 

dell’amministrazione ed è effettuata mediante procedure soggette ai principi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione (salvo il caso in cui, con 

deliberazione motivata che dia conto della convenienza economica 

dell’operazione e della congruità del prezzo, l’alienazione avvenga mediante 

negoziazione diretta).  

La costituzione di nuove società da parte di amministrazioni pubbliche, inoltre, è 
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subordinata all’adozione di un atto deliberativo (art. 5) analiticamente motivato 

nel quale dar conto della compatibilità con le finalità istituzionali perseguite, delle 

ragioni che giustificano la scelta, della compatibilità con i principi di efficienza, 

efficacia ed economicità. Tale atto deliberativo è trasmesso alla Corte dei Conti e 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale può adottare i poteri 

di cui all’art. 21-bis L. 287/1990 (impugnare la decisione dell’ente, qualora la 

ritenga lesiva delle regole e dei principi di concorrenza). 

 

 GOVERNANCE  

Sul punto occorre premettere che le società in esame, qualificandosi tutte come 

società di capitali, benché partecipate da Enti pubblici per le loro finalità 

istituzionali, conservano la propria natura privatistica. A tal proposito il Testo 

Unico richiama il principio per il quale per tutto quanto non regolato dallo stesso 

decreto attuativo, alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme sulle 

società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. 

Sistemi di amministrazione e controllo  

Le nuove disposizioni di cui all’art. 11 del T.U., che – si precisa – valgono 

esclusivamente per le società a controllo pubblico, prevedono: 

 quale regola generale, quella dell’amministratore unico, con particolari 

requisiti, di onorabilità, professionalità e autonomia, che saranno stabiliti con 

decreti attuativi;  

 in fattispecie eccezionali, come per es. specifiche ragioni di adeguatezza 

organizzativa della società, la composizione di un CDA, formato da 3 a 5 

componenti, da individuarsi secondo precisi criteri che saranno definiti con 

apposito DPCM; 

 i dipendenti delle PA controllanti o vigilanti, non potranno più essere 

amministratori delle società a controllo pubblico; 

 nella scelta degli amministratori si assicura il rispetto del principio di 

equilibrio di genere; 

 è demandata, invece, all’approvazione di un decreto ministeriale la disciplina 

dei compensi degli amministratori, dei titolari e componenti degli organi di 

controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, da suddividere in diverse fasce (fino 

ad un massimo di cinque), in base ad alcuni indicatori dimensionali 

quantitativi e qualitativi. 

Nelle società a partecipazione pubblica, le amministrazioni che sono titolari di una 

partecipazione superiore al dieci per cento, propongono l’introduzione di misure 

analoghe in tema di composizione dell’organo amministrativo e di compensi. 

Processo decisionale 

Il processo decisionale è dato dall’insieme delle regole di diritto privato e di diritto 

speciale. In altre parole, i meccanismi decisionali dell’Ente partecipante (decisioni 

degli organi di vertice politico, atti dirigenziali) devono conciliarsi con le regole 

del diritto comune e con l’autonomia decisionale della società. 
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Il T.U. chiarisce che per le partecipazioni di Enti locali i diritti dell’azionista sono 

esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato. 

Gli ambiti di intervento fondamentali sono: 

 i meccanismi di nomina, revoca, e sostituzione degli amministratori, ai sensi 

dell’art. 2449 c.c.; 

 gli eventuali indirizzi dati dall’Ente ai propri amministratori all’atto della 

nomina; 

 gli indirizzi gestionali dati in sede di assemblea dei soci; 

 gli obiettivi strategici e gestionali assegnati dall’Ente partecipante alla società 

e recepiti nei documenti programmatori dell’Ente stesso (DUP); 

 i criteri ed indirizzi in ordine alla spesa per il personale dettati in coerenza con 

i medesimi limiti previsti dalla normativa per l’Ente partecipante; 

 il controllo ed il monitoraggio degli assetti economico-patrimoniali della 

società anche ai fini della valutazione dell’eventuale rischio di crisi aziendale. 

 

Per quanto concerne, in particolare, l’ultimo punto relativo al rischio di crisi 

aziendale - di cui all’art 14 del T.U. - per tutte le società partecipate si afferma il 

principio della sottoposizione alle norme in tema di fallimento e di concordato 

preventivo, oltre che a quelle in tema di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese, ove ne ricorrano i presupposti. Sono previsti, altresì, relativamente alle 

società a controllo pubblico uno o più indicatori di crisi aziendale, definiti 

nell’ambito di programmi di valutazione del rischio. 

L’art. 14, al co. 2, detta inoltre specifiche procedure atte a prevenire 

l’aggravamento di detto stato, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, fra cui 

in primis un piano di risanamento che l’organo amministrativo della società deve 

adottare pena l’incorrere nell’ipotesi di grave irregolarità (art. 2409 c.c.). 

L’art. 14 dispone, inoltre, che le PP.AA. non possono effettuare aumenti di 

capitale, trasferimenti straordinari, apertura di credito, rilasciare garanzie a favore 

delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite 

di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento 

di perdite anche infrannuali. Sono comunque salvi i trasferimenti in forza di 

convenzioni e contratti di servizio, purché tali misure siano contemplate in piani 

di risanamento approvati dalle Autorità di regolazione del settore che determinino 

il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. 

Corporate governance 

Per quanto attiene l’insieme delle regole che disciplinano la gestione e la direzione 

societaria, il T.U. dispone che le sole società a controllo pubblico valutino 

l’opportunità di dotarsi, ai sensi dell’art. 6 dello stesso testo legislativo, di: 

 un Regolamento interno volto a garantire la conformità dell’attività societaria 

alle norme a tutela della concorrenza; 

 un ufficio di controllo interno che collabori con l’organo di controllo previsto 

dallo Statuto; 

 un Codice di condotta che disciplini i comportamenti imprenditoriali nei 
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confronti dei consumatori/utenti, dei dipendenti, nonché di tutti i portatori di 

interessi legittimi che potrebbero essere lesi dall’attività della società; 

 un programma di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle 

raccomandazioni della Commissione dell’UE. 

L’eventuale scelta di non dotarsi di tali sistemi di controllo è motivata all’interno 

della relazione sul governo societario. 

 

 GESTIONE DEL PERSONALE 

Con riferimento al reclutamento del personale, il T.U. da un lato ha abrogato gli 

artt. 18, co. 1 e 2, del D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133/2008 e l’art. 3-bis, 

co. 6, del D.L. n. 138/11 convertito in legge n. 148/2011, e, dall’altro, ha 

ridelineato la materia - oggi contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/16 - alla quale 

sono assoggettate esclusivamente le società a controllo pubblico. 

Più specificatamente, le società a controllo pubblico adottano – con propri 

provvedimenti – criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il 

conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al co. 3, art. 35, del 

D.Lgs. n. 165/01, qui di seguito riportati: 

 adeguata pubblicità della selezione e modalità che garantiscano l’imparzialità 

e assicurino economicità e celerità di espletamento; 

 meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti; 

 pari opportunità; 

 decentramento delle procedure di reclutamento e composizione delle 

commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano 

componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non 

ricoprano cariche politiche o sindacali. 

I contratti di lavoro stipulati in assenza di detti provvedimenti e dette procedure 

sono nulli, salvo quanto previsto dall’art. 2126 c.c. 

E’ inoltre richiesto che detti provvedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale 

della società, conformemente a quanto disposto in materia di trasparenza 

amministrativa nelle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. 

Da ultimo, sul punto si precisa che le società garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi – sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale e fissati dalle PA con propri provvedimenti – 

tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento 

di oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 

 

 ADEMPIMENTI STATUTARI A CARICO DELLE SOCIETA’ 

Per le società a controllo pubblico  

 Art. 6, co. 4: entro la data stabilita per l’approvazione del bilancio di 

esercizio, l’organo amministrativo deve predisporre la relazione sul governo 

societario, nella quale indicare gli strumenti di governo eventualmente 

adottati ai sensi dell’art. 6, co.3, del T.U., da pubblicare contestualmente al 



 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

 7 

bilancio di esercizio. 

 Art. 20, co. 9: entro il 23 settembre 2017 si dovrà procedere alla 

cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti 

dall’art. 2495 del c.c., delle società che per oltre tre anni consecutivi non 

abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano effettuato atti di 

gestione. Entro 60 gg. dall’avvio del procedimento gli amministratori o 

liquidatori della società avranno la possibilità di presentare formale e 

motivata domanda di prosecuzione dell’attività corredata da apposita e 

motivata delibera dell’Ente locale. 

 Art. 25, co. 1: entro il 23 marzo 2017 si dovrà effettuare la ricognizione del 

personale in servizio per individuare eventuali eccedenze e poi trasmettere 

l’elenco del personale eccedente alla Regione. 

 Art. 25, co. 3: dal 23 settembre 2017 la Regione comunicherà l’elenco dei 

lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dall’Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro. 

 Art. 25, co. 4: fino al 30 giugno 2018 opera il divieto di procedere ad 

assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali di 

cui sopra (salvo che per profili infungibili inerenti specifiche competenze non 

disponibili negli elenchi, per i quali le società possono essere autorizzate ad 

avviare procedure di reclutamento). 

 Art. 26, co. 1: entro il 31 dicembre 2016 si dovrà procedere alla 

convocazione dell’assemblea con apposito odg per adottare la deliberazione 

di assemblea straordinaria di adeguamento dello statuto sociale alle 

disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (es.: composizione organo 

amministrativo). 

 Art. 26, co. 10: entro il 23 marzo 2017 occorrerà effettuare l’adeguamento 

alle disposizioni dell’art. 11, co.8, del T.U. concernenti: il divieto dei 

dipendenti della P.A. controllante o vigilante di essere amministratori ed il 

principio di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti delle 

PP.AA. che siano anche amministratori delle controllate. 

 

Con riserva di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 
All. 


