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OGGETTO: D.Lgs. n. 175/2016 - Testo Unico in materia di società partecipate - 

Approvazione, in esame preliminare, dello schema di decreto correttivo 

e parere del Consiglio di Stato – Intesa Conferenza Unificata. 

 

 

Facendo seguito a nostre precedenti circolari in materia, rendiamo noto che il Consiglio 

dei Ministri, nella seduta del 23 febbraio u.s., ha approvato, in esame preliminare, il 

decreto correttivo (All. 1) del “Testo Unico in materia di società partecipate” (D.Lgs. n. 

175/2016). 

 

Di seguito si sintetizzano le modifiche proposte mediante lo schema di decreto 

correttivo e si analizza, altresì, il contenuto del parere del Consiglio di Stato n. 638 

dell’8 marzo 2017 (All. 2).  

 

Seguendo l’ordine cronologico delle norme di cui si compone il Testo Unico, si 

soffermerà l’attenzione non soltanto sulle modifiche apportate con lo schema di 

correttivo, ma anche sulle disposizioni per le quali lo schema non propone modifiche ma 

sulle quali il CdS ritiene che si debba intervenire, in quanto necessarie per un buon 

funzionamento, in sede applicativa, dell’originario decreto legislativo.  

Tale operazione assume, nel caso di specie, un significato particolare, poiché gli 

interventi correttivi in questione potrebbero anche essere adottati con un secondo 

intervento, considerato il termine ancora ampio che precede la scadenza della delega 

(settembre 2017). 

 

Ciò detto, si evidenziano in particolare:  

 Articolo 1 – Oggetto 

Comma 5 

Si prevede che le disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 

“si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate”. Con lo schema 

correttivo si inserisce la previsione secondo cui tali disposizioni si applicherebbero, 

sempre solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società 

quotate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da Pubbliche 

Amministrazioni (PP.AA.). 
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 Articolo 2 – Definizioni 

Comma 1, lett. l) 

Nella definizione di “società”, vengono ricomprese anche le società cooperative e le 

società aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili. 

Comma 1, lett. o) 

Tale disposizione, contenente la definizione di “società in house”, non è stata oggetto 

di modifica, ma a parere del CdS, facendo la stessa riferimento soltanto al primo dei 

c.d. “requisiti Teckal”(quello del “controllo analogo”) e non anche a quello 

dell’“attività prevalente”, dovrebbe essere integrata con le seguenti parole: “e in cui 

oltre l’80% delle attività sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati 

dall’amministrazione o dalle amministrazioni controllanti o da altre società 

controllate dall’amministrazione controllante”. 

Comma 1, lett. p) 

Conseguentemente alla modifica dell’art. 1, co. 5, di cui sopra, viene eliminato dalla 

lettera p) dell’art. 2 - contenente la definizione di società quotate - il riferimento alle 

società da esse partecipate. 

 

 Articolo 4 – Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di 

partecipazioni pubbliche  

Comma 2 

Il co. 2, dell’art. 4, non è stato oggetto di alcuna modifica; tuttavia, la Commissione 

speciale del CdS ha ritenuto che andrebbe considerata la possibilità di inserire, tra le 

finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, 

accanto a quella di produzione di “servizi di interesse generale”, anche quella di 

“servizi di interesse economico generale”.  

Tale inserimento, tra l’altro, appare coerente con la previsione contenuta nelle 

definizioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. i) del D.lgs. n. 175/2016, e con i contenuti della 

Legge Delega di riferimento. 

Comma 4 

Anche il co. 4 dello stesso articolo non è stato modificato. Ad avviso del CdS, allo 

scopo di prevenire possibili dubbi, appare opportuno chiarire che, in caso di società 

in house, i vincoli previsti dal medesimo articolo in ordine alle finalità perseguibili 

con le partecipazioni pubbliche riguardano anche la quota, inferiore al 20% della 

propria attività, che può essere rivolta al mercato. 

Comma 9 

La norma prevede che “Con DPCM (…) può essere deliberata l’esclusione totale o 

parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a 

partecipazione pubblica”. In sede di correttivo è stata aggiunta la possibilità di 

deliberare a livello regionale l’esclusione per singole società a partecipazione 

regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione 

pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta. 

Sebbene la ragione giustificativa della suddetta introduzione è, nelle intenzioni del 

Governo, quella di garantire il rispetto delle competenze costituzionali che le Regioni 
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hanno in questo ambito, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con 

la sent. n. 251/2016, sulla disposizione introdotta la Commissione ha espresso parere 

negativo in quanto tale previsione consentirebbe a un’autorità regionale di derogare, 

con suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell’ordinamento 

civile. Ciò provocherebbe un vulnus nell’omogeneità e uniformità dell’applicazione 

del diritto privato che non trova alcun fondamento, non soltanto nella legge delega, 

ma neppure nei principi generali dell’ordinamento. 

 

 Articolo 5 – Oneri di motivazione analitica 

Comma 1 

Laddove viene previsto l’obbligo di motivazione analitica dell’atto deliberativo di 

costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, 

anche indirette, da parte delle PP.AA. in società già costituite, viene espunta la 

previsione per la quale si debba anche tener “in considerazione la possibilità di 

destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate”. A parere del CdS, 

eliminando il suddetto onere, si potrebbero legittimare operazioni che, pur essendo 

astrattamente conformi a criteri economici, risultano comunque discriminatorie, 

perché l’amministrazione potrebbe favorire un potenziale venditore al posto di un 

altro. 

Comma 2 

Il co. 2 dell’art. 5 viene modificato prevedendo che, in caso di costituzione o di 

assunzioni di partecipazioni da parte di enti locali, lo schema deliberativo deve essere 

sottoposto a forme di consultazione pubblica “secondo modalità da essi disciplinate”.  

Sul punto, il CdS ha rilevato come, al fine di assicurare una maggiore uniformità di 

comportamento, appaia preferibile l’emanazione di un decreto del Presidente della 

Giunta Regionale, ovvero un DPCM, adottato previa intesa con la Conferenza 

Unificata Stato-Regioni. 

 

 Articolo 11 – Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico  

Sull’art. 11 in generale, dalla lettura del parere del CdS emerge che, per rendere più 

efficace la disciplina restrittiva ivi contenuta, sarebbe opportuno introdurre alcune 

precisazioni, ossia: 

- che il DM sugli indicatori dimensionali si applica alle società a controllo 

pubblico sia “diretto che indiretto”;  

- che, ai fini del controllo sul superamento dei limiti dei compensi e 

conseguentemente al fine di evitare possibili elusioni all’applicazione degli 

stessi, si deve tener conto dei compensi corrisposti non solo da altre PP.AA. o da 

altre società in controllo pubblico, ma anche da altre società partecipate. 

 

In particolare, poi, dall’esame dello schema correttivo si segnalano:  

Comma 1 

La norma prevede che, con DPCM su proposta del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF), vengano stabiliti i requisiti di onorabilità, professionalità e 

autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a 

controllo pubblico. In sede di correttivo è stata aggiunta la previsione che tale DPCM 



 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

 4 

“sia approvato previa intesa in Conferenza Unificata” e che, quindi, la Conferenza 

non sia semplicemente sentita. 

Comma 3 

Viene eliminata la previsione secondo cui “Con DPCM (…) sono definiti i criteri in 

base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’assemblea della 

società a controllo pubblico può disporre che la società si amministrata da un 

consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (…)”. 

Viene, invece, previsto che sia l’Assemblea della società a controllo pubblico, con 

delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e 

tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, a disporre che la società sia 

amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. 

Comma 6  

Si prevede che, con Decreto del MEF, siano definiti, per le società a controllo 

pubblico, indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a 

5 fasce per la classificazione delle predette società. In sede di correttivo, per le 

società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, è stato previsto che tale decreto 

sia adottato previa intesa in Conferenza unificata. 

 

 Articolo 12 – Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi 

delle società partecipate 

Tale norma non è stata oggetto di modifiche pur essendo una di quelle che hanno 

suscitato, come si legge nel testo del parere, il più ampio dibattito dottrinario. A 

riguardo, il CdS rileva la necessità che vengano definite con maggiore chiarezza le 

regole che presiedono al riparto di giurisdizione, in relazione alla natura della società. 

 

 Articolo 14 – Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica 

Anche l’art. 14 non è stato interessato dallo schema di correttivo. 

Il CdS, tuttavia, ha suggerito al Governo di riconsiderare e chiarire alcuni profili di 

tale disciplina che prevede un principio generale di fallibilità delle società 

partecipate, esteso anche alle società in house (come confermato dalla più recente 

giurisprudenza della Cassazione - Cass. civ. Sez. I, n. 3196/2017), e che deve essere 

coordinata con la disciplina dell’art. 21, co. 1. La predetta disposizione – si precisa - 

impone alle PP.AA. locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al 

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota 

di partecipazione. 

 

 Articolo 17 – Società a partecipazione mista pubblico/privata 

Comma 1 

La norma prevede che nelle società costituite, attraverso contratto di partenariato, per 

la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 

un servizio d’interesse generale la quota di partecipazione del soggetto privato non 

può essere inferiore al 30% e la selezione del medesimo deve svolgersi con procedure 

ad evidenza pubblica. Con lo schema correttivo tale previsione è stata estesa a tutte le 

società a partecipazione mista pubblico-privata, e non solo, dunque, a quelle 

costituite per i suddetti fini. 
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 Articolo 19 – Gestione del personale  

Comma 5 

Il comma 5 prevede che le PP.AA. socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. In tale ambito il 

correttivo ha stabilito che occorre tener conto, oltre che delle previsioni dell’art. 25, 

ovvero delle eventuali disposizioni che impongano, a loro carico, divieti o limitazioni 

alle assunzioni di personale, anche del settore in cui ciascun soggetto opera. A parere 

della Commissione speciale, sarebbe necessario che analoga regola venisse sancita 

anche per le società in house: essendo in corso una modifica del testo, il Cds 

riterrebbe opportuno, per esigenze di certezza delle regole di azione, integrare il testo 

in modo da rendere espressa l’estensione dell’ambito applicativo della disposizione 

in esame. 

Comma 9 

In seguito alla modifica apportata, la citata disposizione prevede che le norme in 

materia di personale, di cui alla vigente normativa (Legge di stabilità 2014), 

continuino ad applicarsi sino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 25, co. 1, 

ovvero il decreto che disciplina le modalità di trasmissione dell’elenco del personale 

eccedente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 

 

 Articolo 25 – Disposizioni transitorie in materia di personale 

Comma 1 

Viene altresì prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a 

controllo pubblico devono effettuare la ricognizione del personale in servizio per 

individuare eventuali eccedenze, a norma del co. 1 dell’art. 25. L’elenco del 

personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso 

alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da 

un Decreto del MLPS, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la 

PA e con il MEF, che “deve essere adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai 

sensi della L. n. 131/2003, art. 8”. 

Comma 4 

Si prevede che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono 

procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo con le 

modalità definite dal decreto di cui al comma 1 e agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. 

Sul punto, vengono chiariti i dubbi circa l’applicazione di tale divieto, esplicitando 

che il periodo temporale di blocco decorre dalla data di entrata in vigore del Testo 

Unico. 

 

 Articolo 26 – Altre disposizioni transitorie 

Comma 1 

Al co. 1 dell’art. 26 il termine relativo all’obbligo di adeguamento degli statuti delle 

società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto viene prorogato al 31 luglio 

2017. 
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Comma 10 

Il termine relativo all’adeguamento, da parte delle società a controllo pubblico, alle 

previsioni contenute all’art.11, co. 8, dello stesso decreto viene prorogato al 31 luglio 

2017. Si precisa che la predetta previsione stabilisce che “gli amministratori delle 

società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche controllanti o vigilanti”. 

* * * 

In aggiunta a quanto sopra riportato si segnala che lo scorso 16 marzo 2017 la 

Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 

ha esaminato e discusso lo schema di decreto in oggetto, raggiungendo in questa sede 

l’intesa (All.3). In particolare la Conferenza ha ritenuto essenziali ai fini dell’Intesa 

alcune questioni tra le quali si segnalano i seguenti punti:  

 “consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che 

producono servizi di interesse economico generale anche oltre l’ambito 

territoriale della collettività di riferimento, in deroga all’art.4, comma2, lettera 

a) del T.U. n. 175/2016, purché si tratti di servizi economici di interesse 

generale a rete di cui all’articolo 3 bis, del D.L. 138/2011 e fatta salva, per tali 

partecipazioni, la piena applicazione del criterio di cui all’art.20, comma 2, 

lett.e) del T.U. 175 del 2016”;  

 “confermare, tra le norme di coordinamento, la vigenza dell’art. 3-bis, comma 

2-bis del D.L. 138/2011”;  

 “prorogare al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione straordinaria di 

cui all’articolo 24 del T.U. n. 175 del 2016 e ricognizione di personale di cui 

all’articolo 25, comma 1 del T.U. n. 175 del 2016”. 

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti in merito all’iter del decreto correttivo in 

argomento, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

All. 


