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OGGETTO: MEF: on-line l’orientamento, della Struttura di monitoraggio, sulla 

nozione di “società a controllo pubblico”. 

 

 

Segnaliamo la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero dell’Economie e delle 

Finanze (MEF) Dipartimento del Tesoro, dell’analisi circa la portata normativa della 

nozione di “società a controllo pubblico”, di cui all’art. 2, co. 1, lett. n), del D.Lgs. n. 

175/16 (Testo Unico in materia di Società Partecipate, TUSP), condotta dalla Struttura 

di Monitoraggio Partecipazioni Pubbliche (SMPP), di cui all’art. 15 del medesimo TU 

(in allegato). 

 

Al riguardo, rammentiamo che l’art. 15 del TUSP ha previsto l’istituzione - nell’ambito 

del MEF - di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del 

TUSP, individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con DM del 16 

maggio 2017. 

 

In via generale, la Struttura svolge: 

 funzioni di indirizzo e coordinamento tramite orientamenti e indicazioni in materia 

di applicazione del TUSP, nonché promuovendo le migliori pratiche presso le 

società a partecipazione pubblica; 

 attività di monitoraggio e controllo sui provvedimenti di ricognizione delle 

partecipazioni detenute, che le Pubbliche Amministrazioni (PP.AA.) hanno 

emanato entro il 30 settembre 2017, nell’ambito della revisione straordinaria, e 

annualmente a partire dal 2018. 

 

Inoltre, in collaborazione con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, la suddetta SMPP può esercitare nei confronti di tutte le società a 

partecipazione pubblica i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente. 

 

http://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/organigramma/direzione_VIII_patrimonio_pubblico/index.html
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Ciò premesso, con riferimento all’orientamento in oggetto, la Struttura di Monitoraggio 

fornisce una nuova interpretazione della nozione di “società a controllo pubblico” nel 

combinato disposto delle lett. b) ed m), del co. 1, dell’art. 2 del TUSP. 

La lettura combinata delle citate lettere – si legge nel testo dell’Orientamento espresso - 

induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del 

“controllo”, prevedendo che:  

 il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più 

amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo 

legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;  

 si realizzi un’ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui 

all’ipotesi precedente, quando “in applicazione di norme di legge o statutarie o di 

patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 

all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono 

il controllo” (rientra in tale fattispecie anche il caso dell’influenza interdittiva 

attribuita alla PA, come nell’ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio 

pubblico un potere di veto).  

 

Pertanto, prosegue il MEF, in coerenza con la ratio della riforma, volta all’utilizzo 

ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato 

dalla PA sulla società appaiono riconducibili:  

 le fattispecie recate dall’art. 2, co. 1, lett. b), del TUSP;  

 le ipotesi in cui le fattispecie di cui all’art. 2359 c.c. si riferiscono a più PP.AA., le 

quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti 

concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato.  

 

In altri termini, la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo – 

a parere del MEF – è intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a 

prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, 

co. 1, nn. 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più 

Amministrazioni cumulativamente. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
All. 


