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1. Avvertenza

Per agevolare la lettura analitica del d.lgs. n. 175 del 2016 se ne sintetizza 
qui il contenuto essenziale nel quadro dell’evoluzione della normativa e della 
giurisprudenza cui la nuova normativa si collega.

Date le connessioni tra il regime generale della partecipazione pubblica a so-
cietà e quello delle modalità di produzione dei servizi pubblici locali di interesse 
economico generale, sembra peraltro utile presentare una tale sintesi anche riguar-
do alla normativa proposta con lo schema di decreto sui servizi pubblici locali. 

2. Il contesto normativo di riferimento sui servizi pubblici locali 
e le società pubbliche: diritto europeo, principi costituzionali 

e legislazione nazionale

Il diritto dell’Unione Europea tratta dei servizi pubblici quanto alla nozio-
ne e alla disciplina del loro esercizio e non agli assetti proprietari dei soggetti 
che li gestiscano (in linea generale, ai sensi dell’art. 345 TFUE, per i Trattati 
non rileva il regime della proprietà negli Stati membri); la normativa in ma-
teria (articoli 14 e 106 del TFUE e 36 della Carta dei diritti fondamentali) 
individua in particolare i “servizi di interesse economico generale” (SIEG), 
di cui riconosce il ruolo nella promozione sociale e territoriale rinviando alla 
rispettiva competenza dell’Unione e degli Stati membri gli interventi idonei 
perché assolvano i propri compiti; si precisa però (art. 106, par. 2, TFUE) che 
alle imprese che gestiscono i servizi si applicano le regole della concorrenza, 
con riguardo anche al riconoscimento di diritti esclusivi o speciali, salvo che 
tali regole non ostino all’adempimento della specifica missione affidata alle 
imprese; rilevano in questo caso gli oneri di “servizio universale”, di cui è 
consentita la compensazione con risorse statali ma solo per quanto strettamen-
te necessario secondo criteri rigorosi (Corte di Giustizia, 24 luglio 2003, in 
C-280/2000; c.d. “Pacchetto Almunia” del 20 dicembre 2011); resta ferma la 
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possibilità della gestione diretta del servizio se lo Stato nazionale ritenga che 
l’applicazione delle regole della concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la 
speciale missione dell’ente pubblico (decisione sindacabile dall’ordinamento 
comunitario solo per “errore manifesto” nella valutazione della definizione 
dei SIEG).

Nel contesto euronitario la tematica dei servizi pubblici non è riferita pe-
raltro soltanto ai “servizi di interesse economico generale” considerati nelle 
norme citate; il Protocollo 26 del TFUE reca infatti la nozione di “servizi di 
interesse generale” (SIG), comprensiva dei SIEG, e specifica in tale ambito 
la nozione dei servizi di interesse generale “non economico”, stabilendo che 
“Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati 
membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse gene-
rale non economico” (art. 2); assumono così rilievo quei servizi che le autorità 
pubbliche degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale conside-
rano di interesse generale e sono pertanto oggetto di specifici obblighi di ser-
vizio pubblico; si tratta delle attività non suscettibili di essere gestite soltanto 
in regime d’impresa relative, in particolare, ai servizi volti ai bisogni primari 
ovvero di protezione sociale dei cittadini (quali scuola, sanità, assistenza), non 
soggetti a una normativa UE specifica né alle norme del Trattato in materia 
di mercato interno e concorrenza ma solo al principio di non discriminazione 
(Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni 20.12.2011 Com 
(2011) 900 def “Una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in 
Europa”).

La Costituzione prevede (art. 43) la possibilità della riserva originaria 
o del trasferimento allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o 
di utenti, di imprese che operino in riferimento a “servizi pubblici essen-
ziali” con ciò presupponendo la possibilità della loro produzione da parte 
del mercato, ferma la sottoposizione a programmi e controlli dell’attività 
economica, pubblica e privata, per il suo indirizzo e coordinamento a fini 
sociali (art. 41); accanto ai servizi pubblici essenziali offerti da imprese 
sono previsti i servizi sociali (assistenza, salute, istruzione, previdenza: 
articoli 31, 32, 33, 34 e 38), non sempre organizzabili in forma d’impre-
sa, che l’autorità pubblica rende potendovi altresì concorrere i privati (in 
particolare alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 
118 u.c.). 

Quanto al rapporto tra diritto europeo e diritto interno si rileva che la no-
zione europea di “servizio economico di interesse generale” è stata esaminata 
dalla Corte costituzionale in rapporto a quella di “servizio di rilevanza econo-
mica”, adottata nella legislazione nazionale per i servizi pubblici locali, affer-
mando l’equivalenza delle due nozioni poiché entrambe relative a un servizio 
reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), 
in quanto di offerta di beni e servizi su un mercato (reale o potenziale), e per 
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prestazioni necessarie a fini sociali nei confronti di una generalità indifferen-
ziata di cittadini, specificandosi altresì che “Le due nozioni, inoltre, assolvono 
l’identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di re-
gola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo 
procedure competitive ad evidenza pubblica.” (n. 325/2010).

Rispetto ai servizi pubblici locali di rilevanza economica la Corte costi-
tuzionale (n. 272/2004, n. 325/2010 cit.) ha anche affermato l’inerenza della 
legislazione di carattere generale sulle modalità di affidamento della gestione 
alla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale ai 
sensi dell’art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione (rientrando nel-
la competenza legislativa residuale regionale la corrispondente disciplina dei 
servizi “privi di rilevanza economica”); senza riferimento perciò, al riguardo, 
alle lettere m) e p) dello stesso comma, relative alla determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed alle funzioni 
fondamentali degli enti locali. 

Sulla disciplina in materia ha assunto specifico rilievo la vicenda dell’art. 
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133/2008), di modifica 
dell’art. 113 del T.U.O.E.L. in materia di affidamento e gestione dei servi-
zi pubblici locali di rilevanza economica, abrogato con referendum (12-13 
giugno 2011) cui è seguita l’approvazione dell’art. 4 del decreto - legge n. 
138/2011 (legge n. 148/2011).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2012, richiamata la por-
tata limitativa, rispetto al diritto comunitario, della normativa dell’art. 23-bis 
quanto alle “ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione 
in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica 
(ivi compreso il servizio idrico)”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 4 del decreto-legge n. 138/2011 poiché di ripristino della normativa 
abrogata con il referendum, in contrasto con il divieto desumibile al riguardo 
dall’art. 75 della Costituzione “senza che si sia determinato, successivamente 
all’abrogazione, alcun mutamento del quadro politico, né delle circostanze di 
fatto, tale da giustificare un simile effetto”. 

La Corte, nel giudizio di ammissibilità del referendum (n. 24/2011), aveva 
già chiarito che dall’abrogazione referendaria sarebbe conseguita l’applica-
zione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria “rela-
tiva alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica 
per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica” 
(cfr. anche n. 50/2013). 

All’esito della vicenda, intervenuta l’abrogazione, la disciplina dell’affida-
mento e gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale è 
restata perciò regolata dalla normativa comunitaria essenzialmente nelle for-
me dell’affidamento a soggetto esterno con procedura ad evidenza pubblica, a 
società mista, con scelta ad evidenza pubblica del socio privato, o a società in 
house totalmente pubblica. 
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L’affidamento a “società mista”, operante in posizione intersoggettiva ri-
spetto all’amministrazione nel quadro del partenariato pubblico-privato, è at-
tuato con gara unica per l’affidamento del servizio e per la scelta del partner 
privato avente compiti operativi (gara “a doppio oggetto”), restando delimi-
tato il servizio oltre che nell’oggetto anche temporalmente (da ultimo, Cons. 
Stato, Sez. V, n. 1028/2016).

La modalità dell’affidamento a società in house della gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica è tornata, a sua volta, ad essere non più 
eccezionale (Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1900; id., 22 gennaio 
2015, n. 257; id., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762); restando peraltro non 
irragionevole, alla luce del principio della tutela della concorrenza, una nor-
mativa interna a carattere pro-concorrenziale per l’acquisizione sul mercato 
da parte degli enti pubblici di beni e servizi strumentali alla propria attività 
(Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2015, n. 2291). 

2.1. Le principali tendenze legislative già vigenti

Data questa cornice il quadro di sintesi delle più rilevanti linee di tenden-
za della normativa può essere esposto come segue (con una tematizzazione 
inevitabilmente semplificatrice rispetto a norme disorganiche), richiamando 
le principali disposizioni di riferimento (al fine non della loro ricostruzione 
sistematica ma in quanto significative degli indirizzi del legislatore). 

Il limite della partecipazione pubblica: rileva, al riguardo, il comma 27 
dell’art. 3 della legge n. 244/2007, per il quale “Al fine di tutelare la concor-
renza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente neces-
sarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o 
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È 
sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza 
a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza” (venendo, così, 
posto “un chiaro limite all’esercizio dell’attività di impresa pubblica rappre-
sentato dalla funzionalizzazione al perseguimento anche dell’interesse pub-
blico”: Cons. Stato, Sez. VI, n. 1574/12); lo stesso articolo (commi da 28 a 31) 
reca prescrizioni sull’obbligo di motivazione della sussistenza dei presupposti 
del comma 27, sulla cessione delle partecipazioni vietate e sull’adeguamento 
delle dotazioni di personale delle amministrazioni quando queste costituisca-
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no o partecipino a società (disposizioni, incluso il comma 27, non applicabili 
alle partecipazioni in società quotate ai sensi del successivo comma 32-ter).

Le tipologie di società partecipate, individuabili (con la società mista di 
cui sopra) in quelle: 
– “a controllo pubblico”, da riferire “alle società e agli altri enti di diritto 

privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di 
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 
servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codi-
ce civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali 
siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti 
degli organi.” (art.11, comma 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 1, comma 2, d.lgs. 
n. 39/2013; cfr. anche: art. 34, comma 22, del decreto - legge n. 179/2012 
convertito in legge n. 221/2012; art. 3, d.lgs. n. 333/2003); 

– “a partecipazione pubblica” che, come oggi specificato nel d.lgs. sulle so-
cietà partecipate (art. 2, comma 1, lett. n), sono quelle a controllo pubblico, 
nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbli-
che o da società a controllo pubblico (comprese perciò quelle in cui la par-
tecipazione non sia idonea a determinare una posizione di controllo quale 
definita, nell’art. 2, lett. b) ed m) dello stesso testo, in modo largamente 
coincidente con quella di cui sopra); 

– “strumentali”, individuate nell’art. 13, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 
223/2006 (convertito in legge n. 248/2006), in quelle, a capitale intera-
mente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pub-
bliche regionali e locali “per la produzione di beni e servizi strumentali 
all’attività di tali enti in funzione della loro attività” (con esclusione dei 
servizi pubblici locali e dei servizi e centrali di committenza), cui la nor-
ma prescrive (come a quelle “per lo svolgimento esternalizzato di funzioni 
amministrative” di competenza dei detti enti) di operare nell’ambito del 
loro “oggetto sociale esclusivo” con gli enti costituenti o partecipanti o 
affidanti, non a favore perciò di altri soggetti pubblici (né in affidamento 
diretto o a società mista), e di non detenere partecipazioni in altre società 
con sede nel territorio nazionale; questo tipo di società è stato riferito dalla 
giurisprudenza costituzionale allo svolgimento della “attività amministra-
tiva in forma privatistica”, posta cioè in essere da società che operano per 
una pubblica amministrazione a differenza di quelle che esercitano attività 
di impresa di enti pubblici, volendo evitare la normativa “che quest’ultima 
possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può 
godere in quanto pubblica amministrazione” (Corte cost., n. 229/2013, n. 
148/2009, n. 326/2008; cfr. anche Cons. Stato, Ad. Plen., n. 17/2011, id., 
Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 cit.); 

– “in house”: società affidatarie dirette di un servizio pubblico il cui capitale 
è interamente di proprietà dei soggetti pubblici affidanti e che realizza la 
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parte più importante della propria attività con tali enti che esercitano su di 
essa un controllo analogo a quello sui propri servizi, secondo il modello 
definito anzitutto in sede comunitaria (sentenze della Corte di Giustizia del 
18 novembre 1999, in C- 107/1998, e del 6 aprile 2006 in C- 410/2004; 
cfr. anche sentenza 11 gennaio 2005 in C-26/2003), essendo stato speci-
ficato che la società non è in rapporto intersoggettivo con l’ente pubblico 
ponendosi, in sostanza, come uno dei suoi servizi; il controllo analogo si 
esercita non soltanto sulle linee strategiche della società ma anche sulle sue 
scelte operative “i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in 
posizione di vera e propria subordinazione gerarchica”, privi di ogni “ri-
levante autonomia gestionale” (Cass. civ., S.U., n. 26283/2013; cfr. anche 
Cons. Stato, Sez. VI, n. 2660/2015; id., Ad. Plen. n. 1/2008); 

– “quotate”, che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regola-
mentati (attratte, di norma, nel regime civilistico). 
La fattispecie dell’in house è stata da ultimo incisa dal nuovo codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016 che, all’articolo 5, 
comma 1, detta alcune importanti modifiche dell’istituto, in particolare de-
terminando l’obbligo della dedizione dell’attività della società domestica ai 
bisogni dell’ente pubblico socio nella misura di oltre l’80% e prevedendo l’i-
nedita possibilità della presenza di soci privati pur se non influenti in modo 
determinante.

Riguardo alle tipologie di società si osserva che nel parere reso dal Con-
siglio di Stato (n. 968/2016) sullo schema di d.lgs. sulle società partecipate 
è stata prospettata l’opportunità di distinguere più nettamente, nel testo del 
decreto, le tipologie ora indicate, rapportando quelle “a controllo pubblico”, 
“a partecipazione pubblica” e “quotate” a un primo modello generale, “con 
deroghe al codice civile che assumono connotati di intensità gradualmen-
te più ridotta”, e quelle “strumentali” e “in house” a un secondo modello 
“con deroghe al codice civile che assumono connotati di intensità maggio-
re” (par. 3); venendo così assunto il parametro della normativa civilistica 
secondo la prescrizione di legge per cui alle società partecipate dallo Stato 
o da altri enti pubblici “… per quanto non diversamente stabilito e sal-
vo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in 
materia di società di capitali” (art. 4, comma 13, del decreto – legge n. 95 
del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012; cfr. anche Cass. civ. S.U. n. 
3848/2015); principio oggi confermato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. sulle 
società partecipate.

Questo riferimento alla normativa generale di disciplina delle società par-
tecipate offre l’occasione per richiamare altre due disposizioni di particolare 
rilevanza sistematica; ci si riferisce, sul versante civilistico, all’art. 2449 cod. 
civ., comma 1, per il quale “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipa-
zioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di 
rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero 
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di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglian-
za, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.” (cui si correlano 
le disposizioni sulle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
negli enti privati in controllo pubblico stabilite dal d.lgs. n. 39/2013), con la 
previsione così di una specifica posizione del socio pubblico; e, nella nor-
mativa amministrativa, in particolare all’art. 29 della legge n. 241 del 1990, 
per il quale alle società con totale o prevalente capitale pubblico si applicano 
anche “Le disposizioni della presente legge…limitatamente all’esercizio delle 
funzioni amministrative.” (comma 1), oltre perciò a quanto disposto dall’art. 
1, comma 1-ter, della stessa legge, per cui “I soggetti privati preposti all’eser-
cizio di attività amministrative” sono in generale tenuti al rispetto “dei criteri 
e dei principi di cui al comma 1”.

Deve essere rilevata l’esistenza, inoltre, quantomeno a fini descrittivi, del 
fenomeno delle società istituite e regolate da uno specifico atto normativo 
primario che ne definisce, di volta in volta, la missione, la governance e le 
regole di funzionamento (a esempio, si vedano: le leggi 14 aprile 1975, n. 103 
e 3 maggio 2004, n.112, il d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e la legge 28 dicembre 
2015, n.220 sulla RAI S.p.a.; l’art. 5 del decreto legge 30 settembre 2003, 
convertito in legge n. 326/2003, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti 
in società per azioni).

Si richiamano, ora, profili più specifici della normativa pregressa da cui 
emerge, in sintesi, la linea di tendenza alla crescente limitazione e controllo 
della partecipazione pubblica a società che è attuata prescrivendo, in partico-
lare, la motivazione della scelta del ricorso alle partecipazioni, la riduzione 
del perimetro delle società partecipate, la razionalizzazione dell’impiego e 
dei compensi del personale, il contenimento dei costi e il rafforzamento dei 
controlli, come è rilevabile dai seguenti interventi: 
– obbligo di motivazione, con apposita relazione resa pubblica, delle deci-

sioni di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: art. 
34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012 (legge n. 221/2012); art. 
13, comma 25-bis, decreto-legge n. 145/2013 (legge n. 9/2014); revisione 
degli affidamenti in essere rispetto ai requisiti della normativa europea e 
loro regime transitorio: art. 34, commi 21, 22, del d.l. n. 179 del 2012 (i 
commi da 20 a 22 dell’art. 34 non si applicano, ai sensi del comma 25 dello 
stesso articolo, ai servizi di distribuzione del gas naturale, di cui al d.lgs. n. 
164/2000, e dell’energia elettrica, di cui al d.lgs. n. 79/2009 e alla legge n. 
239/2009, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 
n. 475/1968); 

– razionalizzazione, ridefinizione, riduzione delle partecipazioni: art. 
13, commi 3 e 4, d.l. n. 223/2006, cit.; art. 3, comma 29, della legge n. 
244/2007; art. 4 del decreto - legge n. 95 del 2012 (legge n. 135/2012); art. 
1, commi 562, 569 e 569-bis, della legge n. 147/2013; art. 23 del decreto-
legge n. 66/2014 (legge n. 89/2014); art. 1, commi 611, 612 (e 614) della 
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legge n. 190/2014 (oggetto della recente sentenza di rigetto della Corte 
costituzionale n. 144/2016); 

– disciplina del reclutamento del personale delle società pubbliche a parte-
cipazione totale o di controllo: ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del già 
citato decreto legge n. 112/2008 si applicano, per le società che gestiscono 
servizi pubblici locali, i principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le altre società, i principi, 
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità 
(cfr. anche art. 3-bis, comma 6, decreto-legge n. 138/2011 cit. sostituito 
dall’art. 1, comma 559, lett. b), legge n. 147/2013); rilevazione e gestione 
delle eccedenze di personale: da ultimo art. 1, commi 563-568, 568-bis e 
568-ter, della legge n. 147 del 2013; 

– applicazione di vincoli alle assunzioni e retributivi: art. 18, comma 2-bis 
del decreto legge n. 112 del 2008, novellato dall’art. 1, comma 557, della 
legge n. 147 del 2013 e dall’art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge n. 
66/2014 (legge n.89/2014); art. 3-bis, comma 6, d.l. n. 138/2011, cit.; art. 
23-bis del decreto –legge n. 201 del 2011 (legge n. 214/2011); art. 1, com-
mi 471 - 473, 557, della legge n. 147/2013; art. 13 d.l. n. 66/2014 cit.; art. 
1, commi 672 – 676, legge n. 208/2015;

– riduzione del numero e dei compensi degli amministratori: in particolare 
(secondo un indirizzo già definito con la legge n. 296/2006) art. 23-bis 
del decreto –legge n. 201 del 2011 cit.; art. 4 del decreto-legge n. 95 del 
2012 cit.; art. 16 decreto legge n. 90/2014 (legge n. 114/2014); articolo 1, 
comma 554, della legge n. 147/2013 e articoli sopra citati della legge n. 
208/2015;

- rafforzamento degli obblighi di trasparenza: art. 1, comma 554, legge n. 
147/2013; art. 24-bis decreto legge n. 90/2014 cit.; 

– rafforzamento delle forme di controllo sulla gestione dei servizi locali: art. 
3 del decreto-legge n. 174 del 2012 (legge n. 213 del 2012), recante mo-
difiche e integrazioni agli articoli 147 e 243 del T.U.E.L., di cui cfr. anche 
articoli 148 e 148-bis;

– consolidamento dei conti tra gli enti territoriali e gli organismi partecipati 
al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica: d.lgs. n. 118/2001 e 
n. 126/2014; misure riguardo alle gestioni finanziarie negative e conte-
nimento dei costi: art. 6, comma 19, del decreto legge n. 78/2010 (leg-
ge n. 122/2010), come modificato dall’art. 1, comma 740, della legge n. 
208/2015; art. 1, commi 550 ss., legge n. 147/2013;

– obbligo per le Regioni di individuare ambiti territoriali ottimali per la ge-
stione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete e per gli enti 
locali di aderire ai relativi enti di governo: decreto - legge n. 138/2011 cit.; 
art. 3-bis, commi 1 e 1-bis modificato questo, da ultimo, dall’art. 1, com-
ma 609, lett. a), della legge n. 190/2014 (oggetto della recente sentenza di 
rigetto della Corte costituzionale n. 160/2016).
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Nel corso della complessa vicenda delle società a partecipazione pubbli-
ca si sono poste anche due questioni che si richiamano per la loro oggettiva 
rilevanza in diritto e sul piano applicativo, nonché rispetto alla tematica gene-
rale del rapporto tra le due soggettività distinte ma operativamente connesse 
dell’ente pubblico partecipante e della società partecipata.

L’azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione 
e controllo e la relativa giurisdizione: la Corte di Cassazione (Cass. civ. S.U. 
n. 26806/2009) ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti quando 
l’ente pubblico partecipante sia direttamente danneggiato dall’azione ille-
gittima dell’amministratore o del componente degli organi di controllo, l’ha 
negata, dichiarando quella del giudice ordinario, quando si tratti di danno 
al patrimonio della società, poiché “il diritto societario impone di tenere 
ben distinti i danni direttamente inferti al patrimonio del socio (o del terzo) 
da quelli che siano il mero riflesso di danni sofferti dalla società”; il dan-
no perciò inferto dagli organi della società al patrimonio sociale “che nel 
sistema del codice civile può dar vita all’azione sociale di responsabilità 
ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configura-
re anche un’ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei 
conti: perché non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno 
sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio 
appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci – pubblici o 
privati – i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipa-
zione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nell’unico 
patrimonio sociale”; resta fermo che, potendo una minoranza dei soci della 
società per azioni e ciascun socio per quelle a responsabilità limitata (artico-
li 2393-bis e 2476 cod. civ.) esercitare l’azione sociale di responsabilità, il 
socio pubblico che colpevolmente non provveda in tal senso, conseguendo-
ne perdita di valore della partecipazione pubblica, è sottoponibile all’azione 
del procuratore contabile per non essere stati correttamente esercitati i poteri 
di rappresentanza o decisione dell’ente partecipante (cfr. anche Cass. civ., 
S.U., n. 5491/2014). 

La Corte poi, ribadito quest’orientamento, ha avuto occasione di specifi-
care la questione riguardo alle società in house, affermando la giurisdizione 
del giudice contabile nei confronti dei relativi organi per danni causati al pa-
trimonio della società, in considerazione dell’inesistenza di un rapporto di 
alterità soggettiva tra la società partecipata e l’ente pubblico partecipante e, 
perciò, della distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello della società poi-
ché configurabile in termini di separazione patrimoniale ma non di distinta 
titolarità (Cass. civ., S.U., n. 26283/2013; id., n. 5848/2015; id. ordinanza n. 
3677/2015).

La crisi d’impresa della società partecipata: la questione, originata dalla 
previsione dell’art. 1 del R.D. n. 267 del 1942 (disciplina del fallimento e del 
concordato preventivo), per cui “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento 
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e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività com-
merciale, esclusi gli enti pubblici.” (cfr. anche art. 2221 cod.civ.), ha prodotto 
un ampio dibattito con diversi indirizzi giurisprudenziali.

Per quanto necessario in questa sede è sufficiente richiamare Cass. civ., 
Sez. I, n. 22209/2013. 

Nella pronuncia (relativa a una società a responsabilità limitata parteci-
pata al 51% del capitale da un ente pubblico), svolta un’articolata ricostru-
zione della figura della società a partecipazione pubblica, si afferma: che 
“neppure le innumerevoli disposizioni normative speciali che, nel corso de-
gli anni, sono state emanate in tema di società pubbliche, costituiscono un 
corpus unitario, sufficiente a regolamentarne attività e funzionamento ed a 
modificarne la natura di soggetti di diritto privato, così da sottrarle espres-
samente alla disciplina civilistica”; che “una società non muta la sua natu-
ra di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in 
parte, il capitale” dato il rapporto di autonomia tra società ed ente pubbli-
co, potendo questo incidere sul funzionamento e sull’attività della società 
solo con gli strumenti del diritto societario; che non si giustifica perciò il 
venire meno “delle ragioni di tutela dell’affidamento dei terzi contraen-
ti contemplate dalla disciplina privatistica” e che “l’eventuale divergenza 
causale rispetto allo scopo lucrativo non appare sufficiente ad escludere 
che, laddove sia stato adottato il modello societario, la natura giuridica e 
le regole di organizzazione della partecipata restino quelle proprie di una 
società di capitali disciplinata in via generale dal codice civile”. Si con-
clude, quindi, che “la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di de-
terminate attività a società di capitali – e dunque di perseguire l’interesse 
pubblico attraverso lo strumento privatistico – comporta anche che queste 
assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione principi 
di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rap-
porto ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti 
di tutela posti a disposizione dall’ordinamento, ed attesa la necessità del 
rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento 
tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con le stesse forme e 
con le stesse modalità” (cfr. anche Cass. civ., Sez. I, n. 21991/2012). 

Questa giurisprudenza (in cui non è trattata specificamente la fattispecie 
della società in house), considerata alla luce della sopra citata sentenza del-
la stessa Corte (S.U. n. 26283/2013), relativa all’inesistenza di un rapporto 
di alterità soggettiva e di distinta titolarità patrimoniale tra l’ente pubblico 
e la società in house, potrebbe far ritenere la non applicazione alle società 
in house delle norme sul fallimento e sul concordato preventivo, sussisten-
do però al riguardo indirizzi discordanti della giurisprudenza ordinaria di 
merito.

La questione appare peraltro oggi risolta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. sulle 
società partecipate, come meglio specificato in seguito.
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3. La nuova normativa

3.1. La legge n. 124 del 2015

La ricognizione svolta nei punti precedenti consente di individuare le linee 
di tendenza della più recente evoluzione normativa ma mostra, anche, che 
questa si è sviluppata con il susseguirsi disorganico di norme particolari, po-
nendosi chiaramente l’esigenza di un intervento di sistema. 

A questo fine è diretta la legge n. 124/2015, che, nel contesto di un ampio 
disegno di riorganizzazione delle amministrazioni, delega (art.16) il Governo 
a riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni 
pubbliche (art.18) e la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse eco-
nomico generale (art.19), in riferimento a tematiche che appaiono largamente 
correlabili a quelle emerse dal quadro sopra delineato. 

Nelle deleghe attribuite si distinguono obiettivi, principi e criteri direttivi 
di carattere generale e particolare, riferiti questi ultimi, per quanto di interes-
se, alle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e ai servizi 
pubblici locali di interesse economico generale. 

La semplificazione costituisce il metodo di fondo per l’esercizio della po-
testà normativa delegata. 

Tra i principi e criteri generali si segnalano: l’elaborazione di testi unici in 
ciascuna materia; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle leggi 
vigenti, essendo consentito di apportare solo le modifiche strettamente neces-
sarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, 
anche per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la riso-
luzione delle antinomie; l’indicazione delle norme abrogate, fatta salva l’ap-
plicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse 
al codice civile; l’aggiornamento delle procedure, anche considerando l’uso 
delle tecnologie dell’informazione. 

L’intento del legislatore delegante è quello di riordinare, in un quadro di 
coerenza sistematica, i settori indicati e di raccogliere tutte le disposizioni 
rilevanti tendenzialmente in testi unici. Si tratta di un intento che, come si 
vedrà (par. 3.2. 1. e 4.1.), appare solo in parte realizzato nei decreti attuativi 
in esame. 

3.2. La delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie

L’articolo 18 della legge n. 124 del 2015 determina i principi e i criteri di 
delega con riferimento specifico alla “disciplina delle partecipazioni societa-
rie delle amministrazioni pubbliche”. 

La rubrica della disposizione in realtà non corrisponde all’ampiezza 
dell’intervento che ha i fini di assicurare la chiarezza della disciplina, la sem-
plificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza. 


