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4 - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 8 settembre 2016, n. 210). Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica1.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015,
nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del
2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa
intesa, in sede di Conferenza unificata.

Si riporta il suddetto art. 18: Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle ammi-
nistrazioni pubbliche. 1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni
societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della
disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare
riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che
si aggiungono a quelli di cui all’articolo 16:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimen-
to, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta
o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, nonchè alla quotazione in borsa o al-
l’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa
disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privati-
stica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la
costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di ammi-
nistrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di
interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione
dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni
partecipanti nonchè dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle
risorse e la salvaguardia dell’immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità
dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine
di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per
i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto
delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore
anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assuma-
no rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiet-
tivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e
del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso l’unificazione, la completezza e la
massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonchè
la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell’articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle
medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissa-
riamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società
partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di
mercato;
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m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di

criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione nonchè di procedure,
limiti e condizioni per l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche
in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazio-
ne di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione
delle società, nonchè definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione europea, di criteri e
strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico e ad evitare effetti
distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei
diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza,
efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni
e l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari
tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una
maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle
società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base
di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione
dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionaliz-
zazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello
Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali
nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle
società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che ren-
dano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio
pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime
nell’esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l’adozione e la predisposizione di appositi
schemi di contabilità separata.

1. Oggetto. 1. Le disposizioni del
presente decreto hanno a oggetto la co-
stituzione di società da parte di ammini-
strazioni pubbliche, nonchè l’acquisto,
il mantenimento e la gestione di parteci-
pazioni da parte di tali amministrazioni,
in società a totale o parziale partecipa-
zione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel
presente decreto sono applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle par-
tecipazioni pubbliche, alla tutela e pro-
mozione della concorrenza e del mercato,
nonchè alla razionalizzazione e riduzio-
ne della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato
dalle disposizioni del presente decreto,
si applicano alle società a partecipazione
pubblica le norme sulle società contenu-
te nel codice civile e le norme generali di
diritto privato.

4. Restano ferme:
a) le specifiche disposizioni,

contenute in leggi o regolamenti gover-
nativi o ministeriali, che disciplinano
società a partecipazione pubblica di di-
ritto singolare costituite per l’esercizio
della gestione di servizi di interesse ge-
nerale o di interesse economico generale
o per il perseguimento di una specifica
missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguar-
danti la partecipazione di amministrazio-
ni pubbliche a enti associativi diversi
dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente de-
creto si applicano, solo se espressamen-
te previsto, alle società quotate, come
definite dall’articolo 2, comma 1, lette-
ra p), nonchè alle società da esse parte-
cipate, salvo che queste ultime siano,
non per il tramite di società quotate,
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controllate o partecipate da amministra-
zioni pubbliche1.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno
2017.

2. Definizioni. 1. Ai fini del presen-
te decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»:
le amministrazioni di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le
autorità di sistema portuale1;

b) «controllo»: la situazione
descritta nell’articolo 2359 del codice
civile. Il controllo può sussistere anche
quando, in applicazione di norme di leg-
ge o statutarie o di patti parasociali, per
le decisioni finanziarie e gestionali stra-
tegiche relative all’attività sociale è ri-
chiesto il consenso unanime di tutte le
parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situa-
zione in cui l’amministrazione esercita su
una società un controllo analogo a quel-
lo esercitato sui propri servizi, esercitan-
do un’influenza determinante sia sugli
obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della società controllata.
Tale controllo può anche essere esercita-
to da una persona giuridica diversa, a sua
volta controllata allo stesso modo dal-
l’amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiun-
to»: la situazione in cui l’amministrazio-
ne esercita congiuntamente con altre am-
ministrazioni su una società un control-
lo analogo a quello esercitato sui propri
servizi. La suddetta situazione si verifica
al ricorrere delle condizioni di cui all’ar-
ticolo 5, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolari-
tà di rapporti comportanti la qualità di
socio in società o la titolarità di strumen-
ti finanziari che attribuiscono diritti am-
ministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la
partecipazione in una società detenuta da
un’amministrazione pubblica per il tra-
mite di società o altri organismi soggetti
a controllo da parte della medesima ammi-
nistrazione pubblica;

h) «servizi di interesse genera-
le»: le attività di produzione e fornitura di
beni o servizi che non sarebbero svolte
dal mercato senza un intervento pubblico
o sarebbero svolte a condizioni differenti
in termini di accessibilità fisica ed econo-
mica, continuità, non discriminazione,
qualità e sicurezza, che le amministrazioni
pubbliche, nell’ambito delle rispettive
competenze, assumono come necessarie per
assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettività di riferimento, così da
garantire l’omogeneità dello sviluppo e
la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di
interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economi-
co generale»: i servizi di interesse gene-
rale erogati o suscettibili di essere eroga-
ti dietro corrispettivo economico su un
mercato;

l) «società»: gli organismi di cui
ai titoli V e VI, capo I, del libro V del co-
dice civile, anche aventi come oggetto
sociale lo svolgimento di attività consor-
tili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del
codice civile2;

m) «società a controllo pubbli-
co»: le società in cui una o più ammini-
strazioni pubbliche esercitano poteri di
controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pub-
blica»: le società a controllo pubblico,
nonchè le altre società partecipate diret-
tamente da amministrazioni pubbliche o
da società a controllo pubblico;
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o) «società in house»: le società
sulle quali un’amministrazione esercita
il controllo analogo o più amministrazio-
ni esercitano il controllo analogo con-
giunto, nelle quali la partecipazione di
capitali privati avviene nelle forme di cui
all’articolo 16, comma 1, e che soddisfa-
no il requisito dell’attività prevalente di
cui all’articolo 16, comma 31;

p) «società quotate»: le società
a partecipazione pubblica che emettono
azioni quotate in mercati regolamentati;
le società che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati1.

1 Lettera così modificata dall’art. 4, D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno
2017.

2 Lettera così sostituita dall’art. 4, D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno
2017.

3. Tipi di società in cui è ammessa
la partecipazione pubblica. 1. Le ammi-
nistrazioni pubbliche possono parteci-
pare esclusivamente a società, anche con-
sortili, costituite in forma di società per
azioni o di società a responsabilità limi-
tata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità li-
mitata a controllo pubblico l’atto costi-
tutivo o lo statuto in ogni caso prevede
la nomina dell’organo di controllo o di
un revisore. Nelle società per azioni a
controllo pubblico la revisione legale dei
conti non può essere affidata al collegio
sindacale.

4. Finalità perseguibili mediante
l’acquisizione e la gestione di parteci-
pazioni pubbliche. 1. Le amministrazio-
ni pubbliche non possono, direttamente
o indirettamente, costituire società aven-
ti per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessa-
rie per il perseguimento delle proprie fi-

nalità istituzionali, nè acquisire o mante-
nere partecipazioni, anche di minoranza,
in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche possono, di-
rettamente o indirettamente, costituire so-
cietà e acquisire o mantenere partecipazio-
ni in società esclusivamente per lo svolgi-
mento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di
interesse generale, ivi inclusa la realizza-
zione e la gestione delle reti e degli im-
pianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione
di un’opera pubblica sulla base di un
accordo di programma fra amministrazio-
ni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193
del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di
un’opera pubblica ovvero organizzazio-
ne e gestione di un servizio d’interesse
generale attraverso un contratto di parte-
nariato di cui all’articolo 180 del decre-
to legislativo n. 50 del 2016, con un im-
prenditore selezionato con le modalità di
cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o ser-
vizi strumentali all’ente o agli enti pub-
blici partecipanti o allo svolgimento del-
le loro funzioni, nel rispetto delle condi-
zioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relati-
va disciplina nazionale di recepimento1;

e) servizi di committenza, ivi in-
cluse le attività di committenza ausilia-
rie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni ag-
giudicatrici di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 50
del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valo-
rizzare l’utilizzo di beni immobili facenti
parte del proprio patrimonio, le ammini-
strazioni pubbliche possono, altresì, an-
che in deroga al comma 1, acquisire parte-
cipazioni in società aventi per oggetto
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sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse,
tramite il conferimento di beni immobili
allo scopo di realizzare un investimento
secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come og-
getto sociale esclusivo una o più delle attivi-
tà di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.
Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali
società operano in via prevalente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni
di legge regionali adottate nell’esercizio
della potestà legislativa in materia di or-
ganizzazione amministrativa, è fatto di-
vieto alle società di cui al comma 2, lette-
ra d), controllate da enti locali, di costi-
tuire nuove società e di acquisire nuove
partecipazioni in società. Il divieto non
si applica alle società che hanno come
oggetto sociale esclusivo la gestione
delle partecipazioni societarie di enti
locali, salvo il rispetto degli obblighi
previsti in materia di trasparenza dei dati
finanziari e di consolidamento del bilan-
cio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di co-
stituire società o enti in attuazione del-
l’articolo 34 del regolamento (CE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e del-
l’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508
del 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le parteci-
pazioni nelle società aventi per oggetto
sociale prevalente la gestione di spazi
fieristici e l’organizzazione di eventi fie-
ristici, la realizzazione e la gestione di
impianti di trasporto a fune per la mobili-
tà turistico-sportiva eserciti in aree mon-
tane, nonchè la produzione di energia da
fonti rinnovabili2.

8. È fatta salva la possibilità di co-
stituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
le società con caratteristiche di spin off o
di start up universitari previste dall’arti-
colo 6, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nonchè quelle con caratte-
ristiche analoghe degli enti di ricerca. È
inoltre fatta salva la possibilità, per le
università, di costituire società per la
gestione di aziende agricole con funzio-
ni didattiche2.

9. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze o
dell’organo di vertice dell’amministra-
zione partecipante, motivato con riferi-
mento alla misura e qualità della parteci-
pazione pubblica, agli interessi pubblici
a essa connessi e al tipo di attività svolta,
riconducibile alle finalità di cui al comma
1, anche al fine di agevolarne la quotazio-
ne ai sensi dell’articolo 18, può essere
deliberata l’esclusione totale o parziale
dell’applicazione delle disposizioni del
presente articolo a singole società a par-
tecipazione pubblica. Il decreto è trasmes-
so alle Camere ai fini della comunicazio-
ne alle commissioni parlamentari compe-
tenti. I Presidenti di Regione e delle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, con
provvedimento adottato ai sensi della
legislazione regionale e nel rispetto dei
principi di trasparenza e pubblicità, pos-
sono, nell’ambito delle rispettive com-
petenze, deliberare l’esclusione totale o
parziale dell’applicazione delle disposi-
zioni del presente articolo a singole so-
cietà a partecipazione della Regione o
delle province autonome di Trento e Bol-
zano, motivata con riferimento alla misu-
ra e qualità della partecipazione pubbli-
ca, agli interessi pubblici a essa connessi
e al tipo di attività svolta, riconducibile
alle finalità di cui al comma 1. Il predetto
provvedimento è trasmesso alla compe-
tente Sezione regionale di controllo del-
la Corte dei conti, alla struttura di cui
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all’articolo 15, comma 1, nonchè alle
Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti1.

9-bis. Nel rispetto della disciplina
europea, è fatta salva la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di acquisire
o mantenere partecipazioni in società che
producono servizi economici di interes-
se generale a rete, di cui all’articolo 3-bis
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori
dall’ambito territoriale della collettività
di riferimento, in deroga alle previsioni
di cui al comma 2, lettera a), purchè l’affi-
damento dei servizi, in corso e nuovi, sia
avvenuto e avvenga tramite procedure ad
evidenza pubblica. Per tali partecipazio-
ni, trova piena applicazione l’articolo 20,
comma 2, lettera e). Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 163.

1 Lettera così modificata dall’art. 5, D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno
2017.

2 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno
2017.

3 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 16
giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno
2017.

5. Oneri di motivazione analitica.
1. A eccezione dei casi in cui la costitu-
zione di una società o l’acquisto di una
partecipazione, anche attraverso aumen-
to di capitale, avvenga in conformità a
espresse previsioni legislative, l’atto
deliberativo di costituzione di una so-
cietà a partecipazione pubblica, anche nei
casi di cui all’articolo 17, o di acquisto
di partecipazioni, anche indirette, da par-
te di amministrazioni pubbliche in socie-
tà già costituite deve essere analiticamen-
te motivato con riferimento alla necessità
della società per il perseguimento delle
finalità istituzionali di cui all’articolo 4,
evidenziando, altresì, le ragioni e le fina-
lità che giustificano tale scelta, anche sul

piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria, nonchè di ge-
stione diretta o esternalizzata del servi-
zio affidato. La motivazione deve anche
dare conto della compatibilità della scel-
ta con i principi di efficienza, di efficacia
e di economicità dell’azione amministra-
tiva1.

2. L’atto deliberativo di cui al com-
ma 1 dà atto della compatibilità dell’in-
tervento finanziario previsto con le nor-
me dei trattati europei e, in particolare,
con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali
sottopongono lo schema di atto delibe-
rativo a forme di consultazione pubblica,
secondo modalità da essi stessi discipli-
nate1.

3. L’amministrazione invia l’atto
deliberativo di costituzione della socie-
tà o di acquisizione della partecipazione
diretta o indiretta alla Corte dei conti, a
fini conoscitivi, e all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, che può
esercitare i poteri di cui all’articolo 21-
bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal com-
ma 3, per gli atti delle amministrazioni
dello Stato e degli enti nazionali sono
competenti le Sezioni Riunite in sede di
controllo; per gli atti delle regioni e de-
gli enti locali, nonchè dei loro enti stru-
mentali, delle università o delle altre isti-
tuzioni pubbliche di autonomia aventi
sede nella regione, è competente la Sezio-
ne regionale di controllo; per gli atti de-
gli enti assoggettati a controllo della
Corte dei conti ai sensi della legge 21
marzo 1958, n. 259, è competente la Se-
zione del controllo sugli enti medesimi1.

1 Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno
2017.

6. Principi fondamentali sull’orga-
nizzazione e sulla gestione delle società
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a controllo pubblico. 1. Le società a con-
trollo pubblico, che svolgano attività eco-
nomiche protette da diritti speciali o esclu-
sivi, insieme con altre attività svolte in
regime di economia di mercato, in deroga
all’obbligo di separazione societaria pre-
visto dal comma 2-bis dell’articolo 8 del-
la legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano
sistemi di contabilità separata per le atti-
vità oggetto di diritti speciali o esclusivi
e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico
predispongono specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale
e ne informano l’assemblea nell’ambito
della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli orga-
ni di controllo previsti a norma di legge
e di statuto, le società a controllo pubbli-
co valutano l’opportunità di integrare,
in considerazione delle dimensioni e del-
le caratteristiche organizzative nonchè
dell’attività svolta, gli strumenti di go-
verno societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a
garantire la conformità dell’attività della
società alle norme di tutela della concor-
renza, comprese quelle in materia di con-
correnza sleale, nonchè alle norme di tu-
tela della proprietà industriale o intellet-
tuale;

b) un ufficio di controllo interno
strutturato secondo criteri di adeguatez-
za rispetto alla dimensione e alla comples-
sità dell’impresa sociale, che collabora
con l’organo di controllo statutario, ri-
scontrando tempestivamente le richieste
da questo provenienti, e trasmette perio-
dicamente all’organo di controllo statu-
tario relazioni sulla regolarità e l’efficien-
za della gestione;

c) codici di condotta propri, o
adesione a codici di condotta collettivi
aventi a oggetto la disciplina dei com-
portamenti imprenditoriali nei confronti
di consumatori, utenti, dipendenti e col-

laboratori, nonchè altri portatori di legit-
timi interessi coinvolti nell’attività del-
la società;

d) programmi di responsabilità
sociale d’impresa, in conformità alle rac-
comandazioni della Commissione del-
l’Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adot-
tati ai sensi del comma 3 sono indicati
nella relazione sul governo societario che
le società controllate predispongono
annualmente, a chiusura dell’esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al
bilancio d’esercizio.

5. Qualora le società a controllo pub-
blico non integrino gli strumenti di go-
verno societario con quelli di cui al com-
ma 3, danno conto delle ragioni all’inter-
no della relazione di cui al comma 4.

7. Costituzione di società a parte-
cipazione pubblica. 1. La deliberazione
di partecipazione di un’amministrazione
pubblica alla costituzione di una società
è adottata con:

a) decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con i ministri competenti per
materia, previa deliberazione del Consi-
glio dei ministri, in caso di partecipazio-
ni statali;

b) provvedimento del competen-
te organo della regione, in caso di parte-
cipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio
comunale, in caso di partecipazioni co-
munali;

d) delibera dell’organo ammini-
strativo dell’ente, in tutti gli altri casi di
partecipazioni pubbliche.

2. L’atto deliberativo è redatto in
conformità a quanto previsto all’articolo
5, comma 1.

3. L’atto deliberativo contiene al-
tresì l’indicazione degli elementi essen-
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ziali dell’atto costitutivo, come previsti
dagli articoli 2328 e 2463 del codice ci-
vile, rispettivamente per le società per
azioni e per le società a responsabilità
limitata.

4. L’atto deliberativo è pubblicato
sui siti istituzionali dell’amministrazio-
ne pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la par-
tecipazione all’atto costitutivo di soci
privati, la scelta di questi ultimi avviene
con procedure di evidenza pubblica a
norma dell’articolo 5, comma 9, del de-
creto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una società a par-
tecipazione pubblica sia costituita senza
l’atto deliberativo di una o più ammini-
strazioni pubbliche partecipanti, o l’at-
to deliberativo di partecipazione di una
o più amministrazioni sia dichiarato nul-
lo o annullato, le partecipazioni sono li-
quidate secondo quanto disposto dall’ar-
ticolo 24, comma 5. Se la mancanza o in-
validità dell’atto deliberativo riguarda
una partecipazione essenziale ai fini del
conseguimento dell’oggetto sociale, si
applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le mo-
dalità di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole del-
l’oggetto sociale che consentano un cam-
biamento significativo dell’attività del-
la società;

b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede so-

ciale all’estero;
d) la revoca dello stato di liqui-

dazione.

8. Acquisto di partecipazioni in so-
cietà già costituite. 1. Le operazioni, an-
che mediante sottoscrizione di un aumen-
to di capitale o partecipazione a operazio-
ni straordinarie, che comportino l’acqui-
sto da parte di un’amministrazione pub-

blica di partecipazioni in società già esi-
stenti sono deliberate secondo le modali-
tà di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.

2. L’eventuale mancanza o invalidi-
tà dell’atto deliberativo avente ad oggetto
l’acquisto della partecipazione rende
inefficace il contratto di acquisto della
partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente arti-
colo si applicano anche all’acquisto, da
parte di pubbliche amministrazioni, di
partecipazioni in società quotate, unica-
mente nei casi in cui l’operazione com-
porti l’acquisto della qualità di socio.

9. Gestione delle partecipazioni
pubbliche. 1. Per le partecipazioni pub-
bliche statali i diritti del socio sono eser-
citati dal Ministero dell’economia e del-
le finanze, di concerto con altri Ministeri
competenti per materia, individuati dalle
relative disposizioni di legge o di rego-
lamento ministeriale.

2. Per le partecipazioni regionali i
diritti del socio sono esercitati secondo
la disciplina stabilita dalla regione tito-
lare delle partecipazioni.

3. Per le partecipazioni di enti locali i
diritti del socio sono esercitati dal sindaco
o dal presidente o da un loro delegato.

4. In tutti gli altri casi i diritti del
socio sono esercitati dall’organo ammi-
nistrativo dell’ente.

5. La conclusione, la modificazione
e lo scioglimento di patti parasociali
sono deliberati ai sensi dell’articolo 7,
comma 1.

6. La violazione delle disposizioni
di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con
impegni assunti mediante patti parasocia-
li non determinano l’invalidità delle de-
liberazioni degli organi della società
partecipata, ferma restando la possibilità
che l’esercizio del voto o la deliberazio-
ne siano invalidate in applicazione di
norme generali di diritto privato.
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7. Qualora lo statuto della società
partecipata preveda, ai sensi dell’artico-
lo 2449 del codice civile, la facoltà del
socio pubblico di nominare o revocare
direttamente uno o più componenti di
organi interni della società, i relativi atti
sono efficaci dalla data di ricevimento, da
parte della società, della comunicazione
dell’atto di nomina o di revoca. È fatta
salva l’applicazione dell’articolo 2400,
secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la man-
canza o invalidità dell’atto deliberativo
interno di nomina o di revoca rileva come
causa di invalidità dell’atto di nomina o di
revoca anche nei confronti della società.

9. Le disposizioni del presente arti-
colo si applicano anche alle partecipazio-
ni di pubbliche amministrazioni nelle
società quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56.

10. Alienazione di partecipazioni
sociali. 1. Gli atti deliberativi aventi ad
oggetto l’alienazione o la costituzione
di vincoli su partecipazioni sociali delle
amministrazioni pubbliche sono adotta-
ti secondo le modalità di cui all’articolo
7, comma 1.

2. L’alienazione delle partecipazio-
ni è effettuata nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza e non discrimina-
zione. In casi eccezionali, a seguito di
deliberazione motivata dell’organo com-
petente ai sensi del comma 1, che dà ana-
liticamente atto della convenienza eco-
nomica dell’operazione, con particolare
riferimento alla congruità del prezzo di
vendita, l’alienazione può essere effettua-
ta mediante negoziazione diretta con un
singolo acquirente. È fatto salvo il dirit-
to di prelazione dei soci eventualmente
previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell’at-
to deliberativo avente ad oggetto l’alie-
nazione della partecipazione rende inef-
ficace l’atto di alienazione della parteci-
pazione.

4. È fatta salva la disciplina speciale
in materia di alienazione delle partecipa-
zioni dello Stato.

11. Organi amministrativi e di con-
trollo delle società a controllo pubblico.
1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo
statuto, i componenti degli organi ammini-
strativi e di controllo di società a controllo
pubblico devono possedere i requisiti di
onorabilità, professionalità e autonomia
stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in Conferenza unificata ai sen-
si dell’articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto
disposto dall’articolo 12 del decreto legi-
slativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall’articolo
5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 1351.

2. L’organo amministrativo delle
società a controllo pubblico è costituito,
di norma, da un amministratore unico.

3. L’assemblea della società a con-
trollo pubblico, con delibera motivata
con riguardo a specifiche ragioni di ade-
guatezza organizzativa e tenendo conto
delle esigenze di contenimento dei costi,
può disporre che la società sia ammini-
strata da un consiglio di amministrazio-
ne composto da tre o cinque membri, ov-
vero che sia adottato uno dei sistemi al-
ternativi di amministrazione e controllo
previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione
VI-bis del capo V del titolo V del libro V
del codice civile. La delibera è trasmessa
alla sezione della Corte dei conti compe-
tente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e
alla struttura di cui all’articolo 152.
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4. Nella scelta degli amministratori
delle società a controllo pubblico, le
amministrazioni assicurano il rispetto del
principio di equilibrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul
numero complessivo delle designazioni
o nomine effettuate in corso d’anno. Qua-
lora la società abbia un organo ammini-
strativo collegiale, lo statuto prevede che
la scelta degli amministratori da eleggere
sia effettuata nel rispetto dei criteri stabi-
liti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo
pubblico sia costituita in forma di socie-
tà a responsabilità limitata, non è consen-
tito, in deroga all’articolo 2475, terzo
comma, del codice civile, prevedere che
l’amministrazione sia affidata, disgiunta-
mente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, per
le società a controllo pubblico sono defi-
niti indicatori dimensionali quantitativi
e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle
suddette società. Per le società controlla-
te dalle regioni o dagli enti locali, il decre-
to di cui al primo periodo è adottato previa
intesa in Conferenza unificata ai sensi del-
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è de-
terminato, in proporzione, il limite dei
compensi massimi al quale gli organi di
dette società devono fare riferimento, se-
condo criteri oggettivi e trasparenti, per la
determinazione del trattamento economi-
co annuo onnicomprensivo da corrispon-
dere agli amministratori, ai titolari e com-
ponenti degli organi di controllo, ai diri-
genti e ai dipendenti, che non potrà co-
munque eccedere il limite massimo di euro
240.000 annui al lordo dei contributi pre-
videnziali e assistenziali e degli oneri fi-
scali a carico del beneficiario, tenuto con-
to anche dei compensi corrisposti da altre

pubbliche amministrazioni o da altre so-
cietà a controllo pubblico. Le stesse so-
cietà verificano il rispetto del limite mas-
simo del trattamento economico annuo on-
nicomprensivo dei propri amministratori
e dipendenti fissato con il suddetto decre-
to. Sono in ogni caso fatte salve le dispo-
sizioni legislative e regolamentari che pre-
vedono limiti ai compensi inferiori a quel-
li previsti dal decreto di cui al presente
comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri
di determinazione della parte variabile
della remunerazione, commisurata ai risul-
tati di bilancio raggiunti dalla società nel
corso dell’esercizio precedente. In caso di
risultati negativi attribuibili alla respon-
sabilità dell’amministratore, la parte va-
riabile non può essere corrisposta1.

7. Fino all’emanazione del decreto
di cui al comma 6 restano in vigore le di-
sposizioni di cui all’articolo 4, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, e al decreto
del Ministro dell’economia e delle finan-
ze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a
controllo pubblico non possono essere
dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che controllanti o vigilanti. Qualora siano
dipendenti della società controllante, in
virtù del principio di onnicomprensività
della retribuzione, fatto salvo il diritto alla
copertura assicurativa e al rimborso delle
spese documentate, nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’ob-
bligo di riversare i relativi compensi alla
società di appartenenza. Dall’applicazio-
ne del presente comma non possono deri-
vare aumenti della spesa complessiva per i
compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a control-
lo pubblico prevedono altresì:

a) l’attribuzione da parte del
consiglio di amministrazione di deleghe
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di gestione a un solo amministratore, sal-
va l’attribuzione di deleghe al presiden-
te ove preventivamente autorizzata dal-
l’assemblea;

b) l’esclusione della carica di
vicepresidente o la previsione che la ca-
rica stessa sia attribuita esclusivamente
quale modalità di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assen-
za o impedimento, senza riconoscimento
di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere
gettoni di presenza o premi di risultato
deliberati dopo lo svolgimento dell’at-
tività, e il divieto di corrispondere tratta-
menti di fine mandato, ai componenti de-
gli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi
diversi da quelli previsti dalle norme
generali in tema di società.

10. È comunque fatto divieto di cor-
rispondere ai dirigenti delle società a
controllo pubblico indennità o trattamen-
ti di fine mandato diversi o ulteriori ri-
spetto a quelli previsti dalla legge o dal-
la contrattazione collettiva ovvero di sti-
pulare patti o accordi di non concorren-
za, anche ai sensi dell’articolo 2125 del
codice civile.

11. Nelle società di cui amministra-
zioni pubbliche detengono il controllo
indiretto, non è consentito nominare, nei
consigli di amministrazione o di gestio-
ne, amministratori della società control-
lante, a meno che siano attribuite ai mede-
simi deleghe gestionali a carattere conti-
nuativo ovvero che la nomina risponda
all’esigenza di rendere disponibili alla
società controllata particolari e compro-
vate competenze tecniche degli ammini-
stratori della società controllante o di
favorire l’esercizio dell’attività di dire-
zione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto
di lavoro con società a controllo pubbli-
co e che sono al tempo stesso componenti

degli organi di amministrazione della
società con cui è instaurato il rapporto di
lavoro, sono collocati in aspettativa non
retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previ-
denza e di assistenza, salvo che rinunci-
no ai compensi dovuti a qualunque tito-
lo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico
limitano ai casi previsti dalla legge la
costituzione di comitati con funzioni
consultive o di proposta. Per il caso di
loro costituzione, non può comunque
essere riconosciuta ai componenti di tali
comitati alcuna remunerazione comples-
sivamente superiore al 30 per cento del
compenso deliberato per la carica di com-
ponente dell’organo amministrativo e
comunque proporzionata alla qualifica-
zione professionale e all’entità dell’im-
pegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibi-
lità di incarichi di cui al decreto legisla-
tivo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione
e controllo delle società in house si ap-
plica il decreto-legge 16 maggio 1994, n.
293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione
pubblica ma non a controllo pubblico,
l’amministrazione pubblica che sia tito-
lare di una partecipazione pubblica su-
periore al dieci per cento del capitale pro-
pone agli organi societari l’introduzio-
ne di misure analoghe a quelle di cui ai
commi 6 e 10.

1 Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 16
giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017.

2 Comma così sostituito dall’art. 7, D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno
2017.

12. Responsabilità degli enti par-
tecipanti e dei componenti degli organi




