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Soggetti pubblici operanti nell’economia
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Sommario: 1. Soggetti operanti nell’economia: aspetti generali - 2. Pubblica ammini-
strazione che esercita direttamente attività economica (cd. impresa di diritto pubblico o im-
presa-organo) - 3. Enti pubblici economici (cd. impresa pubblica di diritto comune) - 4. Enti
privati partecipati da enti pubblici - 5. (segue) Enti privati partecipati da enti pubblici. in
specie associazioni e fondazioni - 6. (segue) Enti privati partecipati da enti pubblici. in specie
le società - 7. (segue) Enti privati partecipati da enti pubblici. in specie le società in house -
8. imprese che agiscono in settori di rilevante interesse per la collettività (cd. public utilities)
- 9. Enti “funzionalizzati”: organismi di diritto pubblico - 10. Conclusioni.

1. Soggetti operanti nell’economia: aspetti generali.

Il mondo della produzione e scambio di beni o di servizi, con metodo
economico, ha quale protagonista l’imprenditore, ossia quel soggetto che
svolge attività economica rivolta al mercato.

La produzione e lo scambio di beni o di servizi, a seconda della disciplina
positiva, può essere svolta con il modello dell’impresa, ma anche con modelli
diversi dall’impresa, quali quelli a carattere sociale. Il servizio sanitario svolto
da un ente pubblico, ad esempio, in Italia, non è modellato sull’impresa, atteso
che viene garantita la prestazione di servizi sanitari gratuiti agli utenti. Vuol
dirsi che è l’ordinamento positivo a connotare i caratteri di una determinata
attività diretta alla produzione e scambio di beni o di servizi. 

Imprenditore - avendo ad archetipo la definizione del Giudice dell’Unione
Europea nell’applicazione della normativa europea sulla concorrenza - è qual-
siasi entità, pubblica o privata, persona fisica o giuridica, che svolga un’attività
economicamente rilevante (consistente, cioè, nell’offrire beni o servizi su un
determinato mercato). L’attività economica può rivestire carattere industriale
o commerciale o di prestazione di servizi; deve rispettare, quantomeno il prin-
cipio di economicità, ossia di copertura dei costi con i ricavi. Non è impren-
ditore l’ente che gestisce un servizio pubblico di carattere sociale, la cui attività
è svolta secondo principi estranei alle leggi di mercato o che agisce in veste
di pubblica autorità, avvalendosi di prerogative che esorbitano dal diritto co-
mune, di privilegi e di poteri coercitivi sui privati. 

In particolare, nell’ambito dei servizi di interesse generale vanno distinti
i servizi sociali ed i servizi di interesse economico generale.

I servizi sociali - quali i servizi sanitari, l’assistenza a lungo termine, i
servizi previdenziali, i servizi per l’occupazione, i servizi scolastici - sono ispi-
rati al principio di solidarietà e sono erogati senza il vincolo del principio di

(*) Avvocato dello Stato.
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economicità. Vengono in rilievo servizi organizzati secondo il modello buro-
cratico. con l’adozione di tale modello, l’attività diviene un’articolazione di
un apparato amministrativo, nel seno del quale non si differenzia se non per
aspetti gestionali, come per esempio una qualche autonomia organizzativa o
finanziaria. L’erogazione del servizio può procurare proventi (l’ente previden-
ziale, per esempio, impone e percepisce contributi per poter erogare assegni e
pensioni; l’ente sanitario può percepire un ticket per la prestazione); tuttavia
non opera il principio di economicità della gestione. Il dato caratterizzante è
che l’organizzazione segue il tipo delle organizzazioni amministrative in senso
stretto e ne segue le tecniche procedimentali nei rapporti giuridici tra erogatore
del servizio e fruitore del servizio (con esclusione di rapporti di natura con-
trattuale) (1).

I servizi di interesse economico generale sono erogati da un ente utiliz-
zando il sistema di mercato; tale ente è da qualificare imprenditore - come con-
fermato dall’art. 106, comma 2, t.F.U.E. di seguito esaminato - atteso che viene
svolta una attività economica nel rispetto del principio di economicità (2).

Questo è un settore nel quale forte è l’influenza del diritto dell’Unione
Europea. Il modello - declinato nei trattati (t.U.E e t.F.U.E.) e nelle fonti de-
rivate - è quello di un’economia liberale aperto alla libera concorrenza (3).

In tale modello vi sono regole della concorrenza applicabili alle imprese
(artt. 101-105 t.F.U.E. e fonti derivate), ossia:

- il divieto di cartelli. Art. 101, comma 1, t.F.U.E.: “Sono incompatibili
con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiu-
dicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del
mercato interno”; il secondo comma dell’articolo dispone: “Gli accordi o de-

(1) Per tali rilievi: M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, III edizione, Il Mulino, 1989,
p. 142. 

(2) Su tali aspetti, G. tESAUro, Diritto dell’Unione Europea, cEdAM, 2012, pp. 630-637.
(3) Art. 3, comma 3, t.U.E.: “L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo

sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove
il progresso scientifico e tecnologico”; art. 119, comma 1, t.F.U.E.: “ai fini enunciati all'articolo 3 del
trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni pre-
viste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni,
condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza”; art.
120 t.F.U.E.: “Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla rea-
lizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto
degli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel
rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace
allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119”.
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cisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.
Norma omologa, per le intese restrittive della libertà di concorrenza di ambito
nazionale, è l’art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287; 

- il divieto di abuso di posizione dominante. Art. 102 t.F.U.E.: “È incom-
patibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pre-
giudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte
di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una
parte sostanziale di questo”. Norma omologa, per l’abuso di posizione domi-
nante di ambito nazionale, è l’art. 3 L. n. 287/1990; 

- il controllo sulle concentrazioni (regolamento (cE) 20 gennaio 2004,
n. 139 del consiglio). Le concentrazioni tra imprese - a seguito di fusione, di
controllo societario, mediante creazione di società comune - possono deter-
minare una restrizione della concorrenza; sicché le operazioni di concentra-
zione vanno previamente valutate dalle Autorità. Norme omologhe,
nell’ambito nazionale, sono gli artt. 4-7 L. n. 287/1990.

Vi sono altresì regole della concorrenza applicabili agli Stati (artt. 106-
109 t.F.U.E. e fonti derivate), imponenti la neutralità della condotta dello Stato
nell’attività di mercato:

- art. 106, commi 1 e 2, t.F.U.E.: “1. Gli Stati membri non emanano né
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui rico-
noscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei
trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 [divieto di ogni
discriminazione in base alla nazionalità] e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in par-
ticolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme
non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione
loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in mi-
sura contraria agli interessi dell'Unione”. All’evidenza, l’ordinamento unio-
nistico ha un atteggiamento di neutralità rispetto alla proprietà pubblica o
privata delle imprese, sempre che siano assicurate condizioni di parità con-
correnziale. Sicché la decisione se favorire o contrastare il fenomeno delle so-
cietà in mano pubblica dipende da scelte esclusivamente nazionali;

- art. 107, comma 1, t.F.U.E.: “Salvo deroghe contemplate dai trattati,
sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produ-
zioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Anche la nostra costituzione riconosce il principio della libera concor-
renza, enunciando, all’art. 41, che “L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i pro-
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grammi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”,  con la precisazione che
“a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale” (art. 43
cost.).

Alla stregua del delineato modello anche la pubblica amministrazione,
oltre che intervenire come regolatore, può direttamente svolgere attività eco-
nomica, quale operatore economico, purché siano rispettate le regole della
concorrenza. ovviamente lo svolgimento diretto di attività economica - im-
posto dalla legge o scaturente da autonoma decisione amministrativa - è pos-
sibile solo in quanto funzionale al perseguimento di finalità pubblicistiche.

Le modalità con le quali l’amministrazione pubblica agisce come impren-
ditore sono riconducibili a tre:

a) esercizio diretto di attività economica rivolta al mercato;
b) creazione di un ente ad hoc, distinto dall’ente di riferimento, che svolge

in via esclusiva o prevalente attività economica (cd. ente pubblico economico);
c) azionista in società di diritto privato o partecipante in altro ente di di-

ritto privato (4). 

2. Pubblica amministrazione che esercita direttamente attività economica (cd.
impresa di diritto pubblico o impresa-organo).

ricorre la figura dell’impresa di diritto pubblico o impresa-organo allorché
l’ente pubblico adotta un modello imprenditoriale e svolge direttamente attività
economica rivolta al mercato, mediante una data branca del proprio apparato
amministrativo, dotato di forti autonomie organizzative (le amministrazioni au-
tonome nell’ambito di un Ministero; le Aziende municipalizzate nell’ambito
del comune). Viene in rilievo l’impresa di diritto pubblico (5). In questi casi
l’attività d’impresa è per definizione secondaria ed accessoria rispetto ai fini
istituzionali dell’ente pubblico. Si parla perciò anche di impresa-organo (6).

L’autonomia organizzatoria dell’impresa-organo è molto ampia, poiché

(4) Sulla problematica, ex plurimis: S. d’ALbErGo, impresa pubblica, in Novissimo Digesto, vol.
VIII, UtEt, 1962, pp. 378-382; V. ottAVIANo, impresa pubblica, in Enciclopedia del Diritto, vol. XX,
Giuffré, 1970, pp. 669-691; M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, cit., pp. 125-173; G. cot-
tINo, ascesa e tramonto dello Stato imprenditore: morte e resurrezione?, in Storia d’italia, annali 14,
Legge Diritto Giustizia, Einaudi, 1998, pp. 299-336; F.G. ScocA (a cura di), Diritto amministrativo, III
ed., Giappichelli, 2014, pp. 147-156.

(5) Per tale qualificazione: A.M. SANdULLI, manuale di diritto amministrativo, vol. II, XV edi-
zione, Jovene, 1989, pp. 1146-1147.

(6) G.F. cAMPobASSo, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, UtEt, V ed., 2006, p. 76.
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l’impresa ha, oltre che organi propri e personale proprio, proprie entrate che
derivano direttamente dalla sua qualità di imprenditore (sono cioè corrispet-
tivi dei contratti che conclude con gli utenti), proprio patrimonio, proprio
bilancio.

L’impresa-organo ha un rapporto di subordinazione con l’ente di riferi-
mento, con un contenuto di direzione e, in alcuni settori, gerarchico.

L’impresa-organo, e stesso discorso vale per l’ente pubblico economico,
tuttavia difetta di un requisito fondamentale dell’impresa privata: quello del
rischio d’impresa e delle sue conseguenze. difatti, in essi è totalmente modi-
ficato l’elemento rischio, in quanto le responsabilità patrimoniali hanno, per
legge, copertura da parte dell’ente pubblico di direzione, ed il rischio si tra-
sforma in responsabilità amministrative e politiche degli amministratori del-
l’impresa e di quelli dell’ente di direzione. Inoltre l’esistenza dei poteri di
direzione dell’ente di riferimento fa sì che una fascia, più o meno ampia, di
scelte di indirizzo imprenditoriale, e di riflesso, di decisione contrattuale, passi
dagli organi dirigenti dell’impresa a quelli dell’ente di direzione. In ogni caso,
per queste imprese si ha una dissociazione fra il potere di indirizzo politico-
amministrativo e potere di determinazione gestionale, il primo degli organi
degli enti di direzione, il secondo degli organi imprenditoriali (7).

È questo il modello più antico di esercizio diretto di attività economica
da parte di un ente pubblico, un tempo molto diffuso ed oggi recessivo. di
tale modalità vi è l’eco nel codice civile, il quale all’art. 2093 così dispone:
“Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici [rectius: gli
enti pubblici economici] inquadrati nelle associazioni professionali. agli enti
pubblici non inquadrati [rectius: il nostro caso] si applicano le disposizioni
di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le di-
verse disposizioni della legge”.

Gli enti pubblici titolari di imprese-organo, ossia gli enti che svolgono
attività imprenditoriale in modo accessorio sono sottoposti - in virtù del citato
art. 2093 c.c. - allo statuto generale dell’imprenditore (disciplina dell’azienda,
della concorrenza, ecc.), nonché, ove l’attività è commerciale, a tutte le restanti
norme previste per gli imprenditori commerciali e, fra l’altro, all’obbligo della
tenuta delle scritture contabili (artt. 2214 e ss. c.c.), per il quale manca espressa
norma di esonero. tali enti, invece sono implicitamente esonerati dall’obbligo
di iscrizione nel registro delle imprese, in quanto prevista solo per gli enti pub-
blici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (art.
2201 c.c.). Sono inoltre espressamente esonerati dalle procedure concorsuali
(art. 2221 c.c.) (8).

ciò evidenziato in via generale, si passa ora all’esame delle figure più

(7) Per tali rilievi: M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, cit., pp. 144-145.
(8) Per tali rilievi G.F. cAMPobASSo, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, cit., pp. 77-78.
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importanti della categoria, ossia: amministrazioni autonome nell’ambito di un
Ministero ed Aziende municipalizzate nell’ambito del comune.

Nell’organizzazione di alcuni Ministeri sono incardinate organizzazioni
differenziate denominate Aziende autonome dello Stato o amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo (9) (usa quest’ultimo termine l’art. 1,
comma 2, d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165). Le Aziende sono in genere adibite
ad attività di tipo operativo-produttivo. Il modello dell’Azienda autonoma è
in via di superamento (10). L’art. 1 del d.L. 5 dicembre 1991, n. 386, conv. L.
29 gennaio 1992, n. 35 dispone che, tra l’altro, le aziende autonome statali,
possono essere trasformate in società per azioni. 

Le Aziende autonome dello Stato sono parte dell’organizzazione com-
plessiva dello Stato, pur separatamente connotate sul piano funzionale, ri-
spetto ai Ministeri, con, più o meno ampia, autonomia decisionale e contabile.
Le Aziende continuano ad essere organi del rispettivo ministero, atteso che
sono prive di distinta soggettività; dispongono di capacità contrattuale e sono
titolari di rapporti giuridici ed altresì godono di una legittimazione separata
in forza della quale stanno in giudizio in proprio; dispongono del patrimonio
dello Stato per lo svolgimento delle attività. Svolgono - nel rapporto con i
terzi - un’attività prevalentemente nelle forme del diritto privato dalla quale
ricavano, in tutto o in parte, le risorse che servono per la loro attività, ammi-
nistrando in modo autonomo le relative entrate. Sono amministrate in regime
di diritto pubblico.

Prive di norma di personalità giuridica, esse sono di solito rette, con la
qualità di presidente, dal Ministro che ne ha altresì la rappresentanza oppure
da una persona nominata dal consiglio dei Ministri; il Ministro è affiancato
da un organo collegiale (consiglio di amministrazione) - da lui presieduto con
compiti consultivi e talora deliberativi - e dal direttore generale.

tale dato comporta che la composizione degli organi dell’Azienda auto-
noma costituisce diretta emanazione dell’Amministrazione statale, che il re-
gime giuridico del personale da esse dipendenti è equiparato al personale

(9) Su tali figure: M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, cit., pp. 143-145; V. cErULLI

IrELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, VI ed., Giappichelli, 2017, pp. 104-105; G. corSo, ma-
nuale di diritto amministrativo, VIII ed., Giappichelli, 2017, p. 103; E. cASEttA, manuale di diritto am-
ministrativo, XVI ed., Giuffré, 2014, pp. 242-243.

(10) talune Amministrazioni autonome sono state soppresse (Amministrazione autonoma di
monopoli dello Stato, incorporata nell’Agenzia delle dogane; Azienda di Stato per le foreste dema-
niali; Azienda di Stato per i servizi telefonici; Azienda per gli interventi sul mercato agricolo-AIMA,
in suo luogo è stata istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA), altre sono state tra-
sformate (Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, l’Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato e l’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo trasformate
prima in enti pubblici economici e, poi, in società per azioni; l’Azienda nazionale autonoma delle
strade-ANAS, trasformata in società per azioni; la cassa depositi e prestiti trasformata in società per
azioni).
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statale, che la modalità di approvazione del bilancio è parte integrante del bi-
lancio dello Stato.

Alcune Aziende restano in vita nel vigente ordinamento - ad esempio il Fondo
edifici di culto (artt. 56 e ss. L. 20 maggio 1985, n. 222) (11) - ma ormai svolgono
un ruolo del tutto marginale nel complesso dell’organizzazione dello Stato.

Gli enti locali oltre alle attività amministrative e negoziali gestiscono al-
tresì servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività ri-
volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunità locali (art. 112 d.L.vo n. 267/2000).

Il modello storico di gestione dei servizi pubblici, ad inizio Novecento,
è stato quello delle Aziende municipalizzate, aventi, a livello locale, lo stesso
schema delle Aziende o Amministrazioni autonome statali, istituite dai co-
muni per la gestione di uno o più servizi pubblici locali (trasporti urbani, rac-
colta e smaltimento rifiuti, distribuzione dell’acqua, del gas, ecc.) (12). come
nelle aziende o Amministrazioni autonome statali, i servizi municipali sono
amministrati in regime di diritto pubblico e vengono resi ai terzi in regime di
diritto civile.

Le Aziende municipalizzate sono organi del comune, dotati di legittima-
zione separata. I dipendenti non sono dipendenti pubblici (ora dipendenti pub-
blici privatizzati), ma privati. L’autonomia organizzatoria è notevole, maggiore
di quella delle corrispondenti aziende statali nel campo finanziario e contrat-
tuale.

3. Enti pubblici economici (cd. impresa pubblica di diritto comune) (13)

L’ente pubblico economico è un ente - dotato di una propria personalità
giuridica (14) - che in via esclusiva o prevalente svolge un’attività economica,
rectius: di impresa. Viene in rilievo l’impresa pubblica di diritto comune (15).
L’attività economica implica la produzione di beni o servizi (attività indu-
striale) o lo scambio dei beni (attività commerciale), con metodo economico,
ossia coprendo almeno i costi con i ricavi. Non è necessario il fine di lucro,
ossia la necessità che i ricavi superino le spese; per l’imprenditore - anche
pubblico - è richiesto solo l’economicità della gestione.

(11) Sul fondo per il culto: L.M. dE bErNArdIS, Fondo per il culto, in Novissimo Digesto. appen-
dice, Vol. III, UtEt, 1982, p. 812.

(12) La disciplina è operata dal r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, recante l’approvazione del testo
unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

(13) Sull’ente pubblico economico: S. cASSESE, Ente pubblico economico, in Novissimo Digesto,
vol. VI, UtEt, 1960, pp. 573-575; M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. I, II ed., Giuffré, 1988,
pp. 212-215; M. cLArIch, manuale di diritto amministrativo, III ed., Il Mulino, 2017, pp. 342-343; L.
MAzzAroLLI, G. PErIcU, A. roMANo, F.A. roVErSI, F.G. ScocA (a cura di), Diritto amministrativo, vol.
I, IV ed., Monduzzi, 2005, pp. 464-467.

(14) così: F.G. ScocA (a cura di), Diritto amministrativo, cit., p. 148.
(15) Per tale qualificazione: A.M. SANdULLI, manuale di diritto amministrativo, cit., p. 1147.
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La creazione dell’ente pubblico economico è motivata dalla necessità di
svolgere una attività che richiede procedure snelle, necessità non conseguibile
con le regole di condotte della amministrazione pubblica. Non diversamente
dagli altri enti pubblici, anche quelli economici sono caratterizzati da una spe-
cifica finalità statutaria al servizio di obiettivi che l’interesse generale vuole
siano perseguiti: la protezione di certe categorie produttrici, la calmierazione
dei prodotti occorrenti alla soddisfazione di bisogni primari, la bonifica delle
terre, la promozione di certi settori economici, l’incremento del credito in certi
campi dell’economia, in certe regioni, in favore di certe categorie, ecc. (16).

L’ente pubblico economico ha la qualità di imprenditore, con i connotati
di cui all’art. 2082 c.c. (17), ed è sottoposto, in via di principio - attesa la pre-
visione del citato art. 2093 c.c. secondo cui “Le disposizioni di questo libro si
applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali”- e
salve le deroghe di legge, allo statuto dell’imprenditore in generale (ditta, segni
distintivi, tutela della concorrenza, ecc.) e allo statuto dell’imprenditore com-
merciale (iscrizione nel registro delle imprese, rappresentanza commerciale,
scritture contabili, fallimento), se svolge attività commerciale. L’ente agisce
tramite atti negoziali - con l’eccezione degli atti di autorganizzazione - ed è
sottoposto, in via di principio e salve deroghe espresse, alle norme di diritto
privato. 

In ordine allo statuto dell’imprenditore commerciale, si evidenzia che:
- l’art. 2201 c.c. dispone che “Gli enti pubblici che hanno per oggetto

esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo del-
l'iscrizione nel registro delle imprese” (18). Alla iscrizione nel registro delle
imprese, in generale, sono tenute, per effetto di novelle legislative, anche le
imprese che svolgono attività agricole;

- la portata generale delle disposizioni sulla rappresentanza commerciale
(institori, procuratori, commessi) contenuta negli artt. 2203-2213 c.c., e sulle
scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.) comporta che tali istituti si applicano
anche all’ente pubblico economico;

- in continuità con il testo originario dell’art. 2221 c.c. - e in deroga alla
regola per cui all’ente pubblico economico che svolge attività commerciale si
applica lo statuto dell’imprenditore commerciale - l’art. 1 del d.L.vo 12 gen-
naio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di-
spone che le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore
o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro,
un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica,

(16) così: A.M. SANdULLI, manuale di diritto amministrativo, cit., p. 1148.
(17) “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine

della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
(18) Le modalità operative dell’iscrizione dell’ente pubblico nel registro delle imprese sono fissate

nell’art. 12 del d.P.r. 7 dicembre 1995, n. 581.
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persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica,
non si applicano allo Stato e agli enti pubblici;

- in virtù della più generale norma di richiamo di cui all’art. 2093 c.c. le
norme relative alla gestione dell'impresa sono, in linea di principio e salvo ec-
cezioni, estese agli enti economici, comprese quelle non collocate nel codice;
ne restano invece al di fuori, le disposizioni sulle società, dato che gli enti pub-
blici economici sono dotati di una propria e diversa forma giuridica.

Svolgendo attività di impresa l’attività pubblicistica è marginale, limitata
alla potestà di certificazione ed ai poteri di autorganizzazione interni, questi
ultimi relativi all’individuazione del disegno organizzativo dell’ente (costitu-
zione, modificazione e organizzazione degli uffici e nomina dei titolari degli
uffici di vertice quale, ad esempio, il direttore generale) (19). ciò anche perché
il rapporto di lavoro con i dipendenti è sempre stato di diritto privato, con con-
seguente giurisdizione del giudice ordinario e, in specie, quello del lavoro (art.
409 c.p.c.: “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie
relative a: […] 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svol-
gono esclusivamente o prevalentemente attività economica”). Gli atti di ge-
stione del rapporto di lavoro non sono atti amministrativi, ma atti di diritto
privato. circostanza, questa, che, prima della privatizzazione del cd. pubblico
impiego, differenziava considerevolmente il rapporto di lavoro con l’ente pub-
blico economico da quello con gli altri enti pubblici. Va precisato che il d.L.vo
n. 165/2001 - contenente lo statuto del rapporto di lavoro “privatizzato” - non
si applica, giusta l’art. 1, comma 2, agli enti pubblici economici; ciò implica
che il rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici è sottoposto intera-
mente - salve deroghe espresse - alle norme del diritto privato, mentre il rap-
porto di lavoro con gli enti pubblici non economici è sottoposto ad una
disciplina speciale costituita dalle norme del diritto privato adattate alla qualità
del datore di lavoro (ad es.: specialità della disciplina sullo ius variandi, del
lavoro a termine, ecc.). 

come detto, lo svolgimento di attività economica da parte delle ammini-
strazioni pubbliche a mezzo dell’ente pubblico economico è possibile solo in
quanto funzionale al perseguimento di finalità pubblicistiche. ciò comporta
una relazione organizzativa di potestà-soggezione, e in specie di direzione,
con lo Stato. Questa si articola nello stesso modo che in capo agli enti stru-
mentali; difatti allo Stato spetta, di norma, la nomina dei titolari degli uffici di
vertice degli enti e a volte la revoca degli stessi, i poteri di indirizzo e di con-
trollo circa l’attività dell’ente, il potere di approvare gli atti più importanti
dell’ente (i bilanci, i programmi di attività, ecc.) e così via: poteri che si espri-
mono nell’adozione di provvedimenti amministrativi. Il rapporto di strumen-

(19) Ex plurimis: E. cASEttA, manuale di diritto amministrativo, cit., p. 256, il quale richiama
altresì la prerogativa dell’autotutela.
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talità tra lo Stato e i singoli enti economici è un rapporto di diritto pubblico,
come quello relativo agli altri enti (20).

L’impresa-ente pubblico è di regola modellata sulla corrispondente im-
presa privata; non avendo struttura societaria, non ha assemblea dei soci. or-
gani dell’ente pubblico economico sono il presidente; il consiglio di
amministrazione; il collegio dei sindaci, con poteri analoghi a quelli dei sindaci
delle società per azioni.

Gli enti pubblici economici - rientrando normalmente fra quelli a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria ex L. 21 marzo 1958, n. 259 - sono sotto-
posti al controllo successivo sul rendiconto ed i bilanci, rectius: sulla gestione
finanziaria, della corte dei conti (21).

La qualità di ente pubblico - in assenza di deroghe espresse - comporta
inoltre la giurisdizione della corte dei conti sull'azione di responsabilità a ca-
rico di amministratori, funzionari ed impiegati dell’ente, per atti connessi al
rapporto di servizio o d'impiego e produttivi di un danno (22).

Agli enti pubblici economici si applica la disciplina relativa alla respon-
sabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da
reato di cui al d.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 (23).

Giusta l’art. 2-bis d.L.vo 14 marzo 2013, n. 33, la disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si applica altresì agli
enti pubblici economici.

Un tempo molto diffusi - soprattutto negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso,
ove la categoria annoverava: i grandi gestori di servizi pubblici nazionali; gran
parte del sistema bancario; gli enti di gestione delle partecipazioni statali (24)
- oggi sono in via di estinzione, con la ritrazione dello Stato dalla diretta pre-
senza nell'economia, in conseguenza delle c.d. privatizzazioni operate all’ini-

(20) Per tali aspetti: M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit. p. 214; V. cErULLI IrELLI, Linea-
menti del diritto amministrativo, cit., p. 124; M. cLArIch, manuale di diritto amministrativo, cit., p.
342.

(21) conf.: V. ottAVIANo, impresa pubblica, in Enciclopedia del Diritto, cit., pp. 687-689. Sulla
problematica: S. d’ALbErGo, impresa pubblica, cit., pp. 378-382.

(22) conf. cass. S.U. 22 dicembre 2003, n. 19667, secondo cui, a norma dell'art. 1, L. n. 20 del
1994 sussiste la responsabilità per danno erariale nei confronti di amministratori di enti pubblici econo-
mici, istituiti per il raggiungimento di interessi pubblici, anche se perseguano le proprie finalità istitu-
zionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato.

(23) tale disciplina non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici
non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, comma 3, d.L.vo
n. 231/2001).

(24) ossia IrI, ENI ed EFIM, con funzioni di holding finanziaria. detti enti erano titolari in modo
diretto o indiretto delle azioni delle società partecipate dallo Stato ed esercitavano l’influenza su queste
ultime attraverso il diritto di voto nelle assemblee e la nomina degli amministratori. tali enti erano sot-
toposti agli atti di indirizzo e alle direttive del Ministero delle partecipazioni statali creato nel 1956 e
soppresso, in parallelo con le privatizzazioni, negli anni ’90 del secolo scorso.
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zio degli anni’90 del secolo passato, mediante le quale i più importanti enti
pubblici economici sono stati o soppressi oppure trasformati in società per
azioni o, in casi minori, in fondazioni. tale vicenda ha riguardato:

- gli enti creditizi di diritto pubblico, ossia banco di Napoli, banco di Si-
cilia, banco di Sardegna, Istituto S. Paolo di torino, Monte dei Paschi di Siena,
banca Nazionale del Lavoro, le casse di risparmio (d.L.vo 20 novembre 1990,
n. 356). Le azioni delle società scaturenti dalla trasformazione sono state con-
ferite a distinte Fondazioni di diritto privato, create ex novo;

- l'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IrI, l'Ente nazionale
idrocarburi ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
energia elettrica - ENEL, trasformati ope legis in società per azioni in virtù
dell’art. 15 d.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. L. 8 agosto 1992, n. 359. Il terzo
comma dell’art. 15 ha disposto che “Le azioni delle società […] [derivanti
dalla trasformazione], sono attribuite al ministero del tesoro. il ministro del
tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro da lui delegato, con il ministro
del bilancio e della programmazione economica e con il ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato. […]”;

- l’Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, trasformato in società per
azioni con l’art. 1 del d.L.vo 21 aprile 1999, n. 116;

- l’ENAV s.p.a., derivante dalla trasformazione dell’Ente nazionale di as-
sistenza al volo disposta con l’art. 35 della L. 17 maggio 1999, n. 144;

- l’ANAS s.p.a., derivante dalla trasformazione dell’Ente nazionale per le
strade (art. 7, comma 1, d.L. 8 luglio 2002, n. 138, conv. L. 8 agosto 2002, n. 178);

- la SAcE S.p.A. - Servizi Assicurativi del commercio Estero, derivante
dalla trasformazione dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SAcE), in virtù dell’art. 6, comma 1, d.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv.
L. 24 novembre 2003, n. 326;

- la cassa depositi e prestiti società per azioni (cdP S.p.A.), derivante
dalla trasformazione della cassa depositi e prestiti disposta con l’art. 5 del
d.L. n. 269/2003;

- tutti gli ulteriori enti pubblici economici (art. 1 d.L. 5 dicembre 1991,
n. 386, conv. L. 29 gennaio 1992, n. 35; art. 18 d.L. n. 333/1992). Sulla base
dell’art. 18 citato si è proceduto a trasformare numerosi altri importanti enti.
Sono così divenute società, tra gli altri, le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane
nonché, in sede locale, alcune aziende municipalizzate.

Va distinta la privatizzazione "formale" o “fredda”, consistente nel mero
mutamento della forma giuridica - trasformazione in società per azioni, con
l’attribuzione della titolarità delle azioni allo Stato - ed una "sostanziale" o
“calda”, che si realizza con la collocazione sul mercato della totalità o della
maggior parte delle azioni. Fin quando il controllo è in mano allo Stato o al-
l’ente pubblico di riferimento permane il controllo della corte dei conti sulle
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società derivate dalla trasformazione degli enti economici; ciò è stato statuito
dalla corte costituzionale che, risolvendo un conflitto di attribuzioni sollevato
dall'organo contabile, ha ritenuto che fin quando sussista la composizione pre-
valentemente pubblica del capitale sociale - e cioè finché duri la privatizza-
zione (solo) formale - persiste il controllo della corte dei conti nelle medesime
forme già esercitate nei confronti dell'originario ente pubblico economico (25).

Altra causa che ha concorso alla estinzione, o quanto meno alla perdita
di interesse per la fruibilità del modello è da rinvenire nella cd. privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego avviata a partire dal 1993. 

tra i pochi enti pubblici economici rimasti citiamo l’Agenzia del demanio
ed i consorzi di bonifica (26).

4. Enti privati partecipati da enti pubblici.

L’ente pubblico sovente partecipa, quale componente di minoranza o di
maggioranza, ad un ente di diritto privato quale associazioni, fondazioni, co-
mitati, società. Evidentemente la partecipazione è ritenuta funzionale alla tu-
tela degli interessi pubblici in attribuzione. 

In linea tendenziale l’ente partecipato, salvo deroghe normative, resta sot-
toposto alla disciplina propria. Se si partecipa ad una associazione riconosciuta
si applicano, quindi, gli artt. 14-34 c.c.; se si partecipa ad una società a re-
sponsabilità limitata si applicano gli artt. 2462-2483 c.c. Il fatto della parteci-
pazione dell’ente pubblico, la strumentalità dell’ente ad un pubblico interesse
non intacca la disciplina detta.

Sicché, ad esempio, un ente pubblico partecipante ad una associazione
non riconosciuta in liquidazione non può intervenire finanziariamente in fase
di liquidazione qualora l'ammontare dei debiti ecceda la massa attiva. ciò in
quanto deve applicarsi in maniera inderogabile - stante il divieto di finanzia-
mento da parte dell’ente pubblico di debito altrui in assenza di specifica pre-
visione normativa - l'art. 38 c.c. che sancisce: “Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i
loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche per-
sonalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione" (27).

(25) corte cost. 28 dicembre 1993, n. 466.
(26) Secondo cass. civ. Sez. I, ord., 29 maggio 2019, n. 14668 “ai sensi della normativa statale

(r.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale") i consorzi di bonifica,
costituiti tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, sono soggetti dotati di
personalità giuridica di diritto pubblico, aventi natura di enti pubblici economici (Sez. L, n. 12242 del
17/07/2012, rv. 623272 - 01; Sez. L, n. 10992 del 05/05/2008, rv. 603009 - 01; nonchè Cons. Stato, Vi,
20/5/2011, n. 3020). Le funzioni amministrative in materia di bonifica sono state trasferite dallo Stato
alle regioni con il D.P.r. 24 luglio 1077, n. 616, che le hanno poi disciplinate con specifiche leggi de-
dicate ai compiti, alla costituzione degli organi e alle modalità di finanziamento dei consorzi”.
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di regola, come detto, la partecipazione è ritenuta funzionale alla tutela
degli interessi pubblici in attribuzione. Ad esempio: in vista della candidatura
ad ospitare un evento sportivo (olimpiade, torneo sportivo internazionale, ecc.)
in una data città, gli enti territoriali coinvolti - comuni, Provincia, regione -
decidono di costituire un comitato promotore; per dare sostegno morale ad una
associazione di beneficenza il comune nel cui territorio vi è la sede dell’asso-
ciazione decide di aderire alla stessa nella qualità di socio promotore; per creare
sinergie di azioni la regione decide di partecipare ad una fondazione culturale.

Specifiche norme sono state dettate al fine di evitare che la partecipazione
di un ente pubblico ad un ente privato possa dare luogo a favoritismi, condotte
opache o conflitti di interesse. tra queste ricordiamo:

a) l’art. 6, comma 2, d.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010,
n. 122, per il quale la partecipazione agli organi collegiali, anche di ammini-
strazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze
pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla
normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto pre-
visto determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti
e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si
adeguano a quanto disposto non possono ricevere, neanche indirettamente,
contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze (28). 

b) giusta l’art. 2-bis, comma 2, d.L.vo 14 marzo 2013, n. 33, la disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si ap-
plica altresì: a) alle società in controllo pubblico, ossia alle società in cui una
o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo (29); b) alle as-
sociazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati,
anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila
euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due eser-
cizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni
e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione
o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (30).

(27) conf. corte dei conti Lombardia Sez. contr., delib., 24 settembre 2019, n. 355.
(28) La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.

300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di
ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli
enti indicati nella tabella c della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali,
alle oNLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con de-
creto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. 

(29) Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso
decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite
di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
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c) le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni contenute nel d.L.vo 8 aprile 2013, n. 39
si applicano altresì agli incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico
(art. 2, comma 1), ossia le società e gli 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 con-
trollo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche,
oppure gli 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 (giusta la definizione di cui all’art. 1, comma
2, lett. c).

5. (segue) Enti privati partecipati da enti pubblici. in specie associazioni e
fondazioni.

Numerose sono le associazioni e fondazioni partecipate da enti pubblici.
Alcuni enti privati partecipati da enti pubblici derivano dalle privatizzazioni
avviate a partire degli anni ’90 del secolo scorso; in dati casi gli enti derivanti
dalla trasformazione hanno mantenuto, in tutto o in parte, le funzioni pubbli-
cistiche, esercitate a mezzo di concessione amministrativa o convenzioni con
le autorità competenti (31). È il caso:

- delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAb) trasfor-
mate in associazioni o fondazioni di diritto privato (oppure soppresse);

- delle banche pubbliche, dalle quali sono gemmate le società per azioni
e le correlative fondazioni di diritto privato titolari dei pacchetti azionari. L’at-
tività principale delle fondazioni consiste nel finanziare o gestire iniziative nel
campo del non profit (cultura, sanità, assistenza sociale, ecc.);

- della croce rossa Italiana e degli enti lirici, enti pubblici non economici,
trasformati in fondazioni (enti non profit di natura privata);

- degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate,
trasformati - con l’art. 1 d.L. 24 novembre 2000, n. 345, conv. L. 26 gennaio
2001, n. 6 (32) - in fondazione con persona giuridica di diritto privato;

- di vari enti pubblici operanti in gran parte nel settore della cultura - come

(30) Il comma 3 dell’articolo precisa che “La medesima disciplina prevista per le pubbliche am-
ministrazioni […] si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti al-
l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in
partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18
della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche
privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici”.

(31) Su tali aspetti: M. cLArIch, manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 342-343. 
(32) Il comma 3 dell’art.1 precisa che la fondazione può continuare ad avvalersi del patrocinio

dell'Avvocatura dello Stato. 
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ad esempio: La biennale di Venezia (33), La triennale di Milano (34) e l’Istituto
nazionale per il dramma antico - trasformati in enti privati privi di scopo di lucro;

- di molti enti previdenziali alimentati da contribuzioni obbligatorie a ca-
rico degli appartenenti a categorie professionali (notai, commercialisti, avvo-
cati, ecc.), trasformati in associazioni o in fondazioni di natura privata (35).

In linea tendenziale, mentre gli enti pubblici economici sono stati trasfor-
mati in società per azioni, gli enti pubblici non economici sono stati trasformati
in associazioni e in fondazioni.

6. (segue) Enti privati partecipati da enti pubblici. in specie le società.

Il caso più diffuso e noto è quello della partecipazione di enti pubblici a
società di diritto privato già esistenti o create ex novo (36). Le motivazioni di
tale partecipazione sono, ad una analisi del fenomeno, diverse:

- disporre di un modello agile e snello per esercitare determinate funzioni
a fronte della complessità e lentezza dell’azione dell’ente pubblico (è il caso
delle cd. società in house). ricorre il caso delle partecipazioni pubbliche equi-
valenti di organizzazioni pubbliche;

- essere presenti operativamente in un determinato mercato a fronte del-
l’assenza di privati o perché quel determinato mercato è reputato strategico.
In questa ultima evenienza la partecipazione è strumentale alla direzione pub-
blica di settori economici; 

- scopo di conoscenza, allorché l’ente pubblico partecipa a società perché
vuol sapere intorno a costi di produzione, fissazione prezzi, cicli economici;

- svolgere attività calmieratrice; 
- intervenire in soccorso di società private in stato d’insolvenza, per lenire

le conseguenze della crisi (es: tutelare i livelli occupazionali);
- gestione di società frutto di privatizzazione di enti pubblici; 
- e anche, conseguenza di cattiva politica, per disporre di enti dove allo-

care, nei posti di comando ma anche nella manovalanza, persone da sistemare
per affinità politica o semplicemente per amicizia o affetto (37). 

Per la descritta convergenza delle indicate cause si è assistito negli ultimi
decenni alla creazione di un numero immenso di società pubbliche - il numero
esatto non è noto a nessuno (38) - per la maggior parte dei casi non necessarie,

(33) Secondo gli articoli 1 e 2 del d.L.vo 29 gennaio 1998, n. 19 l'ente autonomo “La biennale
di Venezia”, è trasformato in “Fondazione La biennale di Venezia”, alla quale si riconosce preminente
interesse nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressa-
mente previsto dal d.L.vo n. 19, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. 

(34) Secondo l’art. 1 d.L.vo 20 luglio 1999, n. 273 l’ente autonomo “La triennale di Milano”,
già ente pubblico, è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato.

(35) Sulla base del d.L.vo 30 giugno 1994, n. 509.
(36) Sulle società a partecipazione pubblica ex plurimus: L. torchIA (a cura di), il sistema am-

ministrativo italiano, 2009, Il Mulino, pp.34-38 e 202-207.
(37) Sulle possibili motivazioni: M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit. pp. 227-228. 
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con lievitazione di spese improduttive. tante società hanno più amministratori
che dipendenti.

L’unico caso di società nelle quali è ragionevole la partecipazione del-
l’ente pubblico è quello delle cd. società in house. difatti: la partecipazione a
società in crisi in funzione di ammortizzazione sociale in via di principio è
vietata dalla regola del divieto di aiuti di Stato; la presenza operativa in mercati
particolari non è opportuna perché il socio ente pubblico non ha la capacità e
mentalità del management privato; la privatizzazione formale è uno stato in-
termedio rispetto a quella sostanziale; ovviamente vietata è la partecipazione-
garçonnière per distribuire poltrone e strapuntini a sodali, parenti ed amici.

Il modello della società per azioni a partecipazione pubblica si è esteso
sino a coprire settori di azione pubblica, tradizionalmente organizzati nella
forma dell’ente pubblico o della pubblica amministrazione. 

Spesso le società pubbliche sono concessionarie di un pubblico servizio.
È con l’occhio rivolto a tale aspetto che la legge contenente le norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti (L. n.
241/1990) dispone: “Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì,
alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'eser-
cizio delle funzioni amministrative” (art. 29, comma 1). La stessa legge di-
spone altresì che i soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dei principi dell'ordina-
mento comunitario, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla citata
legge (art. 1, comma 1-ter). Nell’esercizio di tali funzioni le società adottano
atti amministrativi, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

ciò rilevato in via generale, si osserva che la maggiore problematica sul
tema riguarda, quindi, la partecipazione alle società in house. È in house la
società che produce beni, servizi o lavori in favore del socio pubblico. ricorre
il fenomeno denominato in house providing con il quale la P.A. acquisisce un
bene o un servizio attingendoli all’interno della propria compagine organiz-
zativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e dunque al mercato.

Fin dall’entrata in vigore del codice civile - introducente, con gli articoli
da 2458 a 2461, alcune disposizioni relative alle società commerciali parteci-
pate dalla P.A. - è stato posto il problema della rilevanza dell’interesse pub-
blico di cui è portatore l’ente azionista, anche ad altri fini, ed in particolare se
esso, venendo a contrastare con l’interesse sociale, debba oppure no prevalere
nei confronti di questo, con riferimento soprattutto all’ipotesi in cui l’ente pub-

(38) “alla fine del 2014 venivano censite 8000 società pubbliche (dal Commissario alla spending
review, Carlo Cottarelli), mentre il ministero dell’Economia ne registrava 7.700)”: così G. corSo, ma-
nuale di diritto amministrativo, cit., p. 113. 
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blico sia socio di maggioranza, ciò con inevitabili ricadute sulla disciplina e
finanche sulla qualificazione della società (39).

tutto ciò evidenziato, si osserva che la materia delle società a partecipa-
zione pubblica è stata disciplinata, in modo parziale, con il d.L.vo 19 agosto
2016, n. 175, con la finalità di limitare la proliferazione delle società con la
partecipazione delle amministrazioni pubbliche (40) e di snellire, con ampie
potature, il sistema delle società preesistenti.

Il d.L.vo citato introduce una normativa speciale nella materia, mante-
nendo fermo il principio - diversamente la forma societaria varrebbe quanto
una foglia di fico - secondo cui “Per tutto quanto non derogato dalle disposi-
zioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica
le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto
privato” (art. 1, comma 3). Anche il consolidato orientamento giurispruden-
ziale è coerente con l’enunciato principio; il giudice di legittimità più volte ha
affermato che “la società a partecipazione pubblica ha autonoma soggettività,
con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, non per-
dendo la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia ali-
mentato (anche) da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente
pubblico, e conservando natura privata con organizzazione secondo il tipo
societario di stampo civilistico, pubblico essendo soltanto il soggetto che par-
tecipa ad esse, […] (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2017, n. 30978; Cass., Sez. Un.,
15/5/2017, n. 11983; Cass., Sez. Un., 22/1/2015, n. 1159; Cass., Sez. Un.,
19/12/2009, n. 26806)” (41).

Anche le società pubbliche, quindi, dovrebbero perseguire il fine di lucro
giusta la connotazione civilistica di cui all’art. 2247 c.c. (“esercizio in comune
di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”).

Preliminarmente vanno evidenziate le disposizioni del codice civile sulla
specifica materia de qua, richiamate dall’art. 1 del d.L.vo n. 175/2016. ossia:

- art. 2449 (rubricato“Delle società con partecipazione dello Stato e degli
enti pubblici”): “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una so-
cietà per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto
può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sin-
daci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla par-

(39) Per una sintesi: A. GrAzIANI - G. MINErVINI - U. bELVISo, manuale di diritto commerciale,
Morano editore, 1990, p. 208; G.F. cAMPobASSo, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, cit., p.
75; E. cASEttA, manuale di diritto amministrativo, cit., p. 100; L. torchIA (a cura di), il sistema am-
ministrativo italiano, cit., p. 202; P. SANtoro, manuale di contabilità e finanza pubblica, Maggioli edi-
tore, V ed., 2012, p. 414; F. FIMMANò, il fallimento delle “società pubbliche”, in Gazzetta Forense,
2013, novembre-dicembre 2013, p. 13.

(40) Ai fini del decreto in esame si intendono amministrazioni pubbliche “le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 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 portuale” (art. 2, co. 1, lett. a).

(41) cass. civ. Sez. Unite, ord., 11 settembre 2019, n. 22713.



rASSEGNA AVVocAtUrA dELLo StAto - N. 2/2019 18

tecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti
del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono es-
sere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli
obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono
essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data del-
l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser-
cizio della loro carica. i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di
sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assem-
blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
loro carica. alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano
le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. il consiglio di amministra-
zione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze pre-
viste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto
a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare
categoria di azioni. a tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato
o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti”;

- art. 2451 (rubricato “Delle società di interesse nazionale”) “Le dispo-
sizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse
nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabi-
liscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la
trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori,
dei sindaci e dei dirigenti”. tra le società di interesse nazionale ricordiamo la
rAI-tV, concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multi-
mediale; l'affidamento in concessione del detto servizio pubblico ha durata
decennale (art. 49, comma 2, d.L.vo 31 luglio 2005, n. 177).

ciò evidenziato, le fattispecie di società regolate - in modo specifico -
dal decreto sono tre: società partecipate dall’ente pubblico, società controllate
ex art. 2359 c.c. (42) da questo, società in house.

restano fuori dalla disciplina specifica:
- le società quotate alle quali le disposizioni del d.L.vo n. 175/2016 si

applicano, come precisa l’art. 1 comma 5, solo nei casi in cui esso le richiama
espressamente (in specie: art. 18 (43)). tanto al fine di non penalizzarle rispetto
alle società quotate private;

(42) Per l’art. 2, comma 1, lett. b), d.L.vo n. 175/2016 “il controllo può sussistere anche quando,
in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e ge-
stionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che con-
dividono il controllo”.

(43) “1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o
altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'ar-
ticolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno
specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pub-
blico sulla società quotata. 2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quo-
tazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. […]”.
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- le società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per
l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse econo-
mico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico
interesse, per le quali restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in
leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che le disciplinano (art. 1,
comma 4). Questo è il caso della rAI e dell’Ente nazionale per l’assistenza al
volo-ENAV, le cui disposizioni speciali continuano a trovare applicazione -
per quanto non previsto nelle dette disposizioni - in aggiunta a quelle contenute
nel d.L.vo n. 175/2016.

Il decreto si pone, quindi, come un complesso di deroghe alla disciplina
delle società contenuta nel codice civile e nelle norme generali di diritto pri-
vato. Queste le principali deroghe o previsioni speciali:

a) “Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a
società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società
a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa” (art. 3, comma 1). Non
vi è quindi la libertà di scelta nell’ambito dei tipi legali individuati nell’art.
2249 c.c.

b) L’oggetto sociale è intuitivamente limitato. Non può essere scelto dalle
amministrazioni pubbliche in sede di costituzione della società, come per i
privati, qualsivoglia oggetto sociale purché non illecito, e, quindi, anche un
oggetto sociale futile.

L’attività che costituisce oggetto sociale ex artt. 2328 n. 3 e 2463 n. 3 c.c.
individuata dalle amministrazioni pubbliche in sede di costituzione della so-
cietà, può essere solo quella diretta alla produzione di beni e servizi stretta-
mente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.
4, comma 1). Il comma 2 precisa che “2. Nei limiti di cui al comma 1, le am-
ministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire so-
cietà e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di inte-
resse generale, ivi inclusa la realizzazione 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 amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c)
realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di
cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoprodu-
zione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina
nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di
committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di
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amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016”.

I commi successivi prevedono, in aggiunta ai casi visti, altre attività pos-
sibili. tra questi richiamiamo:

- il comma 3: “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni
immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche
possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in so-
cietà aventi per oggetto 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 ope-
ratore di mercato”;

- il comma 7: “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi
per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione
di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune
per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili”;

- il comma 9-bis: “Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la
possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere parte-
cipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a
rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori
dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previ-
sioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso
e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per
tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera
e). resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”.

c) L’atto deliberativo, dell’amministrazione, di costituire una società a
partecipazione diretta “deve essere analiticamente motivato con riferimento
alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali,
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché
di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve
anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza,
di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa” (art. 5, comma 1)
(44). La disposizione specifica i contenuti della motivazione di cui all’art. 3
della L. n. 241/1990.

(44) L’art. 5, commi 2 e 3, precisa che “2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della
compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme 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 deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3.
L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della parteci-
pazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'autorità garante della concorrenza
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La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla
costituzione di una società è adottata con: 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 consiglio dei
ministri, in caso di partecipazioni statali; provvedimento del competente or-
gano della regione, in caso di partecipazioni regionali; deliberazione del con-
siglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; delibera dell'organo
amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche (art.
7 comma 1).

Le regole ora enunciate in ordine all’onere della motivazione analitica e
alla competenza ad adottare la deliberazione di partecipazione si applicano al-
tresì nel caso delle vicende più significative della vita della società, ossia di
modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento si-
gnificativo dell'attività della società; di trasformazione della società; di trasfe-
rimento della sede sociale all'estero; di revoca dello stato di liquidazione (art.
7, comma 7); di operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di
capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto
da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni, anche indirette, in
società già esistenti (art. 8, comma 1).

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di
vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati
con motivazione analitica, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pub-
blicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di de-
liberazione motivata dell'organo competente che dà analiticamente atto della
convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla con-
gruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante ne-
goziazione diretta con un singolo acquirente, é fatto salvo il diritto di
prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto (art. 10,
comma 1).

d) “Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi, 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 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adot-
tano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o
esclusivi e per ciascuna attività” (art. 6, comma 1). La disposizione recepisce
gli orientamenti unionistici - enunciati sulla materia degli aiuti di Stato - in
ordine al principio di trasparenza allorché si tratta di valutare se le compensa-

e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287
[ossia: attivare i poteri di diffida e di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, se sussistano pro-
fili di distorsione del mercato]”.
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zioni finanziarie accordate dallo Stato ad imprese esercenti servizi di interesse
economico generale siano proporzionate a quanto necessario allo svolgimento
della missione di interesse generale affidata a dette imprese; a tal fine sono
stati predisposti, con atti vincolanti unionistici appositi meccanismi di rileva-
zione contabile dei ricavi e dei costi riconducibili rispettivamente alle attività
di servizio ed alle altre attività svolte in regime di libera concorrenza (45).

Inoltre, le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi
di valutazione del rischio di crisi aziendale e valutano l'opportunità di inte-
grare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative
nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con, tra l’altro,
i seguenti: regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della
società alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della
proprietà industriale o intellettuale; un ufficio di controllo interno strutturato
secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità del-
l'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, e trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e
l'efficienza della gestione; codici di condotta propri, o adesione a codici di
condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprendi-
toriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché
altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società (art. 6,
commi 2 e 3).

e) Nelle società a controllo pubblico - tanto società per azioni, quanto so-
cietà a responsabilità limitata - in deroga ai limiti minimi di partecipazione
previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica
socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è le-
gittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.

f) circa la gestione delle partecipazioni pubbliche l’art. 9 dispone per le
partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per
materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento mi-
nisteriale; per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati se-
condo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni; per le
partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal
presidente o da un loro delegato; in tutti gli altri casi i diritti del socio sono
esercitati dall'organo amministrativo dell'ente. La violazione delle or dette di-
sposizioni non determina l'invalidità delle deliberazioni degli organi della so-
cietà partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la
deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto pri-
vato.

(45) Sul punto G. tESAUro, Diritto dell’Unione Europea, cit., pp. 820-824.
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g) L’art. 11 detta regole peculiari in ordine agli organi amministrativi e
di controllo delle società a controllo pubblico, tra cui:

- l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito,
di norma, da un amministratore unico. ciò al fine di efficienza e di risparmio
di spesa. 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, può disporre che la società sia am-
ministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque mem-
bri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi 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 competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura compe-
tente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente,
individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al-
l'articolo 15;

- nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le
amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, al-
meno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle
designazioni o nomine effettuate in corso d'anno; 

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico
sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di indivi-
duare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le
società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo
periodo è adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è deter-
minato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di
dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti,
per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da
corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di con-
trollo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite
massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assisten-
ziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei com-
pensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a
controllo pubblico. Va rilevato che questo importante decreto, a tre anni dalla
entrata in vigore del d.L.vo n. 175/2016 non è stato ancora emanato;

- gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

- coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico
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
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previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque
titolo agli amministratori;

- restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompati-
bilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

- 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 in tema di prorogatio.

h) La responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate
è regolata dall’art. 12, il quale enuncia che i componenti degli organi di am-
ministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni ci-
vili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.
All’evidenza, la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipa-
zioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della
forma giuridica prescelta; da ciò consegue la responsabilità dei componenti
degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando di-
rettamente designati dal socio pubblico, nei confronti della società, dei soci,
dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini - contemplati dagli
artt. 2392 c.c. e segg. - in cui tali diverse possibili proiezioni della responsa-
bilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di
qualsivoglia altra società privata (46).

Eccezione, prevista dall’art. 12, a tale regola è la giurisdizione della corte
dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti
delle società in house (47). come si illustrerà di seguito, la società in house,
è, nella sostanza, una articolazione interna alla P.A.; di conseguenza, l' attività
dell'ente e dei suoi organi - i quali sono assoggettati a vincoli gerarchici facenti
capo alla P.A. - non è riconducibile ad un soggetto privato dotato di una auto-
noma soggettività ma resta sostanzialmente imputata alla P.A. medesima, sic-
ché gli amministratori e i dipendenti della società sono legati alla P.A. da un
vero e proprio rapporto di servizio, non diversamente da quanto accade per i
dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico. Quindi, il
danno dai medesimi arrecato rileva come danno al patrimonio dell'ente pub-
blico, seppure formalmente separato dallo schermo societario, il che radica la
giurisdizione della corte dei conti sulla relativa azione di responsabilità (48).

La suindicata ipotesi eccezionale in cui è configurabile la giurisdizione
della corte dei conti ricorre, quindi, allorquando l'ente pubblico viene dan-

(46) conf. cass. n. 22713/2019 cit.
(47) Il comma 2 dell’art. 12 precisa che “Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non

patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rap-
presentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che,
nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della par-
tecipazione”.

(48) conf. cass. n. 22713/2019 cit.
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neggiato dall'azione illecita non di riflesso, quale conseguenza indiretta del
pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente (49).

i) La crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica è regolata dal-
l’art. 14. due in particolare sono gli aspetti significativi:

- ponendo fine ad un contrasto dottrinale e giurisprudenziale il primo
comma consente di sottoporre le società pubbliche alle procedure concorsuale
(“Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fal-
limento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti,
a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al de-
creto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39”);

- viene posta una disciplina tendente ad evitare aiuti pubblici a società
partecipate. ciò per non alterare il meccanismo della libera concorrenza di
mercato. Si dispone che qualora emergano, uno o più indicatori di crisi azien-
dale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza
indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della
crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo
piano di risanamento. Si precisa che non costituisce provvedimento adeguato
la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o
delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un
aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al
rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale inter-
vento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale
risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equi-
librio economico delle attività svolte, approvato anche in deroga al comma 5.
Il comma 5 dispone: “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (50), non possono, salvo quanto previsto dagli

(49) cass. n. 22713/2019 cit. evidenzia che la stessa situazione ricorre anche nel caso delle c.d.
società legali: “Quanto alle società legali, lo speciale Statuto di talune società partecipate che svolgono
attività amministrativa in forma privatistica consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici, e
giustifica pertanto la giurisdizione della Corte dei Conti. L'affermazione, ricorrente nelle pronunce re-
lative alla società rai s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 9/5/2011, n. 10063; Cass., Sez. Un., 22/12/2009, n.
27092), Enav s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 3/3/2010, n. 5032), anas s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 9/7/2014 n.
15594), SCr Piemonte s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 5/12/2016, n. 24737) e società Ferrovie del Sud Est e
Servizi automobilistici s.r.l. (v. Cass., Sez. Un., 15/5/2017, n. 11983) poggia su plurimi e specifici indici
(quali la designazione della società come concessionaria ex lege, la sottoposizione a penetranti poteri
di vigilanza ad opera dell'apparato statale, la previsione di un canone con natura d'imposta per i servizi
erogati all'utenza) dai quali si inferisce la peculiare natura dell'ente e la necessità di applicare un regime
sui generis (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 27/12/2017, n. 30978). in tali ipotesi si è in presenza di un
cosiddetto danno erariale, in quanto il danno è provocato al patrimonio dell'ente pubblico”.

(50) L’art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 così dispongono: “2. ai fini della
applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si inten-
dono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato
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articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale,
effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie
a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli
istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite
di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiana-
mento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, con-
tratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico
interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate
siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'autorità di re-
golazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le mo-
dalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio
finanziario entro tre anni. al fine di salvaguardare la continuità nella presta-
zione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza
pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione in-
teressata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri
ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”. 

l) La gestione del personale delle società pubbliche è disciplinata dall’art.
19. Queste le disposizioni fondamentali:

- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si
applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile,
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti col-
lettivi, ossia quella ordinaria;

- le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti,
criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi,
anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei
princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.L.vo n. 165/2001 (51). In caso

dell'istituto nazionale di statistica (iSTaT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati
a fini statistici dal predetto istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo istituto in data 30
settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. 228, e suc-
cessivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni
di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le autorità indipendenti e, comunque, le ammini-
strazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente
dall'iSTaT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”.

(51) Il quale così dispone: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si con-
formano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che ga-
rantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) ado-
zione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra la-
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di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il
suddetto articolo 35, comma 3, del d.L.vo n. 165/2001. Salvo quanto previsto
dall'articolo 2126 c.c., ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza
dei provvedimenti o delle procedure ora descritte, sono nulli. resta ferma la
giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di
reclutamento del personale.

La disposizione impone, nella sostanza, il meccanismo concorsuale e al-
l’evidenza, mira ad evitare elusioni del detto meccanismo, richiesto dall’art.
97 della costituzione per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Una
P.A. che voglia assumere amici e sodàli, non potendo provvedervi atteso il
principio costituzionale, crea un distinto soggetto, da essa controllato, per pro-
cedere a tanto. Al fine di evitare tale abuso il meccanismo concorsuale si ap-
plica anche al caso che l’organizzazione pubblica assuma forme privatistiche,
come nel caso in esame;

- le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti,
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzio-
namento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di perso-
nale, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti
o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui cia-
scun soggetto opera. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie tra-
mite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del conteni-
mento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

m) onde evitare la proliferazione di enti inutili è disciplinata, all’art. 21,
la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. All’uopo le am-
ministrazioni pubbliche effettuano annualmente - entro il 31 dicembre - con
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di rias-
setto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi
di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi periodica, le amministrazioni
pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna

voratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle com-
missioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzio-
nari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappre-
sentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni pro-
fessionali; […] e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di
inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove per-
tinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso”.
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delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti
o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c)
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipa-
zioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse
da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che ab-
biano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggre-
gazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La titolarità e la gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato in tutte
le società - con l’eccezione di quelle bancarie scaturenti dalla trasformazione
degli enti pubblici economici, nelle quali titolare delle azioni è la Fondazione
- da questo partecipate spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In base all’entità della partecipazione del socio pubblico, le società vanno
distinte in società a partecipazione mista pubblico-privata e in società in house.
tali società, oltre alla disciplina specifica innanzi esposta, sono sottoposte ad
ulteriori regole, in ragione dei loro connotati. 

Le società a partecipazione mista pubblico-privata sono disciplinate al-
l’art. 17 del decreto. Questa la disciplina fondamentale:

- nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di parteci-
pazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la
selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto,
al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da
parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione
oggetto esclusivo dell'attività della società mista. Il socio privato deve possedere
i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione
alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono al-
legati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli
elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di
esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve speci-
ficare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali
e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché
il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in con-
dizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico
complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri
di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali,
sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione;

- la durata della partecipazione privata alla società non può essere supe-
riore alla durata dell'appalto o della concessione;



rASSEGNA AVVocAtUrA dELLo StAto - N. 2/2019  29

- nelle società a partecipazione mista pubblico-privata : a) gli statuti delle
società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni del-
l'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di con-
sentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; b)
gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribu-
zione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari di-
ritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare
all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o li-
mitare la competenza dei soci; c) gli statuti delle società per azioni possono
prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni
accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere
durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma,
del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecu-
zione la società è stata costituita;

- alle società in esame che non siano organismi di diritto pubblico, costi-
tuite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi
non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono
state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del
socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il
socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n.
50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; c)
la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio,
in misura superiore al 70% del relativo importo.

7. (segue) Enti privati partecipati da enti pubblici. in specie le società in
house.

Le società in house sono disciplinate, oltreché dalle disposizioni specifi-
che innanzi indicate, anche dall’art. 16 del decreto, che - nella sostanza - re-
cepisce e sistematizza gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali ed
unionistici, sulla materia.

La prima definizione giurisprudenziale della figura è fornita dalla sen-
tenza della corte di giustizia delle comunità europee del 18 novembre 1999,
causa c-107/98 - Teckal, che ha esaminato il problema dell’applicabilità delle
regole della gara in materia di appalti nella evenienza che la committente sia
una P.A. e che aggiudicatario sia una società partecipata dalla prima. All’uopo
la corte ha affermato che non è necessario rispettare le regole della gara in
materia di appalti nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice esercita
sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri
servizi ed il soggetto aggiudicatario svolge la maggior parte della propria at-
tività in favore dell’ente pubblico di appartenenza. In ragione del "controllo
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analogo" e della "destinazione prevalente dell’attività", l’ente in house non
può ritenersi "terzo" rispetto all’amministrazione controllante, ma deve con-
siderarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa: non è, per-
tanto, necessario che l’amministrazione ponga in essere procedure di evidenza
pubblica per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. ciò in quanto
nel caso di specie ricorre un rapporto organico (o di delegazione interorganica),
venendo a mancare la qualità di terzo in capo al soggetto affidatario. La delega
interorganica e il conseguente rapporto di strumentalità dell’ente affidatario
rispetto all’amministrazione aggiudicatrice rendono allora lo svolgimento della
prestazione una vicenda tutta interna alla pubblica amministrazione.

Questa la disciplina fondamentale contenuta nel citato art. 16.
connotati delle società in house sono due: a) l’oggetto sociale, per la

quasi totalità, consiste nello svolgimento dei compiti ad esse affidati, mediante
contratti pubblici, dall'azionista ente pubblico; b) l’azionista può essere solo
una o più amministrazioni pubbliche. L’ente pubblico esercita su di esse il
controllo analogo (se più sono gli azionisti enti pubblici, questi esercitano su
di esse il controllo analogo congiunto). È ammessa la partecipazione di capitali
privati solo se prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non
comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determi-
nante sulla società controllata.

Ai fini della realizzazione del descritto assetto organizzativo: a) gli statuti
delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni
dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti
delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente
o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo
comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo pos-
sono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti paraso-
ciali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga
all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Gli statuti delle società in house devono prevedere inoltre che oltre l'ot-
tanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ul-
teriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità di-
verse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività prin-
cipale della società.

L’art. 4, comma 4, d.Lvo n. 175/2016 dispone, poi, che le società in house
hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2. 

resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 in ordine all’acquisto di lavori, beni e servizi.

L’art. 5 del d.L.vo n. 50/2016 dà rilevanza giuridica al dato sostanziale
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che la società in house è una articolazione dell’amministrazione controllante,
una longa manus: nella sostanza non vi è una alterità giuridica. Sicché lad-
dove l’amministrazione affida l’esecuzione di un’opera o un servizio alla pro-
pria partecipata non deve applicarsi la disciplina sugli affidamenti pubblici.
Pertanto l’articolo citato enuncia che una concessione o un appalto pubblico,
nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudica-
trice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione ag-
giudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trat-
tasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80
per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi (52); c) nella persona
giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati,
ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non com-
portano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in
conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla
persona giuridica controllata. Il comma 2 del d.L.vo statuisce che “Un'am-
ministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona
giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi
del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuri-
dica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona
giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministra-
zione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”.

L’eccezione alla regola dell’affidamento pubblico vale altresì nel caso di
controllo congiunto, da parte di più amministrazioni aggiudicatrici o più enti
aggiudicatori, sulla società in house in presenza delle condizioni indicate nel
comma 5 dell’art. 5.

L’art. 192 del d.L.vo n. 50/2016 sottopone a precise condizioni l’affida-
mento diretto di commesse da parte dell’amministrazione partecipante alla so-
cietà in house, onde evitare che il detto affidamento sia antieconomico. La
disposizione, al comma 2, pertanto enuncia: “ai fini dell'affidamento in house
di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di
concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione

(52) Per determinare la percentuale delle attività “si prende in considerazione il fatturato totale
medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica
o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori
per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione” (art. 5, comma 7).
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sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato,
nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di eco-
nomicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche”. L’indicata disposizione ha altresì istituito presso l'ANAc, anche
al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pub-
blici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house di cui all'articolo 5; l’iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo
che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri
che l'Autorità definisce con proprio atto.

delineato il quadro normativo, cosa è dato desumere? La società in house
è una “vera e propria” società oppure è una articolazione nell’ambito di un
ente pubblico (azionista di essa società) o è un ente pubblico distinto dall’azio-
nista pubblico?

A grandi tratti, un primo orientamento ritiene che la scelta della P.A. di
acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento
alle regole proprie della forma giuridica prescelta; sicché la scelta di gestire
un servizio pubblico essenziale, utilizzando il modello della società di capi-
tali, anziché l’azienda speciale o la concessione a terzi, comporta l’applica-
zione dello statuto dell’imprenditore commerciale in pieno, qualsiasi sia
l’attività economica svolta ed a prescindere dalla relativa collocazione in un
mercato concorrenziale, e non solo i vantaggi derivanti dalla segregazione
patrimoniale.

Altro orientamento, diversamente, esaltando gli aspetti sostanziali ed al-
tresì l’attività di tali società ha riqualificato esse società come ente pubblico o
le ha qualificate come mere articolazioni interne all’ente azionista, ossia mero
patrimonio separato dell'ente pubblico e non distinto soggetto giuridico.

dal delineato quadro normativo si evince che la società in house non è
da qualificare, in via esclusiva, come soggetto di diritto privato e neppure
come un autonomo ente pubblico. La società in house si immedesima con
l’ente pubblico partecipante; vi è un rapporto di non alterità della società in
house rispetto all’ente per il quale svolge funzioni ancillari, compatibilmente
con il possesso della persona giuridica. difatti:

- la società in house, non è un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico,
atteso che quest’ultimo ne dispone come di una propria articolazione interna;

- la società non è altro che una longa manus della pubblica amministra-
zione, al punto che l’affidamento pubblico mediante in house contract neppure
consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo;

- l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione con-
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trollante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministra-
zione stessa;

- l'uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove
manchino specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizza-
tivo va desunto dal modello societario; tuttavia di una società di capitali, intesa
come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro deci-
sionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è pos-
sibile parlare;

- non risultando possibile configurare un rapporto di alterità tra l'ente pub-
blico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, la distinzione tra
il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separa-
zione patrimoniale, ma non di distinta titolarità;

- l’ente pubblico esercita sulla società un potere di governo del tutto cor-
rispondente a quello esercitato sui propri organi interni.

All’evidenza, il dato insopprimibile nelle società in house è che queste
curano interessi pubblici a mezzo di risorse della collettività. La forma socie-
taria costituisce principalmente un mezzo per agire in modo snello, mezzo che
deve essere, tuttavia, coerente con i dati sostanziali.

La personalità giuridica della società in house rileva ai fini della separa-
zione patrimoniale, ai fini della reciproca insensibilità delle vicende patrimo-
niali interessanti la società ed il socio. Sicché nell’ipotesi del ricorso alla
società per azioni “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio” (art. 2325, comma 1 c.c.); analoga regola vale per la società
a responsabilità limitata (art. 2462 comma 1 c.c.). delle obbligazioni della so-
cietà in house non risponde la pubblica amministrazione, socio di riferimento,
bensì soltanto la società con il suo patrimonio.

ciò in coerenza con il proprium dell’acquisto della personalità giuridica
ed in coerenza, altresì, con la tendenza del sistema normativo contemporaneo
il quale, per favorire l’iniziativa economica, mette a disposizione degli opera-
tori variegati strumenti per limitare la responsabilità patrimoniale. Valga per
tutti l’esempio del patrimonio destinato ad uno specifico affare (artt. 2447-bis
e ss. c.c.). In tale evenienza i creditori della società per azioni - a date condi-
zioni, anche pubblicitarie - non possono far valere alcun diritto sul patrimonio
destinato (art. 2447-quinquies, comma 1, c.c.); inoltre per le obbligazioni con-
tratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patri-
monio ad esso destinato (art. 2447 quinquies, comma 3, c.c.).

La qualificazione della società in house quale mero patrimonio separato
dell'ente pubblico ha importanti ricadute sulla disciplina della stessa.

Nella evenienza che la società in house abbia come azionista una Ammi-
nistrazione Statale saranno applicabili alla stessa - in coerenza con il presup-
posto - le norme caratterizzanti l’organizzazione dello Stato, a meno che non
vi sia una espressa deroga legislativa; ciò in aggiunta alla disciplina codicistica
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del tipo di società prescelta, sul rilievo che, ove manchino specifiche disposi-
zioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello
societario.

Vuol dirsi che il principio generale in materia è quello che si applica alla
società la normativa relativa alla organizzazione amministrativa dello Stato
senza necessità di alcuna norma di richiamo; ove vi fosse una norma di ri-
chiamo o fosse presente una disposizione che dichiara applicabili alla società
determinati istituti organizzativi dello Stato, saremmo in presenza di una
norma ricognitiva, senza alcuna capacità di innovare l’ordinamento giuridico,
introdotta solo al fine di specificazione, di chiarezza e di evitare equivoci. Vi-
ceversa per escludere l’applicazione alla società di un istituto o di una dispo-
sizione relativa alla detta organizzazione statale è necessaria una norma
primaria di deroga.

In conseguenza di quanto detto, nella evenienza che la società in house
abbia come azionista una Amministrazione Statale saranno applicabili le
norme caratterizzanti l’organizzazione dello Stato. tra queste, si richiama:

a) la normativa sulla contabilità di Stato. Il bilancio ha ad oggetto l’attività
delle Amm.ni Statali, ivi comprese le società in house. In tal senso, ad esempio,
l’art. 4, comma 14, d.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. L. 14 settembre 2011,
n. 148 e succ. mod. - per il quale “Le società cosiddette «in house» affidatarie
dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di
stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del ministro per
gli affari regionali, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da
parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno” - costituisce precetto con-
fermativo e specificativo del principio generale sopracitato;

b) la normativa sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio (r.d.
30 ottobre 1933 n. 1611). Anche per le società in house varrà quindi la regola
fissata dall’art. 1 r.d. cit. relativa alla difesa in giudizio - in via organica ed
esclusiva - dell’Avvocatura dello Stato. Sicché per tutte le società in house
aventi quale azionista una Amministrazione Statale vale la regola, a prescin-
dere da una puntuale previsione normativa, della rappresentanza e difesa in
giudizio - in via organica ed esclusiva - dell’Avvocatura dello Stato. difatti,
costituendo le società in house mere articolazioni interne dell’Amministra-
zione Statale azionista, mero patrimonio separato dell'ente pubblico e non di-
stinto soggetto giuridico vale il precetto posto dall’art. 1 r.d. 30 ottobre 1933
n. 1611 per il quale “La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio
delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento au-
tonomo, spettano alla avvocatura dello Stato”.

I rilievi ora fatti valgono, mutatis mutandis, anche nel caso che socio sia
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una pubblica amministrazione diversa dallo Stato. Molto rilevante è il settore
delle società partecipate dalle regioni e dagli altri enti locali, a mezzo delle
quali viene operata la gestione dei pubblici servizi locali. 

Quanto ricostruito trova conferma nella evoluzione della normativa di-
sciplinatrice delle società in esame.

Al fine di evitare equivoci o dubbi interpretativi - sul presupposto che le
società in house gestiscono interessi pubblici con risorse della collettività -
sono state introdotte varie disposizioni dirette ad estendere regole valevoli per
la P.A. alle società da questa partecipate.

oltre alle norme sopracitate alla lettera a) in tema di bilancio, particolar-
mente significativo è l’art. 19 d.L.vo 19 agosto 2016, n. 175, già analizzato,
prescrivente procedure trasparenti, pubbliche ed imparziali in tema di reclu-
tamento del personale delle società pubbliche. La ragione dei precetti è intui-
tiva. circa il limite delle assunzioni, ad esempio, questo potrebbe essere eluso
dalla P.A. a mezzo di una società partecipata (53).

8. imprese che agiscono in settori di rilevante interesse per la collettività (cd.
public utilities).

Vi è poi una disciplina speciale relativa alle imprese che agiscono in set-
tori di rilevante interesse per la collettività (cd. public utilities), contenuta nel
d.L. 15 marzo 2012, n. 21, conv. L. 11 maggio 2012, n. 56. I settori sono: a)
difesa e sicurezza nazionale (art. 1), ivi comprese le reti di telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G (art. 1-bis); b) attivi strategici nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (art. 2).

tale disciplina si applica prescindendo dalla circostanza che l’impresa è
partecipata dallo Stato. La disciplina si applica a tutte le imprese, individuali
e collettive. Nella pratica le imprese più rilevanti sono partecipate dallo Stato
ed hanno la forma della società. ove la società sia partecipata da un ente pub-
blico si applicano, ovviamente, anche le disposizioni del d.L.vo n. 175/2016.

La legge attribuisce poteri speciali allo Stato. In specie:
a) per le imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazio-

nale è previsto che, ove vengano in rilievo attività di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale, con decreto del Presidente del con-
siglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del consiglio dei Mi-
nistri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia
di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale: 

- imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli ap-

(53) Per gli evidenziati rilievi: M. GErArdo, Corollari della società in house: esclusione dal fal-
limento ed applicazione della normativa organizzatoria relativa al socio pubblico. in specie, ove l’ente
ausiliato sia una P.a., patrocinio dell’avvocatura dello Stato, in rass. avv. Stato, 2014, 1, pp. 32-41.
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provvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnolo-
gici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale; 

- veto all'adozione delle delibere più rilevanti nella vita della società del-
l'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa de qua, quali ad
esempio: fusione o la scissione della società, trasferimento dell'azienda o di
rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede so-
ciale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, le ces-
sioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o
l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego; 

- opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'im-
presa de qua da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici
italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere,
direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per
interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della par-
tecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

L’art.1-bis del d.L. n. 21/2012 precisa che costituiscono, ai fini del-
l'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica
a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Il comma 2 precisa: “La stipula di
contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
reti inerenti i servizi de quibus, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta
intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione,
quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono sotto-
posti all’esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescri-
zioni o condizioni […]”.

b) per le imprese operanti nei settori degli attivi strategici nei settori del-
l'energia, dei trasporti e delle comunicazioni è previsto, ove vengano in rilievo
reti ed impianti, beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con riferimento a
qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che detiene uno
o più degli attivi innanzi descritti, 

- il potere di veto del governo all'adozione delle delibere più rilevanti
nella vita della società dell'assemblea o degli organi di amministrazione di
un'impresa de qua, espresso con decreto del Presidente del consiglio dei Mi-
nistri adottato su conforme deliberazione del consiglio dei Ministri, se le de-
libere, atti e operazioni diano luogo a una situazione eccezionale, non
disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di
grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzio-
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namento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti;
- nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno al-

l'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati
come strategici, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'ac-
quirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipa-
zione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che con decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del consiglio
dei Ministri, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da
parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.
In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili
attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.

9. Enti “funzionalizzati”: organismi di diritto pubblico.

Uno dei casi più rilevanti dell’influsso del diritto unionistico nel nostro
ordinamento è la categoria dell’organismo di diritto pubblico, soggetto recante
peculiari connotati. 

La categoria in esame è finalizzata esclusivamente all’applicazione della
disciplina relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di
lavori, forniture e servizi.

Si intende per organismi di diritto pubblico, qualsiasi organismo, anche
in forma societaria, “1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato
di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pub-
blico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico” (art. 3, comma 1, lett. d,
d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50). Atteso il tenore della norma i tre requisiti deb-
bono esistere in modo cumulativo.

da un punto di vista formale l’organismo di diritto pubblico è un soggetto
privato, tuttavia il collegamento “forte” - diretto o indiretto - con un ente pub-
blico di riferimento comporta che, limitatamente all’aggiudicazione dei con-
tratti di appalto, esso è assimilato ad una pubblica amministrazione (54), sicché
ove agisca quale committente va applicata la disciplina relativa all’aggiudi-
cazione dei contratti pubblici, organismi di diritto pubblico.

(54) difatti l’art. 3, comma 1, lett., d.L.vo n. 50/2016) enuncia che per “amministrazioni aggiu-
dicatrici”, si intende non solo le amministrazioni dello Stato, ma anche - tra gli altri - gli organismi di
diritto pubblico.
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Al di fuori di tale settore l’ente resta, in tutto e per tutto, una persona giu-
ridica di diritto privato.

10. Conclusioni.

dalla ricognizione innanzi operata si evincono le profonde trasforma-
zioni, nel corso dell’ultimo trentennio, della diretta presenza degli enti pubblici
nell’economia.

causa l’influsso della disciplina comunitaria, della crisi economica, delle
gestioni deficitarie delle imprese-organo e delle imprese-enti pubblici, della
trasformazione complessiva della macchina amministrativa italiana, ormai il
modo normale della diretta presenza del pubblico nell’economia quale opera-
tore è quello della partecipazione societaria. 

risulta ancora carente una disciplina organica sulle società partecipate
dagli enti pubblici, atteso che - come sopra rilevato - quella contenuta nel
d.l.vo n. 175/2016 è incompleta.


