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1. La società pubblica: una figura anfibologica e pluriforme

Le società pubbliche costituiscono un ossimoro, una contraddizione in ter-
mini: la società è un ente di diritto privato; la società pubblica è un ente di
diritto privato pubblico. In ciò sta la contraddizione, l’ossimoro: uno stesso
soggetto è al contempo privato e pubblico. E quindi ha una doppia natura: è
una figura anfibologica. La veste privatistica si accompagna a una sostanza
pubblicistica.
La doppia natura del soggetto è all’origine di tutte le questioni problemati-

che che lo riguardano, in particolare quelle relative alla disciplina applicabile.
Per la forma privatistica, alla società pubblica dovrebbero applicarsi le regole
del diritto privato. All’opposto, per la sostanzia pubblicistica il regime appli-
cabile dovrebbe essere quello del diritto amministrativo.
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La complessità del fenomeno è accentuato dalla mancanza di una defini-
zione normativa di società a partecipazione pubblica. L’ordinamento contempla
diverse tipologie di società pubbliche, disciplinate da norme e da principi dif-
ferenti, tali da rendere quello delle società pubbliche un ambito segnato da di-
ritti speciali e singolari.
Da qui trae origine la difficoltà di individuare una definizione unitaria e

compiuta di società pubblica, che non si traduca nella mera presa d’atto della
partecipazione di un ente pubblico nel capitale sociale: questa è l’unica defi-
nizione contenuta nel dato normativo, recata dall’art. 2449 c.c.
Il dato di partenza dell’analisi, dunque, è che le società a partecipazione

pubblica non sono oggi riconducibili ad una categoria unitaria. Ne esistono in-
vece più tipi, distinti in ragione del differente oggetto e della differente finalità,
della natura dei soci pubblici, del loro assetto proprietario. Si tratta, quindi, di
una figura pluriforme.
Le differenze che caratterizzano i differenti tipi sono spesso profonde ed

attengono a profili diversi. È soprattutto la relazione tra ente pubblico socio e
società a variare in modo più significativo. In alcune società, ad esempio, que-
sta relazione configura la società come un soggetto strumentale e servente ri-
spetto alle finalità dell’ente, che la controlla con strumenti del tutto diversi da
quelli del diritto comune.
È il caso delle società in house, ove l’ente pubblico socio esercita nei con-

fronti della società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
interni. Si tratta, con tutta evidenza, di una relazione tra socio e società radi-
calmente differente da quella prevista dalla disciplina di diritto comune (art.
2497 c.c.).

2. I modelli di società pubblica: un tentativo di classificazione

Il fenomeno delle società pubbliche è sorto all’esito dei processi di privatizza-
zione degli enti pubblici che esercitavano attività economiche. Di tale processo
si è già dato conto nel precedente capitolo.
Nel periodo che va dall’ultimo decennio del secolo scorso agli anni venti,

lo Stato interveniva nell’economia ponendo in essere attività di impresa e as-
sicurando servizi pubblici attraverso le cosiddette “imprese organo”: le figure
soggettive più diffuse erano quelle, in ambito statale, delle “amministrazioni
autonome” e, in ambito locale, delle “aziende municipalizzate” (legge Giolitti
29 marzo 1903, n. 103).
La crisi del modello, determinata anche dalla natura ibrida dello stesso, ha

portato alla diffusione nel secondo dopoguerra dell’ente pubblico economico:
la gestione dell’impresa veniva attribuita ad una persona giuridica pubblica ap-
positamente costituita per tale scopo.
Il superamento anche di questa modalità di intervento pubblico nell’econo-

mia è stato determinato: i) dalla mancanza di una struttura organizzativa in
grado di funzionare in modo efficiente ed efficace senza condizionamenti di-
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pendenti dalla connessione con l’autorità pubblica di riferimento; ii) dalla ne-
cessità di adattare le forme di gestione dell’impresa pubblica alle prescrizioni
imposte dal diritto dell’Unione europea. Quest’ultimo, per assicurare la “con-
correnza nel mercato”, non ammette “riserve di attività” in favore di pubbliche
amministrazioni ovvero l’attribuzione di finanziamenti e risorse pubbliche ido-
nee ad alterare il principio di pari trattamento con le imprese private.
Da qui l’avvio dei processi di privatizzazione degli enti pubblici economici

(v. cap. precedente). L’avvio di questa fase è coincisa con una nuova conce-
zione dello Stato. La creazione di soggetti completamente autonomi e operanti
al di fuori della propria organizzazione interna ha determinato il passaggio dal-
lo “Stato imprenditore” allo “Stato regolatore” dei processi economici. Il che
ha implicato anche la necessità di attribuire le funzioni di regolazione e vigi-
lanza ad Autorità amministrative indipendenti collocate al di fuori del circuito
politico.
La genesi del modello delle società pubbliche non ha limitato il fenomeno

all’ambito delle privatizzazioni degli enti pubblici economici. Le pubbliche
amministrazioni hanno fatto frequente ricorso a tale modello anche al di fuori
degli ambiti definiti dalle leggi di privatizzazione. Ciò è avvenuto mediante la
creazione di enti societari operanti nei più vari settori.
Nonostante l’eterogeneità del fenomeno, si può tentare di operare una clas-

sificazione delle società pubbliche sulla base: i) di un criterio quantitativo, che
distingue le società pubbliche in ragione della misura della partecipazione pub-
blica al capitale; ii) di un criterio qualitativo, che considera l’oggetto sociale e
l’attività svolta.
Il criterio quantitativo consente di distinguere le società a totale partecipa-

zione pubblica dalle società a capitale misto.
Il criterio qualitativo evidenzia la distinzione tra società di gestione, società

strumentali e società-impresa pubblica.

3. Società a totale partecipazione pubblica e società miste

Una delle prime tipologie di società pubblica che si è affermata nella prassi è
stata la società a totale partecipazione pubblica. La sua caratteristica è data
dalla natura totalmente pubblica dei soggetti che ne compongono la compagine
societaria: il capitale è detenuto interamente da soggetti pubblici.
La società a totale partecipazione pubblica è il modello attraverso il quale

con maggiore facilità le pubbliche amministrazioni possono svincolarsi dallo
schema tradizionale dell’azione amministrativa e svolgere una funzione pub-
blica avvalendosi di un veicolo privatistico.
In taluni casi, è lo stesso legislatore a imporre alle amministrazioni la totale

partecipazione pubblica quale condizione per poter costituire una società. Al
di fuori dei casi previsti dalla legge, la totale partecipazione pubblica al capitale
sociale costituisce il frutto di una precisa scelta operata dagli enti pubblici co-
stituenti.
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Il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche al modello della società
a totale partecipazione pubblica ha posto una serie di problemi, primo tra tutti
quello relativo alla natura da riconoscere alla società partecipata e, quindi, alla
disciplina applicabile.
Le società miste costituiscono un modello alternativo a quelle delle società

a totale partecipazione pubblica. Le prime rappresentano una delle principali
espressioni del fenomeno noto come public private partnership (partenariato
pubblico-privato). Esse costituiscono la più nota manifestazione del partena-
riato “istituzionale”. Il partenariato pubblico-privato (cd. PPP) è una delle tre
modalità di organizzazione dei servizi pubblici (oltre al ricorso al mercato e
all’affidamento in house).
Si tratta di una figura contemplata dall’art. 17 del Testo unico sulle società

a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016). La norma prevede che le
società miste possono essere costituite per la realizzazione e gestione di un’ope-
ra ovvero per l’organizzazione e la gestione di un servizio d’interesse generale
in regime di partenariato con un imprenditore privato. Quest’ultimo deve essere
selezionato mediante l’espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti
dalla legge, di procedure competitive di negoziazione, in funzione dell’affida-
mento dell’opera o del servizio. La disposizione normativa stabilisce che: i) la
quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30 per
cento; ii) la procedura di selezione pubblica del soggetto privato deve avere
quale 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 (cd. “gara a
doppio oggetto”); iii) il socio privato deve possedere i requisiti di qualifica-
zione previsti da norme di legge o regolamentari in relazione alla prestazione
per cui la società è stata costituita, nonché i necessari requisiti di qualificazione
generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario, da specificare
nel bando di gara unitamente al criterio di aggiudicazione, il quale deve ga-
rantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, in
modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministra-
zione pubblica che ha indetto la procedura; iv) la durata della partecipazione
privata alla società non può essere superiore alla durata dell’appalto o della
concessione per l’affidamento e l’esecuzione dei quali la società stessa è stata
costituita.
Solo le società miste che rispettano i requisiti previsti dal d.lgs. n. 175 del

2016 sfuggono alla regole di evidenza pubblica in materia di appalti pubblici
e concessioni. Anche la Corte di giustizia si è pronunciata a più riprese sulla
possibilità di affidamento diretto, senza gara, di appalti e servizi a società a
partecipazione mista, ritenendo che le norme comunitarie “non ostano all’af-
fidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva
di determinati lavori a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita
specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale
esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura
ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi
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e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta
in considerazione delle prestazioni da fornire”.
Il modello della gara a doppio oggetto ha avuto l’avallo della giurisprudenza

del Consiglio di Stato già prima dell’emanazione del Testo unico sulle società
a partecipazione pubblica. Secondo la giurisprudenza, “le condizioni che de-
vono sussistere affinché l’affidamento diretto ad una società mista sia legittimo
sono: a) il partner privato sia scelto con gara; b) che la gara (unica) per la scelta
del partner e l’affidamento dei servizi definisca esattamente l’oggetto dei ser-
vizi medesimi (deve trattarsi di servizi “determinati”); c) che la selezione della
offerta migliore sia rapportata non alla solidità finanziaria dell’offerente, ma
alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto del contratto; d) che
il rapporto instaurando abbia durata predeterminata”.

3.1. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle procedure
di scelta del socio

L’art. 133, c. 1, lett. e), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative alle procedure di scelta del socio.
Il riferimento deve intendersi fatto alle procedure di evidenza pubblica im-

poste dalla normativa vigente per la scelta del socio privato nelle società miste.
La sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è un
riflesso della necessità di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del
socio.
Per quanto riguarda l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice am-

ministrativo, sotto il profilo oggettivo, essa sussiste: i) quando per la scelta del
socio vengono seguite procedure di evidenza pubblica; ii) quando per la scelta
del socio non vengono seguite procedure di evidenza pubblica, pur sussistendo
il relativo obbligo; iii) quando si sollevino questioni in ordine alla possibilità
o meno di affidamento diretto di appalti alla società mista dopo la sua costitu-
zione; iv) quando si compiano, da parte di una società pubblica già costituita,
operazioni finalizzate ad individuare un socio privato.

4. Le società in house

Oltre alle società miste che presentano i requisiti previsti dal d.lgs. n. 175 del
2016, anche le società in house sfuggono all’applicazione delle regole di evi-
denza pubblica in materia di contratti pubblici.
L’in house providing costituisce una parte rilevante del fenomeno delle so-

cietà pubbliche. Per la particolarità della disciplina che le caratterizza, le società
in house possono essere definite “società ad evidenza pubblica.
L’in house providing identifica il fenomeno di autoproduzione di beni, ser-

vizi e lavori da parte della pubblica amministrazione: ciò accade quando
quest’ultima acquisisce un bene o un servizio attingendo all’interno della pro-
pria compagine organizzativa, senza ricorre al mercato e, quindi, senza rivol-
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gersi a terzi tramite gara per la scelta del soggetto fornitore del bene o erogatore
del servizio.
L’in house è un ente di cui la pubblica amministrazione si avvale al fine di

reperire beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazione di pub-
blico servizio, senza l’obbligo di osservare la disciplina europea e nazionale
in materia di affidamento di appalti e servizi pubblici. Si tratta, in sostanza, di
un modello organizzatorio per mezzo del quale la p.a. usufruisce di prestazioni
a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente strumentale for-
malmente distinto sul piano formale (trattandosi di un soggetto di diritto auto-
nomo), ma non anche alla stregua di una valutazione sostanziale (trattandosi
di un ente sottoposto al penetrante controllo dell’amministrazione, come fosse
un organo dell’amministrazione stessa).
Il modello dell’in house si contrappone a quello dell’outsourcing (o con-

tracting out, c.d. esternalizzazione), che si verifica quando la sfera pubblica si
rivolge al privato, demandandogli il compito di produrre beni o fornire servizi
necessari allo svolgimento della funzione amministrativa.

4.1. L’elaborazione giurisprudenziale della figura

La prima definizione giurisprudenziale della figura dell’in house è stata fornita
dalla sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999, causa C-107/98 (Tec-
kal). In quella sede si è affermato che non è necessario rispettare le regole della
gara in materia di appalti nell’ipotesi in cui concorrano i seguenti elementi: a)
l’amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto aggiudicatario un “con-
trollo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; b) il soggetto aggiudica-
tario svolge la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico
di appartenenza.
La società in house è un soggetto che, per le sue caratteristiche, rappresenta

una “longa manus” dell’amministrazione.
I principi generali affermati dalla sentenza Teckal e costantemente ribaditi

dalla giurisprudenza successiva possono essere così riassunti.
I) L’affidamento diretto (senza gara e senza ricorso a procedure di evidenza
pubblica) di appalti e concessioni è consentito tutte le volte in cui si possa
affermare che il soggetto affidatario, ancorché dotato di autonoma perso-
nalità giuridica, presenti caratteristiche tali da giustificare la sua equipara-
zione a un “ufficio interno” dell’amministrazione affidante. In questo caso,
tra l’ente affidante e quello affidatario non vi sarebbe un rapporto di alterità
sostanziale, ma solo formale. L’affidamento, quindi, costituirebbe non
un’ipotesi di ricorso al mercato (outsourcing), bensì una forma di autopro-
duzione o, comunque, di erogazione di servizi pubblici direttamente da parte
dell’amministrazione pubblica, attraverso strumenti propri (in house pro-
viding).
L’in house rappresenta il tentativo di conciliare il principio di auto-orga-

nizzazione amministrativa (che trova corrispondenza nel più generale principio
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comunitario di autonomia istituzionale), con i principi di tutela della concor-
renza e del mercato.
Tale istituto, in particolare, è il frutto della spiccata e ricorrente attenzione

dell’ordinamento comunitario (e della Corte di giustizia) per gli aspetti sostan-
ziali (più che meramente formali) dei fenomeni giuridici.
Alla base dell’istituto dell’in house vi è una nozione sostanziale di contratto:

la Corte di giustizia ha avuto modo di chiarire che la nozione di contratto im-
plica l’esistenza di una relazione intersoggettiva, implica cioè l’esistenza di al-
meno due soggetti che siano sostanzialmente distinti.
Non c’è pertanto contratto (e non si applicano allora le regole comunitarie

a tutela della concorrenza nella scelta del contraente), laddove l’amministra-
zione per reperire una determinata prestazione si rivolga ad un soggetto che,
pur essendo formalmente dotato di personalità giuridica autonoma, è sottoposto
tuttavia ad un controllo gerarchico così intenso da parte dell’amministrazione
che può essere assimilato al controllo che l’amministrazione stessa esercita
sulle proprie strutture interne.
In presenza di tali condizioni, quindi, non c’è contratto perché manca una

relazione intersoggettiva. C’è al contrario un rapporto organico (o di delega-
zione 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 svol-
gimento della prestazione una vicenda tutta interna alla pubblica amministra-
zione.
Quanto appena evidenziato consente di mettere in evidenza la ragione cui

la società in house può beneficiare di affidamenti diretti, ossia senza gara: non
si tratta di una fattispecie contrattuale che eccezionalmente è sottratta all’ap-
plicazione del diritto comunitario degli appalti e delle concessioni; si tratta, al
contrario, di una fattispecie non contrattuale (perché manca la relazione inter-
soggetiva), che, come tale, per sua stessa natura, si sottrae al diritto comunitario
degli appalti e delle concessioni e, quindi, all’applicazione delle regole che im-
pongono la gara per la scelta del contraente1.
Come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Stadt Halle “un’au-

torità pubblica che sia una amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di
adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri
strumenti amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ri-
corso ad entità esterna non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si
può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con entità giuridicamente di-
stinta dall’Amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono quindi i presupposti
per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici”.

1 R. GIOVAGNOLI, Gli affidamenti in house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi, in
www.giustizia-amministrativa.it.
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II) L’in house providing, però, è configurabile solo a condizione che: a) l’am-
ministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario un “con-
trollo analogo” a quello esercitato sui propri organi; b) il soggetto aggiudi-
catario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pub-
blico controllante.

4.2. Il controllo analogo

La Corte di giustizia ha sempre affermato che il requisito del controllo analogo
postula la necessaria partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale: la
partecipazione, pur minoritaria, di soggetti privati al capitale di una società,
alla quale partecipi anche la pubblica amministrazione, esclude in ogni caso
che l’amministrazione possa esercitare sulla società un controllo a quello che
svolge sui propri organi.
La Corte di giustizia ha motivato l’incompatibilità con la figura dell’in hou-

se di qualsiasi partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata sulla
base di due considerazioni principali: a) qualsiasi investimento di capitale pri-
vato in un’impresa risponde a interessi privati e persegue obiettivi di natura
differente rispetto a quelli di pubblico interesse; b) l’affidamento di retto di un
appalto pubblico a un soggetto partecipato anche in minima parte da privati
pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera nella misura in cui of-
frirebbe a un’impresa privata, presente nel capitale della società affidataria, un
vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.
Nella prospettiva della Corte di giustizia, la partecipazione pubblica totali-

taria è condizione necessaria, ma non sufficiente per aversi controllo analogo.
A tal fine, per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica,
occorrono poteri e strumenti di controllo da parte dell’ente ulteriori rispetto a
quelli previsti dal diritto civile. La giurisprudenza comunitaria e nazionale li
hanno nel tempo individuati affermando, in particolare, che:
– il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rile-
vanti poteri gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori po-
teri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza so-
ciale;

– l’impresa non deve aver “acquisito una vocazione commerciale che rende
precario il controllo da parte dell’ente pubblico (tale vocazione risulterebbe,
tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria
della società, a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale
dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero;

– le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo
dell’ente affidante;

– il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto
della cedibilità delle quote a privati.
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4.3. Il requisito dell’attività prevalentemente svolta a favore dell’ente
affidante

Secondo la giurisprudenza, un ente può considerarsi in house se svolge la pro-
pria attività prevalentemente a favore dell’amministrazione controllante.
L’orientamento prevalente ritiene che tale condizione sia soddisfatta quando
la società non fornisca i suoi servigi a soggetti diversi dall’ente controllante,
anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e
qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori
dalla competenza territoriale dell’ente controllante.
Per stabilire se l’attività è svolta prevalentemente a favore dell’ente pub-

blico controllante occorre considerare non solo l’aspetto quantitativo, ma anche
quello qualitativo. In altri termini, l’attività svolta a favore di terzi, oltre alla
sua esiguità, deve anche assumere un valore relativo e minimale nell’ambito
della strategia aziendale della società.

4.4. Le figure di in house riconosciute dalla giurisprudenza

Seguendo la metodologia elaborata dalla Corte di Giustizia, l’esistenza dei due
requisiti dell’in house deve essere verificata con un’indagine compiuta caso
per caso, in relazione alla singola fattispecie. Questo approccio empirico, legato
all’esame di tutte le circostanze del caso concreto, ha consentito alla Corte di
affrontare una casistica ampia e complessa della dinamica del controllo analo-
go, che va oltre la fattispecie del rapporto bilaterale fra una sola amministra-
zione e il soggetto in house.
Ne è derivata l’elaborazione di una serie di figure tipiche.

4.5. L’in house frazionato (o pluripartecipato)

La prima è il c.d. “in house frazionato” (o “pluripartecipato”), che si verifica
quando il capitale azionario sia, per l’appunto, frazionato fra più enti e il con-
trollo analogo possa quindi essere effettuato congiuntamente. I giudici del Lus-
semburgo hanno ritenuto esistente il requisito del controllo analogo – e legit-
timo l’affidamento diretto – anche nel caso in cui più enti pubblici detengano
una percentuale minima del capitale sociale, purché tale partecipazione al ca-
pitale sociale e all’attività degli organismi direttivi sia effettiva. Il requisito di
effettività deve essere verificato in relazione al “peso relativo” assunto dall’ente
nella società, in rapporto alle proprie finalità istituzionali ed alle previsioni sta-
tutarie. La logica funzionale prevale quindi su quella dominicale.

4.6. L’in house a cascata

All’in house frazionato la Corte di giustizia ha affiancato altre figure. Il riferi-
mento è al c.d. “in house a cascata”, espressione con la quale si individua l’ipo-
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tesi in cui il pacchetto azionario di una società sia detenuto da una holding a
sua volta posseduta al 100% dall’ente pubblico. Con l’in house a cascata l’af-
fidamento diretto è fatto dall’ente alla società detenuta dalla holding.
In altri termini, l’ente pubblico A esercita un controllo analogo sulla società

B, la quale esercita a sua volta un controllo analogo sulla società C. Anche se
non sussiste una relazione diretta tra l’ente pubblico A e la società C, si consi-
dera sussistente un controllo analogo del primo nei confronti della seconda per
effetto dell’intermediazione della società B, che controllo C e che, al contempo,
è controllata da A.
La Corte di giustizia non ha escluso a priori la legittimità dell’affidamento

diretto dall’ente pubblico A alla società C, facendola dipendere dalla verifica,
nel caso concreto, circa l’esercizio da parte dell’ente pubblico di un’influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della
società holding e, di conseguenza, sulla società controllata dalla holding.

4.7. L’in house orizzontale

Si configura l’“in house orizzontale” in presenza di tre soggetti, di cui uno ha
il controllo sugli altri due. Fra i due (controllati dal primo) non c’è nessuna re-
lazione; entrambi, seppur separatamente, sono in una relazione in house con il
medesimo soggetto controllante. La Corte di giustizia ha ritenuto sussistente
il controllo analogo e quindi legittimo l’affidamento diretto quando uno dei
due controllati affidi il contratto direttamente all’altro controllato; se entrambi,
infatti, sono controllati dal medesimo soggetto, secondo le caratteristiche tipi-
che dell’in house, fra di essi si crea una relazione organica, seppur in forma
derivata.

4.8. L’in house verticale invertito (o capovolto)

Un’ulteriore figura di in house è quello verticale invertito: è l’ipotesi in cui il
soggetto controllato affida al controllante il contratto senza procedura di evi-
denza pubblica. Si inverte, pertanto, la direzione classica dell’in house, così
da far parlare anche di “in house capovolto”.

4.9. I nuovi requisiti normativi dell’in house. La figura della società in
house mista

Pur trattandosi di una figura di matrice eminentemente giurisprudenziale, la
società in house non ha tardato ad acquisire cittadinanza anche nella legisla-
zione nazionale. Oggi le direttive europee e la normativa interna disciplinano
la figura, prescrivendone i requisiti identificativi. Il quadro normativo è com-
posto dall’art. 12 della dir. 2014/24/Ue, dall’art. 5 del d.lgs. 50 del 2016 e dal-
l’art. 16 del d.lgs. 175 del 2016.
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Tali norme hanno legittimato la figura della società in house in presenza
delle classiche condizioni già individuate dalla giurisprudenza: controllo ana-
logo e attività prevalente con il soggetto controllante.
Si definisce controllo analogo quel controllo che consente all’ente pubblico

di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni significative della persona giuridica controllata.
Ai fini di consentire all’amministrazione di esercitare il controllo analogo,

l’art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede che: a) lo statuto della società può
contenere clausole in deroga delle norme del codice civile (art. 2380-bis e art.
2409-novies c.c.); b) lo statuto di una società a responsabilità limitata può pre-
vedere l’attribuzione all’ente pubblico socio di particolari diritti, ai sensi del-
l’art. 2468, terzo comma, c.c.; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti para-
sociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga a
quanto previsto dall’art. 2341-bis, primo comma, c.c.
La nozione normativa di controllo analogo è sganciata dall’elemento della

totale partecipazione pubblica al capitale sociale. In ciò la dir. 2014/24 e la
normativa interna di attuazione hanno apportato significative novità rispetto
all’orientamento giurisprudenziale consolidato.
La più rilevante è rappresentata proprio dalla possibilità di partecipazione

al capitale sociale della società in house da parte di soggetti privati. Si tratta di
un’eccezione, di stretta interpretazione, alla regola generale della totale parte-
cipazione pubblica.
L’apertura al privato, però, è sottoposta a rigide condizioni, frutto del com-

promesso da cui nasce la previsione normativa, necessaria a giustificare alcune
situazioni in cui la legislazione interna ammette affidamenti diretti a soggetti
in cui vi sia una presenza minima e ininfluente di capitali privati. La direttiva
precisa infatti che tali partecipazioni: a) devono essere “obbligatorie ai sensi
delle disposizioni vigenti negli Stati membri”; b) devono essere conformi ai
Trattati; c) non possono né tradursi in poteri di controllo o di veto né conferire
un’influenza determinante sulle decisioni della società giuridica controllata.
La direttiva non richiede né l’identità, né la non contrarietà dell’interesse

privato con l’interesse pubblico, manifestando una sostanziale neutralità ri-
spetto agli interessi dei privati che in via eccezionale partecipano al capitale
della società in house. Il nuovo testo normativo supera quindi l’ontologica in-
compatibilità fra interessi pubblici e privati, posta a fondamento del divieto
assoluto di partecipazioni private.
La norma introduce una nuova forma di società in house: quella a capitale

misto, pubblico-privato. L’unico limite è il rispetto dei Trattati e, quindi, del
principio cardine della concorrenza. Di qui la necessità di sottoporre la norma
nazionale che consente la partecipazione di privati al capitale della società in
house a “uno stretto test di ragionevolezza”. Entro questo perimetro, quando
il privato è estraneo alle scelte decisionali e strategiche dell’ente, può tollerar-
sene la presenza anche in un organismo in house.
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4.10. La conferma normativa delle figure di società in house elaborate
dalla giurisprudenza

In linea di continuità con la giurisprudenza, l’art. 12 della dir. 2014/24/ Ue ha
codificato le diverse forme di controllo analogo emerse nella classificazione
della Corte, con la specifica previsione dell’in house a cascata, dell’in house
invertito (art. 12, par. 2) e dell’in house frazionato (art. 12, par. 3). Più in par-
ticolare, nell’ultima parte del par. 3 dell’art. 12 sono indicate le condizioni ne-
cessarie affinché si abbia il “controllo congiunto”. A tal fine occorre che: i)
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti compongano gli organi de-
cisionali della persona giuridica controllata, anche rappresentate (“singoli rap-
presentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipan-
ti”); ii) le amministrazioni aggiudicatrici esercitino “congiuntamente un’in-
fluenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative”
della persona giuridica; iii) quest’ultima non persegua interessi contrari a quelli
delle amministrazioni aggiudicatrici. Il controllo congiunto, nella sua attuale
conformazione legislativa, supera la logica solo funzionale che connotava il
suo omologo giurisprudenziale, con una soluzione di compromesso in cui il
peso della singola amministrazione è “bilanciato” dalla rilevanza anche del ca-
pitale azionario posseduto. A confronto con i precedenti della Corte di gisutizia,
questo è sicuramente un elemento di novità.

4.11. Le norme sul requisito funzionale dell’attività prevalente

La direttiva 2014/24/Ue ha introdotto una significativa novità nella definizione
del requisito dell’“attività prevalente”: la norma individua un dato percentuale,
dal quale si desume l’esistenza del requisito funzionale.
Abbandonando l’impostazione empirica adottata dalla Corte di giustizia, la

dir. 2014/24/UE richiede che “oltre l’80% delle attività della persona giuridica
controllata” siano effettuate “nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre amministrazioni
aggiudicatrici controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi”.
A tal fine, deve essere preso in considerazione il fatturato totale medio o
“un’idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla
persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione”.
La norma prevede, infine, una modalità residuale di computo per i casi in cui
non sia possibile determinare il fatturato degli ultimi tre anni o la misura alter-
nativa basata sull’attività, stabilendo sia sufficiente dimostrare “segnatamente
in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile”.
Il dato numerico non è fine a se stesso e non può essere calcolato senza al-

cuna correlazione con il requisito strutturale; la percentuale rilevante è legata
allo svolgimento di attività compiute a favore dell’amministrazione o per conto
di essa, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali. Solo quando tali cri-
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teri non possano operare, supplisce la valutazione delle circostanze concrete
che, tenuto conto dei dati disponibili al momento dell’affidamento e proiettati
in una dimensione futura, rendano credibile la riferibilità di tale dato alla suc-
cessiva attività svolta per l’amministrazione.

4.12. La società in house come organismo di diritto pubblico

Le norme che disciplinano la società in house consentono di mettere in rela-
zione tale figura con l’organismo di diritto pubblico.
I requisiti normativi che consentono di qualificare un soggetto come orga-

nismo di diritto pubblico presentano profili di convergenza con i requisiti del-
l’in house.
Entrambe le figure presentano una vocazione “pubblica” sotto il profilo del-

la funzione. L’organismo di diritto pubblico è istituito per soddisfare specifi-
catamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale. La società in house è chiamata a svolgere la propria attività pre-
valentemente a favore dell’amministrazione controllante, in una misura non
inferiore all’80%.
Anche sotto il profilo strutturale sussiste analogia: entrambe soggiacciono

al controllo pubblico. Si tratta di analogia strutturale, ma non di identità. Il
controllo analogo che identifica l’in house è un requisito più stringente del con-
trollo che caratterizza l’organismo di diritto pubblico: per aversi organismo
occorre sì un potere di controllo da parte dell’ente pubblico; ma non necessa-
riamente un controllo analogo a quello che l’ente pubblico esercita sulle proprie
strutture.
Ulteriore differenza: il controllo analogo sulla società in house presuppone,

di regola (cioè salve le eccezioni di legge), la totale partecipazione pubblica al
capitale sociale. Il controllo sull’organismo di diritto pubblico presuppone ordi-
nariamente (ma non necessariamente) la partecipazione pubblica maggioritaria.
Le analogie e le differenze tra le due figure consentono di mettere in evi-

denza il rapporto che sussiste tra le figure stesse. In termini descrittivi geome-
trici, l’insieme dei soggetti che compongono la categoria degli organismi di
diritto pubblico è maggiore dell’insieme dei soggetti che sono qualificabili so-
me società in house. Ciò sta a significare che ogni società in house è, di per sé,
un organismo di diritto pubblico (per il controllo analogo e per la sua destina-
zione pubblica). Ma non viceversa: non ogni organismo di diritto pubblico è
una società in house, perché non ogni forma di controllo pubblico sull’organi-
smo è un controllo analogo che postula la totale partecipazione pubblica al ca-
pitale sociale.

4.13. L’in house: regola o eccezione? Cenni e rinvio

Si è detto più volte che l’in house è un fenomeno che introduce una deroga
alla regola della concorrenza, perché consente di affidare un appalto pubblico
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o un concessione senza gara e, più in generale, senza l’applicazione delle regole
di evidenza pubblica per la scelta dell’affidatario.
Il carattere derogatorio della figura si accompagna spesso all’affermazione

della sua natura eccezionale.
L’opzione di fondo, secondo l’orientamento della giurisprudenza interna,

dovrebbe essere nel senso che, fermo restando specifiche prescrizioni imposte
dal diritto europeo, la decisione di non esternalizzare l’attività e di affidare alla
società in house deve essere rigorosamente motivata. E la scelta organizzativa
interna si giustifica solo se corrisponde a un maggiore vantaggio per i cittadini.
In questa prospettiva, la società in house costituisce non una regola, ma

un’eccezione. L’amministrazione non è libera di scegliere tra affidamento di-
retto a società in house (cioè tra autoproduzione) ed esternalizzazione (cioè ri-
corso al mercato). La mancanza di una libera decisione da parte dell’ammini-
strazione pubblica – si afferma – è maggiormente coerente con il principio ge-
nerale di tutela della concorrenza2.
Questo vale soprattutto nel settore dei servizi di interesse economico gene-

rale: il ricorso al mercato, permettendo l’accesso di nuovi operatori, può co-
stituire esso stesso un utile strumento di liberalizzazione economica.
Occorre rilevare che l’eccezionalità della figura della società in house è af-

fermata più dalla giurisprudenza nazionale che da quella europea. La Corte di
giustizia, al contrario, ha precisato che l’ordinamento dell’Unione europea non
pone alcun limite alla libertà delle amministrazioni di optare per un modello
gestionale di autoproduzione, piuttosto che per un modello di esternalizzazione:
“un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa
incombenti mediante propri strumenti, senza essere obbligata a far ricorso a
entità esterne non appartenenti ai propri servizi”3.
In questa prospettiva, il modello dell’in house non è un’eccezione, ma una

modalità di affidamento alternativa all’outsourcing.
Il tema sarà approfondito nel capitolo dedicato ai servizi pubblici.
Un problema analogo si pone con riguardo all’affidamento di contratti di

concessione di servizi. Ai sensi dell’art. 192, comma 2, del codice dei contratti
pubblici, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto
servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti
devono effettuare preventivamente la valutazione 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 col-
lettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi
di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
La giurisprudenza dubita che le disposizioni del diritto interno, nel subor-

dinare gli affidamenti in house a condizioni aggravate e a motivazioni raffor-

2 Cons. Stato, parere 21 aprile 2016, n. 968.
3 Corte giust., Grande Sez., 9 giugno 2009, in C-480/06.
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zate rispetto alle altre modalità di affidamento, siano compatibili con le dispo-
sizioni e i princìpi del diritto primario e derivato dell’Unione europea. In par-
ticolare, l’art. 192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici impone che l’af-
fidamento in house di servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a una du-
plice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei me-
desimi servizi: a) la prima condizione consiste nell’obbligo di motivare le con-
dizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al mercato. Tale condi-
zione manifesta il carattere secondario e residuale dell’affidamento in house:
si può procedere a tale affidamento soltanto in caso di dimostrato ‘fallimento
del mercato’; b) la seconda condizione consiste nell’obbligo di indicare i be-
nefìci per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in house (di-
mostrazione che non è invece necessario fornire in caso di altre forme di affi-
damento, quale la gara d’appalto). 
La previsione di forme di motivazione aggravata per supportare gli affidamenti

in house manifesta uno sfavore da parte del legislatore  verso gli affidamenti diretti
in regìme di delegazione interorganica e li relega a strumento subordinato ed ec-
cezionale rispetto all’ipotesi di competizione mediante gara tra imprese. 
Si tratta a questo punto di stabilire se la norma interna in tema di affidamenti

in house risulti conforme con i princìpi e disposizioni del diritto dell’Unione
europea (con particolare riguardo al principio della libera organizzazione delle
amministrazioni pubbliche sancita dall’art. 2 della Direttiva 2014/23/UE sul-
l’aggiudicazione dei contratti di concessione).
La giurisprudenza, al riguardo, ha osservato che, in tema di acquisizione

dei servizi di interesse degli organismi pubblici, si fronteggiano due princìpi
generali: a) il principio della libertà e autodeterminazione, per i soggetti pub-
blici, di organizzare le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse, senza vin-
coli sulle modalità gestionali derivanti dall’ordinamento dell’UE o da quello
nazionale (ad es.: regime di affidamento con gara rispetto al regime di inter-
nalizzazione ed autoproduzione); b) il principio della piena apertura concor-
renziale dei mercati degli appalti pubblici e delle concessioni.
Il principio sub b) sembra presentare una valenza sussidiaria rispetto al prin-

cipio sub a) (ossia, rispetto al principio della libertà nella scelta del modello
gestionale). Infatti, la prima scelta che viene demandata alle amministrazioni
è di optare fra il regime di autoproduzione e quello di esternalizzazione (mo-
delli che appaiono collocati dall’ordinamento dell’UE su un piano di equior-
dinazione): solo se si opta per il secondo di tali modelli incombe sull’ammini-
strazione l’obbligo di operare nel pieno rispetto dell’ulteriore principio della
massima concorrenzialità fra gli operatori di mercato.
Se si considera che l’in house providing è per sua natura una delle forme

caratteristiche di internalizzazione e autoproduzione, risulta che nell’ordina-
mento dell’Unione europea l’in house rappresenta non un’eccezione residuale,
ma una normale opzione di base, al pari dell’affidamento a terzi tramite gara:
paradigma, quest’ultimo, che non gode di alcuna preferenza.
Da parte dell’ordinamento dell’UE gli affidamenti in house (come forma

di autoproduzione) non risultano posti in una posizione subordinata rispetto
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agli affidamenti con gara; al contrario, sembrano rappresentare una sorte di
prius logico rispetto a qualunque scelta dell’amministrazione pubblica in tema
di autoproduzione o esternalizzazione dei servizi di proprio interesse. In altri
termini, sembra che per l’ordinamento UE da parte di una pubblica ammini-
strazione si possa procedere all’esternalizzazione dell’approvvigionamento di
beni, servizi o forniture solo una volta che le vie interne, dell’autoproduzione
ovvero dell’internalizzazione, non si dimostrano precorribili. Il che sembra
corrispondere ad elementari esigenze di economia, per cui ci si rivolge al-
l’esterno solo quando non si è ben in grado di provvedere da soli.
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE ha chiarito a propria volta

che l’ordinamento comunitario non pone limiti alla libertà, per le amministra-
zioni, di optare per un modello gestionale di autoproduzione, piuttosto che su
un modello di esternalizzazione.
In particolare, con la sentenza della Grande Sezione del 9 giugno 2009, in

causa C-480/06, Commissione CE c. Governo della Germania federale, la Corte
di giustizia ha chiarito che “un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di in-
teresse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere ob-
bligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e [può]
farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche” (nell’occasione, la
Corte di giustizia ha richiamato i princìpi già espressi con la sentenza della Terza
Sezione del 13 novembre 2008 in causa C-324/07, Coditel Brabant).
Si pone a questo punto la questione della conformità dell’art. 192, comma

2, del codice dei contratti pubblici ai richiamati princìpi e disposizioni del di-
ritto dell’Unione europea: i quali sembrano comportare una piena equiordina-
zione fra le diverse modalità di assegnazione dei servizi di interesse delle am-
ministrazioni pubbliche, se non addirittura la prevalenza logica del sistema di
autoproduzione rispetto ai modelli di esternalizzazione); mentre le previsioni
del diritto nazionale italiano (in particolare, il comma 2 dell’art. 192 del Codice
degli appalti pubblici) pongono invece gli affidamenti in house in una posizione
subordinata e subvalente. Come dire, pretermettendo la ragionevolezza del loro
comportamento economico, si presume senz’altro che le amministrazioni pub-
bliche non siano in grado di provvedere autonomamente solo perché non agi-
scono nel mercato; e per superare questa presunzione occorre dimostrare che
il mercato, che ha comunque la priorità perché è mercato e non perché qui as-
sicura condizioni migliori dell’autoproduzione, non è in concreto capace di
corrispondere appieno all’esigenza di approvvigionamento.
La Corte di Giustizia è chiamata a chiarire se (ferma restando la sostanziale

equivalenza, per il diritto dell’UE, fra le diverse forme di approvvigionamento
dei servizi da parte delle amministrazioni) i singoli ordinamenti nazionali pos-
sano legittimamente porre una di tali forme di affidamento e gestione su un
piano che si presume subordinato, assegnando comunque la priorità e la pre-
valenza al principio di apertura concorrenziale rispetto a quello della libera or-
ganizzazione delle amministrazioni pubbliche4.

4 Cons. St., sez. V, ord. 14 gennaio 2019, nn. 293 d 296.
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5. Società di gestione, società strumentale e società-impresa pubblica

L’analisi delle società pubbliche è stata fin qui condotta alla luce di un criterio
classificatorio quantitativo, basato sulla misura della partecipazione pubblica
al capitale sociale. L’analisi, però, ha già implicato anche l’impiego di un ul-
teriore criterio: quello qualitativo, basato sulla natura dell’attività svolta, sul-
l’oggetto sociale, sugli interessi perseguiti dall’ente societario.
In forza di tale criterio è possibile individuare tre modelli di società pub-

blica: i) la società di gestione; ii) la società strumentale; iii) la società-impresa
pubblica.
Se l’oggetto sociale è costituito dall’esercizio di un servizio pubblico, si

configura una società di gestione. Se l’oggetto sociale, invece, è costituito
dall’esercizio di un’attività amministrativa strumentale, in favore dell’ente pub-
blico socio, si è in presenza di una società strumentale.
Le amministrazioni pubbliche si sono avvalse del modello societario anche

per l’esercizio di attività non ascrivibili né alla nozione di servizio pubblico,
né a quello di attività amministrativa strumentale. Si tratta di società che, di-
rettamente o indirettamente, interagiscono con il mercato e con i suoi attori,
nel senso che operano nel mercato alla stregua di un qualsiasi imprenditore
privato. Tali società hanno ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi,
a carattere industriale e commerciale. In questo caso si configura una società-
impresa pubblica (sulla nozione di impresa pubblica, v. cap. precedente).

6. Le società degli enti locali

È a livello locale che gli enti pubblici si sono maggiormente avvalsi del mo-
dello societario per l’erogazione di servizi pubblici, per l’esercizio di attività
strumentali e per la gestione imprenditoriale di attività economiche.
La disciplina contenuta nell’art. 22 della legge n. 142 del 1990 ha rappre-

sentato, in via generale, il modello comune di società pubblica a partecipazione
locale.
L’art. 22, individuando lo strumento societario tra le possibili forme di ge-

stione dei servizi pubblici locali, ha legittimato il ricorso al modello della so-
cietà pubblica da parte degli enti locali. La stessa norma ha escluso qualunque
ipotesi di società uninominale, prescrivendo la necessaria partecipazione al ca-
pitale sociale da parte di altri soggetti, pubblici o privati, ferma la la parteci-
pazione maggioritaria da parte dell’ente locale.
Con un intervento normativo di poco successivo (art. 12 l. n. 498, cit.), il

legislatore ha poi attribuito alle società a partecipazione minoritaria pubblica
valenza di modello organizzativo per la gestione di servizi pubblici, per la rea-
lizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche e per lo svolgimento di attività
strumentali, utilizzabile in alternativa rispetto alle società a capitale pubblico
prevalente.
Da allora, però, il quadro normativo è fortemente mutato.
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L’art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani) ha introdotto una netta
distinzione tra società che operano nel mercato alla stregua di un qualsiasi impren-
ditore privato e società «strumentali», destinate a prestare attività solo per gli enti
soci e che quindi non possono operare con economie terze nemmeno in misura re-
siduale. A norma della riferita disposizione, infatti, “al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori
nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite
o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione
di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività –
con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali
di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro
e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, co. 25, del codice dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento ester-
nalizzato di funzioni amministrative di loro competenza – devono operare con gli
enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore
di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non pos-
sono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale”.
Tale disposizione normativa presuppone la distinzione tra attività ammini-

strativa in forma privatistica e attività d’impresa di enti pubblici, quest’ultima
consistente nell’erogazione di servizi rivolta al pubblico in regime di mercato.
Sulla base di tale distinzione, la norma intende separare le due sfere di attività
per evitare che un ente, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso
tempo attività d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere
in quanto soggetto partecipato da una pubblica amministrazione.
Senza limitare la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, l’art. 13

del d.l. n. 223 del 2006 ha imposto di esercitare quella libertà distinguendo le fun-
zioni amministrative da quelle di impresa, evitando il rischio di una commistione
di attività distorsiva della concorrenza (cfr. Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 326).
Chiarita la ratio della norma, si è posta la questione relativa all’ambito di

applicazione della norma: se, cioè, il divieto di svolgere attività rivolta al pub-
blico sia riferibile solo alle società strumentali o anche alle società di gestione
di servizi pubblici.
In giurisprudenza è prevalsa la tesi secondo cui il divieto di fornire prestazioni

a enti terzi si applica alle sole società strumentali, quelle cioè che esercitano at-
tività amministrativa, e non anche alle società che esercitano attività d’impresa5.

5 Partendo dalla distinzione fra società strumentali, perché destinate a produrre beni e servizi fi-
nalizzati alle esigenze dell’ente pubblico partecipante e società a partecipazione pubblico-privata,
esercitate secondo modelli paritetici, in cui il ruolo degli enti territoriali corrisponde a quello di un
azionista di una società per azioni, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile solo alle prime la norma
contenuta nel c.d. “Decreto Bersani”. Il divieto, in tal caso, è stato ritenuto giustificato dall’essere le
società strumentali una longa manus delle Amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e
non già per il pubblico. Il divieto, invece è stato ritenuto non operante nel caso di società a partecipa-
zione pubblica che producono beni o servizi per il pubblico (consumatori o utenti) in regime di con-
correnza. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 agosto 2011, n. 17.
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Limiti di carattere generale alla stessa costituzione da parte degli enti locali
di società pubblico-private sono stati successivamente imposti dall’art. 3, com-
mi 27-29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’art. 14, co. 32, del d.l.
31 maggio 2010, n. 78.
La legge n. 244 del 2007 ha limitato la possibilità per le amministrazioni pub-

bliche di costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente parteci-
pazioni, anche di minoranza, in «società aventi per oggetto attività di produzione
di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali». Tale limite è posto a tutela della concorrenza: l’ambito di
possibile iniziativa economica, rappresentato dalla produzione a proprio fine
esclusivo di beni e servizi, è ritenuto dal legislatore ex se idoneo a ledere la com-
petitività con gli operatori privati, alternando le naturali dinamiche del mercato.
Il d.l. n. 78 del 2010, poi, facendo comunque salva l’applicazione dell’art.

3, co. 27, della legge n. 244 del 2007, ha precluso alle amministrazioni comu-
nali di ridotte dimensioni, senza alcuna distinzione in ordine al settore di attività
in cui operino, la possibilità stessa di costituire società pubbliche.
Da ultimo, con la legge di stabilità 2015, al fine di assicurare il coordinamento

della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azio-
ne amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, il legislatore ha
obbligato le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli
istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, ad avviare un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di-
rettamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle
stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensa-
bili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante
messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o
da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pub-
blici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizza-
zione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione
degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché
attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

7. La disciplina applicabile alle società pubbliche: il Testo unico (d.lgs.
n. 175 del 2016)

Come evidenziato nel precedente paragrafo, il ruolo e le funzioni delle società
pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali,
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è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla ra-
zionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre
il numero degli organismi partecipati, anche allo scopo di un contenimento
della spesa pubblica.
Con l’emanazione del d.lgs. n. 175 del 2016, attuativo della delega recata

dall’art. 18 della legge n. 124/2015 di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche, è stato emanato il Testo unico delle società a partecipazione pub-
blica, sopprimendo contestualmente le numerose disposizioni, talvolta tra loro
eterogenee, che hanno finora regolamentato la materia.
Il provvedimento normativo mira alla semplificazione e alla ricomposizione

delle regole finora vigenti sulle società partecipate, introducendo una disciplina
organica finalizzata all’efficiente gestione delle partecipazioni stesse ed alla
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla riduzione e raziona-
lizzazione della spesa pubblica.

7.1. La regola aurea: l’applicazione generale del diritto privato

Il Testo unico tenta di fornire risposta al problema della disciplina applicabile
alle società pubbliche.
Per la forma privatistica, alla società pubblica dovrebbero applicarsi le re-

gole del diritto privato. All’opposto, per la sostanza pubblicistica il regime ap-
plicabile dovrebbe essere quello del diritto amministrativo.
Il conflitto tra forma e sostanza e tra diritto privato e diritto pubblico è ri-

solto, prima ancora che dal Testo unico in materia di società pubblica, dalla
Relazione al codice civile del 1942. Nell’illustrare la disciplina delle società
partecipate dallo Stato, si afferma: “.... in questi casi, è lo Stato medesimo che
si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria ge-
stione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici; la disci-
plina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle so-
cietà con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quan-
to norme speciali non dispongano diversamente” (n. 998).
La Relazione al codice civile contiene la regola aurea, individuando il cri-

terio di risoluzione del conflitto tra forma e sostanza: per quanto non diversa-
mente previsto dalla legge, la società pubblica è soggetta alle regole del diritto
privato. Si applica, cioè, la disciplina della forma, dello strumento. “Nomina
sunt substantia rerum”. La società è un ente di diritto privato: l’ente pubblico
che si avvale dello strumento privatistico soggiace al relativo regime giuridico,
salvo che non sia diversamente previsto dalla legge.
La regola del diritto privato è confermata dalla stessa legge. Ai sensi del-

l’art. 4, comma 13, del d.l. d.l. n. 95 del 2012, alle società a partecipazione
pubblica, “per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si
applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capi-
tali”. La norma – anche se è contenuta in un provvedimento legislativo di set-
tore, volto specificamente al contenimento della spesa pubblica (c.d. spending
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review) – ha natura esplicitamente interpretativa. Si tratta di una norma che as-
surge a clausola ermeneutica generale, cioè a norma di chiusura del sistema.
Essa impone all’interprete, il quale dubiti dell’interpretazione di “disposizioni,
anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipa-
zione pubblica”, di optare “comunque” per l’applicazione della “disciplina del
codice civile in materia di società di capitali”.
La regola del diritto privato è confermata, oggi, dal Testo unico sulle società

a partecipazione pubblica: ai sensi dell’art. 1, comma 2, “per tutto quanto non
derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a par-
tecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le nor-
me generali di diritto privato”.
Il principio-guida che ha ispirato il legislatore del Testo unico è evidente:

il provvedimento normativo intende “restituire” lo statuto delle società a par-
tecipazione pubblica alla disciplina civilistica, contenendo le relative deroghe
nella misura strettamente necessaria al concreto soddisfacimento dell’interesse
pubblico di volta in volta perseguito attraverso la partecipazione societaria. In
altri termini, il Testo unico non si è preoccupato di stabilire in quali casi le so-
cietà “pubbliche” debbano applicare specifici regimi pubblicistici (accesso,
contratti pubblici, procedimento, trasparenza, amministrazione digitale, armo-
nizzazione contabile): a ciò provvedono singole norme. L’obiettivo del Testo
unico è di stabilire quali siano le deroghe al diritto delle società giustificate
dall’assetto di interessi concretamente sotteso alla singola operazione societaria
posta in essere dalla pubblica amministrazione6.

7.2. Le regole contenute nel Testo unico

A questo movimento verso il diritto privato delle società se ne è associato uno
parallelo e inverso, di trasferimento di vincoli dalle società verso le pubbliche
amministrazioni. Il T.U. stabilisce: i) quali sono le finalità lecitamente perse-
guibili da una pubblica amministrazione mediante la detenzione di partecipa-
zioni societarie (art. 4); ii) quali sono gli oneri di motivazione analitica incom-
benti sulla P.A. e quale sia lo speciale iter procedimentale volto alla costitu-
zione di una società o all’acquisizione di una partecipazione (art. 5); iii) quale
sia il regime degli atti amministrativi prodromici e di gestione delle partecipa-
zioni (ivi compresa l’alienazione delle stesse); iv) quali siano gli effetti del-
l’illegittimità o mancanza di tali atti sulla validità di quelli societari (artt. 7, 8,
9 e 10); v) quali siano, infine, gli obblighi delle amministrazioni socie nella
definizione degli obiettivi in materia di contenimento “anche” delle spese di
personale (art. 19, comma 5).
Spetta, dunque, alla pubblica amministrazione individuare e motivare l’in-

teresse pubblico concretamente perseguito attraverso il ricorso allo strumento

6 H. BONURA, G. FONDERICO, Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica, in Giorn. Dir.
Amm., 2016, 6, 722.
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societario. È compito della p.a. definire gli assetti organizzativi (artt. 16 e 17)
e di governance (art. 6), anche attraverso il potere: a) di derogare alle norme
civilistiche in materia di allocazione dei poteri di gestione; b) di attribuire par-
ticolari diritti ai soci; c) di stabilire la durata dei patti parasociali; d) di emettere
speciali categorie di azioni.
L’equilibrio disegnato dal T.U., dunque, si basa sul fatto che i maggiori ef-

fetti determinati dalla natura pubblica della partecipazione sociale si traducono
in vincoli e obblighi applicabili all’amministrazione partecipante.
Non a caso, due norme-cardine del T.U. sono dirette a chiarire (risolvendo

un dibattitto annoso) se alle società a partecipazione pubblica si applicano le
norme sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i
presupposti, quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese insolventi.
Allo stesso modo, anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società

pubbliche si applicano le norme privatistiche (segnatamente, le disposizioni
del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di la-
voro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori
sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dei contratti col-
lettivi).
Anche laddove sono stati estesi alle società pubbliche obblighi tipicamente

pubblicistici – come quello relativo all’adozione di provvedimenti contenenti
criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, an-
che di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei prin-
cìpi di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – la sanzione pre-
vista per la violazione dei medesimi è di tipo civilistico: la nullità dei contratti
di lavoro stipulati in assenza di tali provvedimenti o delle procedure previste
dagli stessi; la giurisdizione sulle relative controversie è rimessa al giudice or-
dinario (art. 19, commi 2, 3 e 4).

7.3. Il vincolo di scopo e di attività

Il legislatore del Testo unico ha compiuto la scelta di tipizzare, limitandole, le
finalità perseguibili dalle pubbliche amministrazioni attraverso lo strumento
societario.
Tale scelta, coerente con l’obiettivo governativo di giungere a una drastica

riduzione del numero delle società, è espressa all’art. 4 del Testo unico. La nor-
ma introduce un duplice vincolo: uno di scopo (o funzionale) e uno di attività.
Il primo impedisce alle pubbliche amministrazioni di costituire (o detenere

partecipazioni, anche di minoranza), in società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali.
Il vincolo “di attività”, invece, è destinato a perimetrare, appunto, le attività

che – nel rispetto del vincolo di scopo – possono essere lecitamente svolte dalle
pubbliche amministrazioni ricorrendo a una società di capitali. L’elenco di cui
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all’art. 4 è tassativo e consente mediante la costituzione o la detenzione di par-
tecipazioni in una società di capitali: a) la produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti
funzionali al servizio medesimo; b) la progettazione e realizzazione di un’opera
pubblica, sulla base di un accordo di programma, ai sensi dell’art. 193 del nuo-
vo codice degli appalti pubblici e delle concessioni; c) la realizzazione e ge-
stione di un’opera pubblica ovvero produzione di un servizio d’interesse ge-
nerale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 dello stesso co-
dice con un imprenditore selezionato con procedure ad evidenza pubblica; d)
l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti partecipanti,
nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici; e) i servizi di com-
mittenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art.
3, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici.
A regime, quindi, non sarà possibile, per le pubbliche amministrazioni, co-

stituire o detenere partecipazioni in società di capitali che svolgano attività in
regime di mercato e, cioè, producano beni e servizi destinati alla vendita a sog-
getti diversi dalle amministrazioni socie e al di fuori del perimetro delle attività
istituzionali delle medesime. Allo stesso modo, non sarà compatibile la pre-
senza di capitale pubblico in società che, pur producendo servizi d’interesse
generale, lo facciano al di fuori di un vincolo funzionale con le amministrazioni
socie.
A ciò si aggiunga anche l’inedito divieto (implicito) di esercitare funzioni

amministrative per il tramite di società di capitali costituite o partecipate dalle
pubbliche amministrazioni.
Le uniche partecipazioni legittime, dunque, rimangono o quelle specifica-

mente previste da norme del Codice dei contratti pubblici (società di progetto;
società miste per lo sviluppo di contratti di partenariato) o, a livello generale,
quelle in società in house7.
Il Testo unico, inoltre, prevede il divieto, per le società c.d. “strumentali”

controllate da enti locali, di costituire nuove società o di detenere partecipazioni
in società di secondo livello.
Il rigore della previsione di cui all’art. 4 del Testo unico è parzialmente at-

tenuato da una serie di esclusioni.
In primo luogo, restano salve le società “di diritto singolare” (art. 1, comma

4, lett. a, del T.U.). L’art. 4, comma 3, del Testo unico, inoltre, ammette parte-
cipazioni pubbliche in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valoriz-
zazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, attraverso il conferimento
di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri
di un qualsiasi operatore di mercato.
Ulteriori norme del Testo unico, inoltre, fanno salve le società che svolgono

attività specifiche (es., gestione di spazi fieristici, spin off o di start up univer-
sitari, gestione di fondi europei), nonché quelle nominativamente elencate

7 H. BONURA, G. FONDERICO, Il testo unico, cit.
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nell’allegato A al T.U. o individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri
con proprio decreto motivato.
Il d.lgs. 100 del 2017 ha introdotto un’ulteriore deroga al vincolo di legge:

nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le ammini-
strazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che pro-
ducono servizi economici di interesse generale a rete ai sensi dell’art. 3-bis del
d.l. n. 138 del 2011, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di ri-
ferimento, purché l’affidamento dei servizi avvenga tramite procedure ad evi-
denza pubblica.
Risultano escluse dall’applicazione del T.U. (e, pertanto, rimesse integral-

mente alla disciplina comune) le “società quotate”, per tali intendendosi le so-
cietà a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regola-
mentati.

8. La responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione
tra diritto privato e diritto pubblico

Il Testo unico affronta anche il tema della responsabilità dei componenti
degli organi di amministrazione delle società pubbliche. Si è molto discusso,
in passato, se si tratti di una responsabilità amministrativo-contabile (devoluta,
come tale, alla giurisdizione della Corte dei conti) o di una responsabilità di
diritto privato (che rientra nella cognizione del giudice ordinario).
La soluzione accolta dal legislatore riflette, sostanzialmente, il punto di

equilibrio raggiunto dalla Corte di cassazione.
In sede di riparto di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha più

volte affermato che, in ossequio a un principio comune a tutti gli enti dotati di
personalità giuridica, la società pubblica si configura come un soggetto di di-
ritto pienamente autonomo e distinto, sia rispetto a coloro che, di volta in volta,
ne impersonano gli organi, sia rispetto ai soci (e quindi all’ente pubblico che
partecipa al capitale). La società pubblica è anche titolare di un proprio patri-
monio, riferibile ad essa sola e non a chi ne detenga le azioni o le quote di par-
tecipazione.
Dall’autonomia soggettiva e patrimoniale della società discendono una serie

di conseguenze:
a) non si configura, anzitutto, un rapporto di servizio tra amministratori (o
altri soggetti investiti di cariche sociali) e ente pubblico che partecipa al
capitale sociale. Il rapporto degli esponenti aziendali è con la società pub-
blica. Si tratta di un rapporto privatistico. Anche la nomina e la revoca
degli amministratori ha natura di atto negoziale, non amministrativo (v.
par. successivo).

b) gli atti di mala gestio, posti in essere dagli organi sociali, che abbiano inferto
un danno al patrimonio della società, non configurano un danno erariale. Il
patrimonio dell’ente pubblico partecipante è distinto dal patrimonio della
società pubblica.
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L’assenza di un rapporto di servizio tra organi sociali e ente pubblico socio
e la mancanza di un danno erariale escludono la possibilità di configurare la
responsabilità degli organi sociali come responsabilità amministrativo-conta-
bile: il rapporto di servizio e il danno erariale sono elementi costitutivi di quella
responsabilità.
La responsabilità degli organi sociali nei confronti della società, dei soci,

dei creditori e dei terzi opera, quindi, nei termini stabiliti dagli artt. 2392 ss.
c.c., non diversamente che in qualsivoglia altra società privata.
La conseguenza è il radicarsi della giurisdizione del giudice ordinario.
In questo quadro, per la Cassazione, gli spazi riservati alla giurisdizione

della Corte dei conti sono tre: a) il danno direttamente arrecato al patrimonio
della p.a. socia (ad es., nel caso di danno all’immagine, la cui riconducibilità
entro i parametri della giurisdizione del giudice contabile è confermata dal di-
sposto dell’art. 17, comma 30-ter, della legge n. 109 del 2009); b) il danno al
valore della partecipazione dell’ente pubblico nella società cagionato dal sog-
getto che, in qualità di rappresentante dell’ente partecipante o comunque tito-
lare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare
i propri diritti di socio. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in
presenza di atti di mala gestio imputabili agli amministratori o agli organi di
controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le
azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato; c) il danno
arrecato dagli amministratori al patrimonio di una società in house.
In quest’ultimo caso, la società pubblica rappresenta una mera articolazione

organizzativa dell’amministrazione pubblica, con conseguente configurabilità
di un vero e proprio rapporto di servizio tra gli organi sociali e l’ente pubblico
che partecipa al capitale sociale e, soprattutto, con il venir meno della separa-
zione patrimoniale tra società e socio pubblico.
Nella prospettiva della giurisprudenza, la società in house rappresenta

un’anomalia. Si tratta di una società di capitali che non è destinata (se non in
via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprendito-
riali a fine di lucro. Ed è quindi destinata a operare necessariamente al di fuori
del mercato.
Essa, inoltre, è contrassegnata da una totale assenza di un potere decisio-

nale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi
al potere gerarchico dell’ente pubblico titolare della partecipazione sociale.
Il fenomeno della eterodirezione di società non è certo sconosciuto al diritto
societario: trova esplicito riconoscimento nell’art. 2497 c.c. Ma l’eterodi-re-
zione disciplinata dal codice civile è ben diversa dall’eterodirezione della so-
cietà in house.
Nel codice civile, infatti, il potere di direzione e coordinamento spettante

all’ente capogruppo attiene all’individuazione delle linee strategiche dell’attività
d’impresa senza mai annullare del tutto l’autonomia gestionale della società
controllata. Gli amministratori di quest’ultima sono perciò tenuti ad adeguarsi
alle direttive loro impartite, ma conservano nondimeno una propria sfera di au-
tonomia decisionale. Essi non possono prescindere dal valutare se ed in qual
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misura quelle direttive eventualmente comprimano in modo indebito l’interesse
della società controllata: interesse di cui sono garanti ed in virtù del quale hanno
il dovere, se del caso, di discostarsi da direttive illegittime. La disciplina della
direzione e del coordinamento dettata dal citato art. 2497 c.c. è volta a coniugare
l’unitarietà imprenditoriale della grande impresa con la perdurante autonomia
giuridica delle singole società agglomerate nel gruppo, che restano comunque
entità giuridiche e centri d’interesse distinti l’una dalle altre.
Altrettanto non avviene per la società in house, sia per la già ricordata su-

bordinazione dei suoi gestori all’ente pubblico partecipante, nel quadro di un
rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di
eventuale motivato dissenso, sia per l’impossibilità stessa d’individuare nella
società un centro d’interessi davvero distinto rispetto all’ente pubblico che la
ha costituita e per il quale essa opera.
La società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione

denuncia, non è in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente
pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. Si è
già detto, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica am-
ministrazione, al punto che l’affidamento pubblico mediante in house contract
neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersog-
gettivo.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza, ai fini dell’azione di respon-

sabilità nei confronti degli organi sociali, l’ente in house non può essere con-
siderato un soggetto terzo rispetto all’amministrazione controllante, ma deve
considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa. Il velo
che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la
distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in ter-
mini di alterità soggettiva.
L’uso del vocabolo società – secondo la Cassazione – qui serve solo allora

a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario,
il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società
di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un auto-
nomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo pro-
prio, non è più possibile parlare.
Ne consegue che gli organi delle società in house sono assoggettati a vincoli

gerarchici nei confronti della pubblica amministrazione che partecipa al capitale
sociale. E non possono quindi essere considerati, a differenza di quanto accade
per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come inve-
stiti di un munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato
con la società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un’ar-
ticolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi
siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio,
allo stessa stregua dei dirigenti preposti agli uffici dell’ente pubblico.
Se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico

partecipante e la società in house partecipata, è giocoforza concludere che an-
che la distinzione tra il patrimonio dell’ente pubblico e quello della società si
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può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di autonomia e di di-
stinta titolarità.
Da ciò discende che il danno inferto al patrimonio della società in house da

atti illegittimi degli organi sociali, legati da un rapporto di servizio con l’ente
pubblico, costituisce un danno arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur
sempre) riconducibile all’ente pubblico medesimo: si tratta quindi un danno
erariale, che configura una responsabilità amministrativa e radica la giurisdi-
zione della Corte dei conti sulla relativa azione di responsabilità8.
L’art. 12 del Testo unico sulle società partecipate può essere ricostruito sulla

base di quanto appena esposto. Il legislatore si è conformato all’orientamento
giurisprudenziale, riaffermando, a livello di principio, l’assoggettamento dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo alle azioni civili di
responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.
La giurisdizione della Corte dei conti è fatta salva per il danno erariale causato

dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house (e, quindi, anche per
il danno inferto al solo patrimonio della società e non, direttamente, del socio).
Per le società diverse da quelle in house, la giurisdizione contabile residua, nei li-
miti della percentuale di partecipazione pubblica, per il danno, patrimoniale o non
patrimoniale, direttamente subito dagli enti partecipanti, ivi compreso quello pro-
vocato dalla condotta dei rappresentanti degli enti soci (o 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 partecipazione. E quindi anche nel caso
di omesso esercizio da parte del socio pubblico delle azioni di responsabilità di-
nanzi al giudice civile nei confronti degli organi sociali per atti di mala gestio.

9. Atti di nomina e revoca degli amministratori: natura giuridica e
riparto di giurisdizione

Un problema di qualificazione della natura giuridica e di conseguente riparto
della giurisdizione si pone anche per gli atti di nomina e di revoca degli organi
di amministrazione o di controllo delle società pubbliche.
In linea generale, occorre distinguere due categorie di atti del socio pubbli-

co: i) quelli aventi carattere preliminare e propedeutici al successivo atto del-
l’organo societario; ii) quelli aventi effetti diretti sul piano societario.
Nell’ambito della prima tipologia di atti rientra, ad esempio, la delibera

dell’ente pubblico con cui viene determinato il modo in cui il rappresentante
voterà nell’ambito della successiva assemblea della società. L’esempio è utile
a evidenziare che questa tipologia di atti si inscrivono nell’ambito di un’attività
amministrativa unilaterale e prodromica alla vicenda societaria. Questo spiega
per quale ragione la giurisprudenza, unanimemente, riconosce a quegli atti na-
tura provvedimentale, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giu-
dice amministrativo.

8 L’orientamento della giurisprudenza tra origine da Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283.
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Risulta, invece, assolutamente estranea rispetto al profilo autoritativo della
P.A. la successiva delibera assembleare, costituente unicamente un momento
di esecuzione del contratto sociale e, quindi, soggetta alla giurisdizione del
giudice ordinario.
Alla seconda categoria (quella cioè degli atti che producono effetti diretti

sul piano societario) appartengono, invece, la nomina e la revoca degli organi
sociali.
Ai sensi dell’art. 2449 c.c., se previsto dallo statuto sociale, l’ente pubblico

ha il potere di nominare o revocare amministratori e sindaci di una società par-
tecipata.
Non si tratta di un potere pubblicistico: l’art 2449 c.c. non attribuisce una

potestà amministrativa. Il potere dell’ente pubblico, partecipante al capitale
sociale, di nominare o revocare amministratori o sindaci non deriva dalla legge,
ma da una previsione dell’atto costitutivo o dello statuto della società parteci-
pata, cioè da un atto espressione di autonomia privata.
L’art. 2449 c.c. attribuisce un privilegio9 all’ente pubblico in virtù della sua

partecipazione statutaria; un privilegio che consiste nella possibilità di sosti-
tuirsi all’assemblea dei soci nell’esercizio di un potere, quello di nomina e di
revoca degli organi sociali, che di norma spetta alla stessa assemblea.
Trattandosi di atti posti in essere nell’esercizio di un potere di diritto privato,

su quegli stessi atti si radica la giurisdizione del giudice ordinario. Se la revoca
si risolve nell’esercizio diretto di un potere sostitutivo delle ordinarie compe-
tenze assembleari, l’assenza di una potestà pubblica non permette il sorgere di
un interesse legittimo: la conseguenza è che la condizione soggettiva degli am-
ministratori revocati è di diritto soggettivo e, quindi, è devoluta alla cognizione
del giudice ordinario.
La giurisprudenza ha stabilito che l’atto di nomina e di revoca degli organi

sociali della società partecipata ha natura privatistica, anche quando la società
partecipata è un ente in house. Anche tale modello societario è soggetto alla
medesima disciplina delle altre categorie società pubbliche, salve le deroghe
espressamente poste dal legislatore.

10. La disciplina della crisi delle società pubbliche

Si applica la disciplina privatistica anche in caso di crisi d’impresa. Al riguardo
il Testo unico sulle società pubbliche – rispetto ai dubbi giurisprudenziali – ha

9 L’art. 2449 c.c. deve essere letto alla luce del principio europeo di tutela della concorrenza e
della libera circolazione dei capitali. Come statuito dalla Corte di giustizia, l’ordinamento dell’Unione
europea osta a una disposizione nazionale, quale l’art. 2449 c.c., che di per sé, o in combinato con
altre disposizioni, consente allo Stato di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla
sua partecipazione al capitale sociale. E ‘stato chiamato in causa il principio di libera circolazione dei
capitali sulla base della considerazione che non sono appetibili sul mercato azioni di società in cui il
socio pubblico disponga di poteri decisionali, in quanto ente pubblico e a prescindere dalla sua quota
di partecipazione.
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sancito l’integrale allineamento delle società a partecipazione pubblica alla di-
sciplina generale in materia di fallimento, concordato preventivo e ammini-
strazione straordinaria (art. 14). Ance le società pubbliche soggiacciono alla
disciplina fallimentare. L’unica deroga è rappresentata – oltre che dalle misure
di governance (commi 2-4) – dal divieto di interventi sul capitale o a sostegno
per le società che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di
esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di
perdite, anche infrannuali (comma 5).
Anche in questo caso, poi, il legislatore ha previsto che all’effetto “civilistico”,

ordinariamente previsto per le società in crisi (il fallimento), consegua un vincolo
“pubblicistico” sulle amministrazioni socie, che – nei cinque anni successivi alla
dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico – non possono co-
stituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora
le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita (comma 6).

11. I poteri speciali nei settori strategici

Si è detto che l’esistenza di soggetti pubblici attivi in settori di particolare in-
teresse nazionale (trasporti, elettricità, gas, credito) ha rappresentato un deno-
minatore comune alla maggior parte dei Paesi europei fino agli anni ’80 del
secolo scorso. Con l’avvio dei processi di privatizzazione, la golden share è
diventata lo strumento privilegiato degli Stati per mantenere forme più o meno
invasive di interferenza sulla gestione e le attività dei soggetti privatizzati. Co-
me risultato, l’ondata di privatizzazioni ridusse, ma non eliminò l’ingerenza
pubblica sulle società privatizzate.
La disciplina della golden share era contenuta nel d.l. n. 332/1994, che at-

tribuiva speciali potere all’ente pubblico sul soggetto privatizzato, a prescindere
dall’entità della partecipazione pubblica al capitale sociale.
La normativa interna in materia di golden share è stata sottoposta dalla

Commissione europea al sindacato della Corte di giustizia, per valutarne la
compatibilità con i principi comunitari e, in particolare, con la libertà di stabi-
limento e la libera circolazione dei capitali.
La Corte di giustizia ha dischiarato il contrasto della disciplina interna con

l’ordinamento europeo. Per vero, la Corte non ha mai condannato in radice la
golden share, ma ha piuttosto sempre rimarcato come l’esercizio dei poteri da
essa derivanti possa essere ritenuto compatibile con la disciplina comunitaria
solamente nel rispetto di requisiti fondamentali. La stessa Commissione ha
sempre specificato, infatti, che tali poteri, per essere accettati e resi compatibili
con il diritto sovranazionale, “devono essere applicati in modo non discrimi-
natorio; devono essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale;
devono essere idonei ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo perseguito
e non devono andare al di là di quanto a ciò necessario”.
Nel tentativo di superare le censure sollevate dalla Commissione europea

con riferimento alla disciplina della “golden share”, sono state adottate nuove
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disposizioni in materia di poteri speciali (c.d. “golden power”) sugli assetti
delle società attive in settori di particolare rilievo nazionale. La disciplina è
contenuta nel d.l. n. 21 del 2012.
Tale provvedimento segna una netta cesura rispetto alle disposizioni previ-

genti. Non si limita più l’esercizio dei poteri speciali alle sole società oggetto
di privatizzazione. Né si legano tali poteri all’introduzione di clausole speciali
all’interno degli statuti societari. La disciplina sui golden powers è applicabile
a una generalità di società, purché attive in determinati settori strategici.
Il d.l. n. 21/2012 consente al Governo italiano (nella persona del Presidente

del Consiglio dei Ministri) di esercitare i poteri speciali in relazione alle attività
di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non-
ché in relazione agli “assets” di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei
trasporti e delle comunicazioni.
Tali poteri speciali possono essere esercitati in presenza di determinati even-

ti che interessano la vita dell’impresa. Il ventaglio di atti e operazioni societari
a cui si riferisce il testo normativo è particolarmente ampio e ricomprende, a
titolo esemplificativo, l’acquisto di partecipazioni sociali, la fusione o la scis-
sione o lo scioglimento della società, il trasferimento dell’azienda o rami di
essa, il mutamento della società o dell’oggetto sociale, la modifica di clausole
statutarie.
In funzione dell’operazione societaria e del settore d’interesse, i poteri spe-

ciali possono consistere nell’imposizione di specifiche condizioni, nell’oppo-
sizione all’acquisto di partecipazioni ovvero nel veto all’adozione di delibere
dell’assemblea o degli organi di amministrazione dell’impresa.
Ulteriore presupposto per l’esercizio dei poteri speciali è la sussistenza di

una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale o per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al fun-
zionamento delle reti e degli impianti nei settori dell’energia, dei trasporti e
delle comunicazioni.
L’art. 133, c. 1, lett. z-quinquies), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo (con competenza funzionale del Tar del Lazio) i
provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali.




