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ITALIA : T.u.s.p. e tipologie societarie
Tipi diversi di società (“evanescenza del perimetro”: G. ROSSI)
- quelle “a controllo pubblico”
- “in house”
- “a maggioranza pubblica”
- con quota di partecipazione del privato non inferiore al 30%,
- a partecipazione superiore al 10% ma non a controllo pubblico
- quotate
- società elencate nei commi 6,7 e 8 dell’art. 4 (per gestire fondi europei, o spazi fieristici, spin off 
universitari o di enti di ricerca)
- società elencate nell’allegato A e quelle “derivanti da una sperimentazione gestionale previste dall’art. 9 
bis del d. lgs. 502/1992. 
- società possedute al 100% da pubbliche amministrazioni, quelle che fanno parte del conto economico 
consolidato dello Stato (art. 1, c. 3 legge 196/2009), quelle di rilevanza strategica nazionale e quelle di 
“diritto singolare” (art. 1 c. 4).



Profili di “specialità”
- Pochi per le società quotate (legge n.145 del 2018, articolo 1, comma 721: le disposizioni del Testo 
unico non si applicano, a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione nelle singole 
disposizioni, alle società a partecipazione pubblica quotate e alle società controllate da queste ultime)
- maggiori per quelle (non quotate) a controllo pubblico, 
- ancora maggiori per le società in house. 

Le società a controllo pubblico:
- devono tenere una contabilità separata per ciascuna delle attività oggetto di diritti speciali o esclusivi 
(art. 6 c. 1);
- gli amministratori devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia (art. 11 c. 1) che 
sono invece rimessi alla autonomia statuaria nella disciplina codicistica (art. 2383);
- limiti al numero di amministratori (art. 11, c. 2); alcune incompatibilità (c. 8), limiti alla loro retribuzione (c. 
6) e altre misure organizzative volte a evitare la creazione di organi societari ulteriori (c. 9).
- Trasparenza sull'uso delle risorse (art. 22), oltre a pubblicità e imparzialità nel reclutamento e nella 
gestione del personale (art. 19 c. 2). "I contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti e delle 
procedure" di cui sopra "sono nulli ferma restando per altro la giurisdizione ordinaria” (art. 19 c.4).



Profili di “specialità”: in house

Le norme speciali viste si applicano anche alle società in house (art. 16). Per queste si possono 
(autonomia statutaria) stabilire altre misure organizzative in deroga alla disciplina civilistica in materia di 
poteri agli organi societari.
Responsabilità amministrativa degli amministratori per danni causati alle società in house, responsabilità 
che per le altre società partecipate vige solo per i danni causati ai soci, per la quota di azioni di proprietà 
pubblica.
Per le società in house, il c.d. testo unico si occupa in prevalenza della possibilità di affidamento diretto. 
Ma è vincolo europeo: non dovrebbe essere disciplinato da ogni norma di settore (il progetto di d. lgs. sui 
servizi pubblici locali rinvia al codice degli appalti e al T.u.s.p.).
Discutibili le norme che ridefiniscono la nozione di società in house, ove ammettono che vi possa essere 
a determinate condizioni una quota di fatturato ulteriore rispetto all'80% che va realizzato per l'ente 
affidante, salvo a stabilire che il superamento del limite costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 
c. civ. che prevede il controllo giudiziario.



“Ostilità” italiana verso gli affidamenti in house

 Al vaglio della Corte di Giustizia UE
Rinvii pregiudiziali: Cons. Stato, Sez. V, ord. 7 gennaio 2019, n. 138, Id., 14 gennaio 2019, n. 293 e 14 
gennaio 2019, n. 296.

 E della Corte costituzionale
Questione di legittimità costituzionale sollevata da T.a.r. Liguria, Sez. II, ord. 15 novembre 2018, n. 886



UE: indifferenza della natura giuridica del proprietario

Art. 295 del Trattato di Roma: "il Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà negli 
Stati membri”.
Il principio è rafforzato dalle norme sugli aiuti di Stato ove si è stabilito che la partecipazione pubblica non 
può essere utilizzata per conseguire in modo indiretto degli aiuti di Stato, un trattamento di favore per le 
imprese nazionali, e si è introdotto il principio dell'investitore di mercato in base al quale un soggetto 
pubblico può acquistare la proprietà totale o parziale di imprese solo comportandosi come farebbe un 
soggetto privato.
Non significa irrilevanza della natura giuridica pubblica del socio, ma che essa si riferisce solo 
all'ordinamento (interno) del soggetto pubblico proprietario e non è opponibile ai terzi.



Le politiche nazionali su imprese pubbliche e mercato

UE tende a eliminare forme improprie di presenza del pubblico nell'economia, che sottraggono sfere di 
attività economiche al mercato comune e si traducono in forme di protezionismo.
Italia sfavorisce le imprese pubbliche a vantaggio del mercato e delle imprese pubbliche degli altri Paesi:
- Enel non ha potuto acquisire Edison: acquistata da EdF, la società pubblica francese di energia elettrica;
- Quota consistente della società che gestisce la rete elettrica è stata venduta alla società pubblica 
cinese.
Società cinese totalmente pubblica. In Cina solo 5 articoli della legge sulle società: stabiliscono che la 
partecipazione deve essere sempre totalitaria, che non esiste l’organo dell’assemblea dei soci (e ciò è 
coerente con la partecipazione totalitaria) e che gli amministratori sono nominati e revocati senza 
particolari procedure dall’amministrazione proprietaria.



La diversa posizione francese

Ordonnance n. 2014 – 948, ratificata con modificazioni dalla loi n. 2015 – 990, con la quale varie 
disposizioni di legge vengono raggruppate in modo che appare più organico
Ammette la possibilità di privatizzare ma circonda di cautele amministrative le possibilità di alienazioni 
soprattutto a favore di società di altre Nazioni. Per l'alienazione di quote maggioritarie è addirittura 
stabilito il vincolo della fonte legislativa (art.22).
Nel T.u.s.p. italiano si può invece procedere alla alienazione in sede di revisione periodica anche delle 
partecipazioni acquisite per espressa previsione normativa.

****
Suggerimento per l’Italia: razionalizzare ma non penalizzare la partecipazione pubblica.



Regno Unito: 
Private Finance Initiative

Accordo di tipo PFI:
- ridurre al minimo la spesa pubblica nel breve termine, pur continuando ad investire nei servizi pubblici;
- forma di PPP che si manifesta in diverse formule organizzative flessibili;
- trasferisce sulle società private una parte del rischio associato al progetto e consente al governo di 
definire i livelli di prestazione nel contratto e di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze;
- al privato è attribuito l’onere del progetto, del prefinanziamento della costruzione dell’opera (in caso di 
oo.pp.) e della gestione nel lungo termine, a fronte del rimborso da parte dell’amministrazione per un 
periodo di almeno dieci anni;
- però se il privato fallisce ... rimunicipalizzazione del servizio: London Tube e istituzione della Transport
for London (ente pubblico locale come agenzia esecutiva).



Francia: le nuove società “a operazione unica” (SEMOP)

Operazione unica: conclusione e nell’esecuzione di un contratto con il socio pubblico, lo scopo “è la 
realizzazione di una operazione di costruzione, sviluppo di abitazioni o la gestione di un servizio pubblico, 
che può includere i lavori di costruzione o l'acquisto di beni necessari al servizio, o qualsiasi altra 
operazione di interesse generale di competenza della collettività territoriale” (art. 1541-1, I, Codice delle 
collettività territoriali). In concreto, l’oggetto sociale della SEMOP consente la conclusione e l'attuazione di 
una delega di servizio pubblico, una concessione di lavori o di un appalto pubblico.
Azionariato: in deroga al diritto comune la società – come la SEML - può includere solo due azionisti 
(Codice delle collettività territoriali, art. l 1541-1, II) che consistono in una o più comunità locali o 
raggruppamenti di collettività territoriali e di almeno un operatore economico.
SEMOP: combinazione di un ente locale e di una società privata, ma sono possibili formule più 
complesse, tra cui un maggior numero di partner pubblici o privati.
“La comunità o le comunità locali del gruppo territoriale detiene tra il 34 e l'85% del capitale sociale e il 
34% per il voto negli organi deliberanti. Mentre la parte del capitale degli operatori economici non può 
essere inferiore al 15%” (art. 1.1541-1, III del Codice delle collettività territoriali).



Germania: PPP

è stata istituita una società pubblico-privata di consulenza (!)- Partnerschaften Deutschland – per le 
amministrazioni pubbliche in tema di PPP, esteso al settore sanitario e dei servizi pubblici locali (raccolta e 
smaltimento rifiuti, trasporti pubblici).
In passato, in Germania le amministrazioni locali avevano trasferito l’esecuzione di certe attività da organi 
interni a imprese e a società municipalizzate per esigenze di maggiore flessibilità finanziaria ed 
organizzativa, ma in seguito è prevalsa una tendenza alla privatizzazione “materiale” delle imprese locali 
con la vendita totale o parziale a soggetti terzi mediante soluzioni anche di PPP.
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Germania: ripubblicizzazione

In diverse città tedesche (Münster, Hamburg, Freiburg, Müllabfuhr, Nümbrecht), dopo numerosi
referendum, i servizi pubblici privatizzati sono stati rimunicipalizzati.
Ad esempio, nel servizio di raccolta dei rifiuti (circondario Rhein-SiegKreis, Nümbrecht): il ritrasferimento
alla gestione pubblica ha comportato un risparmio sui costi a fronte del fallimento del mercato regionale,
di problemi di qualità delle prestazioni, di garanzia di fornitura di servizi e di prezzi aumentati in modo
rilevante.
Dopo una situazione di aumento di aziende private per lo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, è prevalsa la
gestione pubblica.
Per approfondimenti: S. ANTONIAZZI, SOCIETÀ DI ECONOMIA MISTA E SERVIZI PUBBLICI LOCALI:
PROFILI DI COMPARAZIONE E DI RIMUNICIPALIZZAZIONE, 2016


