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Le novità introdotte dal 
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
 
 

Art. 2. 
Definizioni 

 

Controllo analogo:  

 la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza 
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative 
della società controllata. 

 
controllo analogo congiunto:  

 la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre 
amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi.  

 
società in house:  

 le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o 
più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto 

o Le società in house possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici 
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da 
ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo 
congiunto 

 solo se non vi sia partecipazione di capitali privati 

 ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che 
avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, 
né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società 
controllata 

  
 
 

Art. 4. 

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di 
partecipazioni pubbliche 

Le amministrazioni pubbliche non possono 

 costituire società né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza in società  
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 aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

 
 
Le amministrazioni pubbliche possono costituire società e acquisire o 
mantenere partecipazioni in società solo per lo svolgimento delle seguenti 
attività:  

a) produzione di un servizio di interesse generale,  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un 

accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e 

gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato con un imprenditore  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti 

e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro 
e di amministrazioni aggiudicatrici 

 
ECCEZIONI 
 
Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte 
del proprio patrimonio 

 le amministrazioni pubbliche possono 
o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale 

esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni 
stesse,  

 tramite il conferimento di beni immobili  
 
 
Ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente  

 la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici,  

 la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva eserciti in aree montane 

 
 
 
Fatta salva  

 la possibilità di costituire le società spin off o di start up universitari di cui 
all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 
1999, n. 297 
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Le società in house  

 hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle 
lettere a), b), d) ed e)  

o esclusi quindi  
 realizzazione e gestione opere pubbliche  
 autoproduzione di beni e servizi strumentali  

 
 
 

Art. 5.  
Oneri di motivazione analitica 

 
L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di 
acquisto di partecipazioni 

 deve essere analiticamente motivato con riferimento  
o alla necessità della società per il perseguimento delle finalità 

istituzionali  
 evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano 

tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e 
della sostenibilità finanziaria  

 e in considerazione della possibilità di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche impegnate,  

 nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio 
affidato.  

o e della compatibilità della scelta  
 con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell'azione amministrativa.  
 con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia 

di aiuti di Stato alle imprese.  
 
Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di 
consultazione pubblica.  
 
 
 
 
 
Obbligo di inviare  

 l'atto deliberativo  
o alla Corte dei conti a fini conoscitivi 

 per gli atti dello Stato 

  all’ufficio di controllo di legittimità sugli atti; 
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 per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti 
strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche 
di autonomia aventi sede nella regione  

 alla Sezione regionale di controllo 
 per gli atti degli enti pubblici 

 alla Sezione Enti 
o e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,  

 
 

Art. 7.  
Costituzione di società a partecipazione pubblica 

 
La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla 
costituzione di una società è adottata con:  

 delibera dell'organo amministrativo dell'ente 
 
L'atto deliberativo  

 è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica 
partecipante.  

 
Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati 

 la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica  
 

 
articoli vari 

 
I diritti del socio sono esercitati  

 dall'organo amministrativo dell'ente  
 
 
L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di 
norma, da un amministratore unico 

 In ogni caso nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno 
nella misura di un terzo 

 
 

 
 
 
Con DM MEF le società sono divise in  

 cinque fasce 

 Per ciascuna fascia è determinato il limite dei compensi massimi al quale 
gli organi di dette società devono fare riferimento, per la determinazione 
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del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli 
amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti 
e ai dipendenti,  

o che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 
240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e 
degli oneri fiscali a carico del beneficiario 

 tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre 
pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo 
pubblico 

 
 
Gli amministratori delle società a controllo pubblico  

 non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche 
controllanti o vigilanti.  

 
 
 
Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e 
modalità per il reclutamento del personale  

 nel rispetto dei principi del concorso 
o i contratti di lavoro stipulati in violazione sono nulli 

 
 
 

Art. 20.  
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

 
 

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1,  
 
entro il 31dicembre di ogni anno le PA effettuano 

 un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette,  

 predisponendo, ove ricorrano i presupposti  
o un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.  
 
I piani di razionalizzazione,  

 corredati di un'apposita relazione tecnica,  
o con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione,  

sono adottati quando  

 le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie per le 
quali è consentito alle PA detenere partecipazioni 
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 le società risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

 le società partecipate svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

 le società nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

 le società - diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale - abbiano prodotto un risultato negativo per quattro 
dei cinque esercizi precedenti;  

 vi sia necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

 vi sia necessità di aggregazione di società  
 
I provvedimenti di analisi dell’assetto e i Piani di razionalizzazione vanno inviati  

 alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente  
 
 
In caso di adozione del piano di razionalizzazione 

 entro il 31 dicembre dell'anno successivo  

 le PA approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i 
risultati conseguiti,  

o e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti 
competente 

 
Sanzione 

 
La mancata adozione degli atti di cui sopra (analisi di assetto e ove necessario 
piano di razionalizzazione) 

 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000 

o salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio 
amministrativo contabile,  

 comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della 
Corte dei conti. 

 
 

Art. 24.  
Revisione straordinaria delle partecipazioni 

 
 

Obbligo per le PA di alienare  
o le partecipazioni detenute in società  

 non riconducibili ad alcuna delle categorie per le quali è 
possibile detenere partecipazioni  
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 o per le quali non vi siano le condizioni di compatibilità con i 
criteri di efficienza ed economicità 

 o per le quali vi siano gli estremi per la loro razionalizzazione 
 
A tal fine 

 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 
2017) 

 ciascuna PA effettua  
o la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 

 individuando quelle che devono essere alienate.  
 
L'esito della ricognizione, anche in caso negativo 

 alla sezione della Corte dei conti competente 
 
 
Il provvedimento  

 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 

 
L'alienazione delle partecipazioni 

 avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione  
 
 
 
 
 

LA GIURISDIZIONE CONTABILE 
 

Art. 12.  
Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi 

delle società partecipate 
  
I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società 
partecipate  

 sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina 
ordinaria delle società di capitali,  

o salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale 
causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in 
house. 

 giurisdizione della Corte dei conti per le società in 
house  

 
E' devoluta alla Corte dei conti,  
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 nei limiti della quota di partecipazione pubblica,  
o la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale 

 Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non 
patrimoniale,  

 subito dagli enti partecipanti  

 ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei 
rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o 
comunque dei titolari del potere di decidere per essi, 
che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con 
dolo o colpa grave pregiudicato il valore della 
partecipazione 

 
 
quindi  

 società in house 
o giurisdizione corte dei conti 

 per qualsiasi pregiudizio anche alla società stessa in 
alternativa alla normale azione sociale 

 altre società 
o giurisdizione corte conti 

 solo per i danni alla amministrazione partecipante  

 

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società 
partecipate  

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni 
civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte 
dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta 
alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia 
di danno erariale di cui al comma 2.  

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi 
compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque 
dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa 
grave pregiudicato il valore della partecipazione.  

 

 


