
Le società partecipate da enti locali  
Iniziamo con questo articolo un percorso sulle società partecipate da enti locali partendo da 

un’analisi della legislazione in materia per arrivare ad un’analisi teorico-pratica sulle operazioni 

straordinarie poste in essere da tali soggetti 

 

Dopo gli interventi dello Stato agli inizi del secolo scorso in soccorso alle 

imprese industriali private colpite dalla crisi del 1929 e dalla nascita 

dell’IRI (l’Istituto per la Ricostruzione Industriale), la partecipazione 

pubblica da parte dello Stato (inteso come pubblica amministrazione 

quindi anche attraverso gli enti locali) in  società commerciali, ha iniziato 

a diffondersi a partire dagli anni settanta e ha avuto il suo picco negli anni 

novanta, inizialmente per sopperire alle carenze del soggetto pubblico a 

volte  incapace a svolgere servizi organizzati verso una vasta utenza se 

non attraverso società partecipate da più soggetti pubblici o con la 

presenza di partner privati (come ad esempio per le società di gestione di 

reti idriche, di  gas e di teleriscaldamento oppure per le società per la 

raccolta e smaltimento di rifiuti,  etc. ) e in seguito anche per aggirare il 

blocco posto dallo Stato a seguito dei limiti di spesa imposti agli enti locali 

al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica meglio noti come 

“Patto di Stabilità Interno”.  

La conseguenza fu quella del proliferare senza controllo di società 

partecipate da regioni, provincie e comuni a volte più finalizzate alla 

creazione di “poltrone” che frutto di strategie di miglioramento dei 

servizi. 

Dopo alcuni anni  e dopo alcuni provvedimenti “argine” a questo 

fenomeno, il legislatore ha emanato un Testo Unico sulle società a 

partecipazione pubblica (TUSP), il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175, meglio noto come Legge Madia. 



Alla base del d.lgs. 175/2016 c’è la valorizzazione dei principi generali a 

tutela della libera concorrenza, della trasparenza ed dell’efficienza 

dell’azione amministrativa con l’intento di porre in atto una 

semplificazione e razionalizzazione del quadro generale delle regole 

vigenti in materia di società a  partecipazione pubblica.  

Si è voluto, insomma, mettere ordine ad una serie di provvedimenti 

precedenti sul tema e fissare alcuni “paletti” affinché la discrezionalità 

interpretativa sia limitata al massimo da parte dei pubblici 

amministratori, anche se spesso siamo ancora in presenza di modalità 

applicative diverse a seconda dei casi. 

Prima delle Legge Madia, il legislatore era intervenuto con la legge 

finanziaria del 2008 e più precisamente con l’art. 3, comma 27 della Legge 

24 dicembre 2007, n. 244 che individuava due tipologie di società a 

partecipazione pubblica ammesse: 

• società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi 

strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente pubblico 

• società aventi ad oggetto la produzione di servizi di interesse 

generale 

Nel 2010, con il D.L. n. 78,  si prevedeva il divieto assoluto, per i comuni 

con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, di costituire società,  fatto 

salvo che dette società non fossero partecipate da più comuni che 

assieme risultassero con un numero superiore ai 30 mila abitanti, con 

obbligo di mettere in liquidazione o cedere le partecipazioni non in linea 

con il dettato normativo, entro il 31 dicembre 2012.  

Ai comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, ma non ai 50 

mila, si permetteva  la partecipazione ad una sola società, mentre per i 

comuni con popolazione oltre i 50 mila abitanti non venivano posti limiti 



sempreché si fossero rispettate le condizioni di carattere generale sopra 

richiamate di cui alla Legge 244/2008. 

L’obbligo di dismissione o liquidazione della partecipazione era escluso 

per quelle società che al 31 dicembre 2010: 

- avessero il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 

- non avessero subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale 

conseguenti a perdite in bilancio; 

- non avessero subito in precedenti esercizi perdite in bilancio in 

conseguenza delle quali il comune fosse stato gravato dell’obbligo di 

procedere al ripiano delle perdite medesime. 

Già nel 2006 con il Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 233) si era 

messo un limite sulla costituzione e permanenza delle società a 

partecipazione pubblica a tutela del libero mercato. 

 I limiti riguardavano: 

- l‘autonomia negoziale, imponendo alle società pubbliche di operare 

esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti; 

- l’autonomia statutaria, imponendo loro di avere un oggetto sociale 

esclusivo e vietando la partecipazione ad altre società o enti aventi 

sede nel territorio nazionale.  

Erano tuttavia escluse dall’applicazione della suddetta norma (e quindi 

libere da vincoli operativi) le società pubbliche costituite per svolgere 

servizi pubblici locali, che potevano avere anche oggetto non esclusivo (le 

famose società multiservice) e operare sul libero mercato in regime di 

concorrenza. 

Oggi con il D.Lgs. 175/2016 prevede all’art. 2 che sono ammesse le 

società che operano: 



- nella produzione di un servizio di interesse generale, come ad 

esempio un servizio pubblico locale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

- nella progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di 

un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (il cd. 

partenariato pubblico-pubblico), e ove opportuno attraverso la 

costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di 

lucro anche consortile partecipata da soggetti aggiudicatori (privati) 

e dagli altri soggetti pubblici interessati;  

- nella realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e 

gestione di un servizio d’interesse generale in regime di 

partenariato con un imprenditore privato (cd. società miste 

rientrante nel fenomeno del partenariato pubblico-privato);  

- nell’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti;  

- nei servizi di committenza, comprese le attività di committenza 

ausiliarie apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di 

amministrazioni aggiudicatrici.  

 

L’art. 24 del Decreto prevede, poi, che le partecipazioni detenute, 

direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data 

dell’entrata in vigore del decreto,  in società che non sono riconducibili a 

nessuna delle categorie di cui all’art. 4, devono essere alienate. 

Relativamente ai vincoli operativi, il comma 4 dell’art. 4 del Decreto 

sancisce che le società in questione abbiano come oggetto sociale 

esclusivo una o più attività di cui all’elenco precedente. Tuttavia, il 

medesimo comma prevede che tali società operino in via prevalente con 

gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.  

Non è precluso, pertanto,  ad una società pubblica di svolgere in via 

marginale attività in favore di operatori privati o di soggetti pubblici 



diversi da quello controllante, operando quindi direttamente nel mercato. 

Il Decreto, quindi, da più spazio operativo rispetto alla previgente 

normativa (art. 13 del D.L. n. 233/2006) che invece imponeva alle società 

pubbliche strumentali di operare esclusivamente in favore degli enti 

partecipanti. 

Appare preclusa, dall’interpretazione normativa attuale, la possibilità per 

dette società di svolgere attività di mercato in via esclusiva o prevalente,  

stante l’obbligo per le stesse di operare in stretta correlazione con le 

finalità dell’ente costituente e con le esigenze con la collettività di 

riferimento (cfr. art. 2 lett. h e art. 4 c.2 del Decreto) . In tal senso il 

Decreto sembra recepire quanto già da tempo affermato dalla 

giurisprudenza secondo cui le società pubbliche operanti sul mercato 

sono da ritenersi in linea generale vietate, salvo non vi sia una previsione 

legislativa che espressamente le autorizzi. 

E’ interessante, su questo argomento, la sentenza del TAR Veneto n. 

363/2018. In tale sentenza viene infatti affermato che sussiste a carico dei 

Comuni (soci di minoranza) un obbligo di dismissione della 

partecipazione. Infatti, ad avviso del TAR Veneto, in questi casi il servizio 

espletato non è da ritenersi “servizio di interesse generale” in quanto 

l’ente locale non è in grado di influire sulle decisioni strategiche della 

società (e dunque di garantire l’universalità e l’imparzialità del servizio, 

trovando prevalenza le logiche di mercato del soggetto privato che 

detiene la maggioranza). Tale sentenza, oggi è al vaglio del Consiglio di 

Stato.  

Con la Legge Madia, si è poi imposto agli enti locali di porre in essere un 

piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. 

La prima scadenza della revisione straordinaria delle partecipazioni è 

stata fissata per il 30 settembre 2017, mentre per la revisione ordinaria la 

legge prevede una ricognizione una volta all’anno prima del 31 dicembre. 



In pratica si è previsto che ogni anno l’ente locale deve verificare se 

permangono i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni che 

prima erano state considerate non necessariamente da dismettere, 

ponendo in essere, se tali presupposti non sono più riscontrati, la loro 

dismissione attraverso operazioni di cessione, fusione o liquidazione. 

A seguito della revisione straordinaria del settembre 2017, le società 

partecipate in Italia da enti locali hanno avuto un notevole 

ridimensionamento. Alla data del 10 novembre 2017 le partecipazioni 

dirette in Italia risultavano pari a 4.701. Di queste, secondo i dati diffusi 

dal Governo, 2.558 erano con capitale a maggioranza di enti e almeno 

747 erano sottoposte alla procedura di dismissione e 118 a quella di 

fusione. Per altre 2.143, per le quali gli enti non detengono la 

maggioranza, 785 saranno oggetto di uscita dalla compagine sociale. Da 

una prima analisi di questi dati emerge il seguente quadro complessivo: la 

media assoluta di possesso di partecipazioni in società da parte di enti 

locali è di circa 3,8 partecipazioni per ogni ente. E’ importante 

sottolineare che per il 68% le società partecipate operano nel settore 

terziario, per il 31% in quello secondario e per l’1% in quello primario. Per 

quanto riguarda, invece, i risultati economici,  il dato aggregato relativo 

(in base all’ultimo report pubblicato il 22 maggio scorso dal Servizio Studi 

della Camera dei Deputati relativo al 2015) evidenzia che a fronte di un 

utile pari ad euro 1.086.479.079 realizzato dalle società partecipate, si 

contrappone una perdita sempre realizzata da società partecipate, pari ad 

euro 1.122.279.231 con uno risultato negativo complessivo pari ad euro 

35.800.152.   
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