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Partecipate, restyling a ostacoli
Danno erariale in caso di soccorso in fase di liquidazione

DI MASSIMO VENTURATO*

Il processo di razionalizza-
zione delle partecipazioni 
sociali da parte dell’ente 
locale in applicazione al 

dlgs 175/2016 (Tusp), non è 
sempre facile. La revisione 
ordinaria che ogni anno, entro 
il 31 dicembre, la giunta comu-
nale deve fare per determinare 
se una partecipazione va man-
tenuta oppure no, comporta 
delle conseguenze, in termini 
di provvedimenti da adottare, 
che vincolano l’ente e che, se 
non adeguati, fanno emergere 
possibili danni erariali. 

Primariamente è necessa-
rio determinare se le attività 
svolte dalle società parteci-
pate rientrano o meno tra 
quelle consentite. L’art. 4 co. 
2 del Tusp elenca le attività 
che si possono porre in esse-
re quali la produzione di un 
servizio di interesse generale, 
ivi compresa la realizzazione 
e la gestione delle reti e degli 
impianti funzionali ai servizi 
medesimi, la progettazione e 
la realizzazione di un’opera 
pubblica sulla base di un ac-
cordo di programma fra am-
ministrazioni pubbliche, la 
realizzazione e la gestione di 
un’opera pubblica attraverso 
un contratto di partenaria-
to, l’autoproduzione di beni o 
servizi strumentali all’ente o 
agli enti pubblici partecipanti 
o allo svolgimento delle loro 
funzioni, i servizi di commit-
tenza, ivi incluse le attività di 
committenza ausiliarie. 

La valutazione della pos-
sibilità di mantenere una 
partecipazione societaria da 
parte dell’ente locale è sicura-
mente subordinata al possesso 
dei requisiti di cui all’art. 20 
comma 2 del Tusp che preve-
de che detti organismi sono 
oggetto di razionalizzazione 
per partecipazioni societarie 
che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui all’art. 4,  
sopra riportato, per società che 
risultano prive di dipendenti o 
abbiano un numero di ammi-
nistratori superiore a quello 
dei dipendenti, per partecipa-
zioni in società che svolgono 
attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici 
strumentali, per partecipazio-
ni in società che, nel triennio 
precedente, abbiano consegui-
to un fatturato medio non su-
periore ad un milione di euro 
(ai sensi dell’art. 26, comma 12 
quinquies, del Tusp., soglia ri-
dotta a cinquecentomila euro 
fi no all’adozione dei piani di 
razionalizzazione da approvar-
si entro il 31 dicembre 2019) 
per partecipazioni in società 
diverse da quelle costituite per 
la gestione di un servizio d’in-
teresse generale che abbiano 
prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque eserci-
zi precedenti, per la necessità 
di contenimento dei costi di 

funzionamento ovvero per la 
necessità di aggregazione di 
società aventi ad oggetto le 
attività consentite all’art. 4 . 

Con l’approvazione dell’art. 
1, comma 723, della legge di bi-
lancio 2019 (legge 30 dicembre 
2018, n. 145) era stato intro-
dotto il  comma 5-bis dell’art. 
24, che così recita: «a tutela 
del patrimonio pubblico  e  del  
valore  delle quote societarie 
pubbliche, fi no al 31 dicembre 
2021,  le  disposizioni dei com-
mi 4 e 5  non  si  applicano  
nel  caso  in  cui  le società 
partecipate abbiano prodotto 
un risultato medio in utile nel 
triennio precedente alla rico-
gnizione. L’amministrazione 
pubblica che detiene le parte-
cipazioni è conseguentemente  
autorizzata  a  non  
procedere all’alie-
nazione». La que-
stio è se questo 
provvedimento 
trova applicazione 
anche in presenza 
di società che già 
in sede di revisio-
ne straordinaria,  
prevista dall’art. 
24 del Tusp, dove-
vano,  dopo il 30 
settembre 2017,  

già essere alienate o dismesse. 
A parere di chi scrive ciò non è 
possibile, in quanto la norma 
di sospensione poteva essere 
applicata solo a società che alla 
data dell’01/01/2019 presenta-
vano situazioni rientranti nel-
la fattispecie in esame in quel 
momento e non a quelle già 
oggetto di razionalizzazione 
derivante dall’applicazione dai 
limiti precedenti. Nel caso di 
specie, sarà quindi necessario 
adottare subito i provvedimen-
ti previsti ovvero trasformare 
la società in altro soggetto (evi-
tando di porre in essere opera-
zioni elusive) oppure adottare 
un piano di ristrutturazione 
aziendale tale da comportare 
il superamento dei limiti di 
cui all’art. 20 ovvero cedere le 

quote della società a terzi at-
traverso un  procedimento di 
offerta pubblica piuttosto che 
mettere la società in liquida-
zione per addivenire alla sua 
cancellazione. Nel caso si opti 
per la liquidazione, però, sorge 
un problema di gestione della 
stessa.  Varie sentenze della 
Corte dei conti, infatti, hanno 
sancito il divieto di soccorso 
fi nanziario da parte dell’ente 
per far fronte a passività di 
società che, in fase di liquida-
zione, non riuscissero,  con la 
vendita dei beni e l’incasso dei 
crediti,  a far fronte ai propri 
impegni. Ne consegue che il 
mancato rispetto di detto di-
vieto comporti un illecito con 
conseguente emersione di un 
danno erariale. Proviamo a 

vedere un caso concreto. 
Un ente detiene il 100% di 
una società in house nata 
quale società di scopo per 
la realizzazione di opere 
pubbliche e per la manuten-
zione dei giardini comunali.  
L’unico contratto di servizio 
in essere tra l’ente locale e 
la società è relativo alla ma-
nutenzione del verde e con 
il ricavato dello stesso la 
stessa società ha pagato le 
rate dei mutui accesi per il 

realizzo delle opere.  Se questa 
società viene messa in liquida-
zione in quanto non supera il 
test di revisione, il liquidatore 
riuscirà a realizzare ben poco, 
se si considera che i beni sono 
già gratuitamente devolvibili 
a favore dell’ente e che, in caso 
di cessazione della società, 
rientrano quindi nel suo pa-
trimonio.  Il problema nasce 
nell’accollo dell’ente dei debiti 
per i mutui ancora in essere 
per i quali si può confi gurare 
un soccorso fi nanziario se que-
sti risultano non proporzionati 
al valore delle opere stesse. Per 
vincere questa presunzione sa-
rebbe consigliabile ricorrere ad 
una perizia giurata da parte di 
un tecnico che attestasse che il 
valore in apporto è suffi ciente 
a giustifi care l’accollo dei mu-
tui. Ma non fi nisce qui. 

Dal quadro fi nale delle li-
quidazione emergerà, in que-
sto caso,  che il contratto di 
servizio,  che va a cessare, in 
realtà era fasullo, in quanto 
nascondeva un trasferimen-
to di risorse a diverso titolo 
dall’ente alla società contrav-
venendo al divieto sul soccorso 
fi nanziario.
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