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Sommario: 1. Premessa. 2. L’articolo 14 del c.d. Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica. 2.1. Il c.d. Decreto correttivo. 3.Brevi conclusioni. 
 

1. Premessa 

Le società a partecipazione pubblica, soggetti di diritto privato caratterizzate da finalità pubbliche, sono 

state oggetto di attenzione di dottrina e giurisprudenza che si sono interrogate, nel tempo, sul possibile 

assoggettamento delle stesse alle procedure concorsuali1. 

Come è noto, infatti, nonostante la disciplina civilistica di riferimento2 escluda espressamente tale ipotesi, 

deve tuttavia ricordarsi come la stessa normativa non sembri tener conto dell’attuale configurazione 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Le società a totale o parziale partecipazione pubblica rientrano, come è noto, soprattutto a partire dai primi anni 
novanta, nella categoria dei modelli che le amministrazioni pubbliche utilizzano per gestire ed erogare i servizi 
pubblici locali. Cfr. tra i tanti M. Dugato , Le società per la gestione dei servizi pubblici locali, Milano, 2001; M. Clarich, Le 
società miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti in house e concorrenza per il mercato, in Corr. Giur., 2007, 895; 
M.A.Sandulli, Il partenariato pubblico privato istituzionalizzato nell’evoluzione normativa, in www.federalismi.it, 3, 2012; M. 
Dugato , Le società a partecipazione pubblica, in Giorn. Dir. amm, 2013, 855 ; M. Casavecchia, Le società pubbliche alla lue 
del TU 175/16. Riflessioni su costituzione e statuti, in F.Fimmano’, A. Catricalà( a cura di), Le società pubbliche, Napoli, 
2016, 345; A. Lucarelli, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture incrociate, Editoriale, 
2 novembre 2016, in www.federalismi.it, 12. 
Per un’approfondita e completa analisi sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e dell’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale in materia cfr. M.A. Sandulli, Servizi pubblici e ruolo del privato tra istanze solidaristiche e 
mercato concorrenziale, in Atti del convegno Italo-Spagnolo su “le esternalizzazioni”, Genova, 25-27 maggio 2006, Bologna; 
A. Lucarelli, La riforma dei servizi pubblici locali. I modelli di gestione, in Quale Stato, 3-4, 2008, 389; A. Lucarelli, I modelli 
di gestione dei servizi pubblici locali dopo il decreto Ronchi. Modelli alternativi: per un governo pubblico partecipato dei beni 
comuni, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2010; A. Lucarelli, La Corte Costituzionale dinanzi al magma dei servizi pubblici 
locali: linee fondative per un diritto pubblico europeo dell’economia, in Giur. Cost, 2010, 6, 4645; A. Lucarelli , Prime 
considerazioni a margine della sentenza n° 325/2010, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010; M.A.Sandulli, 
Affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale su strada e riforme dei servizi pubblici locali, in www.federalismi.it, 30 giugno 
2010, 13; A. Lucarelli., La sentenza della Corte Costituzionale n° 199/12 e la questione dell’inapplicabilità al patto di stabilità 
interno alle s.p.a. in house ed aziende speciali, in www.federalismi.it, 26 settembre 2012, n. 18; G. Piperata , La disciplina dei 
servizi pubblici locali negli ultimi interventi legislativi di stabilità economica, in Giorn. Dir. amm, 2012; A. Lucarelli, carelli ( a 
cura di), Nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali. Studio sulla trasformazione della società per azioni in azienda speciale. 
Analisi, criticità, proposte, Torino, 2014; L. Longhi, Dimensioni, percorsi e prospettive dei servizi pubblici locali, Torino, 2015. 
2 Il riferimento è all’articolo 1 comma 1 della legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n°267, modificato dl D.lgs. 
9 gennaio 2006 n° 5 e successivamente modificato dal D.lgs. 12 settembre 2007, n°169). Inoltre, secondo quanto 
previsto dall’articolo 2221 c.c. “gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli 
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dell’assetto gestionale e della natura giuridica di queste società, sempre più lontana dal precedente 

paradigma formale dell’ente pubblico.3 

Per questo motivo, parte della dottrina, al fine di legittimare l’applicazione delle disposizioni fallimentari 

anche alle società a partecipazione pubblica, ha evidenziato, ai fini di una loro riqualificazione, la natura 

privatistica della società e la loro iscrizione nel registro delle imprese. 

Sul punto si ricorda l’intervento della Corte di Cassazione secondo cui “ le società costituite nelle forme previste 

dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo 

esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro 

costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività di impresa”4. 

Di contrario avviso è altro orientamento che, facendo riferimento alla teoria c.d. criterio funzionale, ha 

confermato l’esclusione delle società a partecipazione pubblica dall’assoggettamento alle procedure 

concorsuali5. 

                                                           
imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure di fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi 
speciali.” 
3 Al fine di giustificare tale condizione parte della dottrina e della giurisprudenza hanno evidenziato particolari 
criteri volti a giustificare l’ingerenza ed il controllo nella gestione da parte dello stesso soggetto pubblico, quali, ad 
esempio, l’erogazione di capitali pubblici, l’imposizione di vincoli pubblicistici sull’operato della società e l’assenza 
di vocazione commerciale, idonei a ricondurre le stesse società nella categoria degli enti pubblici. Cfr. sul punto G. 
Bersani, L’applicabilità dello statuto dell’imprenditore commerciale alla c.d. società in house, Padova, 2014, 1667.  
4 Cfr. Corte di Cassazione, 6 dicembre 2012, n° 21991, in www.dirittodeiservizipubblici.it. In questa occasione i giudici 
di legittimità hanno sottolineato come una società per azioni, dal cui statuto non siano evidenziabili particolari 
poteri di influenza e ingerenza dell’azionista pubblico rispetto agli strumenti previsti dalla normativa civilistica (ed 
il cui oggetto non presenti attività di interesse pubblico da esercitarsi in maniera prevalente, non perdendo la 
propria natura privatistica), non può risultare esente da fallimento per il solo fatto che sia partecipata da un soggetto 
pubblico. La Corte ha inoltre stabilito che “ il discrimen tra enti che possono fallire ed enti che rientrano nell’ambito di 
applicazione dell’art. 1. Legge fallimentare deve essere ricercato, piuttosto che nella loro natura pubblica o privata, nel carattere necessario 
della loro attività rispetto alla tutela di finalità pubblicistiche, da verificarsi mediante l’esame di indici rivelatori quali la struttura, 
l’attività, il regime di controllo e l’ ingerenza dell’ente pubblico partecipante alla gestione di tali soggetti. Sono fallibili anche le società 
“in house” che non esercitano un’attività di interesse pubblico, poiché in tal caso non vi è una incompatibile sostituzione degli organi 
fallimentari a quelli politici, che determina una inammissibile interferenza giudiziaria sulla sovranità dell’ente e dei suoi organi” Cfr. 
Corte di Cassazione,27 settembre 2013, n°22209, in www.dirittodeiservizipubblici.it. Gli stessi giudici, pronunciandosi 
sull’assoggettamento a procedure concorsuali delle società a partecipazione pubblica, hanno chiaramente 
legittimato la fallibilità delle stesse nonostante la partecipazione di soggetti pubblici al capitale della stessa, 
sottolineando che “ ciò che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore non è il tipo di 
attività esercitata, ma la natura del soggetto”. Allo stesso modo, si osservò che “la scelta del legislatore di consentire l’esercizio 
di determinate attività a società di capitali e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico comporta anche 
che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti 
che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza che impone parità di trattamento tra 
quanti operano all’interno di uno stesso mercato con le stesse forme e le stesse modalità”. 
5 Cfr. sul punto: F. Aprile, P. Celentano, M.R. Cultrera, Tipologie soggettive al vaglio della fallibilità, in M. Ferro, A. Di 
carlo, (a cura di ), L’istruttoria prefallimentare, Milano, 2010, 183. In giurisprudenza si veda sul punto: Corte di 
Cassazione, 15 aprile 2005, n°7799, in Foro it., 2005, I, 2726; Consiglio di Stato, 31 gennaio 2006, n° 308, in 
www.giustizia-amministrativa.it; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 9 gennaio 2009, in Fallimento, 2009, 713. 
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Proprio il riferimento alla finalità pubblica renderebbe incompatibile l’applicazione della normativa in 

materia di cessazione dell’attività e di dichiarazione di fallimento, che, nonostante sia indirizzata verso 

una tutela dei creditori, potrebbe pregiudicare il superiore interesse pubblico, considerato prevalente su 

quello dei creditori, riscontrabile anche nella continuità dell’azione amministrativa6. 

Ad avvalorare tale tesi si ricorda come i giudici di legittimità abbiano avvalorato l’incompatibilità tra la 

dichiarazione di fallimento e le società a totale partecipazione pubblica nei casi in cui fosse stato 

riscontrato il requisito del controllo analogo e l’assenza di un’effettiva finalità di impresa7.  

Al riguardo si è inoltre evidenziato come il mancato assoggettamento alle procedure concorsuali non 

debba essere inteso un privilegio ingiustificato nei confronti delle società a partecipazione pubblica, 

quanto, invece, strumento di garanzia idoneo a tutelare, nello stesso modo, il c.d. interesse pubblico8 e 

quello dei creditori che potrebbero contare sull’intervento pubblico chiamato a ripianare i debiti della 

stessa 9, ipotesi che difficilmente riuscirebbe a conciliarsi con gli importanti processi di razionalizzazione 

promossi negli ultimi anni e gli inderogabili vincoli contratti in ambito europeo10.  

                                                           
6Cfr. sul punto G. D’Attore, Le società in mano pubblica e fallimento, in Fallimento, 2010, 869; M. Pani, Controllo analogo, 
disfunzioni gestionali e rischio di fallimento per le società pubbliche, in A.A.V.V., Società in house. Criticità e prospettive. Il controllo 
analogo e il criterio della prevalenza, cit., 44. 
7 Il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione, 9 maggio 2011, n° 10068, in www.dirittodeiservizipubblici.it. 
In questa occasione i giudici hanno evidenziato i criteri idonei a qualificare una società quale organismo di diritto 
pubblico, e cioè, nel caso in cui, la stessa, sia “ stata istituita per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, aventi 
carattere non industriale o commerciale; è dotata di personalità giuridica; la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure ( alternativamente) la cui gestione è soggetta al controllo di 
questi ultimi oppure (alternativamente) il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali 
più della metà è designato dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Per verificare se un 
organismo soddisfi specifiche esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e sia quindi qualificabile come 
organismo di diritto pubblico, occorre accertare che l’organismo interessato agisca in situazione di concorrenza sul mercato, poiché ciò 
costituisce un indizio a sostegno del fatto che non si tratti di un bisogno di interesse generale non industriale o commerciale; che questi 
ultimi bisogni, siano di regola, soddisfatti in modo diverso dall’offerta dei beni o servizi sul mercato; che si tratti di bisogni al cui 
soddisfacimento, per motivi connessi all’interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intendere 
mantenere un’influenza determinante”. 
8 L’interesse pubblico riceve quindi soddisfazione nella misura in cui l’amministrazione pubblica non viene privata 
delle fondamentali potestà discrezionali e gestionali che, per loro natura, non possono essere esercitate da un altro 
soggetto senza pregiudizio per la collettività. Cfr. sul punto: G. D’Attore, Le società in mano pubblica e fallimento, cit., 
715. 
9 Sul punto parte della dottrina ha sottolineato come “l’improcedibilità del ricorso per dichiarazione di fallimento comporta 
una maggiore tutela per i terzi creditori che per vedersi riconosciuti i propri diritti, non dovranno ricorrere al riconoscimento delle 
responsabilità previste per l’ente che eserciti un’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 c.c. e con ciò, ad un 
rinvio sine die delle proprie legittime pretese”. Cfr. S. Pozzoli, Giudici incerti sulla fallibilità delle partecipate, in Norme e tributi, 
21 gennaio, 2014. 
10Come è noto, infatti, il legislatore con l’approvazione di una disciplina basata su sistemi obbligatori di 
ripianamento delle perdite, da intendersi quale regola speciale e derogatoria rispetto a quella generale, sembrerebbe 
aver scongiurato tale pericolo. Il riferimento è all’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Si tratta di una 
normativa che prevede un meccanismo di tutela e sana gestione, incentivato dalla possibile riduzione del 30% del 
compenso dell’amministratore nel caso di accertate e reiterate perdite di bilancio, ma soprattutto, dalla messa in 
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Al fine di risolvere l’acceso dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza la Corte di Cassazione11 si è 

occupata del regime giuridico da applicarsi alle società pubbliche con la sentenza n°26283/1312.  

Nello specifico, analizzando la natura giuridica delle società in house ed il rapporto intercorrente tra queste 

ultime e l’ente o gli enti partecipanti, i giudici di legittimità hanno escluso l’applicazione della normativa 

in materia di fallimento nei confronti delle società a partecipazione pubblica totalitaria in quanto ritenuta 

“longa manus” dell’amministrazione pubblica e, per questo motivo, non sottoponibile alle procedure 

concorsuali13. 

                                                           
liquidazione di una società pubblica in caso di risultato negativo, per quattro dei cinque esercizi precedenti all’anno 
2017, da applicarsi alle società a partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, titolari di affidamento diretto per 
una quota superiore all’80% del valore della produzione ed alle aziende speciali ed alle istituzioni. Cfr. sul punto F. 
Capalbo, Giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilità per danno erariale di amministratori e dipendenti delle società 
partecipate da enti pubblici: limiti dell’orientamento di cui alla recente sentenza Sez. Un. N° 26283/13 alla luce delle novità di cui 
alla legge di stabilità per il 2014, n° 147/13, in www.lexitalia.it, 1, 2014; A. Barberio, Partecipate, la leva fiscale per le 
dismissioni, in Norme e tributi, Milano, 2014. 
11 Corte di Cassazione, 25 novembre 2013, n° 26283, in Giur. Comm, 2015, 2, II, 236.  
12 L’orientamento della Corte è stato successivamente ripreso da alcuni giudici di merito, che, facendo propri i 
principi dettati dalla sentenza sono pervenuti a conclusioni tendenzialmente coincidenti. Cfr. Tribunale di Verona, 
19 dicembre 2013, in www.ilcaso.it.; Corte d’ Appello L’Aquila, 2 marzo 2015 n° 304, in www.acdlex.it Contra Tribunale 
di Palermo 8 gennaio 2013, n° 99, in www.dirittodeiservizipubblici.it; Corte d’Appello Napoli, 27 maggio 2013, n° 346, 
in Il fallimento, 10, 2013; Tribunale di Napoli, 9 gennaio, 2014, in www.ilcaso.it; Tribunale di Modena, 10 gennaio 
2014, in www.ilcaso.it Tribunale di Pescara, Decreto del 14 gennaio 2014, in www.ilcaso.it; ; Tribunale di Nola, 30 
gennaio 2014, in www.ilcaso.it. Tribunale di Palerrno, 13 ottobre 2014, in www.ilcaso.it; Tribunale di Reggio Emilia, 
18 dicembre 2014, in www.ilcaso.it. 
13La Corte infatti ha giustificato tale statuizione ricordando che “la società in house, come in qualche modo già la sua 
stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne 
dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica 
amministrazione, al punto che l’affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un 
rapporto contrattuale intersoggettivo ( Corte Cost. n° 46/13); di talchè l’ente in house non può ritenersi 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 
termini di alterità soggettiva. L’uso del vocabolario società qui serve allora solo a giustificare 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 giuridica 
autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile 
parlare”. Cfr. in dottrina: M. Clarich, Società in house al nodo fallimento, in Norme e tributi, Milano, 29 novembre 2013; 
D. Di Russo, Con l’esclusione del fallimento deficit da ripianare, in Norme e tributi, Milano, 13 gennaio 2014; E. Codazzi, 
Le società in mano pubblica e fallimento: alcune considerazioni sulla disciplina applicabile tra diritto dell’impresa e diritto delle società, 
in www.orizzontideldirittocommerciale.it, 22 febbraio 2014; F. Fimmanò, Crisi di impresa e fallimento, 8 aprile 2014, in 
www.ilcaso.it;. Questo orientamento è stato successivamente confermato dagli stessi giudici di legittimità nella 
sentenza 10 marzo 2014, n°5491, in www.dirittodeiservizipubblici.it, che, nel richiamare in ampi passaggi la sentenza n° 
26283, ne ha fatto proprio il contenuto e le conclusioni. Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, 13 marzo 2014, 
n°1181, tornando sulla definizione di controllo analogo, ha sostanzialmente confermato l’orientamento della 
sentenza della Cassazione, precisando che “il controllo analogo è un controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo 
esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico”. 
Sul punto si ricorda, inoltre, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 22 luglio 2009, n° 52, secondo 
la quale, la mera titolarità in capo ad un soggetto pubblico delle partecipazioni ad una società per azioni, non 
consente di concludere tout court per la natura pubblica della partecipata, al fine di stabilire la assoggettabilità o 
meno a procedura concorsuale della medesima, essendo necessario valutarne la gestione e l’attività svolta. 
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Come è noto, infatti, i requisiti del controllo analogo, della destinazione prevalente e della totale 

partecipazione pubblica caratterizzano il modello e lo differenziano rispetto a quello delle c.d. società 

miste, il cui progressivo avvicinamento verso modelli gestionali e di controllo, improntati secondo norme 

civilistiche a discapito dei vincoli pubblicistici, le ha, di fatto, collocate in un’ottica sempre meno 

pubblicistica e, per questo, assoggettabile alla normativa in materia di procedure concorsuali14. 

 

2. L’articolo 14 del c.d. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Il settore delle società a partecipazione pubblica è stato, come è noto, oggetto di attenzione da parte del 

legislatore che, al fine di attuare la delega contenuta nella c.d. Legge Madia15, ha emanato il c.d. Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica16 che, per la parte che qui interessa, sembrerebbe aver risolto i 

dubbi sul punto. 

Al riguardo, la dottrina maggioritaria, nonostante abbia riscontrato molti profili non del tutto meritevoli, 

ritenendo confuse e contradditorie molte disposizioni del testo, sembrerebbe aver accolto 

favorevolmente l’intervento del legislatore apprezzando lo sforzo di positivizzare in maniera definitiva la 

tesi dell’assoggettabilità al fallimento17. 

Nello specifico, il legislatore ha espressamente legittimato l’utilizzo della normativa in materia di 

procedure concorsuali ed di amministrazione straordinaria delle grandi imprese anche nei confronti delle 

società a partecipazione pubblica, prescindendo quindi dalla loro natura giuridica ed eliminando di fatto 

quel regime differenziato tra società in house providing e società miste che aveva precedentemente 

avvalorato l’esenzione dal fallimento per le società totalmente partecipate dai soggetti pubblici 

La norma stabilisce infatti che “le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul 

concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese insolventi” (art. 14). 

                                                           
14 Sul punto si ricorda una sentenza del Tribunale di Benevento del 29 agosto 2013, in www.gazzettabenevento.it, con 
la quale è stata legittimata l’ammissione alla procedura di concordato preventivo nei confronti di una società, con 
socio unico il Comune, tenendo conto che “le società di diritto privato, partecipate da amministrazioni locali che esercitano 
un’attività di interesse pubblico, possono accedere all’istituto del concordato preventivo, qualora il loro modello societario non preveda 
penetranti controlli da parte dell’Ente socio, lo statuto consenta anche l’esercizio di attività lucrative non rientranti nella nozione di 
servizio pubblico e gli organi amministrativi non siano di nomina politica”. Nello stesso modo il Tribunale di Rimini, con la 
sentenza del 13 maggio 2013, in Il Fallimento, 2013, 1292, ha affermato come “nell’ambito della società a partecipazione 
pubblica, allorquando il socio e la società siano destinati ad operare su un piano di autonomia senza che siano ravvisabili previsioni 
statutarie che attribuiscano ai soci pubblici peculiari prerogative, la società deve qualificarsi quale soggetto di diritto privato ed è 
assoggettabile, come tale alle procedure di fallimento e di concordato preventivo”.  
15 Legge 7 agosto 2015 n° 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 
16 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n° 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
17 Cfr. C. Ibba, Il falso problema della fallibilità delle società a partecipazione pubblica, in Riv. dir. civ, 2015, 3, 511. 
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La stessa dispone, inoltre, che nei casi in cui si palesino, nell’ambito dei programmi di valutazione del 

rischio aziendale, uno o più fattori indicatori della crisi, l’organo amministrativo della società sia chiamato 

ad adottare, senza indugio, tutti i provvedimenti necessari volti a prevenire l’aggravamento della stessa, 

correggerne gli effetti o cercare di eliminarne le cause attraverso un adeguato piano di risanamento. 

Da ciò ne deriva che, nei casi in cui si vengano a determinare ipotesi che portino a fallimento, concordato 

preventivo o amministrazione controllata, la mancata adozione dei provvedimenti ritenuti idonei da parte 

dell’organo amministrativo costituisca un’ipotesi di irregolarità secondo quanto previsto dall’articolo 2409 

del codice civile18. 

Il Testo Unico stabilisce inoltre che le amministrazioni inserite nell’elenco Istat ex art. 1 comma 3 della 

legge° 196/0919, non possano, salvi i casi previsti dagli articoli 2447 c.c. e 2482 ter c.c.20, prevedere aumenti 

di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credit, nonchè rilasciare garanzie in favore di altre società 

partecipate, a meno che non si tratti di società quotate ed istituti di credito che abbiano riportato, per tre 

esercizi consecutivi, perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite, 

anche infrannuali. 

La disposizione legittima al tempo stesso trasferimenti straordinari alle società a partecipazione pubblica 

in veste di convenzioni, contratti di servizio o di programma, riconducibili allo svolgimento di servizi di 

pubblico interesse o alla definizione di investimento. 

Gli stessi dovranno inoltre essere indicati nel piano di risanamento, avente ad oggetto il raggiungimento 

dell’equilibrio finanziario in un periodo massimo di tre anni, che dovrà essere approvato dall’Autorità di 

                                                           
18Ai sensi del quarto comma non può essere considerato provvedimento adeguato la previsione di rientro delle 
perdite da parte del soggetto pubblico socio, a meno che tale ripianamento sia accompagnato da un planning di 
ristrutturazione aziendale dal quale si rinvengano reali prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle 
attività svolte dalla stessa società. Non costituisce provvedimento adeguato, inoltre, anche quello adottato in 
concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o nei casi in cui 
vengano rilasciate garanzie. 
19Il riferimento è agli organismi pubblici, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica e 
controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche, le cui funzioni consistono principalmente 
nell’operare una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese e/o produrre beni e servizi non destinabili 
alla vendita ed, infine, gli enti previdenziali. 
20 Secondo quanto previsto dall’articolo 2447 c.c. nei casi in cui si tratti di società per azioni “ se, per la perdita di oltre 
un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327 c.c., gli amministratori o il consiglio di gestione 
e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale 
ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”. Nelle ipotesi 
di società a responsabilità limitata, invece, l’articolo 2482 ter c.c., stabilisce che “ se, la perdita di oltre un terzo del capitale, 
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare 
l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto 
minimo”. 
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regolazione di settore e comunicato alla Corte dei Conti nel rispetto degli oneri di motivazione prevista 

dalla normativa in materia21. 

Quest’ultima previsione22risulta senza dubbio finalizzata all’abbandono dell’obbligatorio salvataggio delle 

società irrimediabilmente compromesse, in quanto, come ricordato da parte della giurisprudenza 

contabile “il reiterarsi delle perdite di una società partecipata rivela un’insufficiente produttività ed utilità per l’Ente locale 

socio unico o di maggioranza di cui quest’ultimo, nell’esercizio delle sue autonome scelte gestionali, non può non tener conto”23. 

Per questo motivo, in caso di riduzione del capitale della società al di sotto del limite legale, l’ente pubblico 

sarà chiamato a valutare attentamente l’opportunità di prevedere oneri per la ricapitalizzazione della 

società, ovverosia prendere contezza dell’avvenuto scioglimento della stessa secondo quanto previsto 

dall’articolo 2484 comma 1 n° 4 del codice civile24. 

Sul punto parte della dottrina ha sottolineato come la previsione normativa in esame, risulti idonea a 

descrivere un utilizzo più agevole ed efficace delle procedure di soluzione concordata della crisi in 

continuità aziendale rispetto a quanto pare manifestare l’esperienza tradizionale riferita alle imprese 

private in crisi. 

Al tempo stesso, inoltre, sembrerebbe che la nuova disposizione abbia introdotto una nuova concezione 

della gestione della crisi delle società a controllo pubblico e, grazie ad una sostanziale 

procedimentalizzazione dell’allerta, anche un obbligo nei confronti degli amministratori delle società di 

                                                           
21 Il comma 5 prevede inoltre che “ Ai fini di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a 
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri 
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui primo periodo del 
presente comma” Cfr. A.A.V.V., Le società partecipate dopo la Riforma Madia, Roma, 2016, 91. 
22 Si tratta di una disposizione riconducibile a quanto previsto dall’articolo 6 comma 19 del D.L. 78/10 
espressamente abrogata dall’articolo 28 lett i) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che, 
tenendo conto dei principi di economicità e concorrenza e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2447 c.c., ha 
stabilito il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilasciare 
garanzie a favore delle società a partecipazione pubblica non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi 
consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di possibili 
perdite anche infrannuali, restando, tuttavia, consentiti, i trasferimenti alle società a fronte di programmi relativi 
alla realizzazione di investimenti. 
23 Cfr. Corte dei Conti, Sez. Piemonte, 4 giugno 2008, 15/PAR. 
24 Si tratta di una decisione che dovrà tener conto, previa presentazione di un piano di ristrutturazione, non solo 
della capacità della stessa società di poter tornare in utile ma anche dell’economicità e dell’efficacia della gestione 
del servizio tramite lo stesso organismo, tutti elementi di cui lo stesso ente sarà tenuto a fornire adeguata 
motivazione. 
La norma in esame, all’ultimo comma, prevede infine specifici divieti per le società a partecipazione pubbliche 
interessate da procedure concorsuali. Nello specifico, nei cinque anni successivi alla possibile dichiarazione di 
fallimento, le amministrazioni pubbliche che controllano le società dichiarate fallite non possono immaginare la 
costituzione di nuove società, l’acquisizione o il mantenimento di proprie partecipazioni in società, nei casi in cui 
le stesse gestiscano gli stessi servizi di quelle sottoposte a procedure fallimentari. 
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verificare, prima di definire il contenuto del piano di risanamento, che una delle procedure di soluzione 

concordata della crisi non possa essere definita la migliore soluzione per i creditori25. 

Il nuovo orientamento legislativo è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione26 che, 

occupandosi di una fattispecie non riconducibile rationae materiae a quella prevista dal Testo Unico, è stata 

chiamata ad un’attenta ricostruzione dei già ricordati interventi giurisprudenziali sul punto cristallizzati 

dal legislatore nella recente disposizione. 

Ricordato e ribadito il principio secondo il quale alle amministrazioni è attribuita la facoltà di perseguire 

l’interesse pubblico attraverso l’utilizzo di società di capitali con la conseguente assunzione dei rischi 

connessi alla loro insolvenza, la Corte, nella decisione di cui sopra, ha stabilito che l’utilizzo dello 

strumento dell’ in house providing comporta una responsabilità aggiuntiva rispetto a quella comune e non 

una compressione della stessa o la perdita dallo statuto dell’imprenditore, in quanto la connotazione 

pubblicistica del modello non lo rende come “ un soggetto sovraqualificato rispetto al tipo societario eventualmente 

assunto”. 

Nel giustificare il nuovo indirizzo legislativo, i giudici di legittimità hanno considerato che il possibile 

annullamento della soggettività della stessa andrebbe a procurare l’effetto paradossale di un’azione dei 

creditori sociali che diventerebbero, per questo motivo, creditori diretti dell’ente pubblico chiamato ad 

assumere il rischio di insolvenza delle stesse società. 

Tale ipotesi viene quindi scongiurata nei casi in cui l’ente pubblico decida di delimitare la responsabilità 

per le obbligazioni assunte dalla società partecipata, preservando quindi le risorse pubbliche in caso di 

mala gestio degli amministratori. 

Inoltre, al fine di perimetrare l’ambito applicativo della normativa in materia di fallimento e di procedure 

concorsuali la Corte ha al tempo stesso avvalorato una definizione “ rigida” e “formalistica” di ente 

pubblico sottolineando come la disposizione delle legge fallimentare renda espressamente esenti dalle 

procedure concorsuali gli enti pubblici e non anche le società pubbliche. 

Queste ultime, infatti, potranno essere assoggettate a “regole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei 

settori di attività in cui assume rilievo preminente rispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la 

destinazione non privatistica della finanza di intervento; saranno invece assoggettate alle normali regole privatistiche ai fini 

ai fini dell’organizzazione e del funzionamento”27.  

 

 

                                                           
25 Cfr. V. Chionna, Le soluzioni concordata della crisi delle società pubbliche, in Il dir. Fall., 2, 2017. 
26 Corte di Cassazione, 7 febbraio 2017 n° 3196, in Guida al diritto, 2017, 14, 46 
27 Corte di Cassazione, 7 febbraio 2017 n° 3196, in Guida al diritto, cit. 
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2.1. Il c.d. Decreto Correttivo 

Come è noto il Testo Unico è stato interessato, seppur in via indiretta, dalla sentenza della Corte 

Costituzionale del 25 novembre 2016 n° 25128, che si è preoccupata di limitare gli effetti della declaratoria 

di incostituzionalità stabilendo che “ le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono 

circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n° 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative 

disposizioni attuative”. 

Nonostante tale precisazione, parte della dottrina ha evidenziato come il Testo Unico potrebbe trovarsi 

in “una sorta di limbo”, caratterizzato da previsioni legislative che nonostante risultino formalmente vigenti, 

potrebbero essere potenzialmente inefficaci ed a rischio di una definitiva pronuncia di illegittimità29. 

Al fine di risolvere tale incertezza è stato approvato il Decreto Legislativo n° 100/17, avente ad oggetto 

disposizioni integrative e correttive al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica con il 

quale è stato confermato il nuovo orientamento sulla crisi di impresa delle società a partecipazione 

pubblica 30. 

Nello specifico, per la parte che qui interessa, deve ricordarsi come il Consiglio di Stato, in sede consultiva 

abbia espresso parere favorevole sullo schema del Decreto evidenziando due criticità sul punto.  

In primo luogo i giudici amministrativi hanno segnalato che, poiché, l’art. 18 comma 1, lett i) della legge 

delega prevede “ la possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento”, 

sarebbe stato opportuno definire previsioni ad hoc per le società a controllo pubblico, in modo particolare 

per le c.d. in house providing.  

In merito a questa segnalazione il Governo non ha ritenuto opportuno accogliere tale istanza 

considerandola contraria all’impostazione ravvisabile nel Testo Unico. 

Gli stessi giudici, inoltre, confermato il principio generale della fallibilità delle società a partecipazione 

pubblica hanno ritenuto necessario un intervento normativo volto a chiarire il rapporto tra la disposizione 

che prevede l’assoggettamento di tutte le società alle procedure concorsuali (art. 14 TU) e quella di natura 

finanziaria (art. 21 TU) al fine di evitare l’eventuale impossibilità di poter dichiarare il fallimento delle 

società in house providing in considerazione dell’accantonamento obbligatorio in bilancio di un importo pari 

                                                           
28 Corte Costituzionale, 25 novembre 2016, n° 251, in Diritto & Giustizia, 2016. 
29 Cfr. C. Calvieri, La declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge Madia per violazione del principio di leale collaborazione 
ed i riflessi sul nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ovvero il complicato intreccio dei fili della Tela di 
Penelope….allo specchio, in rivistaaic, 1, 2017; Cfr. Legge 5 giugno 2003 n° 131, "Disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Si veda inoltre A. Poggi, G. Boggero, Non si 
può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte Costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, 
in federalismi.it, 25, 2016; R. Bifulco, L’onda lunga della sentenza 251/16 della Corte Costituzionale, in federalismi.it, 3, 2017. 
30 Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n°100, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.  
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al risultato negativo non immediatamente ripianato che potrebbe risolversi in un (possibile) indebito aiuto 

di Stato. 

Al fine di rispondere a tale sollecitazione il legislatore è intervenuto stabilendo che le amministrazioni 

pubbliche locali possono procedere al ripiano delle perdite subite da una società grazie a risorse 

accantonate nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione 

dell’Unione Europea in tema di aiuti di Stato (art. 21 comma 3 bis TU). 

 

3.  Brevi conclusioni. 

L’emanazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ed il successivo correttivo 

possono essere annoverati tra i provvedimenti più attesi dell’intera riforma della pubblica 

amministrazione. 

Come è noto, infatti, il settore in esame necessitava di un intervento chiaro e puntuale, volto a risolvere 

alcuni importanti dubbi riguardanti tale disciplina, visto il susseguirsi intensivo e compulsivo di norme 

che hanno regolato, in maniera frammentaria, la materia. 

Nello specifico si è assistito, nel corso degli anni, ad una “pubblicizzazione strisciante”31 del modello 

privatistico al fine di contrastare la c.d. “fuga dall’impresa pubblica” da intendersi quale ricorso al modello 

societario al fine di eludere i vincoli pubblicistici in materie caratterizzate da una forte incidenza sulla 

qualità dei servizi erogati e sul contenimento della spesa. 

Per questo motivo si è assistito, nel corso degli anni ad una non chiara distinzione tra aspetti pubblicisti 

e privatistici che ha portato ad una sproporzionata moltiplicazione di modelli societari e scopi perseguiti. 

Per la parte che qui interessa, il chiaro e sostanziale allineamento delle società pubbliche alle disposizioni 

inerenti la crisi dell’impresa potrebbe essere in parte condiviso al fine di assicurare il rispetto dei 

fondamentali principi di uguaglianza e affidamento dei soggetti chiamati a relazionarsi con le stesse. 

Inoltre, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, tenendo conto di quanto stabilito in ambito 

europeo, il rispetto delle regole concorrenziali, anche in riferimento al settore dei servizi pubblici, impone 

parità di trattamento rispetto a tutti coloro che operano nell’ambito dello stesso mercato utilizzando stessi 

mezzi e modalità.  

La disposizione prevede inoltre l’introduzione di meccanismi volti a prevenire l’aggravamento della crisi 

della società attraverso l’imposizione di specifici obblighi nei confronti degli organi amministrativi e dei 

titolari della partecipazione. 

                                                           
31 Cfr. H. Bonura, La sfida di una disciplina unitaria per le società a partecipazione pubblica, in H. Bonura, A. Rughetti ( a 
cura di), L’impresa pubblica in Italia e i servizi per i cittadini, Milano, 2017, 18. 
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Al tempo stesso il legislatore sembrerebbe voler tutelare il previgente interesse pubblico della continuità 

delle prestazioni erogate dalle società pubbliche attraverso un “sistematico e costante tutoraggio”32 nei 

confronti del socio pubblico. 

Nello specifico, infatti, sottoporre il piano di risanamento di possibili perdite della società 

all’autorizzazione dell’Autorità di regolazione di settore e della Corte dei Conti si ripercuoterebbe, 

automaticamente, sulla complessiva azione societaria, andando ad incidere sulla capacità di agire e 

sull’autonomia della medesima società (Art. 14 co 5 TU). 

Tale impostazione è senza dubbio collegata alla necessità di evitare future criticità finanziarie capaci di 

incidere sulla spesa pubblica con un aggravio delle finanze statali, necessariamente inquadrate in specifici 

piani volti al risanamento della società dai quali “risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero 

dell’equilibrio economico delle attività”. 

Si tratta di un’ipotesi, quella del trasferimento, nel settore delle società a partecipazione pubblica, degli 

istituti e delle misure previste per gli enti pubblici, strettamente residuale in quanto, dall’ analisi del testo 

può evidenziarsi la propensione, da parte del legislatore, di riportare le società a partecipazione pubblica 

nell’alveo del diritto comune, trasferendo i vincoli pubblicisti imposti alle stesse in capo alle 

amministrazioni pubbliche. 

Al riguardo può sottolinearsi come, a parità di condizioni, (non potendo, in questa sede, tener conto delle 

ipotesi di mala gestio e dell’ “incapacità” dei manager pubblici che imporrebbero un’attenta ri-considerazione 

dei criteri utilizzati per la scelta di questi ultimi) il legislatore avrebbe potuto e (forse) dovuto tener conto 

della forte esigenza di diversificazione tra imprese pubbliche che operano in mercati concorrenziali in 

modo efficiente ed economico, e per questo motivo assoggettabili giustamente alle disposizioni 

civilistiche delle società ed a quelle europee in materia di concorrenza, e quelle che operano in settori, 

come quello del servizio idrico integrato, nei quali il ricorso alla mera logica manageriale, considerata 

l’essenzialità del servizio, non può che essere ripensata. 

Invero la particolare funzione sociale svolta da queste ultime e la sempre più sentita necessità di assicurare 

il buon andamento delle stesse, anche attraverso la predisposizione di un efficiente sistema di 

responsabilità, richiedono una maggiore valorizzazione attraverso un “ritorno” a forme e dimensioni 

pubblicistiche idonee a garantire, nell’erogazione del servizio, l’effettiva tutela dell’interesse pubblico a 

discapito di logiche commerciali e di profitto. 

                                                           
32 Cfr. E. Figliola, Brevi spunti sulla responsabilità degli amministratori e sulla crisi dell’impresa pubblica alla luce del D.lgs. n° 
175/16, in M. Lacchini, C.A. Mauro ( a cura di), Torino, 2017, 270. 


