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Gli atti delle amministrazioni pubbliche che incidono sul piano strutturale o

sul funzionamento delle società partecipate qualificabili come atti “a regime

di diritto amministrativo” in Italia, Francia e Spagna.

Andrea Maltoni
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poteri dell’ente pubblico-socio nelle società a partecipazione pubblica e i controlli ai quali le

medesime sono sottoposte nell’ordinamento francese. – 4. Le società a partecipazione totalitaria

pubblica e quelle miste locali per la gestione di servizi pubblici in Spagna: gli atti a “regime di

diritto amministrativo”. – 5. Le regole applicabili nella scelta del socio privato di società miste

in alcuni ordinamenti nazionali e quelle in tema di partenariati pubblico-privati

istituzionalizzati: il rispetto del diritto dell’Unione europea e le criticità rilevabili sul piano del

diritto interno. – 6. Considerazioni conclusive in tema di natura giuridica di alcuni atti

“prodromici”.*

1. Premessa

In una recente decisione l’Adunanza plenaria ha affrontato alcune

questioni di particolare rilievo sul piano dell’inquadramento dei rapporti tra

amministrazioni pubbliche e società dalle medesime partecipate1. Si tratta di

questioni di notevole portata, che inducono, con riferimento a detto ambito, a

una riconsiderazione dei confini tra il diritto pubblico e il diritto privato. In

particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno delineato una bipartizione degli

atti adottati dalle amministrazioni che incidono sul piano strutturale o

funzionale di entità societarie dalle medesime partecipate.

Nella prospettiva indicata, appare utile, innanzitutto, verificare se i

procedimenti diretti alla costituzione, modificazione ed estinzione di contratti

associativi siano assimilabili ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta

* Il presente scritto costituisce la rielaborazione della relazione tenuta al Convegno su

“Responsabilità amministrativa e amministratori delle società a partecipazione pubblica: il
punto dopo i revirements giurisprudenziali”, Milano, 10 maggio 2013.

1 Si v. Cons. Stato, Ad plen., 3 giugno 2011, n. 10, in http://www.giustizia-
amministrativa.it.
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del contraente, in ragione delle regole applicabili, della natura giuridica degli

atti e del sindacato giurisdizionale che può essere esercitato sui medesimi.

In secondo luogo, ed in connessione con le questioni testé indicate,

nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda alla scelta di un socio privato,

nell’ambito della costituzione di una società mista alla quale affidare la gestione

di determinate attività aventi rilevanza economica, deve essere approfondito il

tema della parziale ‘sovrapposizione’ tra il momento organizzativo-costitutivo e

l’iter che deve essere seguito ai fini della definizione del rapporto contrattuale.

Da ultimo, occorre affrontare la questione se sia ancora configurabile una

capacità giuridica generale delle amministrazioni pubbliche.

Nell’approfondire i temi indicati, anche al fine di verificare la solidità di

una ricostruzione di matrice giurisprudenziale innovativa sul piano dei principi

generali del nostro sistema giuridico, appare necessario estendere l’indagine

per verificare come i problemi giuridici che si sono segnalati siano stati

impostati in alcuni ordinamenti stranieri ‘a diritto amministrativo’,

segnatamente in quello francese e in quello spagnolo, che presentano notevoli

punti di contatto con l’esperienza italiana. Detto approfondimento di carattere

comparatistico appare necessario anche tenuto conto dei noti fenomeni di

“circolazione” nello spazio comune europeo dei principi giuridici desumibili

dagli ordinamenti nazionali, e di osmosi tra sistemi giuridici nei quali sono

individuabili istituti che presentano tratti comuni. In tal modo, risulterà chiaro

non soltanto il sempre più esteso processo di unificazione dei sistemi giuridici

nazionali, derivante dall’applicazione del diritto dell’Unione europea, ma

altresì la possibile, e per certi versi necessaria, convergenza dei diritti nazionali

nell’impostazione di problemi giuridici che presuppongono che il diritto

amministrativo interagisca col diritto comune societario, o meglio che si

pervenga ad una equilibrata integrazione tra le regole ascrivibili

rispettivamente all’uno e all’altro ramo del diritto. I fenomeni indicati risultano

particolarmente significativi proprio in relazione alla costituzione da parte di

enti pubblici territoriali di società di capitali o all’assunzione di partecipazioni

nelle stesse. Sotto il primo profilo, debbono essere richiamati i principi e le
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regole europei in tema, rispettivamente, di in house e di partenariati pubblico-

privati istituzionalizzati. Con riferimento al secondo profilo, occorre in

particolare muovere dalla ricognizione delle regole di carattere speciale

applicabili, negli ordinamenti francese e spagnolo, alle società a partecipazione

pubblica, che attribuiscono ‘prerogative speciali’ alle amministrazioni

territoriali, al fine di verificare se tali regole, ‘eccentriche’ rispetto al diritto

comune societario, abbiano indotto gli interpreti e la giurisprudenza a

qualificare le decisioni adottate dalle amministrazioni-socie, che incidono sul

piano strutturale o sul funzionamento delle società partecipate, alla stregua di

atti assimilabili a quelli posti in essere nell’ambito di procedimenti contrattuali

di evidenza pubblica, o comunque di atti il cui regime sostanziale e processuale

sia quello proprio degli atti amministrativi.

2. La pronunzia n. 10/2011 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di

Stato

Non sembra necessario ricostruire, ai fini che qui interessano, gli antefatti

di causa da cui è scaturita la decisione dell’Adunanza plenaria del 20112,

riguardante una società costituita dall’Università IUAV di Venezia. Conviene,

invece, soffermarsi su alcune statuizioni di carattere generale contenute in tale

pronunzia che, in particolare, configurano la giurisdizione del giudice

amministrativo con riferimento a controversie attinenti agli atti unilaterali

dell’ente pubblico (rectius: di tutti i tipi di ente pubblico) rivolti alla costituzione

di una società, all’acquisto o all’alienazione di una quota societaria, alla

modifica o allo scioglimento di una società partecipata.

I giudici dell’Adunanza plenaria, nel radicare la giurisdizione del giudice

amministrativo con riferimento a tali controversie, fanno leva essenzialmente

sui seguenti argomenti di carattere giuridico: a) gli atti “prodromici” sono

2 A commento della quale si v. F. GOISIS, La strumentalità pubblicistica delle società a
partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di

giurisdizione, in Dir. proc. amm., 2011, 1364 s.; S. SPUNTARELLI, Questioni interpretative in ordine
alla costituzione di società commerciali da parte delle Università, in Urb. e app., 2011, 1461 s.
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distinti – sul piano logico, cronologico e giuridico – dai successivi atti negoziali,

sempre imputabili all’ente pubblico, con cui quest’ultimo, esercitando la

propria capacità di diritto privato, dà impulso all’adozione da parte della

società partecipata di un determinato atto; b) a differenza dei soggetti privati

per i quali il processo decisionale ha rilievo meramente interno, tenuto conto

che all’esterno rileva soltanto il negozio posto in essere, nel caso degli enti

pubblici detto processo decisionale deve essere configurato alla stregua di un

vero e proprio procedimento amministrativo; c) considerato che i procedimenti

di evidenza pubblica di affidamento di appalti pubblici costituiscono un

paradigma riferibile a “qualsivoglia negozio giudico di diritto privato” della p.a., gli

atti “prodromici”, al pari della delibera di contrarre e di altri atti ascrivibili a tali

procedimenti contrattuali sono qualificabili come provvedimenti

amministrativi; d) ad abundantiam – stanti le argomentazioni testé riferite – la

natura giuridica pubblica delle decisioni “prodromiche” è desumibile anche

dalla considerazione che detti atti sono qualificabili come ‘atti organizzatori’,

posti in essere nel perseguimento di fini pubblici.

Tra gli argomenti qui richiamati quello che pare assumere maggiore

rilievo è la sua articolazione in due fasi, o meglio la sua qualificazione come

fattispecie a doppio stadio, che comporta la sostanziale assimilabilità della

concatenazione degli atti rivolti alla costituzione, modificazione ed estinzione di

contratti associativi – ma non soltanto di questi come si dirà – agli atti dei

procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente. Detta

assimilazione viene in particolare desunta dai giudici del Consiglio di Stato, per

un verso, dal fatto che, a norma dell’art. 133, comma 1 lett. l) del Codice del

processo amministrativo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo tutte le controversie attinenti alle procedure di affidamento di

lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del

contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al

rispetto delle regole di evidenza pubblica previste dalla normativa statale o

regionale, e, per l’altro, dall’osservazione che la scelta del socio privato è già
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configurata dal diritto interno alla stregua di un’attività procedimentalizzata,

posto che deve avvenire nel rispetto di una procedura di evidenza pubblica.

In altri termini, essendo il procedimento di scelta del socio privato già

assimilabile a quello di individuazione del contraente nell’affidamento di

appalti pubblici, i giudici amministrativi pervengono alla conclusione che anche

gli atti adottati dall’amministrazione ai fini della scelta del modello societario o

che comunque incidono su vicende attinenti alla struttura o al funzionamento

della società, una volta che quest’ultima sia stata costituita, sono sottoposti al

regime proprio degli atti amministrativi.

Inoltre, tenuto conto che nella medesima pronunzia si sottolinea come la

scelta di un ente pubblico di costituire o partecipare ad una società deve essere

considerata una scelta organizzatoria di carattere discrezionale, sembrerebbe

doversi concludere che, ad avviso del supremo Collegio, anche tale tipo di

scelte presupponga l’adozione di uno schema procedimentale assimilabile a

quello dell’evidenza pubblica per la scelta del contraente privato.

3. Le società partecipate da collectivités territoriales in Francia

Nel procedere ad un raffronto con l’esperienza francese occorre anzitutto

rilevare che, in Francia, le società partecipate da collectivités territoriales sono

essenzialmente di tre tipi: le società di economia mista (d’ora in poi SEML); le

società pubbliche locali di aménagement (d’ora in poi SPLA); le società pubbliche

locali (d’ora in poi SPL).

Le SEML3 sono vere e proprie società commerciali, quantunque possano

essere costituite per il perseguimento di fini di interesse generale soltanto su

3 La l. n°83-597 del 7 luglio 1983 relativa alle Società di economia mista locali, ripresa nel
Codice generale delle collettività territoriali del 7 aprile 2000 è stata modificata dalla legge n°

2002-1 del 2 gennaio 2002 tendente a modernizzare lo statuto delle Società di economia mista
locali. In argomento, si v. ex multis: F. FABRE, R. MORIN, A. SERIEYX, Les sociétés locales

d’économie mixte e leur contrôle, Paris, 1964, 182; J.C. MICHEL, Les sociétés d’èconomie mixte locales,

Paris, LGDJ, 1990, 218; M.T. SUR, C. GRANGE, M.A. RENAUX, Les sociètés d’économie mixte
locales, Paris, 1990, 278; J.F. BIZET, C. DEVÈS, Les sociétés d’économie mixte locales, Paris, 1991,

229; J.D. LAFAY, J. LECAILLON, L’économie mixte, Paris, 1992, 127; M.Y. BENJAMIN, Les SEML:
société de nature commerciale appartenant au secteur public local, in RFC, 1995, n°264, 18 s.;



6

iniziativa di collectivités territoriales (i.e.: communes, départements, régions,

collectivités à statut particulier, collectivités d’outre-mer) o di loro associazioni

(groupements de collectivités territoriales), le quali debbono detenere

singolarmente o complessivamente una partecipazione che non può essere

inferiore al 50%, né superiore al 85% del capitale sociale4. Si tratta dunque di

società sia formalmente che sostanzialmente private5. Il Code général des

collectivités territoriales (d’ora in poi CGCT) sottopone le amministrazioni

territoriali socie di una SEML ad un duplice vincolo: per un verso, ciascuna

collettività deve essere rappresentata negli organi deliberativi della stessa6; per

l’altro, i soci pubblici debbono detenere la maggioranza dei diritti di voto7.

La legge del 13 luglio 2006 ha creato a titolo sperimentale una nuova

categoria di società anonime, le SPLA. In particolare, a norma dell’art. L. 327-1

del Code de l’urbanisme8, tali società debbono essere partecipate in modo

totalitario da collettività territoriali o loro groupements. Le SPLA rivestono la

forma di società anonime di cui al libro II del Codice di commercio. Tuttavia, in

deroga all’art. L. 225-1, comma 2 dello stesso Codice, dette entità societarie

debbono essere partecipate da due o più azionisti. Tali società possono

C. DEVÈS, La modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, in AJDA, 2002, 139 s.;

G. DURAND, Les sociétés d’économie mixte locales, Paris, 2002, 359; D. DEPORCQ, P. GÉRAUD, J.
PAISLEY, Code pratique des sociétés d’économie mixte locales, Paris, 2003, 335; F.ANTONA, Le
concept d’économie mixte en droit – Regards croisés sur l’économie mixte: approche pluridisciplinare
droit public et droit privé, Paris, 2006, 31 s.; G. ECKERT, Les SEML: la problématique communautaire,

RFDA, 2005, 959 s.; F. MOURAREAU, Le guide des sociétés d’économie mixte locales, Paris, 2007,
130.

4 Le SEML in base alla legge possono gestire servizi pubblici a carattere industriale o
commerciale, compiere operazioni di aménagement e di costruzione, nonché svolgere altre

attività d’interesse generale riconducibili alla sfera delle competenze delle collettività locali.
5 La duplice qualificazione richiamata nel testo è da porre in relazione esclusivamente al

fatto che la medesima appare ancora in voga nella giurisprudenza amministrativa italiana.

Sottolineano come la sottoposizione delle SEML al diritto privato sia stata voluta dal legislatore
francese, ex multis:; J.D. DREYFUS, Société d’économie mixte locale, in Répertoire Dalloz Sociétés,

2003, n° 93; C. BOITEAU, Les sociétés d’économie mixte ed les contrats de délégation de service public,
in RFDA, 2005, 947; inoltre, si v. al riguardo anche il Rapport (c.d. Girot) fait au nom de la
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Réglement et
d’administration générale sur le projet de loi relatif aux S.E.M.L., Paris, Assemblée nationale,

1982/1983, n° 205, 17.
6 Peraltro, laddove vi siano collettività territoriali che, detenendo una piccola

partecipazione societaria, non riuscirebbero ad essere rappresentati, il medesimo Codice

prevede che sia costituita una “Assemblea speciale” della società, si v. l’art. L. 1524-5 CGCT.
7 Si v. gli artt. si v. gli artt. L. 1524-5 e L. 1522-1 CGCT.
8 L’art. L. 327-1 del Code de l’urbanisme, è stato introdotto dalla l. n°2006-872 del 13 luglio

2006.
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realizzare per conto dei loro azionisti e sul territorio delle collettività territoriali

socie ogni operazione di aménagement ai sensi dell’art. 300-1 del Code de

l’urbanisme9.

Con la creazione di queste società di nuovo genere il legislatore francese

ha inteso rispondere ad una evoluzione della giurisprudenza europea e di quella

interna che ha portato ad escludere la possibilità di affidare in via diretta alle

SEML attività aventi rilevanza economica, tenuto conto che una parte del loro

capitale sociale deve essere detenuto da soggetti privati. Peraltro, l’affidamento

di incarichi inerenti all’esecuzione di operazioni di aménagement10 è da tempo

sottoposto ad una procedura concorrenziale pubblica11. Infine, l’art. 1 della legge

del 28 maggio 2010 ha inserito nel libro V del CGCT, dopo il titolo dedicato alle

SEML, un titolo III, rubricato “società pubbliche locali”, che consta di un solo

articolo, il quale delinea i tratti essenziali di tale tipo di società. Il nuovo art. L.

9 Come recita tale articolo: “Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de
mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension
ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser
des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre
l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine
bâti ou non bâti et les espaces naturels.

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou
des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences,
d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et,

d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces operations”. Con riferimento alle
SPLA, si v.: A. FAGE, F. ROSE-DULCINA, La création des sociétés publiques locales d'aménagement:

le déclin de l’économie mixte ?, in RLCT, 2006, 556; M. PELTIER, La sociéte publique locale
d'aménagement, in AJDA, 2006, 2371 s.

10 In base al comma 2 dell’art. L. 300-4 del Code de l’urbanisme: l’attribuzione delle

concessioni di aménagement da parte del concedente è assoggettata a una procedura di
pubblicità che permette la presentazione di più offerte concorrenti secondo le condizioni

previste dal decreto del Consiglio di Stato. Si v. in tema: P. BILLET, L’entrée en concurrance des
concessions d’aménagement. À propos du décret du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation des
concessions d’aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires et modifiant le Code de
l’urbanisme, JCP ACT, 2006, 1231; H. PAULIAT, La passation des concessions d’aménagement ou de la

difficulté de qualifier certains contrats. Note sous CJCE, 18 janvier 2007, Auroux cl Commun de Roanne,
in Contrats Marchées pubbl., giugno 2007, 13; J. MARTIN, Entre soumission et rèsistance au droit

communautaire, la complexification des procédures de passation des concessions d’aménagement, in
Droit Adm., novembre 2009, 2. Occorre altresì sottolineare come l’art. L. 300-5-2 del Code de

l’urbanisme sottragga le concessioni di aménagement a detto obbligo di pubblicità e di messa in
concorrenza allorquando siano concluse tra un concedente e un concessionario i cui rapporti

risultino inquadrabili nell’ambito della nozione di in house, si v. in argomento, ex multis: B.

DELAUNAY, L’exception in house aux exigences du droit de l’Union européenne en matiére de mise en
concurrence, in RDP, 2011, 722 s.

11 Si v. sul punto A. VANDEPOORTER, T. ROUVEYRAN, Sociétés publiques locales
d’aménagement. Aménager sans mise en concurrence ?, in Gaz. des communes, 26 aprile 2010, 50 s.
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1531-1 del CGCT stabilisce, in primo luogo, che tali società possono realizzare

operazioni di costruzione per l’espletamento di servizi pubblici a carattere

industriale e commerciale, nonché svolgere operazioni d’aménagement ai sensi

dell’art. 300-1 del Code de l’urbanisme, e qualsiasi altra attività di interesse

generale. Inoltre, dette società, che debbono essere partecipate in modo

totalitario dalle collettività territoriali o dalle associazioni tra le collettività

territoriali12, esercitano le loro attività esclusivamente a favore dei loro azionisti

pubblici e nel territorio di riferimento dei medesimi13.

Ad eccezione dunque di alcune disposizioni specifiche – ad esempio

quelle che prevedono che soltanto le collettività territoriali o le loro forme

associative possono divenire soci, quelle che stabiliscono il duplice limite della

territorialità e dell’operatività in via esclusiva a favore dei soci, nonché quelle

derogatorie del Codice di commercio che richiedono la presenza di almeno due

azionisti per la costituzione di tali società – alle SPL è riferibile la disciplina

applicabile alle SEML. Più precisamente, ai sensi dell’art. L. 1531-1 del CGCT,

nonché dell’art. 327-1 del Code de l’urbanisme, tanto le SPLA14 quanto le SPL

sono assoggettate al rispetto delle disposizioni del titolo II, libro V della prima

parte del CGCT, di tal che a tali tipologie societarie sono applicabili tutte le

disposizioni in tema di controlli riferibili alle SEML.

12 Il capitale sociale è detenuto da almeno due collettività locali o loro groupements.
13 La disciplina delle SPL è contenuta nell’art. L. 1531-1 del CGCT, inserito dalla l. n°

2010-559 del 28 maggio 2010. Sui caratteri di dette società si v. ex multis: S. NICINSKI, La loi du

28 mai 2010 puor le développement des sociétés publiques locales, in AJDA, 2010, 1759 s.; F.
LINDITCH, La création des sociétés publiques locales en bonne voie, in JCP ACT, marzo 2010, 17; R.

NOGUELLOU, Les sociétés publiques locales, in Dr. Adm., luglio 2010, 44; G. TERRIEN, Le

développement des sociétés publiques locales, in Dr. Adm., ottobre 2010, 18; J. PELISSARD, Société
publique locale: une création trés attendue, in RLCT, 2010, n. 60, 3; D. LINOTTE, Sur un nouvel
instrument d’action publique locale: la société publique locale, panacée ou placebo ? À propos de la loi du
28 mai 2010 pour le développement des SPL, in Gaz. Pal., ottobre 2010, 19 s.; P. LOMBARD, Faut-il

avoir peur des sociétés publiques locales ?, in RJEP, 2010, 9; J.M. GLATT, La loi pour le développement
des sociétés publiques locales: le « in house » à la française, in LPA, agosto 2010, 5 s.; F. LLORENS, P.

SOLER-COUTEAUX, Le sociétés publiques locales ou le « in house » à la française, in Contracts
Machés Publ., maggio 2009, 5; Y GOUTAL, Une société publique locale, pour quoi faire ?, in AJCT,

2011, 266 s.; Y GOUTAL, M. IDRISSI, Une société publique locale, comment faire ?, in AJCT, 2011,
269 s.; G.J. GUGLIELMI, La société publique locale, un nouvel outil de gestion des services publics

locaux, in RDP, 2011, 717 s.; S. SAVALL, La SPL, un nouvel outil de gestion des services publics

locaux, in RPD, 2011, 753 s.; Y. WELS, Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales
d'aménagement: entre clarifications et imprécisions réglementaires, in JCP ACT, giugno 2011, 2209.

14 L’introduzione delle SPL non ha comportato l’espunzione dall’ordinamento delle
SPLA previste dall’art. L. 327-1.
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3.1. Segue: i poteri dell’ente pubblico-socio nelle società a

partecipazione pubblica e i controlli ai quali le medesime sono sottoposte

nell’ordinamento francese

Le SEML sono sottoposte a vari tipi di controlli: alcuni hanno una

matrice corporativa, altri sono connessi alla natura pubblica dei suoi azionisti di

maggioranza.

I controlli, per un verso, attengono al rapporto tra collettività territoriali

azioniste e SEML, per l’altro, sono da porre in relazione alla sottoposizione

degli enti territoriali al potere di vigilanza statale15.

Sotto il primo profilo, occorre anzitutto evidenziare lo stretto rapporto

che si determina tra le collettività territoriali azioniste di maggioranza e le

SEML. A questo riguardo, in dottrina si è sottolineato che le collettività

territoriali spesso abusano della loro posizione di controllo, esercitando un

ruolo di direzione, attraverso amministratori che agiscono come loro mandatari

all’interno della società, in contrasto col principio in base al quale gli

amministratori debbono rappresentare la società e non i singoli azionisti16.

Inoltre, deve essere richiamata la previsione che sottopone i soggetti, designati

dalle collettività territoriali negli organi deliberativi societari della SEML,

all’obbligo di trasmettere, annualmente, un rapporto che deve essere sottoposto

alle medesime collettività azioniste.

Le SEML sono peraltro tenute a trasmettere, ogni anno, alle assemblee

delle collettività territoriali un rendiconto finanziario sulle attività svolte17,

15 Si v. sul punto G. DURAND, Les sociétés d’économie mixte locales, Paris, 2002, 130-131, il
quale osserva come, curiosamente, il legislatore del 1983 abbia preferito il ritorno dello Stato

nella SEML al rafforzamento del ruolo dell’azionista-collettività locale.
16 Cfr. S. BRAMERET, Les relations des collettivités territoriales avec les sociétés d’économie

mixte locales. Recherche sur l’institutionnalisation d’un partenariat public-privé, Paris, 2012, 178.
17 Con riguardo a detti obblighi di trasmissione, si v. G. DURAND, op. cit., 132, il quale

sottolinea come, a differenza del primo che raramente viene rispettato, l’obbligo di trasmettere

il rendiconto è solitamente osservato e costituisce l’oggetto di una deliberazione da parte della
collettività territoriale.
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nell’ambito delle convenzioni riguardanti operazioni di amenagement18, e i

rapporti dei sindaci revisori.

La l. n° 2002-1 del 2 gennaio 2002 ha notevolmente rafforzato il controllo

delle collettività territoriali azioniste, assoggettando ad un controllo preventivo

le decisioni della SEML relative alle modifiche statutarie19, alla remunerazione o

a vantaggi particolari dei suoi mandatari, all’assunzione di partecipazioni in

società commerciali, alla creazione di una filiale della società, a operazioni

riguardanti il capitale sociale (come ad esempio la concessione di garanzie su

prestiti o anticipazioni finanziarie)20. L’assunzione di partecipazioni in società

commerciali è peraltro condizionata all’accordo espresso delle collettività locali,

alle quali sia attribuito un posto nel consiglio di amministrazione o nel consiglio

di sorveglianza della società21. La legge stabilisce dunque che le modifiche

indicate possano essere decise dalla società soltanto qualora siano approvate

dalla collettività territoriale mediante un’apposita deliberazione, alla quale la

SEML è tenuta a conformarsi.

Sotto il secondo profilo, sono configurati una serie di controlli: alcuni, di

carattere amministrativo, sono esercitati dal Prefetto quale rappresentante dello

Stato nel Dipartimento, altri hanno natura finanziaria e sono svolti dalle

Chambres régionales et territoriales des comptes.

Per quanto attiene ai controlli del primo tipo – ascrivibili al potere di

vigilanza che deve essere svolto dal ‘centro’ sulla ‘periferia’ – deve rilevarsi

come l’art. 6, l. n° 83-597 del 7 luglio 1983 (si v. ora l’art. L. 1524-1 del CGCT),

configurando una serie di obblighi di comunicazione in capo alle SEML, abbia

18 In tema di opération d’aménagement e di convention d’aménagement di cui all’art. L. 300-1

du Code de l’urbanisme, si v. ex multis: C. DEVÉS, Les contrats publics d'aménagement, in Les
collectivités locales, Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Paris, 2003, 95 s.; É. FATÔME, L.

RICHER, Questions sur les nouvelles concessions d'aménagement, in AJDA, 2006, 926 s.; S. TRAORÉ,
La concession d'aménagement après la loi du 20 juillet 2005, in Dr. Adm., dicembre 2005, 20; C.

DEVÉS, La concession d'aménagement au crible de la jurisprudence communitaire: l’arrêt Commune de
Roanne, un coup dépée dans l’eau ou un préalable à une évolution profonde ?, Note sous CJCE, 18

janvier 2007, Auroux cl Commune de Roanne, in JCP ACT, febbraio 2007, 2028; ID, La concession
d'aménagement n’est pas un mandate, Note sous CE, 11 mars 2011, Communauté d’agglomération du
Grand Toulouse, in JCP ACT, giugno 2011, 2205; L. RICHER, Droit des contrats administratifs,

Paris, 2010, 589 s.
19 Si v. l’art. L. 1524-1, comma 3 CGCT.
20 Si v. l’art. L. 1524-5 comma 10 CGCT.
21 Si v. l’art. L. 1524-5 comma 16 CGCT.
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imposto anche la trasmissione al Prefetto delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione o del consiglio di sorveglianza e delle assemblee generali22.

Tali obblighi sono stati successivamente rafforzati dalla l. n.° 92-225 del 6

febbraio 1992, relativa all’amministrazione territoriale della Repubblica, e dalla

l. n° 93-122 del 29 gennaio 1993, relativa alla prevenzione della corruzione e alla

trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche. L’art. 76-1, l. n°

93-122 del 29 gennaio 1993, in particolare, prevede che le SEML che esercitano

potestà pubbliche, per conto di una collettività territoriale, sono tenute a

trasmettere un rapporto specifico sulle modalità di esercizio delle stesse non

soltanto alla medesima collettività, ma anche al Prefetto23. A quest’ultimo,

inoltre, debbono essere trasmessi i contratti conclusi tra le collettività territoriali

e le SEML, quelli che si riferiscono all’erogazione di prestazioni di servizio

pubblico, i conti annuali, i rapporti dei sindaci revisori.

Nel novero dei controlli c.d. a posteriori, assume particolare rilievo quello

di legittimità esercitato dal Prefetto su alcuni tipi di atti, specificamente indicati

dall’art. L. 1524 del CGCT, che debbono essere autorizzati in via preventiva

dalle collettività territoriali24. Il Prefetto può, ad esempio, verificare se l’oggetto

sociale di una costituenda società rientri nel campo di applicazione dell’art. L.

1521-1 del CGCL. Detti controlli hanno però una efficacia relativa perché non

possono condurre – diversamente dalle deliberazioni delle collettività

territoriali sottoposte al suo controllo – all’annullamento degli atti adottati da

società di diritto privato. Il Prefetto può, infatti, soltanto adire il Tribunale

amministrativo o la Procura della Repubblica laddove rilevi delle violazioni25.

22 A norma dell’art. L. 1524-1 e ss. CGCT, le deliberazioni del consiglio di
amministrazione o del consiglio di sorveglianza e delle assemblee generali delle SEML debbono

essere comunicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Prefetto, che è il rappresentante
dello Stato nel Dipartimento ove ha sede la società.

23 Si v. l’art. L. 1524-3 del CGCT ai sensi del quale, allorché una SEML esercita delle
potestà pubbliche per conto di una collettività territoriale o di una associazione di collettività,

redige ogni anno un rapporto speciale sulle condizioni di esercizio delle stesse, che è presentato
agli organi deliberativi della collettività territoriale o dell’associazione ed è indirizzato al

rappresentante dello Stato nel Dipartimento.
24 Si v. supra nel testo di questo §.
25 Si v. S. BRAMERET, op. cit., 204, il quale rileva, inoltre, come per garantire l’efficacia

dei controlli pubblici esterni sulle SEML il legislatore abbia doppiato questo controllo del
Prefetto con un controllo finanziario (si v. infra nel testo di questo §).
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Occorre, da ultimo, suddividere i controlli finanziari in quelli esercitati

direttamente sulle SEML e quelli svolti in via indiretta, mediante l’esame dei

conti presentati dalle collettività territoriali azioniste.

I controlli diretti sulle SEML che spettano alle Chambres régionales et

territoriales des comptes sono di due tipi. Dette Chambres possono essere adite dal

Prefetto, mediante la richiesta di rilascio di un parere in ordine ai documenti

che gli sono trasmessi, allorquando il medesimo ritenga che una decisione della

società possa comportare un grave rischio economico per gli azionisti

pubblici26.

Le Chambres régionales esercitano, inoltre, un controllo diretto sui conti e

sulla gestione delle SEML, posto che sono assoggettate al loro controllo

contabile anche tutte le società nelle quali le collettività territoriali detengano,

anche congiuntamente, una partecipazione maggioritaria o più della metà dei

diritti di voto negli organi deliberativi27. In definitiva, l’esame effettuato dalle

Chambres régionales attiene soltanto alla regolarità degli atti di gestione,

all’economicità dei mezzi utilizzati e alla valutazione dei risultati attesi in

rapporto agli obiettivi prefissati dall’assemblea o dall’organo deliberante28. I

rilievi dalle stesse formulati sono inseriti in un Rapporto provvisorio, che

diviene definitivo soltanto dopo aver consentito alla SEML di formulare

eventuali controdeduzioni29. Le Chambres régionales che rilevino delle violazioni

sono tenute ad adire direttamente il procuratore della Repubblica30 o la Cour de

discipline budgétaire et financière31. Come si è osservato in dottrina, i rilievi

26 Si v. l’art. L. 1424-2 del CGCT, ripreso anche dall’art. L. 235-1 del Code des juridictions
financières. In argomento si v.: G. TERRIEN, Le contrôle financier des SEML. Regards croisés sur

l’économie mixte: approche pluridisciplinare droit public et droit privé, Paris, L’Harmattan, 2006, 387
s.; G. MILLER, A. LEYAT, Les chambres regionales et territoriales des comptes et le contrôle des

sociétés d’économie mixte locales, in AJDA, 2009, 1701 s.’
27 Si v. l’art. L. 211-4 del Code des juridictions financières.
28 Si v. l’art. L. 211-8 del Code des juridictions financières.
29 Si v. G. MILLER, A. LEYAT, Les chambres regionales et territoriales des comptes et les

rapports publics de la Cour des comptes, in AJDA, 2008, 522 s.
30 Si v. l’art. R. 241-25 del Code des juridictions financières.
31 Si v. l’art. L. 914-1 del Code des juridictions financières.



13

formulati, anche in via definitiva dalle Chambres régionales non sono qualificabili

alla stregua di decisioni impugnabili davanti al giudice amministrativo32.

Il legislatore, configurando in capo ad amministrazioni pubbliche poteri

di controllo diversi da quelli previsti dal diritto societario, non ha dunque

pienamente assimilato le SEML alle società di diritto comune. I caratteri di

specialità sono tuttavia individuabili, per un verso, nella sottoposizione alla

previa autorizzazione degli enti territoriali azionisti di determinate decisioni

che la società partecipata intende adottare - che possono essere bloccate dai

medesimi enti controllanti – e, per l’altro, nella previsione dell’obbligo di

fornire agli azionisti e al Prefetto dei rapporti riguardanti il funzionamento

della società33.

In conclusione, si può osservare come le delibere più importanti previste

dall’art. L. 1524 del CGCT (i.e.: modifiche statutarie o del capitale sociale o

attinenti a singoli aspetti della governance), sottoposte a preventiva

autorizzazione delle collettività territoriali azioniste, siano tassativamente

individuate dalla legge. Le predette deliberazioni sono, inoltre, assoggettate ad

un controllo di legittimità ex post del Prefetto, il quale non le può annullare

d’ufficio, ma è legittimato a promuovere il sindacato del giudice

amministrativo. Detto controllo di legittimità è peraltro esercitato dal Prefetto

anche con riferimento agli atti delle SEML che costituiscono estrinsecazione di

potestà pubbliche, del cui esercizio la medesima società sia investita (ipotesi

che, ad esempio, ricorre laddove alla società siano delegate funzioni

espropriative). Pur a fronte del riconoscimento che gli atti testé indicati sono

propriamente atti amministrativi, né in dottrina né in giurisprudenza si

rinvengono tentativi di assimilarli agli atti adottati nell’ambito di un

procedimento di evidenza pubblica per la scelta del contraente.

Il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo è inoltre esteso

alle deliberazioni delle collettività di affidamento di contratti di delegazione di

32 Si v. per tale osservazione. R. DEVAUX, La chambre régionale des comptes dans ses

relations avec les juges judiciaire et administratif, Bordeaux, 1999, 49.
33 In tal senso, si v. S. BRAMERET, op. cit., 182.
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servizio pubblico e di quelli di aménagement, che siano conclusi con una delle

predette società a partecipazione pubblica territoriale34.

4. Le società a partecipazione totalitaria pubblica e quelle miste locali

per la gestione di servizi pubblici in Spagna: gli atti “a regime di diritto

amministrativo”

Con riferimento all’ordinamento spagnolo, appare interessante

esaminare due tipologie di società: le società a partecipazione pubblica

totalitaria, costituite per la gestione in via diretta di servizi pubblici locali35, il

cui regime è delineato dagli artt. 89-94 del Reglamento de Servicios de las

Corporaciones locales (RSCL) e dall’art. 85-ter della Ley n. 7/1985, Reguladora de las

Bases del Régimen Local (LBRL), e le società miste pubblico-privati per la gestione

in via indiretta dei medesimi servizi36.

Dal punto di vista strutturale, il carattere peculiare delle società

interamente partecipate dall’ente locale è individuabile, come si evince dall’art.

92, comma 1 RSCL, nel fatto che l’assemblea dell’ente locale assume le funzioni

di assemblea della società, (si v. gli artt. 90, 92, 93 RSCL). Non è invece

configurabile tale sovrapposizione tra organi di enti diversi – l’assemblea

dell’ente locale e l’assemblea della società37 – laddove la partecipazione dell’ente

locale sia soltanto indiretta, o meglio la società sia controllata da una impresa

pubblica locale o altro organismo autonomo o altra società commerciale locale.

34 Si v. al riguardo C. DEVÈS, La Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des

sociétés publiques locales: évolution ou régression des règles de la commande publique ?, in Semaine
Juridique Administration et Collectivités territoriales n. 28, 2010, 16 ss.

35 A norma degli artt. 89 RSCL e 85.2.A d) del LBRL il capitale sociale è detenuto, in via
esclusiva, dall’ente o dagli enti locali direttamente o indirettamente.

36 Come in altri ordinamenti giuridici, anche in quello spagnolo sono rinvenibili società
pubbliche statali e società pubbliche delle Comunità autonome, si v., ex multis: AA.VV.,
Lecciones y materiales para el estudio del derecho administrativo. Tomo II. La organización de las
administraciones públicas, (a cura di) L. MARTĺN REBOLLO, Madrid, 2009, 305 ss. 

37 Tuttavia, come stabilisce l’art. 85-ter LBRL, gli statuti sociali possono stabilire che

l’assemblea generale della società abbia una composizione numericamente inferiore a quella
dell’assemblea dell’ente locale, fermo restando l’obbligo di garantire, nella designazione dei

componenti della stessa, il rispetto del criterio di diretta proporzionalità dei gruppi politici che
la compongono.
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La giurisprudenza appare orientata a ritenere che l’assemblea dell’ente

locale, che opera come assemblea della società, sia tenuta ad osservare le regole

del diritto amministrativo, in ragione del fatto che ai procedimenti di formazione

delle decisioni dell’organo assembleare sociale si applica la disciplina propria

degli enti locali. Come è stato puntualizzato dal Tribunal Supremo38, il

procedimento di adozione delle deliberazioni dell’assemblea della società è

disciplinato dalle disposizioni del Reglamento de Organización, Funcionamento y

Régimen jurídico de las Entidades locales (ROF), approvato con Real Decreto n.

2568/1986 e dalla LBRL39. Al di fuori di questo ambito, l’organizzazione e il

funzionamento di tali società sono disciplinati dal diritto societario speciale, dal

diritto commerciale comune – recte il Texto Refundido de Sociedades de Capital del

2010 (TRSC) – e dalle disposizioni contenute negli statuti sociali. In particolare,

spetta all’assemblea della società, a norma dell’art. 92, comma 2 RSCL: nominare

i membri del consiglio di amministrazione e stabilire la loro remunerazione;

approvare le modifiche statutarie; deliberare aumenti o riduzioni del capitale

sociale; deliberare l’emissione di obbligazioni; approvare l’inventario e il bilancio

annuale e quant’altro sia dalla disciplina delle società anonime attribuito alla

competenza dell’assemblea sociale.

Nelle società interamente partecipate dall’ente locale l’organo

assembleare coincide dunque con l’assemblea elettiva dell’ente locale, di tal che

è lo stesso diritto positivo a realizzare una compenetrazione tra organi di enti

diversi. Il fatto che le decisioni spettanti all’assemblea della società siano, in

detta ipotesi, adottate dall’organo elettivo dell’ente locale, induce la

giurisprudenza a qualificare in senso pubblicistico una parte degli atti societari.

In tale prospettiva, sono configurati, in particolare, quali atti amministrativi gli

38 Si v. TS, sent. 28 ottobre 2002, in Ref. Iustel: § 332832, e in http://www.poderjudicial.es,

ove si afferma che prevale quanto stabilito dall’art. 92 RSCL, secondo il quale il funzionamento
dell’associazione dei Comuni, costituita in assemblea generale della società, si adegua, quanto

al procedimento e all’adozione delle decisioni alle prescrizioni della legge e del ROF, dal
momento che le disposizioni che disciplinano il regime delle società trovano applicazione alle

restanti questioni sociali. Si v. anche TSJ Andalucía, sent. 25 febbraio 2002 (Granada, Ar 525), in

http://www.poderjudicial.es.
39 Si v., con riguardo alla impugnazione delle delibere del Ayuntamiento de Las Palmas

del 13 aprile e del 25 maggio 1984 di designazione dei membri del Consiglio di
amministrazione: TS, sent. 29 dicembre 1989, (Ar 9507), in http://www.poderjudicial.es.
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atti fondamentali societari adottati dall’assemblea elettiva dell’ente locale, che

agisce come organo assembleare, recte: l’atto di costituzione della società,

l’approvazione dello statuto sociale e le modifiche apportate al medesimo, la

nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, l’aumento o la

riduzione del capitale sociale, l’approvazione del bilancio, di altri atti contabili,

l’emissione di obbligazioni. Tuttavia, una parte della dottrina non condivide la

ricostruzione interpretativa seguita dalla giurisprudenza che pretende di

desumere la natura pubblicistica di tali atti dal rilievo che, nell’adozione dei

medesimi, in virtù della sovrapposizione organica indicata, l’assemblea è tenuta

a seguire le regole proprie delle decisioni amministrative. Si rileva, in

particolare, come detta ricostruzione, che sembrerebbe più che altro dettata

dall’esigenza di estendere la giurisdizione del giudice amministrativo su

determinate controversie, non possa essere condivisa, in quanto gli atti

approvati dall’organo assembleare sociale sono pur sempre atti che assumono

la forma di verbali di assemblea e sono adottati – anche con riferimento a

determinati adempimenti di registrazione e pubblicitari – in conformità alle

disposizioni del diritto comune in tema di società e non a quelle del ROF40.

Secondo la dottrina richiamata, gli atti deliberati dall’assemblea della società a

partecipazione totalitaria locale sono propriamente delibere assembleari di

società commerciali e non, invece, atti amministrativi, di tal che non risultano

sottoponibili alle forme di impugnazione, previste dagli artt. 65 e ss. LBRL,

degli atti degli enti locali41.

Occorre, inoltre, osservare che tanto alle società a partecipazione

totalitaria pubblica quanto a quelle miste a capitale pubblico maggioritario sono

applicabili, a norma dell’art. 85-ter, comma 1 LBRL, determinate regole di

diritto pubblico, segnatamente la disciplina di contabilità pubblica (ex art. 201

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), le disposizioni

sull’attività ispettiva in materia contabile (ex art. 204 comma 2 TRLRHL), quelle

40 Si v. sul punto J. NICOLÁS MARTÍ, Naturaleza e impugnación de los acuerdos de la junta

general de las sociedades anónimas municipales, in REDA, 1992, n. 75, 449 ss, che si esprime in senso
critico nei confronti dell’indirizzo seguito dal TS, sent. 29 dicembre 1989.

41 Si v. F. SOSA WAGNER, La gestión de los servicios públicos locales, Madrid, 2004, 150-
151.
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sul controllo finanziario (ex art. 220 TRLRHL) e di efficacia (ex art. 221

TRLRHL), quelle sui contratti e quelle sul controllo esterno sulla gestione svolto

dal Tribunal de Cuentas e dai Tribunales de las Comunidades Autónomas (ex art. 223,

comma 1 del TRLRHL). Si tratta di norme di carattere speciale, la cui

applicazione è da connettere, secondo una parte della dottrina, essenzialmente

al fatto che, essendo l’ente locale titolare del servizio pubblico affidato in

gestione ad una società a totale partecipazione pubblica o mista, il medesimo

ente è tenuto a esercitare poteri di indirizzo e controllo con riferimento a detta

attività42. Tuttavia, come si è già osservato, secondo la riferita impostazione

dottrinale, l’applicazione di tali regole pubblicistiche non determina

l’assoggettamento delle delibere dell’assemblea sociale, corrispondente

all’organo di governo dell’ente locale, al regime sostanziale e processuale

proprio degli atti amministrativi.

Disposizioni particolari, aventi natura diversa da quelle testé indicate,

possono essere previste, ai sensi dell’art. 104, comma 2, Texto Refundido de las

disposiciones vigentes en materia de Régimen local (TRRL), dall’atto costitutivo e

dallo statuto delle società miste di gestione dei servizi pubblici locali, con

riguardo sia ad aspetti strutturali che funzionali. Dette disposizioni, laddove

siano previste, attribuiscono, infatti, all’ente locale prerogative particolari –

come ad esempio diritti di partecipazione agli utili e alla liquidazione del

patrimonio sociale, nonché altri diritti di carattere economico – soltanto in

ragione del fatto che il medesimo ente è titolare di quote o azioni della società43.

Altre regole derogatorie del diritto societario sono contemplate dall’art.

106 del RSCL, che prevede che negli atti costitutivi o negli statuti possa

stabilirsi che all’ente locale sia attribuito un numero di diritti di voto, negli

organi di governo e direzione della società, inferiore rispetto a quello che al

medesimo sarebbe spettato in ragione della partecipazione societaria detenuta,

42 In tal senso si v. sempre F. SOSA WAGNER, op. cit., 268, ss., che riprendendo quanto

posto in rilievo nella sentenza 20 giugno 1986 del TS, sottolinea come, stando all’indicato

indirizzo, debbano distinguersi le società pubbliche di mercato da quelle costituite per la
gestione di servizi pubblici locali.

43 Si v., sui vari tipi di diritti o prerogative particolari che possono essere
statutariamente riconosciute a favore dell’ente locale-socio, F. SOSA WAGNER, op. cit., 288 ss.
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nonché dall’art. 107 RSCL, a norma del quale le decisioni degli organi di

governo e di amministrazione della società sono adottate a maggioranza dei ¾

allorquando abbiano ad oggetto la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto

della società, l’approvazione e la modificazione dei piani e progetti generali dei

servizi, oppure operazioni di finanziamento o l’approvazione dei bilanci,

sempre che gli statuti dispongano in tal senso. Inoltre, all’art. 108 RSCL si

prevede che l’ente locale possa nominare (e revocare) i propri rappresentanti

negli organi di governo e di amministrazione della società, i quali sono scelti tra

componenti della stessa amministrazione e tecnici in misura pari al 50%.

In definitiva, si tratta di regole di carattere speciale, derogatorie rispetto

al diritto comune, che possono essere previste dagli atti costitutivi o dagli

statuti sociali, che non attribuiscono all’ente locale poteri autoritativi, bensì

poteri connessi alla loro qualità di soci della società44.

5. Le regole applicabili nella scelta del socio privato di società miste in

alcuni ordinamenti nazionali e quelle in tema di partenariati pubblico-privati

istituzionalizzati: il rispetto del diritto dell’Unione europea e le criticità

rilevabili sul piano del diritto interno

Prima della pubblicazione della Comunicazione interpretativa

sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle

concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati del 200845, il

44 Come sottolinea E. MONTOYA MARTÍN, La gestión de los servicios locales a través de

empresas municipales y mixtas, in Tratado de derecho municipal, (a cura di) S. MUÑOZ MACHADO,

vol. III, Madrid, 2011, spec. 2925, le deroghe al diritto societario che, a norma dell’art. 104,
comma 2 TRRL, possono essere previste dai soci non debbono comunque risultare in contrasto

con i principi applicabili alle società di capitali e debbono essere rivolte al miglior
soddisfacimento dell’interesse pubblico connesso alla gestione del servizio pubblico. Nel senso

che gli enti locali, che detengono una partecipazione in una società mista, esercitano i diritti che
gli sono riconosciuti dagli statuti e dal diritto commerciale, e non anche facoltà esorbitanti,

derivanti dalle potestà pubbliche loro attribuite, si v. il TS, sent. 24 marzo 1987, in
http://www.poderjudicial.es.

45 Si v. Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee

sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati
pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), 5 febbraio 2008, C(2007) 6661. Al riguardo, occorre

sottolineare che, in mancanza di una normativa europea che dia una definizione di PPP – come
si rileva anche in detta Comunicazione – non può che condividersi l’affermazione secondo cui il
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quadro delle regole applicabili nella scelta del partner privato con riferimento a

società a partecipazione pubblica, che emergeva da un raffronto delle

legislazioni di alcuni Stati membri, risultava piuttosto disomogeneo. In Francia,

in base alle disposizioni del CGCT, la scelta del socio privato delle SEML non

risultava sottoposta al rispetto di procedure di evidenza pubblica, mentre lo

erano gli affidamenti di servizi pubblici e quelli inerenti alla realizzazione di

operazioni di aménagement46. In Germania, nella scelta del partner privato di

società a partecipazione pubblica non si ritenevano applicabili regole di

evidenza pubblica, sulla base del rilievo che ai contratti associativi non era

riferibile la disciplina riguardante gli appalti pubblici47.

In Spagna, la situazione risultava più articolata, in quanto l’art. 104 RSCL

delinea tre modalità di costituzione delle società di economia mista per la

gestione di servizi pubblici, due delle quali presuppongono la trasformazione di

una società preesistente, mentre la terza consiste nella creazione ex novo di una

società.

PPP non è una categoria giuridica, « ma una nozione descrittiva con cui ci si riferisce, senza
particolari conseguenze giuridiche, ad ogni tipo di situazioni – contrattuali o istituzionalizzate –

che siano segnate dalla compresenza di soggetti pubblici e privati », in tal senso: M.P. CHITI, I
partenariati pubblico-privati e la fine del dualismo tra diritto pubblico e diritto comune, in Il partenariato

pubblico-privato. Concessioni, Finanza di progetto, Società miste, Fondazioni, (a cura di ) M.P. CHITI,
Napoli, 2009, 5. A commento della Comunicazione, si v. anche: F. LLORENS, P. SOLER-

COUTEAUX, Les nouvelles perspectives du partenariat public-privé institutionnalisé. À propos de la
communication de la Commission européenne du 5 février 2008, in Contrats Marchées pubbl., marzo

2008, 3; È MULLER, Le partenariat public-privé, avenir des sociétés d’économie mixte ?, in Contrats

Marchées pubbl., febbraio 2010, 2.
46 Come osserva M. KARPENSCHIF, SPLA, SPL, SLP. Un an après la Communication

interprétative sur les partenariats public-pivé institutionnalisés (PPPI): où en est-on du développement

de l’économie mixte locale ?, in La Semaine Juridique Administration et Collectivités territoriales n. 40,

2009, 2230, le SEM hanno perso di interesse in quanto sono state sottoposte alle regole

dell’evidenza pubblica, non beneficiano di particolari vantaggi quando alle medesime è affidata
una delegazione di servizio pubblico, non possono più essere titolari di una concessione di

aménagement senza aver partecipato ad una procedura di cui all’art. R 300-4 e ss. du Code de
l’urbanisme, sono qualificate come autorità aggiudicatrici e sono tenute nei loro acquisti a

rispettare le regole dell’evidenza pubblica.
47 Per una ricostruzione delle modalità di scelta del socio privato in Francia, Germania e

Spagna, antecedente alla Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità

europee sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai
PPPI, si v. anche D. DE PRETIS, Servizi pubblici locali e società miste: una visione comparativa, in Le

forme di gestione dei servizi pubblici locali tra diritto europeo e diritto locale, (a cura di) M.P. CHITI,
Bologna, 2006, 104 ss.
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Con riferimento alle modalità di costituzione di una società di economia

mista mediante la trasformazione di una società preesistente, il RSCL stabilisce

che a detto risultato si possa pervenire sia mediante l’acquisizione da parte

dell’ente locale di partecipazioni o azioni di imprese già costituite in misura tale

da rendere possibile una condivisione della gestione della società, in base ad un

accordo con i soggetti titolari della proprietà di dette quote o azioni di una

società già esistente avente ad oggetto la definizione dello statuto della

medesima società (si v. l’art. 104 RSCL). Nel RSCL non sono però disciplinate le

modalità di acquisizione delle partecipazioni e delle azioni, sicché nelle forme

indicate di costituzione della predetta società, l’acquisizione può avvenire a

vario titolo, mediante compravendita di azioni o partecipazioni, oppure di azioni

quotate nei mercati regolamentati secondari. Risulta altresì possibile

l’acquisizione parziale di dette azioni o partecipazioni mediante

espropriazione48. Laddove la società mista derivi dalla trasformazione di una

società commerciale preesistente, il socio privato potrebbe essere scelto

direttamente dall’amministrazione, al di fuori dunque di procedure

concorrenziali. Proprio in considerazione della configurabilità di detta modalità

di scelta del socio privato, parte della dottrina ha avanzato alcuni dubbi in

ordine alla conformità dell’art. 104 RSCL al diritto dell’Unione europea, sulla

base del rilievo che dette modalità di costituzione di società miste non

rispetterebbero i principi europei di pubblicità e di concorrenza, né sarebbero

conformi alle regole procedimentali stabilite dal Real Decreto Legislativo n.

3/2011 che ha approvato il Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pùblico

(normativa che ha sostituito la Ley de Contratos de Sector Pùblico del 2007, i.e.: la

LCSP), improntate ai medesimi principi, per la selezione del socio privato49.

Tuttavia, se con l’acquisizione da parte dell’ente locale di una partecipazione in

una società già esistente, la stessa viene trasformata in una società di economia

mista pubblico-privati, l’amministrazione locale non può affidare la gestione di

48 Si v. anche F. ALBI, Tratado de los modos de gestiòn de las corporaciones locales, Madrid,
1960, 410.

49 Si v. sul punto: D. SANTIAGO IGLIESIAS, Las societades de economia mixta como forma
de gestion de los servicios pùblicos locales, Madrid, 2010, 175.
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un servizio pubblico locale in via diretta alla stessa società, in quanto il socio

privato non è stato selezionato in virtù di un procedimento disciplinato dalla

LCSP50 (ed ora dal TRLCSP).

Peraltro, secondo una certa impostazione dottrinale, la deroga alla

disciplina di cui all’art. 104 RSCL, inerente alle forme di costituzione delle

società miste derivanti da società preesistenti, è da porre in relazione non alla

circostanza che un’amministrazione locale divenga socia di una società privata,

bensì al fatto che, laddove non sia osservato un procedimento concorrenziale per

l’affidamento del servizio pubblico, si realizzerebbe una forma di concorrenza

sleale51.

Si è anche osservato come, secondo due diverse ricostruzioni

interpretative sia possibile pervenire alla conclusione che la disciplina di cui

all’art. 104 RSCL è compatibile con quella contenuta nella LCSP. Innanzitutto, la

locuzione “impresa unica”, contenuta nel comma 3 dell’art. 104 RSCL, potrebbe

essere considerata implicitamente abrogata – ferma restando la vigenza della

rimanente parte della disposizione – di tal che, ai fini della costituzione di una

società di economica mista per la gestione di servizi pubblici locali, sarebbe

legittimato a partecipare al procedimento diretto alla selezione del socio privato

il rappresentante di una società preesistente, la cui offerta consisterebbe in una

proposta di accordo o patto con l’amministrazione, avente ad oggetto l’aumento

del capitale della società a favore del medesimo ente titolare del servizio

pubblico. Secondo, invece, una diversa ricostruzione, l’accordo con i titolari

dell’impresa unica preesistente potrebbe essere inteso nel senso che occorra

avviare una procedura negoziata per l’affidamento del contratto di servizio

pubblico, sulla base del rilievo che, esistendo soltanto un’impresa in grado di

50 Si v. ancora D. SANTIAGO IGLIESIAS, op. cit., 174 s., la quale sottolinea come, le
società di economia mista non possono essere considerate mezzi propri dell’ente locale che ne

detenga una partecipazione, di tal che la gestione di un servizio pubblico di cui detto ente è
titolare non può essere loro attribuita direttamente, posto che, come prevede l’art. 24 della

LCSP, affinché una società sia considerata mezzo proprio e servizio tecnico di un potere

aggiudicatore, nel caso di specie di un ente locale, il medesimo deve detenere una
partecipazione totalitaria.

51 Cfr. Á. BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Manual de Gestión de Servicios Públicos Locales:
(doctrina, jurisprudencia y formularios), Madrid El Consultor de los Ayuntamientos, 2005, 436.
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fornire quel servizio, sarebbe impossibile promuovere la concorrenza e detta

fattispecie risulterebbe propriamente inquadrabile in una delle ipotesi previste

dagli artt. 154 d) e 156 a) della LCSP (si v. ora gli artt. 169 d) e 172 a) TRLCSP)52.

Come si è anticipato, le società di economia mista possono altresì essere

costituite ex novo mediante un’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni rivolta

a soggetti privati, facendo ricorso ad un qualunque mezzo di pubblicità ovvero

ad intermediari finanziari, ex art. 19 TRLSA. Alla costituzione di una nuova

società può addivenirsi anche mediante l’indizione di una procedura selettiva,

disciplinata ai sensi del TRLCSP, al fine di selezionare una delle proposte

presentate dai soggetti privati invitati, conclusa la quale i soci pubblici e il

partner privato addivengono alla costituzione della società. Con riferimento a

quest’ultima ipotesi, va rilevato, per un verso, che deve preventivamente

stabilirsi la partecipazione che dovrà essere acquisita dal socio privato, il ruolo

dell’ente locale nella direzione della società, la partecipazione del medesimo

agli utili e alle perdite53, per l’altro che nella procedura selettiva si garantisce il

rispetto dei principi di pubblicità, concorrenza e non discriminazione, principi

propri della normativa sui contratti.

Infine, una ulteriore forma di costituzione di società di economia mista,

ancorché non disciplinata dal RSCL né da TRRL, è individuabile nella parziale

privatizzazione di una società interamente pubblica che gestisce un servizio

pubblico, mediante l’alienazione di una parte delle quote o azioni detenute

dall’ente locale, da realizzarsi in base al procedimento previsto dal Reglamento

de Bienes de las Entitades Locales (si v. l’art. 112 del Real Decreto 1372/1986) per

l’aggiudicazione di un contratto di gestione di un servizio pubblico, ai sensi

dell’art. 134.3 della LCSP (si v. ora l’art. 150.3 TRLCSP)54.

52 Si v. su dette due possibili interpretazioni D. SANTIAGO IGLIESIAS, op. cit., 178 ss
53 Si v. TSJ Catalūna sent. 29 maggio 2002, n. 381, in http://www.poderjudicial.es.
54 Nel senso che il trasferimento di una partecipazione detenuta in una società

interamente pubblica che gestisce un servizio pubblico deve essere valutato alla stregua non di
una alienazione di beni pubblici, bensì come una modalità di individuazione di un socio privato

per la gestione indiretta del servizio, si v. TS, sent. 22 marzo 2006, nonché TS, sent. 20 maggio
2006, rispettivamente in LA LEY n. 36118/2006 e n. 48372/2006.



23

In definitiva, laddove si costituisca ex novo una società mista e più

soggetti privati siano invitati a formulare un’offerta ai sensi dell’art. 104.2 b)

RSCL, oppure siano cedute in parte le partecipazioni detenute in una società

interamente pubblica affidataria della gestione di un servizio pubblico, con

conseguente mutamento della forma di gestione del medesimo servizio (i.e.: da

diretta in indiretta55), deve essere sempre garantito un confronto concorrenziale

ai fini dell’individuazione del socio privato in quanto l’apertura del capitale

sociale comporta il coinvolgimento attivo del partner privato nella gestione del

servizio.

Tenuto conto di quanto si è sin qui osservato, con riferimento alla

costituzione da parte di enti locali di entità societarie miste per l’erogazione di

servizi pubblici, deve porsi in rilievo che sono individuabili due fasi: la prima,

regolata dal diritto pubblico, nella quale l’amministrazione delibera la modalità

di gestione del servizio pubblico, segnatamente di fare ricorso alla forma

gestionale della società mista pubblico-privati – sulla base di un procedimento

ad evidenza pubblica, laddove a detta società sia affidata una attività avente

rilevanza economica (ad es. una SEML o altra società con riferimento alla quale

non siano rinvenibili i requisiti dell’in house) –, determina la forma giuridica

della costituenda società, sceglie il socio privato56; la seconda, sottoposta ad un

regime privatistico, individuabile nella costituzione vera e propria della società

in base alle disposizioni del diritto societario.

55 Tuttavia, pone in rilievo come detto mutamento della forma di gestione, in alcune

ipotesi, possa subire limitazioni in ragione della natura giuridica del servizio o dell’attività, o

come conseguenza della legislazione settoriale applicabile, L.F. PRIETO GONZÁLES, Las
Empresas mixtas locales, Madrid, 1996, 138.

56 Si tenga presente che anche nell’ordinamento francese, nel quale, come si è rilevato, la
scelta del socio privato nelle SEML non è assoggettata dal diritto positivo ad una procedura di

evidenza pubblica, il soggetto terzo o la società a partecipazione pubblica affidatario/a deve
essere preventivamente “abilitato/a” a gestire il servizio pubblico sulla base di un apposito atto

amministrativo, di tal che questa fase, nella quale sono compiute scelte organizzatorie inerenti
alla gestione del servizio è comunque assoggettata ad un regime pubblicistico. Detto atto

amministrativo, che è sempre autonomo rispetto al contratto concluso tra la/le collettività

territoriale/i e la SEML coincide con la deliberazione di costituzione della società. Definiscono
l’atto di abilitazione come l’operazione con cui si conferisce una capacità a una persona che non

la possiede, G. J. GUGLIELMI, G. KOUBI, G. DUMONT (a cura di), Droit du service public, Paris,
2007, n° 668.
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Occorre però osservare che il quadro delle regole applicabili nella scelta

del socio privato finisce anzitutto per imporre una torsione dei diritti nazionali,

nella misura in cui questi non siano conformi al quadro delineato nella

Comunicazione interpretativa sui PPPI del 2008. Com’è noto, la definizione

delle condizioni che rendono legittima la costituzione di partenariati

istituzionalizzati, contenute in detta Comunicazione, è stata successivamente

recepita dalla Corte di Giustizia europea nel caso Acoset57. In definitiva, si può

ritenere che: a) le direttive sugli appalti pubblici e/o i principi comunitari sono

applicabili ai partenariati istituzionalizzati, laddove la costituzione dei

medesimi presupponga l’affidamento di un appalto pubblico o di una

concessione; b) allorquando un’amministrazione aggiudicatrice intenda

costituire un’entità societaria mista con soggetti privati, questi ultimi debbono

essere selezionati in base ad un’unica procedura concorrenziale – posto che non

è praticabile una doppia gara58 – avente ad oggetto sia l’appalto pubblico o la

concessione da affidare alla società mista, sia il contributo operativo del partner

privato all’esecuzione delle prestazioni inerenti all’appalto o alla concessione

e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell’entità a capitale misto; c)

le regole procedurali volte a garantire il rispetto dei principi di concorrenza e

trasparenza variano a seconda del tipo di contratto da affidare. Ne consegue

che la equiparazione del partenariato istituzionalizzato a quello di tipo

contrattuale si realizza estendendo alla selezione del partner privato di una

società mista le regole dell’evidenza pubblica che sono applicabili

nell’affidamento dell’appalto o della concessione. In tal modo, l’obbligo di

osservare procedure concorrenziali nell’affidamento del contratto diviene

57 Si v. Corte di Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, in causa C-196/08, in
http://www.curia.eu.it. Al riguardo, si v. ex multis: F. G. NICODEMO, Società miste: il giudice

europeo detta le condizioni per l'affidamento diretto (nota a Corte Giust. CE, sez. III, 15 ottobre 2009,

causa C-196/08), in Urb. e app., 2010, 158 s.; F. ANGELI, Concessioni di pubblici servizi. Per i
partenariati pubblico-privati istituzionalizzati una singola procedura nel rispetto dei "principi di libera

concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento (nota a Corte Giust. CE, sez. III, 15 ottobre
2009, causa C-196/08), in Rass. Avv. Stato, 2010, 19 s.; R. PASSERIEUX, B. THIN, Une procédure
semplifiée et unifiée puor la passation des PPP institutionneles. Note suos CJCE, 15 octobre 2009, Acoset
Spa, in RLCT, 2010, n. 53, 1528; R. CARANTA, La Corte di Giustizia definisce le condizioni di

legittimità dei partenariati pubblico-privati, in Giur. It., 2010, 1194 s.
58 Si v. sempre Corte di Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, cit.
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operativo soltanto nel momento di costituzione della società, realizzando una

sovrapposizione, almeno parziale, tra il momento contrattuale e quello

organizzativo-costitutivo dell’entità societaria. Detta osservazione trova

riscontro nel fatto che agli atti della procedura di evidenza pubblica deve essere

allegata anche una bozza dello statuto della costituenda società, che, oltre a

specificare l’oggetto sociale, individua le regole fondamentali inerenti alla

struttura e al funzionamento della società. Ne consegue che il diritto

dell’Unione europea in tema di affidamento dei contratti pubblici trova

applicazione nella fase genetica della struttura societaria, nella quale non

soltanto viene individuato il socio privato mediante un procedimento di

evidenza pubblica, ma si definiscono contestualmente anche alcuni aspetti

organizzativi fondamentali. Detta compenetrazione è particolarmente evidente

nelle ipotesi in cui l’ente locale, nell’esercizio del suo potere organizzativo in

materia di servizi pubblici locali, adotta una decisione che non soltanto

definisce la forma di gestione del servizio, ma avvia altresì il procedimento,

delineandone l’articolazione, rivolto alla costituzione della società e alla scelta

del partner privato.

Il rilievo indicato appare rilevante soprattutto in quei sistemi giuridici

nazionali, come ad esempio quello francese, nei quali la scelta del socio privato

(si pensi alle SEML), diversamente dall’affidamento dei contratti o delle

concessioni, non è dal diritto interno assoggettato al rispetto di procedure di

evidenza pubblica. Tuttavia, anche in ordinamenti come quello italiano, nel

quale si era già affermata la regola dell’evidenza pubblica per la selezione del

socio privato, la procedura a doppio oggetto comporta che detta scelta sia

sottoposta alla disciplina applicabile, di volta in volta, all’affidamento

dell’appalto o della concessione.

Da un diverso punto di vista, parte della dottrina francese rileva

criticamente come la creazione di un PPPI impedisca agli operatori privati di

candidarsi ad ottenere l’affidamento di contratti ad evidenza pubblica. Sotto

questo profilo, un partenariato istituzionalizzato potrebbe configurare una

intesa restrittiva o un abuso di posizione dominante, vietati dal diritto europeo
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antitrust59. In altri termini, stabilire che gli operatori privati possano concorrere

non per divenire affidatari del contratto bensì soltanto dei partner operativi di

un’amministrazione pubblica, potrebbe essere considerata una misura che, in

assenza di specifiche giustificazioni, restringe la concorrenza e dunque viola il

diritto dell’Unione europea. A questi rilievi si potrebbe però obiettare che le

condizioni alle quali viene sottoposto l’affidamento di contratti alle entità a

capitale misto sembrerebbero evitare che la costituzione di PPPI possa limitare

la concorrenza, impedendo ad altre imprese del settore di aggiudicarsi

determinati contratti pubblici. Si consideri, infatti, che: a) il partenariato ha

sempre una durata pari a quella del contratto aggiudicato; b) all’entità

societaria possono essere affidati soltanto specifici appalti o concessioni (e non

dunque la generalità di quelli aggiudicati dalla stazione appaltante o dall’ente

concedente); c) l’esecuzione di detti contratti deve essere sempre conforme

all’oggetto sociale; d) l’affidamento dei medesimi può coincidere o meno con la

scelta del partner privato (che potrebbe essere sfalsata nel tempo).

Peraltro, lo stesso art. 1, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, a

norma del quale, “nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società

miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del

socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”, va inquadrato nella

prospettiva indicata dell’armonizzazione della disciplina in tema di

aggiudicazione di appalti e concessioni. A ben vedere, infatti, tale disposizione

59 Si v. S. BRAMERET, op. cit., 274 ss, il quale, quantunque rilevi la mancanza di
decisioni dell’Autorità antitrust francese e di pronunzie delle autorità giurisdizionali, nonché la

sottoposizione all’obbligo di esperire una procedura concorrenziale per la scelta dell’azionista

di minoranza, sembra paventare la possibilità che la tecnica del partenariato istituzionalizzato
possa essere qualificata alla stregua di un’intesa tra le collettività e le imprese del settore

privato, di tal che, al fine di evitare che l’intesa sia da considerare come anticoncorrenziale,
ritiene che debba essere giustificata da circostanze economiche e tecniche particolari. Peraltro, i

giudici del Consiglio di Stato francese, chiamati ad esprimersi in sede consultiva sulle modalità
di costituzione dei PPPI secondo le indicazioni contenute nella Comunicazione interpretativa

della Commissione europea (si v. CE avis, sect. Administration 1° dècembre 2009, n°383.264,
Rapport public du Conseil d’Ètat, in EDCE, 2010, 353 s.) hanno sottolineato non soltanto la

diversità tra le SEML e i PPPI, ma altresì le difficoltà di utilizzo del procedimento di

costituzione dei partenariati istituzionalizzati – i cui vantaggi sarebbero soltanto supposti – che
richiederebbe una modifica sostanziale dell’insieme degli atti normativi francesi in tema di

evidenza pubblica. A commento di tale parere si v. R. NOGUELLOU, L’avis de la section de
l’administration du Conseil d’État sur les PPPI, in Dr. Adm., agosto 2010, 54.
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– che viene considerata una norma di carattere generale sulle società miste60,

quantunque sia contenuta nella normativa di recepimento delle direttive

europee nn. 17 e 18 del 2004 – presuppone sempre che all’entità a capitale misto

siano affidate prestazioni qualificabili come appalti o concessioni, di tal che la

sottoposizione della scelta del socio privato a procedure di evidenza pubblica si

giustifica, in tale contesto, in ragione dell’affidamento alla società mista di

determinate attività aventi rilevanza economica. Appare ricollegabile

all’impostazione indicata anche una recente decisione della Suprema Corte61,

nella quale, dopo aver richiamato la Comunicazione interpretativa del 2008 e la

decisione sul caso Acoset della Corte di Giustizia del 2009, si afferma che « al

soggetto pubblico che decida di far partecipare un soggetto terzo all’esercizio di

un’attività economica a condizioni che configurano un appalto o una

concessione, non è posta alcuna preclusione temporale, ma è imposto

comunque l’obbligo di rispettare le disposizioni sopranazionali applicabili nella

materia onde permettere a tutti gli operatori interessati di concorrere alla loro

aggiudicazione ». Pertanto, aggiungono tali giudici, il vincolo derivante dalla

normativa sovranazionale al fine di assicurare la concorrenza trova

applicazione anche quando si verifica una scissione temporale tra la scelta del

socio operativo e l’affidamento in via diretta o mediata del servizio. Tuttavia, la

predetta scissione temporale risulterebbe elusiva delle regole del diritto

europeo poste a tutela della concorrenza soltanto allorquando, in seguito alla

trasformazione dell’entità societaria, nell’ambito della quale si realizzi un

fenomeno di “circolazione del servizio affidato”, la scelta del socio privato non

avvenga nel rispetto di una procedura competitiva. A conclusioni non diverse,

come si è rilevato, è giunto anche il Tribunal Supremo spagnolo il quale,

nell’ipotesi di apertura del capitale sociale di una società a partecipazione

totalitaria pubblica ad un socio privato, ha ritenuto applicabile non la

60 In tal senso Cons. St., sez. II, 18 aprile 2007, parere n. 456/2007, in http://www.giustizia-

amministrativa.it.
61 Si v. Cass. sez. un., 2 agosto 2011, n. 16856, in Giust. civ. Mass., 2011, 7-8, 1142 e in

http://www.dejure.giuffre.it. A commento di tale sentenza si v. D. PONTE, Scelta del socio post-
affidamento e giurisdizione amministrativa, in Urb. e app., 2011, 1299 s.
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normativa di contabilità sui beni pubblici, bensì quella inerente

all’aggiudicazione del contratto di servizio pubblico.

A questi rilievi debbono aggiungersi alcune considerazioni in ordine alla

generalizzata applicabilità della nozione di in house negli affidamenti a società a

capitale interamente pubblico.

Muovendo dal rilievo che gli affidamenti in house costituiscono

espressione del principio di autoproduzione, parte della dottrina francese

paventa il rischio che le collettività territoriali siano indotte a costituire

numerose SPL. Nello specifico, si rileva come la diffusione di società a

partecipazione totalitaria pubblica, segnatamente le SPL, suscettibili di essere

configurate come società in house, possa risultare non conforme a diversi

principi posti a tutela della concorrenza, ai principi di libertà di impresa, di

libertà del commercio e dell’industria, nonché alle disposizioni del Codice di

commercio62. In particolare, si osserva che un sistema che garantisce, da un lato,

un’ampia libertà agli enti territoriali di intervenire mediante l’utilizzo dello

strumento societario e, dall’altro, agli stessi enti la possibilità di sottrarsi al

rispetto delle regole di evidenza pubblica, laddove siano soddisfatte le

condizioni per gli affidamenti in house alle SPL di attività a rilevanza

economica, presta il fianco ad alcuni rilievi di costituzionalità, non risultando il

medesimo conforme al principio di libertà di impresa e a quello di libertà di

commercio.

In conclusione, se la preoccupazione delle istituzioni dell’Unione

europea sembra essere rivolta essenzialmente al fatto che la costituzione di

PPPI avvenga sempre nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza,

laddove sia alla medesima affidato un appalto o una concessione, parte della

dottrina solleva la questione della sussistenza di antinomie tra il diritto

giurisprudenziale di matrice europea e alcuni diritti costituzionalmente tutelati

negli ordinamenti interni riguardanti libertà fondamentali.

62 Si v. sul punto S. BERNARD, Réflexions sur l’apport de la création de la société publique
locale au droit des enterprises publiques, in RDP, n. 3/2011, 1 s.
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6. Considerazioni conclusive in tema di natura giuridica di alcuni atti

“prodromici”.

Come si è posto in rilievo i partenariati di tipo istituzionale sono

equiparati a quelli contrattuali laddove la scelta del socio avvenga

contestualmente all’affidamento di un’attività a rilevanza economica ovvero

anche in un momento successivo rispetto a quello genetico dell’entità societaria.

Risulta in parte diversa l’impostazione seguita dall’Adunanza plenaria

nella richiamata sentenza del 2011, dal momento che i giudici amministrativi

ritengono equiparabili ai procedimenti contrattuali di evidenza pubblica anche

le decisioni dell’ente pubblico che incidono sul piano strutturale e funzionale

delle società partecipate. Muovendo dal rilievo della procedimentalizzazione

della scelta del socio privato in una società pubblica, i giudici di Palazzo Spada

sembrano ritenere che lo schema procedimentale possa essere riferito a tutte le

scelte ‘organizzative discrezionali’ che attengono a vicende societarie.

Nel pervenire a tale conclusione sembra, a parere di chi scrive, che il

Consiglio di Stato abbia compiuto un duplice salto logico: il primo è da

collegare al fatto che le decisioni dell’amministrazione rilevanti sul piano

organizzativo vengono parificate a quelle procedimentalizzate dal diritto

positivo attinenti alla scelta dei contraenti o del socio privato in una società a

partecipazione pubblica; il secondo è individuabile nell’implicito superamento

della bipartizione delle decisioni organizzative, adottate dall’ente pubblico, in

atti di macro-organizzazione e atti di micro-organizzazione.

Con riferimento al primo aspetto, va rilevato che non si rinvengono nel

diritto positivo elementi che inducano a ricostruire in chiave procedimentale le

predette scelte organizzative dell’ente pubblico. Né, tanto meno pare sostenibile

che siano applicabili anche a queste decisioni le regole e i principi generali

desumibili dal Codice dei contratti pubblici in tema di affidamenti di appalti e

concessioni, ogni qual volta l’ente pubblico non affidi alle stessa società la
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gestione di un’attività avente rilevanza economica e tale da suscitare l’interesse

concorrenziale degli operatori economici63.

Non sembra infatti revocabile in dubbio che il processo decisionale, nelle

due ipotesi considerate, è diversamente strutturato. Nel primo caso, viene in

rilievo una manifestazione di volontà che è formalizzata o meglio risulta

procedimentalizzata dalla legge, ed ha ad oggetto l’attribuzione di un bene

della vita; nella seconda ipotesi, invece, l’amministrazione costituendo o

estinguendo una organizzazione predisposta al fine di perseguire l’interesse

pubblico, ovvero acquisendo una partecipazione societaria, aumentando il

capitale sociale, modificando lo statuto della società, ecc., adotta decisioni

organizzative che attengono alla struttura o al funzionamento della società,

decisioni con riferimento alle quali non sono configurabili soggetti aspiranti

all’acquisizione di un bene della vita, posto che le medesime sono

essenzialmente ascrivibili alla sfera ‘allargata’ dell’organizzazione

amministrativa, nell’ambito della quale si annoverano anche organizzazioni

aventi natura giuridica privata, che sono enti strumentali di amministrazioni

pubbliche. D’altra parte, se così non fosse, risulterebbe difficile giustificare

l’estensione, operata dall’art. 18, D.L. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008, da

un lato, dei meccanismi di reclutamento del personale dipendente di pubbliche

amministrazioni alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale

partecipazione pubblica, dall’altro, dei criteri pubblicistici, di derivazione anche

europea, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi

alle altre società a partecipazione pubblica totalitaria o di controllo64.

63 Si v. Cons. Stato, Ad plen. 3 marzo 2008, n. 1, in http://www.giustizia-amministrativa.it.

A commento di tale decisione, si v.: G. PIPERATA, Modelli societari e compiti pubblici: un connubio
all'insegna dell'incertezza (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1), in Giorn. dir. amm.,

2008, 11, 1126; C. ACOCELLA, F. LIGUORI, Questioni (vere e false) in tema di società miste e in
house dopo la pronuncia della Plenaria, in Foro Amm. CdS, 2008, 756; R. ROTIGLIANO, Le società

miste secondo la Plenaria e l'Unione europea, in Urb. e app., 2008, 1070 s.
64 Si v. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 13 giugno 2011, n. 350/2011/PAR, in

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet, ove si sottolinea che l’art. 18 cit. è

espressione di un principio generale, tenuto conto che ha inteso attuare i principi costituzionali
di buon andamento e di accesso concorsuale ai pubblici uffici, già applicabili ad ogni schema

organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione. Nel senso che anche società
deputate all’esercizio di attività d’impresa sono ascrivibili ad un tipo di organizzazioni
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Con riguardo al secondo profilo segnalato, per i medesimi giudici non

sembrerebbe invece rilevare la distinzione tra le due riferite categorie di atti

organizzativi, tenuto conto che viene richiamato un orientamento della

Suprema Corte65, in base al quale le delibere comunali aventi ad oggetto la

riduzione della partecipazione azionaria, l’emissione di un prestito

obbligazionario, le modifiche da adottarsi nello statuto rispetto alla nomina dei

componenti del consiglio di amministrazione, « costituiscono provvedimenti di

natura autoritativa, preliminari e prodromici rispetto alla successive

deliberazioni societarie, espressione della funzione di indirizzo e di governo,

che la normativa assegna al Comune rispetto agli organismi preposti alla

produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici ». Ne consegue che per

i giudici di Palazzo Spada non pare configurabile la suddivisione degli atti

organizzativi in atti di macro organizzazione e atti di micro-organizzazione, né

sembra rilevare la distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione

amministrativa.

Il modello concettuale accolto nella sentenza dell’Adunanza plenaria non

conduce soltanto alla qualificazione pubblicistica delle decisioni organizzative

attinenti a vicende societarie, ma finisce, a ben vedere, per far “doppiare” ogni

scelta societaria da un atto “prodromico” pubblicistico. Detta impostazione si

pone, però, in contrasto con quell’orientamento che considera soltanto gli atti di

macro-organizzazione sottoposti al controllo del giudice amministrativo.

Nella decisione in esame si è dunque inteso ricostruire in via

giurisprudenziale una categoria di atti “prodromici” rispetto alle deliberazioni

societarie, che, essendo qualificabili in termini pubblicistici, sono pienamente

sindacabili dal giudice amministrativo. Di conseguenza, mentre atti

organizzativi dell’amministrazione pubblica (i.e.: quelli di micro-

organizzazione e di gestione dei rapporti di lavoro) sono sottratti al sindacato

del giudice amministrativo, atti organizzativi che attengono a vicende

prettamente societarie sono da ascrivere – a quanto pare in linea generale – alla

pubbliche in forma privatistica, si v. V. CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica e diritto

privato, Torino, 2011, 39 s.
65 Si v. Cass. sez. un., 3 novembre 2009, n. 23200, in Giust. civ. Mass., 2009, 11, 1534.
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sfera pubblicistica e sono sottoponibili al controllo giurisdizionale del giudice

amministrativo. Ciò, peraltro, comporta che atti che costituiscono

manifestazione delle medesime scelte siano assoggettati ad un doppio controllo

in sede giurisdizionale – le controversie attinenti ai c.d. ‘atti prodromici’ sono

devolute al giudice amministrativo, mentre le controversie che insorgano con

riferimento agli atti adottati dagli organi societari sono decise dal giudice

ordinario – col risultato di configurare differenti situazioni soggettive tutelate

nell’ambito della medesima vicenda societaria.

Occorre poi osservare che, nella controversia che ha originato la

pronunzia dell’Adunanza plenaria, gli atti ‘prodromici’ riguardavano una

società a capitale interamente pubblico per lo svolgimento nel mercato di

un’attività di produzione di beni e servizi, con riferimento alla quale non veniva

in rilievo alcuna scelta attinente alle modalità di affidamento di attività aventi

rilevanza economica. Tale rilievo dovrebbe indurre, conseguentemente, a

ritenere che gli atti di costituzione o di estinzione o inerenti all’adozione di altre

decisioni rilevanti sul piano societario non costituiscono parte di un

procedimento equiparabile a quello contrattuale di evidenza pubblica, posto

che, in mancanza dell’affidamento di un’attività avente rilevanza economica,

non risultano applicabili le regole del diritto europeo poste a tutela della

concorrenza.

Se ciò è esatto rimane allora da verificare se gli ‘atti prodromici’ rispetto

a successive deliberazioni societarie siano o meno qualificabili come atti di

macro-organizzazione. A questo riguardo, occorre preliminarmente avvertire

che dalle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 non è dato rinvenire alcun

elemento utile ai fini dell’impostazione della questione indicata. Tuttavia, può

richiamarsi quel consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del

quale, pur in mancanza di un’espressa qualificazione normativa, gli atti di

conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali, collocandosi al di sotto

della soglia di configurazione strutturale degli uffici, debbono essere
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considerati atti di micro-organizzazione66. Orientamento al quale – a nostro

avviso – si può far riferimento anche al fine di individuare il regime giuridico

degli atti di nomina e revoca in via diretta, ex art. 2449, comma 1 c.c., degli

amministratori nelle società a partecipazione pubblica. Ancorché, infatti, la

disciplina contenuta nell’art. 2449 c.c. abbia carattere speciale, i poteri che gli

statuti delle società possono riconoscere in capo al socio pubblico non sono

qualificabili come autoritativi. Di conseguenza, come in altra sede si è cercato di

dimostrare, gli atti di nomina e di revoca in via diretta degli amministratori da

parte dell’ente pubblico-socio, non costituendo estrinsecazione di poteri

amministrativi non sono neppure posti in essere a conclusione di un

procedimento amministrativo67.

Occorre però altresì tener conto che l’art. 3, commi 27 e ss., l. n. 244/07

impone alle amministrazioni pubbliche – i.e.: quelle indicate dall’art. 1, comma

2, d.lgs. n. 165/2001 – laddove intendano costituire società aventi ad oggetto la

produzione di beni e servizi sul mercato ovvero acquisire una partecipazione,

anche di minoranza, o mantenerla in società di tal fatta, di essere autorizzati

dall’organo dell’ente competente. In particolare, tale organo deve adottare una

deliberazione nella quale siano puntualmente illustrati i presupposti di fatto in

ordine alla sussistenza dei requisiti che configurano la necessaria strumentalità

alle finalità istituzionali perseguite68.

Detta decisione motivata deve essere trasmessa alla competente sezione

di controllo della Corte dei conti, ex art. 19, comma 2, lett. a), D.L. n. 78/2009,

conv. dalla l. n. 102/2009. Il controllo della Corte dei conti è qualificabile alla

66 In tal senso, Cass. sez. lav., 20 marzo 2004, n. 5659, nonché: Cass. sez. un., 11 giugno
2001, n. 7856, in Giust. civ., 2002, 1057; Cass. sez. un., 17 luglio 2001, n. 9650, in Foro it., 2002, I,

2967; Cass. sez. un., 18 luglio 2001, n. 9771, in Giust. civ., 2002, 229, nonché Cass. sez. un., ord. 27
febbraio 2002, n. 2954, in Mass. Giur. it., 2002, 2002; Cass. sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1128, in

Foro it., I, 2003, 1475 ; Cass. Sez. un., 15 maggio 2003, n. 7623, in Foro it., I, 2003, 3384; Cass. sez.
un., 27 giugno, n. 10288, in Arch. civ., 2004, 523.

67 Per maggiori approfondimenti si v. A. MALTONI, M. PALMIERI, I poteri di nomina e
di revoca in via diretta degli enti pubblici nelle società per azioni ex art. 2449 c.c.”, in Dir. amm., 2009,

spec. 330 s.
68 In ordine al nesso tra l’obbligo di motivazione individuabile ai sensi dell’art. 3, commi

27 e 28, l. n. 244/2007 e quello di cui all’art. 3, l. n. 241/90 anche Corte conti, sez. contr.

Lombardia, 14 marzo 2011, n. 124/2011/PAR, in
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet.
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stregua di un’attività di riesame della legalità e regolarità, posto che assumono

il rilievo di « parametro dei criteri individuati dal Consiglio comunale nella

delibera ricognitiva, i limiti normativi di settore ed, in particolare, quelli

delineati dall’art. 3, commi da 27 a 33 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 »69.

Tuttavia, detto controllo magistratuale mira ad evidenziare agli enti pubblici le

irregolarità ed anomalie eventualmente riscontrate in un’ottica collaborativa70.

Inoltre, all’art. 3, comma 29, l. n. 244/2007 si prevede che, nel termine

previsto dalla legge, le amministrazioni debbono cedere a terzi le partecipazioni

societarie non più consentite, nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

Tenuto conto degli elementi di diritto positivo richiamati e della previsione di

cui all’art. 3, comma 1, l. n. 241/90, a norma della quale anche i provvedimenti

attinenti all’organizzazione debbono essere motivati, sembra possibile

pervenire alla conclusione che le deliberazioni concernenti la costituzione o lo

scioglimento di società a partecipazione pubblica ovvero l’acquisizione o la

conferma di partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e ss., l. n.

244/2007, sono qualificabili alla stregua di atti di macro-organizzazione aventi

natura pubblicistica.

Per quanto attiene, invece, alla scelta di alienare le partecipazioni

societarie detenute non più consentite, come si desume dal comma 29 dell’art. 3

l. n. 244/2007, le amministrazioni sono tenute ad osservare procedure di

evidenza pubblica nella cessione delle medesime. Di tal che, soltanto detta

ipotesi configura un procedimento contrattuale di evidenza pubblica, a

conclusione del quale verrà stipulato un contratto di compravendita. Ne

consegue che le decisioni delle amministrazioni non annoverabili tra gli atti di

marco-organizzazione testé indicati dovrebbero, invece, essere qualificati come

atti di micro-organizzazione, sottoposti al regime privatistico. Si tratterebbe,

dunque, di atti sì espressione di un potere di indirizzo di dette amministrazioni,

69 Si v. Corte conti, sez. contr. Lombardia, 16 aprile 2012, n. 126/2012/PRSE, in

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet.
70 Si v. ancora Corte conti, sez. contr. Lombardia, 16 aprile 2012, n.. 126/2012/PRSE, cit.
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ma adottati con i poteri propri dell’azionista (di controllo o meno) e dunque

assoggettati alla disciplina di diritto privato71.

Soltanto laddove tali atti organizzativi, ancorché in via implicita (come

nel caso della costituzione di una società in house per la gestione di servizi

pubblici o per la produzione di beni o servizi c.d. strumentali allo svolgimento

di attività istituzionali dell’ente pubblico o di funzioni amministrative

esternalizzate), costituiscano estrinsecazione di scelte attinenti all’affidamento

di attività aventi rilevanza economica ad una entità societaria dalle stesse

amministrazioni partecipate, risultano sottoposti ad un regime pubblicistico.

Quantunque all’art. 3, commi 27 ss. l. n. 244/07 siano contemplate alcune

eccezioni, in ragione del fatto che alcuni tipi di attività sono stati considerati ex

lege strumentali rispetto alla finalità istituzionali perseguite dalle

amministrazioni pubbliche, non può sfuggire che si fa riferimento a società che

sono affidatarie di dette attività.

Al contrario, allorquando siano costituite società che producono beni e

servizi per il mercato e che intendano partecipare a procedure competitive per

l’affidamento di commesse pubbliche, non sembra che gli atti di indirizzo

inerenti a scelte di carattere industriale, strategico, che si traducono in aumenti

di capitale, emissioni di obbligazioni, modifiche statutarie, ecc., siano da

considerare estrinsecazione di poteri autoritativi e non di poteri che sono propri

del socio.

Anche il nuovo art. 147-quater, t.u.e.l. – introdotto dall’art. 3, comma 5,

D.L. n. 174/2012, conv. dalla l. n. 213/2012 – che impone all’ente locale,

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di disciplinare un sistema di

controlli sulle società non quotate partecipate, delinea un tipo di controlli

rivolto essenzialmente a garantire all’ente che detiene la partecipazione

societaria un costante monitoraggio periodico sull’andamento della società, di

rilevare e analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e di

individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili

71 Per la qualificazione privatistica degli atti di indirizzo espressione dei poteri propri
dell’azionista, si v. Cass. sez. un., 2 agosto 2011, n. 16856, cit.
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squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. Si tratta, in

definitiva, di una nuova tipologia di controlli finanziari sulle società

partecipate, che, attraverso un sistema informativo, garantisce all’ente locale di

rilevare l’andamento economico-finanziario degli enti partecipati72, anche in

ragione del fatto che i risultati complessivi della gestione – attinenti non

soltanto al medesimo ente pubblico ma anche alle società non quotate

partecipate – debbono essere indicati nel bilancio consolidato, secondo la

competenza economica73.

Ad integrazione di detto sistema di controlli finanziari sulle società

controllate, ai nuovi artt. 148 e 148-bis t.u.e.l., si è rafforzato ed esteso il

controllo esterno sulla gestione svolto dalle sezioni regionali della Corte dei

conti. In particolare, dal combinato disposto di cui all’art. 148-bis, comma 2 e

all’art. 148, comma 1 t.u.e.l., si desume che, ai fini della verifica, semestrale,

della legittimità e regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei

controlli interni sotto il profilo del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio

di bilancio di ciascun ente locale, la competente sezione regionale di controllo

deve accertare anche che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle

partecipazioni detenute in società controllate e alle quali è affidata la gestione di

servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente. Anche

detto controllo sulla gestione attribuito alla Corte dei conti mira dunque a

garantire la rilevazione di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura

delle spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della

gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di

stabilità interno. Si stabilisce, inoltre, che laddove la sezione regionale emani

una pronuncia di accertamento negativo, l’ente locale interessato sia tenuto ad

adottare, entro 60 giorni dal deposito della stessa, dei “provvedimenti idonei a

rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, che debbono essere

72 All’art. 147-quater, comma 2 t.u.e.l. si stabilisce che: “per l’attuazione di quanto previsto al
comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo
170, comma 6, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile,
gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme

di legge sui vincoli di finanza pubblica”.
73 Si v. l’art. 147-quater, comma 4 t.u.e.l.
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trasmessi alla medesima sezione della Corte dei conti74. In mancanza di detta

trasmissione o allorquando il controllo svolto dalla sezione regionale dia esito

negativo, all’ente locale viene inibita l’attuazione dei programmi di spesa per i

quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa

sostenibilità finanziaria.

Da quanto si è succintamente posto in rilievo, si desume che il legislatore

non ha inteso rafforzare i controlli di legittimità degli atti dell’ente locale che

incidono sulla struttura e sul funzionamento della società partecipata, bensì

rendere più efficaci ed efficienti i controlli economico-finanziari. Di tal che, è

soprattutto con riferimento ai risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi

prefissati che debbono essere valutate le scelte compiute dall’ente locale.

In conclusione, con riferimento agli atti “prodromici” delle

amministrazioni pubbliche, in ossequio al principio di legalità, occorre

rinvenire un fondamento normativo al fine di poterli qualificare alla stregua di

atti autoritativi, non essendo sufficiente la loro formale adozione da parte di

un’amministrazione pubblica. Considerato, infatti, che, ad eccezione degli atti

costituenti parte di procedimenti di alienazione delle partecipazioni societarie

(i.e.: procedimenti contrattuali di evidenza pubblica), detti atti ‘prodromici’

sono qualificabili come atti a carattere organizzativo, occorre rinvenire nel

diritto positivo gli elementi dai quali desumere che sono da ascrivere alla

categoria degli atti di macro-organizzazione, equiparati dall’ordinamento ai

provvedimenti amministrativi.

Al di fuori dei casi nei quali le amministrazioni, per un verso, adottino

decisioni di carattere organizzativo che incidono su nuovi o pregressi

affidamenti alle società partecipate di attività aventi rilevanza economica, per

l’altro, deliberino la costituzione o lo scioglimento di una società ovvero

confermino o dismettano le partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 3, commi

27 e ss., l. n. 244/07, non si rinvengono nella disciplina positiva elementi che

inducano a qualificare in termini pubblicistici gli altri atti “prodromici”, che

incidono su vicende societarie.

74 Si v. l’art. 148-bis, comma 3 t.u.e.l.
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La qualificazione in senso pubblicistico degli atti che siano adottati dagli

enti pubblici in qualità di meri soci snatura, a ben vedere, la ‘fisiologica’

sottoposizione di queste società al diritto commerciale. Com’è del tutto

evidente, ammantare con un velo pubblicistico tutte le decisioni che attengono a

vicende societarie significa estendere oltremodo l’ambito di applicazione del

diritto amministrativo ad enti societari di diritto privato. Per sostenere, infatti,

che gli atti di indirizzo, ‘prodromici’ rispetto a deliberazioni societarie, sono

sempre da qualificare in termini pubblicistici, occorre accogliere una

ricostruzione a doppio stadio, con conseguente sottoposizione delle stesse

deliberazioni al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che finisce,

invero, per sminuire l’applicazione del diritto societario con riferimento

all’organizzazione e al funzionamento delle società a partecipazione pubblica.

Occorrerebbe, invece, tener distinto il profilo delle responsabilità di tipo civile e

di tipo amministrativo-contabile dei componenti gli organi di gestione e di

quelli indirizzo delle società, nonché dei componenti gli organi degli enti

pubblici controllanti, da quello inerente alla qualificazione degli atti con i quali

sono impartiti gli indirizzi o le direttive. In ordine al primo profilo va

considerato che sono utilizzate anche risorse pubbliche nell’attività di impresa,

mentre con riferimento al secondo profilo, come si è rilevato, deve riconoscersi

che soltanto alcune decisioni organizzative, adottate dalle amministrazioni

pubbliche-socie, hanno natura pubblicistica.

Né, d’altra parte, come si è osservato, l’esperienza di altri paesi europei

– segnatamente quelli nei quali la disciplina delle società a partecipazione

pubblica deriva dall’integrazione di regole di diritto pubblico con regole di

diritto privato75 – offre elementi che inducano a ricostruire secondo una

scansione bi-fasica (amministrativa, la prima, e privatistica, la seconda) la

generalità delle decisioni adottate dall’ente pubblico-socio.

Si è altresì rilevato che il diritto francese individua in modo tassativo le

ipotesi nelle quali gli atti delle collettività territoriali – che possono considerarsi

75 Occorre però tener conto che, come osserva J. MARTIN, Personne privée, capitaux

publics, et régime mixte, in RDP n. 3/2011, 10 s., spesso per permettere l’applicazione del diritto
comune è necessario un intervento di adeguamento di disposizioni di diritto pubblico.
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atti fondamentali “prodromici” rispetto a successivi atti societari, in ragione del

fatto che questi ultimi debbono essere preventivamente autorizzati dalle

medesime collettività – sono sottoposti ad un controllo di legittimità anche in

sede giurisdizionale. Allo stesso modo, sono sindacabili dal giudice

amministrativo quegli atti adottati dalle società a partecipazione pubblica,

nell’esercizio di potestà pubbliche ad esse delegate, che dunque agiscono in

qualità di sostituti della collettività territoriale.

L’individuazione da parte del legislatore di una categoria di “atti

prodromici”, ha, a ben vedere, impedito alla giurisprudenza francese di

estendere eccessivamente il novero degli atti ascrivibili alla categoria de qua. A

questo riguardo, si può notare come anche nell’ordinamento spagnolo la

giurisprudenza sia pervenuta a qualificare con una certa cautela certi atti

“prodromici” come atti a regime amministrativo. Si consideri, infatti, che sono

qualificati in tal senso soltanto quegli atti che comportano scelte societarie

attinenti alla struttura o al funzionamento di società a partecipazione totalitaria

pubblica, costituite per la gestione in via diretta di servizi pubblici locali. A

tacer del fatto che detta impostazione è fortemente contestata dalla dottrina, la

qualificazione indicata risulta riferibile ad una situazione del tutto peculiare,

posto che la legge stabilisce uno strettissimo legame tra l’ente locale e la società

partecipata in modo totalitario, che si traduce in una sovrapposizione

organizzativa e funzionale tra l’organo assembleare dell’ente locale e

l’assemblea sociale, di tal che riesce difficile stabilire quale sia, in concreto,

l’autonomia riconosciuta a tale tipo di società, che agisce indubbiamente quale

longa manus dell’ente locale.

In conclusione, si può osservare come nell’ordinamento italiano, in

mancanza di una delimitazione da parte del legislatore della categoria degli

“atti prodromici” qualificabili alla stregua di atti amministrativi, la

giurisprudenza amministrativa ne abbia enucleata una che appare sganciata da

una puntuale ricognizione dei dati del diritto positivo. Detta categoria appare

troppo estesa anche laddove la si raffronti con quella delineata dal legislatore in

Francia ed enucleata dalla giurisprudenza in Spagna. L’eccessiva ampiezza
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della medesima scaturisce — come si è posto in rilievo — dalla non

condivisibile ricostruzione, in via generale, come fattispecie a doppio stadio

della sequenza “atti prodromici”-successivi atti societari. La ricostruzione

operata dall’Adunanza plenaria appare inoltre distonica rispetto ai principi

generali del nostro ordinamento giuridico in tema di organizzazioni

amministrative perché non tiene conto della consolidata bipartizione degli atti

organizzatori, la quale impone di individuare gli “atti prodromici” che siano

qualificabili come atti di macro-organizzazione (i.e.: atti organizzatori

amministrativi). Né, sotto altro profilo, sono chiare le esigenze degli

amministrati che si sono intese tutelare configurando un così esteso sindacato

del giudice amministrativo su atti di indirizzo dell’ente socio destinati ad

impattare su vicende societarie, con riferimento ai quali – come si è precisato –

non sono configurabili aspiranti ad un bene della vita.


