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Convegno “Il nuovo testo unico sulle società pubbliche” 

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia 

Milano – 14 novembre 2016 

 

I piani di razionalizzazione: i presupposti e gli obiettivi. 

 

Relazione di Cristian Pettinari Magistrato della Corte dei conti (Discussant) (1) 

 

Ringrazio il dottor Trovati,  

premetto che dei tanti spunti che la relazione che mi ha preceduto 

ha lasciato sul campo forse quello da cui mi sarei naturalmente tenuto 

più lontano è proprio quello fatto oggetto di domanda specifica. Quindi 

direi che, sul punto, è meglio rispondere subito.  

Ricordo innanzitutto che la Sezione delle autonomie sta lavorando 

ad una delibera di indirizzo; quindi in materia è necessario attendere in 

primis l'indicazione che proverrà da detta Sezione, la quale, anche per 

la propria collocazione, ha una naturale funzione “nomofilattica”, a 

livello nazionale, atta a garantire la corretta interpretazione del dato 

normativo che disciplina l’attività di controllo di tutte le Sezioni 

regionali (v. l’art. 6, c. 4, del decreto legge n. 174/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 213/2012).  

Detto questo, si deve preliminarmente ricordare il contenuto delle 

disposizioni rilevanti ai fini del controllo. 

i) L’art. 24, c. 3, stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata 

in vigore del decreto (dunque entro il 23 marzo 2017), ciascuna 

amministrazione pubblica debba effettuare, con provvedimento 

motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla 

medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. Ciò 

vale anche nel caso in cui le partecipazioni societarie siano state 

acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o 

regionali. L’esito della ricognizione, anche in caso “negativo”, deve 

                                                           

(1) Il presente contributo costituisce frutto d’una analisi, a prima lettura, dell’autore e rappresenta il 

solo suo pensiero. 
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essere comunicato – con le modalità di cui all’art. 17 del  decreto legge 

n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, 

dunque presumibilmente con quelle stesse forme stabilite dal decreto 

del Ministero dell’Economia 25 gennaio 2015, in attuazione del 

predetto comma 611 – alla sezione della Corte dei conti competente (ai 

sensi dell’articolo 5, c. 4, del T.U.) e alla struttura, contemplata nell’art. 

15, istituita nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze; ciò 

al fine di verificare “il puntuale adempimento degli obblighi” di cui al 

medesimo articolo (pur in assenza della fissazione di un termine per 

l’invio, secondo una scelta già operata con riferimento al piano di cui 

all’art. 1, commi 611 ss., della legge n. 190/2014, tale termine si desume 

a contrario dal successivo comma 4, che fissa il termine ultimo per 

l’alienazione delle società oggetto di razionalizzazione “entro un anno 

dalla conclusione della ricognizione”; dunque l’invio dovrebbe 

fisiologicamente collocarsi all’interno di tale arco temporale, in modo 

tale da permettere eventualmente all’ente di recepire le osservazioni 

della sezione di controllo). 

ii) Al contempo, l’art. 20, c. 1, di detto T.U. stabilisce che – fermi 

restando i precedenti interventi di razionalizzazione (quello volto alla 

dismissione delle partecipazioni statali, ex art. 29, c. 1-ter, del d.l. n. 

98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011; quello 

stabilito dall’art. 1, commi 611 ss., della legge n. 190/2014 e quello 

previsto dall’art. 24 dello stesso T.U., che dunque non vengono 

“toccati” dalla previsione del meccanismo “ordinario” di revisione delle 

partecipazioni pubbliche, ma anzi ne vengono a costituire la base; v. 

l’art. 20, c. 8, del T.U.) – le amministrazioni pubbliche debbano  

effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi 

dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione. Laddove non 

detengano partecipazioni, lo devono comunque comunicare alla 
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competente sezione della Corte dei conti (v. l’art. 5, c. 4, del T.U.) e 

all’apposita struttura istituita presso il M.E.F. (v. l’art. 15 del T.U.). I 

piani di riassetto devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni 

anno e devono essere trasmessi, con le modalità usuali, alla struttura 

operante presso il M.E.F. ed alla competente Sezione della Corte dei 

conti (la relazione sulla relativa attuazione, che deve evidenziare anche 

i risultati conseguiti, deve essere quindi approvata entro il 31 dicembre 

dell’anno ancora successivo e parimenti trasmessa). 

In realtà, quindi, le disposizioni del testo unico, come giustamente 

il dottor Trovati ricordava, prevedono la trasmissione del piano alla 

Sezione della Corte dei Conti, ma non individuano il tipo di controllo 

che su di esso viene ad innestarsi. Tuttavia, al riguardo si deve partire 

da un presupposto ermeneutico già esplicitato,  con riferimento al 

controllo previsto dall’art. 10 del decreto legislativo 123/2011, dalle 

Sezioni riunite della Corte con la deliberazione n. 9/CONTR/2012: la 

trasmissione della delibera di approvazione del piano e della connessa 

relazione sull’attuazione è chiaramente funzionale ad un controllo.  

Detto questo è necessario, per capire la natura del controllo, 

individuare in primis quale sia il parametro rispetto a cui questo 

controllo deve essere svolto.  

Lasciando a margine il peculiare regime sanzionatorio previsto 

dall’art. 20 (secondo il quale la mancata adozione a. degli atti di analisi 

delle partecipazioni; b. degli eventuali necessari piani di riassetto; c. 

delle relative relazioni comporta la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di 

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio 

amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione 

giurisdizionale regionale della Corte dei conti), tale controllo, in 

assenza di un’espressa qualificazione complessiva ad opera del 

legislatore delegato, deve essere in primis inteso nei termini di controllo 

di legittimità e di legalità finanziaria della scelta dell’amministrazione, 

anche in relazione all’eventuale occorrenza di alcune figure 
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sintomatiche dell’eccesso di potere (si pensi al travisamento o all’errore 

di fatto). Ciò, come s’è detto, parrebbe desumersi dalla stessa 

formulazione dell’art. 24, che fa riferimento alla verifica del “puntuale 

adempimento degli obblighi” di cui al medesimo articolo. 

Quindi il controllo della Corte dei Conti in primis si rivolge 

naturalmente a questo, al controllo di legittimità, cioè al controllo di 

conformità dell'atto esaminato alla legge (i.e. alla stessa previsione 

normativa contenuta nei richiamati articoli) e, per questa via, ad un 

controllo – che potrebbe finanche dirsi esterno, come è tipico dei 

controlli del diritto amministrativo – anche sull'esistenza e sulla 

congruità della motivazione circa il mantenimento della partecipazione, 

come ora previsto dall’art. 5 T.U.S.P., e sul corretto accertamento, da 

parte dell’ente, della pregressa situazione di fatto delle proprie 

partecipate; ciò con tutte le conseguenze, anche in punto di 

responsabilità erariale, che da tale accertamento possono conseguire, 

specie laddove la precaria situazione economico-finanziaria della 

società possa ridondare in un pregiudizio agli equilibri economico-

finanziari degli enti partecipanti (v., per gli enti locali,  gli artt. 148-bis 

del d.lgs. n. 267/2000 e 1, commi, 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 213/2012; cfr. altresì la deliberazione 

della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 

312/2014/PRSE).  

Ragionando in quest’ottica, la delibera della Sezione controllo, in 

tal senso, produce intrinsecamente anche un ulteriore effetto, quello di 

stimolo di un procedimento di autocorrezione dell’Amministrazione: 

questo assunto è peraltro suscettibile di risolvere sostanzialmente buona 

parte dei problemi legati alla definizione della tempistica del controllo 

(ad es., con riferimento ai tempi ed ai termini, non previsti, per 

l’adozione della delibera della Sezione: in questa prospettiva, è chiaro 

che la delibera adempie alla propria funzione di stimolo nella misura in 

cui possa effettivamente intervenire a ridosso della predisposizione del 

piano, di modo che l'ente eventualmente possa, in via di autocorrezione, 
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predisporre un nuovo piano che tenga maggiormente conto del dato 

normativo che non era stato adeguatamente considerato nella prima 

delibera già scrutinata dalla Sezione). Può anzi dirsi che la stessa 

dinamica prevista – cioè i) predisposizione del piano, ii) comunicazione 

del piano, iii) realizzazione dei piano, iv) relazione sui risultati del piano 

– fa sì che laddove la delibera intervenga sul piano predisposto mentre 

è in itinere la fase attuativa, ci debba essere poi lo spazio, per 

l’amministrazione, per svolgere adeguatamente l’eventuale 

autocorrezione: questa, forse, è la logica della doppia trasmissione 

(piano e relazione sull’attuazione).  

 

Data l’ora tarda, limiterò il mio intervento, in questa sede che vede 

una così cospicua presenza degli enti che sono chiamati a dare prima 

applicazione alla disciplina dei piani di razionalizzazione, ad alcune 

considerazioni a margine, condensabili in tre spunti. 

 

1) In primo luogo, deve essere rilevato che le previsioni del testo 

unico in materia di piani di razionalizzazione, in realtà, siano calate in 

un quadro normativo che, nel complesso, sia pure in forma spesso 

episodica, aveva già sperimentato buona parte degli istituti – il piano di 

razionalizzazione stesso (v. l’art. 1, c. 612, legge n. 190/2014), la 

motivazione circa l’assunzione ed il mantenimento della partecipazione 

societaria (v. l’art. 3, c. 28, della legge 244/2007), la sterilizzazione dei 

diritti sociali nel caso di mancato rispetto della previsione normativa (v. 

l’art. 1, c. 569, della legge n. 147/2013) – che si ritrovano anche nelle 

disposizioni in commento. 

Ciò implica, quale primo presupposto ermeneutico, l’esigenza di 

non considerare tali disposizioni come un unicum, come un c.d. ius 

novum, ma quale frutto in primis di un’azione di consolidamento delle 

previsioni previgenti, azione in cui agli elementi di novità – che devono 

pur essere evidenziati – si mescola il ricorso ad enunciati normativi 

parzialmente riproduttivi dei precedenti, che, come tali, trovano nella 
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giurisprudenza amministrativo-contabile un evidente primo referente 

interpretativo. 

Del resto, la delega – che pare non meramente compilativa, data 

l’eccedenza del contenuto deontologico del concetto di “ridefinizione” 

rispetto alla mera azione del “coordinare”, “rivedere” o “riordinare” 

(cfr. Corte cost., sentenze nn. 305/1996; 354/1998; 239/2003; 66/2005) 

– lascia spazio al legislatore delegato per una chiarificazione di aspetti 

che il progressivo sedimentarsi del dato normativo aveva lasciato in 

ombra (2). 

Quindi, nel leggere la novella, è necessario considerare sempre che 

inevitabilmente ci si viene a muovere su un crinale, permettetemi 

l’espressione, fra “tradizione” ed “innovazione”: alcuni degli istituti 

utilizzati dal legislatore delegato già esistevano, altri – ed altre categorie 

qualificatorie – vengono invece ripresi, rimodulati ed al contempo 

arricchiti, fino a vivere, in parte, di una nuova vita propria. 

 

                                                           

(2) Si tenga presente che l’intervento ha avuto luogo prima della pubblicazione della sentenza della 

Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha fra l’altro dichiarato l’illegittimità costituzionale di 

alcune previsioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015, fra cui anche quella relativa alla 

disciplina delle società partecipate (art. 18). Nella pronuncia, la Corte ha invero precisato che 

l’effetto caducatorio della decisione è circoscritto alle disposizioni di delegazione della legge e non 

si estende alle relative disposizioni attuative (nel caso di impugnazione di tali disposizioni, cioè, “si 

dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni 

correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale 

collaborazione”). Tuttavia, è evidente che, rebus sic stantibus, il testo unico, pur formalmente in 

vigore quale autonomo atto normativo, potrebbe potenzialmente essere viziato per violazione 

dell’art. 76 Cost., dato che la fonte delegata è stata adottata “previo parere, anziché previa intesa, in 

sede di Conferenza unificata”. È questo un punto su cui le Sezioni regionali, investite a breve del 

controllo sui piani di razionalizzazione straordinaria di cui all’art. 24 T.U.S.P., dovranno in qualche 

modo riflettere. Cfr. al riguardo il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 83 

del 17 gennaio 2017. 
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a) Ciò vale in particolare per la definizione della partecipazione 

ammissibile (art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016): il testo unico 

chiarisce, in tal senso innovando il sistema nell’ottica della chiarezza, 

che “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie” – dunque non 

solo inerenti, ma nemmeno più indispensabili – “per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” (art. 4, c. 1, del d.lgs. 

n. 175/2016). Tale disposizione, sia pure alle condizioni ivi 

contestualmente stabilite, fa poi salve determinate società patrimoniali 

(quelle funzionali alla valorizzazione di beni immobili facenti parte del 

patrimonio dell’ente, v. il comma 3) ed alcune “holding pure”, che 

vengono indirettamente qualificate come ammissibili dal comma 5 del 

medesimo articolo. 

Un analogo equilibrio – fra “tradizione” e “rinnovamento”, 

consentitemi nuovamente le espressioni – si ritrova poi in punto di 

motivazione della scelta del ricorso allo strumento societario, già 

prevista, come s’è detto, dall’art. 3, c. 28, della legge 244/2007. Infatti 

il testo unico pare riprendere ed anzi completare, all’art. 5, in punto di 

oneri di motivazione analitica, i criteri elaborati dalla giurisprudenza 

contabile sulla base del previgente dato normativo (v., per tutte, le 

deliberazioni della Sezione controllo per la Lombardia nn. 26, 79, 87, 

140/2016/VSG). 

Difatti, “ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o 

l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, 

avvenga in conformità a espresse previsioni legislative” (sicché è il dato 

normativo stesso a determinare l’assunzione della partecipazione), si 

prevede in quella sede che “l’atto deliberativo di costituzione di una 

società a partecipazione pubblica (…) o di acquisto di partecipazioni, 

anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già 

costituite deve essere analiticamente motivato” – oltre che in relazione 
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alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e 

di economicità dell’azione amministrativa e con le norme dei trattati 

europei – con riferimento alla necessità della società per il 

perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, 

evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, 

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione 

alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione 

diretta o esternalizzata del servizio affidato”. 

Già in precedenza infatti la scelta circa l’assunzione od il 

mantenimento di una partecipazione societaria ad opera di 

un’amministrazione: a) doveva esser necessariamente motivata, alla 

luce dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, anche con 

riferimento alla complessiva situazione economica e patrimoniale della 

società medesima, dato che questa costituisce il presupposto fattuale 

necessario della valutazione di efficacia ed economicità, corollario 

questo del principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 

97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione 

finanziaria, dall’introduzione dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio 

per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97, primo 

comma, e 119 Cost., come novellati dalla legge cost. n. 1/2012) 

(Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 

975/2009, 830 e 831/2010, 263/2011/PRSE, 19/2012/PAR e 

220/2012/PAR); b) doveva attentamente valutare l’attitudine della 

società ad improntare effettivamente la propria attività al criterio 

economico, ovvero all’astratta equivalenza – quantomeno – delle 

risorse impiegate e del risultato conseguito, attesa la strutturale 

incompatibilità sussistente fra il ricorso allo strumento societario e 

risultati economici sistematicamente negativi (cfr., per esempio, 

Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 

263/2011/PRSE, 19/2012/PAR e 220/2012/PAR). 
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2) In secondo luogo, si deve rilevare che l’aspetto per il quale invece 

il legislatore delegato ha più innovato il sistema è consistito in una 

apparente duplicazione dell’attività di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie, che ora si articola su un piano straordinario – 

da predisporre una tantum per le partecipazioni detenute alla data di 

entrata in vigore del testo unico e costituente naturale trait d’union fra 

il precedente piano previsto dall’art. 1, c. 611, della legge n. 190/2014 

(di cui può costituire anche aggiornamento, v. l’art. 24, c. 2, del T.U., e 

di cui mutua parzialmente i criteri), da un lato, ed il piano annuale, di 

cui pure riprende in parte i criteri, dall’altro – ed il piano ordinario, 

previsto “a regime” con cadenza annuale; ciò in una prospettiva al più 

descrittiva, dato che, al superamento dell’anno, l’alienazione della 

partecipazione non più ammissibile alla luce del decreto legislativo n. 

175/2016 può comunque esser disposta nell’ambito del piano di 

razionalizzazione ordinario. 

In altre parole, in un’ottica oltremodo sintetica e, come s’è visto, 

descrittiva, potrebbe ritenersi che, con gli artt. 20 e 24 del T.U., il 

legislatore delegato abbia voluto in primis cristallizzare la situazione 

delle partecipate degli enti pubblici, con il piano straordinario, e poi, 

sulla situazione così definita, innestare un meccanismo di progressiva 

razionalizzazione annuale, da implementarsi sulla base di criteri 

specifici, tuttavia già tenuti presenti anche nella redazione del piano c.d. 

straordinario, che, in materia, costituisce il vero “spartiacque” fra le 

discipline succedutesi. 

A tal fine, l’art. 20, c. 1, di detto T.U. stabilisce che – fermi restando 

i precedenti interventi di razionalizzazione (v. funditus sopra) – le 

amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con 

proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette (ed in ciò si 

sostanzia un’ulteriore rilevante novità), predisponendo, ove ne 

ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
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liquidazione o cessione. Laddove non detengano partecipazioni, lo 

devono comunque comunicare alla competente sezione della Corte dei 

conti (v. l’art. 5, c. 4, del T.U.) e all’apposita struttura istituita presso il 

M.E.F. (v. l’art. 15 del T.U.). 

L’art. 24 del T.U. invece, nel disciplinare la revisione straordinaria 

delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 

amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto, 

stabilisce invece che, laddove tali società 1) non siano riconducibili ad 

alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del medesimo 

d.lgs. n. 175/2016 (v. supra) ovvero 2) siano state partecipate senza 

l’adempimento degli obblighi di motivazione stabiliti dall’art. 5, commi 

1 e 2, del medesimo testo normativo (v. supra) o ancora 3) ricadano in 

una delle ipotesi contemplate dal piano di razionalizzazione ordinaria, 

disciplinato dall’art. 20, c. 2, del T.U. – ovvero sostanzino società: a) 

che (ancora) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 T.U.; 

b) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) che svolgano 

attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali (dunque con un complessivo riferimento 

all’intero “gruppo-ente locale”, v. infra); d) che, nel triennio 

precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro; e) che siano diverse da quelle costituite per la gestione 

di un servizio d’interesse generale ed abbiano prodotto un risultato 

negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) che presentino la 

necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) che evidenzino 

necessità di aggregazione – queste, tutte, devono essere alienate, con le 

forme previste dall’art. 10 del T.U., entro un anno dalla conclusione 

della ricognizione (v. il comma 4) o devono essere fatte comunque 

oggetto delle misure previste nell’ambito del piano di razionalizzazione 

ordinaria (art. 20, commi 1 e 2), ossia, in tale secondo caso, devono 

essere assoggettate: i) a “razionalizzazione”, ovvero a misure che, senza 

incidere sulla soggettività dell’ente, implicano effetti di incremento 
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dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione sociale; 

ii) a fusione, ovvero ad un processo riorganizzativo che incide sulla 

stessa soggettività delle società fuse (si pensi al caso di una pluralità di 

partecipate che svolgano la stessa funzione); iii) a soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione (ciò può ad esempio 

succedere ove la partecipazione sia estranea alle finalità dell’ente, 

ovvero non rechi benefici sostanziali in termini organizzativi). 

È quindi evidente in definitiva che il piano straordinario – come reso 

palese anche dalla sedes materiae, a ridosso delle disposizioni 

transitorie e finali – costituisca dunque una sorta di anello di 

congiunzione fra la pregressa disciplina normativa e la nuova revisione 

annuale delle partecipazioni, verso cui “traghetta” gli enti. 

Peraltro, al riguardo mi si permetta un'osservazione ulteriore: prima 

si è correttamente e giustamente rilevato che in realtà il piano di 

razionalizzazione ordinario è più esteso nell'oggetto di quanto la 

definizione normativa lasci di primo acchito intendere; esso non 

considera infatti solo le società partecipate, ma va anche ad incidere, 

laddove detta il criterio della non duplicazione degli enti che svolgono 

la stessa funzione, su quei soggetti, non aventi forma societaria, 

comunque raccordati all'ente locale; quindi il testo unico, nell'ottica 

della valutazione specifica dell'ente pubblico, adotta un concetto di 

"gruppo ente locale" che ha una portata sostanzialmente più ampia 

rispetto all'ambito strettamente societario. Tuttavia questo intendimento 

del legislatore delegato, fatto palese dal divieto di duplicazione in 

esame, si è scontrato, probabilmente, con il limite dettato dall'oggetto 

della delega, che concerneva le sole società partecipate. 

Ciononostante – ed è questo un punto che va sottolineato – in realtà 

la prospettiva di fondo che da alcuni spunti normativi emerge è quella, 

per alcuni profili almeno, del complessivo “gruppo ente locale” e di 

questo gli enti devono tener conto nell'azione di razionalizzazione e di 

riassetto delle partecipazioni; con riferimento a tale aspetto sarebbe 

stata forse opportuna maggior chiarezza nell'articolato. 
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3) In ultimo, sia consentito rilevare come la novella vada nel senso, 

solo apparentemente contraddittorio, di ammettere più largamente il 

ricorso allo strumento societario ed al contempo di conformarne in 

maniera più stretta il modo d’essere alle nuove prescrizioni. 

Quanto al primo aspetto, va ricordata, come peraltro s’è già avuto 

modo di rilevare, l’eliminazione del riferimento, invece contenuto nel 

comma 611 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, all’“indispensabilità” 

della partecipazione al fine del conseguimento dei pubblici interessi 

perseguiti dall’ente: tale requisito finiva invero con il richiedere, 

secondo un orientamento del giudice contabile, una valutazione 

ulteriore rispetto a quella sull’inerenza della partecipazione, attenendo 

esso non tanto ad un rapporto di contiguità fra partecipazione societaria 

e pubblico interesse quanto ad un rapporto di stretta “compenetrazione 

funzionale” fra i due elementi, tanto che in mancanza di detta 

partecipazione, il pubblico interesse stesso non potesse trovare, 

inevitabilmente, realizzazione (cfr. sul punto la deliberazione, n. 

61/2016/INPR della Sezione di controllo per la Regione siciliana). 

Quanto al secondo profilo, si deve evidenziare la scelta d’abrogare 

espressamente – tramite l’art. 28, c. 1, lett. t), del T.U. – il comma 569-

bis dell’art. 1 della legge n. 147/2013. 

La disciplina della liquidazione della quota, poi ripresa, come s’è 

detto, dal testo unico con riferimento alla mancata attuazione dei piani 

“ordinari” e “straordinari” di razionalizzazione, era infatti finalizzata a 

permettere una cessazione sui generis – latamente assimilabile ad un 

recesso civilistico (almeno dal punto di vista descrittivo, dato che nel 

caso di specie si è in presenza di un istituto giuspubblicistico posto a 

tutela, mediata, delle finanze pubbliche, cfr. per tutte la deliberazione 

della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 25/2014/PAR) – 

degli effetti della partecipazione ritenuta (anche implicitamente) non 

inerente nel caso di assenza di acquirenti, producendo per legge tale 

circostanza l’inefficacia del rapporto sociale di partecipazione dell’ente 
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pubblico ed il conseguente diritto di ottenere, nei dodici mesi 

successivi, la liquidazione del valore della quota di proprietà (secondo 

criteri di quantificazione predeterminati, aventi fonte nell’art. 2437-ter, 

secondo comma, del codice civile).  

Tuttavia, l’unilateralità della decisione di dismettere la 

partecipazione – conseguenza della preminenza accordata all’interesse 

pubblico alla complessiva “razionalizzazione” delle partecipazioni 

societarie, interesse che sarebbe stato comunque compresso laddove il 

legislatore avesse prefigurato, quale unici esiti possibili, l’alienazione 

della partecipazione (chiaramente subordinata all’esistenza di un 

acquirente interessato) o lo scioglimento dell’ente (per cui è richiesta la 

maggioranza delle azioni o delle quote, cfr. art. 2484 cod. civ.) – era 

stata “temperata” dall’art. 8-bis del d.l. n. 78/2015, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 125/2015, che ha inserito nell’articolato 

della legge n. 147/2013 un nuovo comma 569-bis, ora abrogato, il quale 

ha stabilito che  “(l)e disposizioni di cui al comma 569, relativamente 

alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il 

termine ivi indicato, si (interpretassero) nel senso che esse non si 

(applicavano) agli enti che, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, (avessero) mantenuto la propria 

partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di 

razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune 

attività o rami d’impresa, e che la competenza relativa all’approvazione 

del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria 

(appartenesse), in ogni caso, all’assemblea dei soci”. In tal modo si 

veniva a dare nuovamente preferenza alla tutela degli interessi 

endosocietari alla prosecuzione dell’attività, da un lato, e 

dell’uguaglianza dei soci, dall’altro: invero, se si considera 

l’interdipendenza economico-funzionale che spesso si riscontra nei 

rapporti fra ente pubblico partecipante e società partecipata, si deve al 
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contempo rilevare che un’autonoma possibilità di uscita dalla 

compagine sociale venisse potenzialmente a favorire l’ente pubblico 

rispetto alla fase liquidativa, improntata alla par condicio dei soci, che 

presumibilmente a quella decisione poteva conseguire. D’altro canto, il 

riferimento alla decisione dell’assemblea dei soci circa l’effettiva uscita 

del socio pubblico poteva costituire, a propria volta, un serio ostacolo 

all’esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, 

paralizzandone l’effettiva attuazione. 

Dunque tale scelta va ora nel senso di agevolare, in definitiva, la 

dismissione di partecipazioni non conformi al testo unico. 

Detto questo, in considerazione del tempi del dibattito, termino 

l’intervento. Grazie! 


