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COMMENTO A PARERE IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE1 

Nota a Sez. Controllo Valle d’Aosta 7/2019 

Di Marco Bevilacqua 

Dottorando in Scienze Giuridiche Università di Pisa 

 

Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta; parere 31 luglio 2019, delibera 

n.7/2019; Pres. Aloisio, Rel. Gentile. 

 

Società – Società a partecipazione pubblica – Revisione straordinaria – Obbligo di 

alienazione delle quote detenute in società partecipate – Modalità alternative di 

razionalizzazione – Necessità – Esiti. 

L. 23 dicembre 2014, n. 190, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), art. 1, c. 611 e 612; l. 30 dicembre 2018, 

n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021, art. 1, c. 723; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica, artt. 20 e 24. 

 

Nell’ambito delle operazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 

detenute dalle amministrazioni pubbliche, si può derogare all’obbligo di alienazione sino 

al 31 dicembre 2021 a condizione che le società partecipate abbiano prodotto un risultato 

utile nel triennio precedente alla ricognizione, e fatto salvo il ricorso agli altri strumenti 

di razionalizzazione, come la fusione, la soppressione, la liquidazione. (I) 

 
 

1 La presente nota è stata sottoposta a procedura di referaggio a doppio cieco in base alla procedura 

pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it 

 

I. – La pronuncia in epigrafe fornisce alcune indicazioni circa gli obblighi di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie detenute da enti pubblici, i quali sono tenuti a farvi ricorso in due casi precisati 

dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (t.u. società a partecipazione pubblica): la revisione straordinaria, di cui 

all’art. 24, e quella periodica disciplinata dall’art. 20. Tali norme non costituiscono uno ius novum ma sono 

il frutto di un’azione di consolidamento delle disposizioni previgenti, con riferimento in particolare all’art. 

1, c. 611, l. 23 dicembre 2014, n. 190 – attualmente in vigore – il quale ha inizialmente statuito che le 

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, 

a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di procedere alla riduzione delle 

stesse entro il 31 dicembre 2015. In tal modo, il legislatore ha sostanzialmente intestato alle sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti la specifica funzione, ulteriore e autonoma, di esame dei processi 

di contenimento delle società partecipate, sia in fase di predisposizione del piano di razionalizzazione sia 

in fase di verifica dei risultati conseguiti (art. 1, c. 612, l. n. 190 cit.).  

La ratio di siffatto sistema risiede nello stimolare i processi d’autocorrezione degli enti interessati. Ne 

discende che lo scopo delle operazioni di razionalizzazione, periodica o di revisione una tantum, risiede nel 

cessare quelle partecipazioni societarie corrispondenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di 

maggiore efficienza operativa gestionale alla base della partecipazione societaria. La giurisprudenza 

contabile ha assorbito tale principio, in riferimento al t.u. sulle società partecipate, al fine di costruire un 

più ampio processo di razionalizzazione: sul punto, v. Corte conti, Sez. aut. 18 ottobre 2018, n. 19 la quale 

ha evidenziato la rilevanza dell’istituto della revisione straordinaria che costituisce per gli enti territoriali 

lo strumento d’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adoperato ai sensi del citato art. 

1, c. 612, l. n. 190 cit. Si evince in tal senso la natura fondante della revisione di natura straordinaria rispetto 

alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. 

L’art. 24 t.u. è stato di recente interessato da una riforma legislativa, introdotta con l. 30 dicembre 2018, 

n. 145 (c.d. legge sul bilancio per il 2019), che, a seguito dell’introduzione del comma 5-bis, estende il 

termine entro cui gli enti locali debbono procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, 
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e precisamente sino al 31 dicembre 2021, pena la decadenza del socio pubblico dall’esercizio dei diritti 

sociali nei confronti dell’ente partecipato (c. 5). 

Antecedentemente alla riforma, l’art. 24 del d.lgs. n. 175 cit. prevedeva che le amministrazioni 

pubbliche elencate nell’art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi e associazioni e 

autorità di sistema portuale (art. 2, c. 1, lett. a), d.lgs., n. 175 cit.), fossero tenute ad effettuare, entro il 30 

settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro 

razionalizzazione.  

Il considerato comma 5-bis dell’art. 24 t.u., stabilisce che in sede di razionalizzazione una tantum, 

l’amministrazione pubblica sia esonerata esclusivamente dall’obbligo di alienazione, permanendo l’obbligo 

di ricorrere alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 t.u. In tal 

senso, l’orientamento della giurisprudenza contabile può dirsi pacifico; sul punto, ex multis Corte conti, 

Sez. contr. Lombardia, 18 aprile 2019, n. 160 per cui, in presenza di uno scostamento dai parametri indicati 

dagli artt. 4, 5, c. 1 e 2; 20, c. 2 t.u., l’ente è tenuto ad effettuare un piano di razionalizzazione che non deve, 

però, necessariamente esplicitarsi in un procedimento di alienazione delle partecipazioni.  

 

II. – Contrariamente a quanto sunteggiato dalla sentenza in epigrafe si pone l’interpretazione fornita 

dall’Anci nella nota operativa 6 marzo 2019, n. prot. 21 nella quale prospetta una lettura coordinata delle 

discipline contenute rispettivamente negli artt. 20 e 24 del t.u., per cui sembrerebbe ammissibile ritenere 

che la deroga all’obbligo di dismissione della partecipazione societaria abbia carattere generale. Ne 

discende che non solo verrebbe meno l’obbligo di alienazione delle partecipazioni a seguito della 

ricognizione, bensì anche quello di ricorrere a strumenti alternativi di razionalizzazione. 

Tuttavia, l’impostazione ricavabile dalla nota rilasciata dall’Anci non trova riscontro nelle norme sopra 

citate, in quanto solamente l’art. 24 t.u. fa uso espresso del termine “ricognizione” e non già altresì l’art. 

20, nel quale, in tema di razionalizzazione periodica, figura l’espressione “piano di riassetto”. Pertanto, 

rispetto alla recente riforma che ha introdotto la deroga, il dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo 

dell’utile d’esercizio può riferirsi esclusivamente alla revisione straordinaria. Ciò trova conforto, fra l’altro, 

nella collocazione sistematica del comma 5-bis di cui all’art. 24 t.u., dedicato alla razionalizzazione una 

tantum. 

Nel senso che la titolarità di partecipazioni “pulviscolari” in capo ai soci pubblici è in linea di principio 

inidonea a consentire loro di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società per il 

conseguimento del c.d. “fine pubblico di impresa”, v. Con. Stato, sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578 in Foro 

it., Rep., 2019, voce Amministrazione Stato, n. 59 è – tendenzialmente – illegittimo pertanto il 

mantenimento di siffatte partecipazioni, salvo che attraverso strumenti negoziali gli enti locali soci possano 

coordinare e rinforzare la loro azione collettiva e assicurare così il controllo delle decisioni delle società 

partecipate. 

Più precisamente, in presenza di una quota pubblica minoritaria, la partecipazione non consentirebbe 

all’ente di esercitare il controllo necessario sulla società partecipata affinché l’interesse pubblico oggetto 

dell’attività d’impresa sia perseguito nel rispetto dei principi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., 

nonché di economicità ed efficienza di cui all’art. 1, l. 241/90. 

Nondimeno, la magistratura contabile ammette le operazioni di acquisto o di mantenimento di 

partecipazioni minoritarie, purché in presenza di determinate condizioni; cfr. Corte conti, sez. contr. Puglia, 

16 maggio 2018, n. 75, in Riv. Corte conti, 2018, fasc. 3-4, 118, con nota di M. Bevilacqua, per cui un 

servizio di interesse generale ben può essere svolto dall’ente locale qualora, in assenza di intervento 

pubblico, le condizioni di accessibilità al servizio stesso non risulterebbero sufficientemente garantite, il 

che non potrebbe comunque avvenire in caso di partecipazione minoritaria al capitale della società; v. pure 

Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688 secondo cui un’esigua partecipazione azionaria non 

consentirebbe in alcun modo di influenzare la politica e le scelte strategiche di sviluppo territoriale e di 

investimento della società.  

 

III. – La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ha, fra l’altro, lo scopo di consentire alle 

competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l’esercizio di un controllo successivo di 

legittimità sul provvedimento di revisione onde valutare il puntuale adempimento degli obblighi previsti 

dalla stessa norma; sul punto, cfr. Corte conti, sez. contr. reg. Lombardia, 2 luglio 2018, n. 199 in Foro it., 

Rep., 2019, voce Amministrazione Stato, n. 78, per cui l’esito negativo di tale controllo non consiste 

nell’inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo 

preventivo di legittimità ex art. 1, l. n. 20/1994), potendo invece condurre a) all’adozione di una pronuncia 

di accertamento che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando l’adozione di misure correttive; b) nel 

caso degli enti locali e di quelli del Sistema sanitario azionale, all’adozione dei provvedimenti correttivi 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

126 
 

 

Diritto – (Omissis) La risposta alla richiesta di parere formulata a questa Sezione 

presuppone un breve richiamo agli adempimenti previsti dal TUSP per addivenire alla 

 
 

previsti dall’art. 148 bis d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 1, commi 3 e 7, d.l. n. 174/2012, ove le deliberazioni 

di revisione straordinaria siano suscettibili di pregiudicare, anche solo potenzialmente, gli equilibri 

economico-finanziari degli enti; c) sempre per gli enti locali, dar luogo all’invio della deliberazione di 

accertamento della sezione di controllo alla competente procura regionale della Corte dei conti per la 

richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della sezione giurisdizionale, di una 

sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda 

(art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000); d) alla segnalazione di un’ipotesi di responsabilità amministrativa, 

con conseguente comunicazione della deliberazione di accertamento alla competente procura regionale 

della Corte dei conti (art. 52, c.g.c.). 

Per fornire una guida agli amministratori locali per la corretta applicazione della normativa – anche – 

in materia di società a partecipazione pubblica, la Sezione delle autonomie fa soventemente ricorso alle c.d. 

linee di indirizzo”;  cfr. Corte conti, sez. aut., 21 luglio 2017, n. 19 in Rivista della Corte dei conti, 2017, 

fasc. 3-4, 124, che contiene le “linee di indirizzo” per la corretta effettuazione, da parte degli enti territoriali, 

della revisione straordinaria delle loro partecipazioni societarie.  

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria si estende altresì 

all’accertamento della sussistenza di una effettiva supervisione dell’ente pubblico sulle scelte strategiche 

della società partecipata, che deve concretarsi in vincoli legali, contrattuali, statutari o accordi parasociali. 

Nel caso di controllo pubblico attuato attraverso comportamenti concludenti, v. Corte conti, sez. contr. reg. 

Emilia-Romagna, 2 maggio 2018, n. 98 in id., Rep., 2019, voce cit., n. 77, per cui le amministrazioni 

controllanti sono tenute ad adottare le iniziative utili a rendere coerente la situazione di fatti con quella di 

diritto, adeguando lo statuto sociale alle disposizioni vigenti in materia di composizione monocratica degli 

organi di amministrazione. 

Sul solco dell’impostazione già tracciata dalla l. n. 190 cit., il legislatore impone all’ente pubblico socio 

di adottare, in alternativa all’alienazione, provvedimenti di fusione, di soppressione, di liquidazione o di 

cessione, o, infine, di differente razionalizzazione. 

La magistratura contabile ritiene vietato l’avallo preventivo della Corte dei conti circa la conformità al 

t.u. del provvedimento di adozione della differente misura di revisione, in quanto tale atto amministrativo 

rientra nell’esclusiva discrezionalità dell’ente pubblico; sul punto, v. Corte conti, sez. contr. Lombardia, 20 

gennaio 2019, n. 8 in Riv. Corte conti, 2019, fasc. 1, 141. 

È bene precisare che il testo unico non individua delle norme espresse per ogni singolo strumento di 

razionalizzazione, specificando nell’art. 10 solamente i vincoli a cui deve essere sottoposta l’operazione di 

alienazione di partecipazioni societarie, a presidio della tutela della concorrenza per il mercato e della logica 

della concorsualità, nel richiamo espresso dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Sul 

punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2016, n. 4014 in Foro it., Rep., 2017, voce Amministrazione 

Stato, n. 378 il quale ha precisato che il principio generale relativo al confronto competitivo non può 

ritenersi limitato al solo momento della costituzione di una società mista, ma deve ritenersi altresì esteso 

alle ipotesi in cui venga in rilievo l’alienazione di partecipazioni sociali detenute da un’amministrazione 

pubblica. Alla Corte dei conti è poi devoluto il controllo sul provvedimento con cui l’ente pubblico dà 

attuazione al piano di razionalizzazione, ancorché di revisione straordinaria. 

Da ultimo, nel senso che le eventuali controversie aventi ad oggetto gli atti prodromici alla revisione 

una tantum, data la natura provvedimentale e autoritativa degli atti di ricognizione di cui all’art. 24, comma 

1, d.lg. n. 175 cit., sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, v. Tar Veneto, sez. I, 5 aprile 

2018, n. 363. 

 

IV. – In dottrina, sui piani di riordino e sulla revisione straordinaria in generale, cfr. M. Calcagnile, La 

razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2017, fasc. 4, 441; G. Roma, 

Ambiti d’intervento delle società pubbliche e piani di razionalizzazione, in <federalismi.it>, 2018, n. spec. 

6, 1; M. Pozzato, Il ruolo della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica. La giurisdizione e 

la razionalizzazione delle società nel contesto trentino, in Riv. Corte conti, 2019, fasc. 2, 81. 

In caso di mancata adozione dei piani di razionalizzazione periodica, cfr. G. Albo, M. Smiroldo, La 

sanzione per la violazione del divieto di indebitamento secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti: 

un’occasione perduta, in Riv. Corte conti, 2007, fasc. 6, 88, a commento di Corte conti, Sez. riun. giur., 27 

dicembre 2007, n. 12/Qm. 
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razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche 

amministrazioni.  

Il processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 

175/2016 consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, 

disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 24 e 20 del citato decreto legislativo.  

L’articolo 24, comma 1, del TUSP faceva obbligo alle amministrazioni pubbliche di 

effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie 

possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del TUSP (23 

settembre 2016), prevedendo l’alienazione di quelle prive di determinati requisiti.  

Nello specifico, le pubbliche amministrazioni erano tenute ad alienare le 

partecipazioni:  

• in società non riconducibili a determinate attività di produzione di beni e servizi, 

strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico 

(attività e finalità elencate all’articolo 4 del TUSP);  

• nel caso in cui avessero proceduto alla costituzione di società, o ne avessero acquistato 

partecipazioni (nell’ipotesi di società già 6 esistenti), sulla base di un atto non 

analiticamente motivato in ordine alla sussistenza delle ragioni di efficienza, efficacia ed 

economicità che ne giustificassero la costituzione o l’acquisizione, ovvero nel caso di 

incompatibilità dell’atto con la normativa comunitaria e nazionale (articolo 5, commi 1 e 

2, del TUSP);  

• nel caso in cui non avessero adottato misure di razionalizzazione e nel caso in cui le 

società ricadessero nelle ipotesi previste dall’art. 20, comma 2, ovvero:  

- che risultassero prive di dipendenti o che avessero un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti;  

- che svolgessero attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali;  

- che, nel triennio precedente (2014-2016), avessero conseguito un fatturato medio non 

superiore a cinquecentomila euro (elevato a un milione di euro, a decorrere dal triennio 

2017-2019, dall’art. 17, comma 1, lettera f), del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100);  

- che avessero prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti 

(sempre che non si trattasse di società costituite per la gestione di un servizio di interesse 

generale).  

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del TUSP le operazioni di alienazione avrebbero dovuto 

essere effettuate entro un anno dalla ricognizione 7 stessa (30 settembre 2018). In caso di 

mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il suddetto termine, 

il socio pubblico non avrebbe potuto esercitare, ai sensi dell’art. 24, comma 5, i diritti 

sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 

partecipazione, “la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 

2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del 

codice civile”.  

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 

bilancio per il 2019), il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle società partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare la portata di alcuni obblighi 

concernenti, in particolare, la revisione delle partecipazioni detenute, concedendo un più 

ampio lasso temporale per la regolarizzazione delle suddette partecipazioni.  

Infatti, il comma 723 della legge 145/2018 ha integrato il TUSP, introducendo, 

all’articolo 24, il comma 5bis. Tale comma sospende l’efficacia, fino al 31 dicembre 

2021, del comma 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione 

straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti 

sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell’art. 24 del 
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TUSP nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel 

triennio precedente alla ricognizione.  

Per queste società in utile, “a tutela del patrimonio pubblico e del 8 valore delle quote 

societarie pubbliche”, la disposizione autorizza le amministrazioni a prolungare la 

detenzione delle partecipazioni societarie fino al 31 dicembre 2021. Quanto sopra 

premesso consente a questa Sezione di formulare il parere richiesto nei termini che 

seguono.  

Per effetto della disciplina introdotta dal comma 5-bis dell’art. 24 del TUSP, la 

pubblica amministrazione che, in adempimento all’obbligo previsto dal citato art. 24, 

avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora 

concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è 

autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere 

all’alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 24.  

Oltre a richiamare la “tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote 

pubbliche”, il comma 5-bis produce due effetti. Da un lato, proroga di tre anni l’obbligo 

di dismettere le partecipazioni (comma 4) e, dall’altro, consente in tale triennio di 

esercitare i diritti di azionista di cui, diversamente, il comma 5, in caso di mancata 

alienazione, inibiva l’esercizio decorso un anno dalla ricognizione.  

L’”autorizzazione” concessa dal legislatore all’amministrazione di non procedere 

all’alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione 

straordinaria, non condividendosi l’interpretazione fornita dall’ANCI nella nota operativa 

sopra richiamata. Infatti, avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, il termine 

“ricognizione” individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il 

calcolo dell’utile d’esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione 

straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l’utilizzo del 

termine “ricognizione” solo nell’articolo 24 e non anche nell’articolo 20, laddove 

figurano le locuzioni “piano di riassetto” e “piano di razionalizzazione”, e, dall’altro, la 

collocazione sistematica del comma 5-bis all’interno dell’articolo 24, relativo alla 

revisione straordinaria.  

In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5bis esonera 

l’amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane, infatti, la necessità 

di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i 

presupposti di cui all’articolo 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o 

meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un 

automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5bis e la facoltà concessa 

all’amministrazione.  

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella 

periodica cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, 

e i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi. Infatti, i profili di 

criticità individuati dall’art. 20, comma 2, del TUSP come presupposti della 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie sono quelli indicati dall’art. 24 

ai fini della revisione straordinaria. Una manifestazione ulteriore della richiamata 

consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP è rappresentata dai 

10 meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi 

da 1 a 4 dell’art. 20 (il piano di razionalizzazione e la relazione sull’attuazione dello stesso 

entro il 31 dicembre dell’anno successivo), che sono più accentuati nella revisione 

periodica (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 

2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5bis dell’art. 24. 

 


