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1. Premessa

Una delle principali caratteristiche del tema che si intende affrontare è la sua 
controversa collocazione sistematica nell’ambito dei settori del diritto: le socie-
tà in mano pubblica, infatti, non rientrano integralmente all’interno del dirit-
to amministrativo o commerciale, ma sono ricomprese in entrambi. Da un lato, 
infatti, la società rappresenta uno strumento organizzativo a disposizione dell’am-
ministrazione al fine di perseguire l’interesse pubblico; dall’altro lato, una volta 
costituita, rappresenta un soggetto giuridico di diritto commerciale cui l’ordina-
mento attribuisce peculiari caratteristiche 1.

1 Il tema delle società in mano pubblica, infatti, è stato oggetto di trattazione sia da parte della dottrina 
privatistica che di quella pubblicistica, in considerazione della sua posizione di confine tra i due settori giuridici.
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Questa doppia “natura” delle società in mano pubblica rappresenta proprio 
l’occasione da cui ha tratto spunto il presente contributo: non ci si limiterà a svi-
luppare esclusivamente la normativa di diritto amministrativo, speciale rispetto a 
quella ordinaria privatistica; si prederanno in considerazione anche istituti propri 
del diritto commerciale e comuni a tutte le società.

L’auspicio di una ricostruzione di questo tipo è quello di consentire l’e-
mersione della funzione amministrativa di “organizzazione in forma societaria”, 
da intendersi quale prerogativa della pubblica amministrazione che si estrinse-
ca mediante l’utilizzo degli strumenti forniti dal diritto societario. Sembrerebbe 
possibile, infatti, individuare una particolare tipologia di provvedimenti ammini-
strativi – in particolare, le delibere degli enti pubblici finalizzate a determinare gli 

Per quanto riguarda le principali opere della dottrina pubblicistica, si faccia riferimento, ad multis, a F. 
Benvenuti, Note preliminari per una classificazione qualificatoria delle imprese nazionalizzate, in Riv. int. scien-
ze soc., 1954, III, vol. 25, 407 ss.; M.S. Giannini, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. soc., 1958, 226 ss.; S. 
Cassese, Azionariato di Stato, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 774 ss.; Id., Partecipazioni pubbliche ed enti di 
gestione, Milano, 1962; F.A. Roversi Monaco, La giurisprudenza sulle società a partecipazione pubblica, in Dir. e 
soc., 1973, I, 801 ss.; M. Nigro, Sulla natura giuridica della RAI – Radiotelevisione italiana, in Cons. St., 1977, 
II, 785 ss.; M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di 
enti pubblici economici ed aziende autonome statali, Torino, 1997; M. Dugato, Le società per la gestione dei servizi 
pubblici locali, Milano, 2000; F. Goisis, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuri-
diche, Milano, 2004; G. Rossi, Gli enti pubblici in forma societaria, in Serv. pubbl. app., 2004, 221 ss.; R. Ursi, 
Riflessioni sulla governance delle società in mano pubblica, in Dir. amm., 2004, 747 ss.; F.G. Scoca, Il punto sulle 
c.d. società pubbliche, in questa rivista, 2005, II, 239 ss.; V. Cerulli Irelli, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di 
interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 747 ss.; G. Napolitano, Le società pubbliche tra vecchie e nuove 
tipologie, in Riv. soc., 2006, 1000 ss.; P. Pizza, Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche 
e nuovi modelli organizzativi, Milano, 2007; G. della Cannanea, Responsabilità degli amministratori delle socie-
tà pubbliche e regole di concorrenza, in RDS, 2007, 49 ss.; G. Gruner, Enti pubblici a struttura di S.p.A., Torino, 
2009; M. Clarich, Società di mercato e quasi amministrazioni, in Dir. amm., 2009, 253 ss.; M. Cammelli, voce 
Società pubbliche (diritto amministrativo), in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, 1190 ss.; R. Ursi, Società ad evi-
denza pubblica. La governance delle imprese partecipate da regioni ed enti locali, Roma-Napoli, 2012; M.G. Della 
Scala, Società per azioni e Stato imprenditore, Napoli, 2012; G. Sigismondi, Le società pubbliche verso un sistema 
coerente? Il contributo del giudice amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2013, 52 ss.; G.M. Caruso, Il socio pub-
blico, Napoli 2016. Quanto ad alcune delle principali ricostruzioni nell’ambito della dottrina privatistica, inve-
ce, si vedano A. Arena, Le società commerciali pubbliche, Milano, 1942; F. Galgano, Le società per azioni in mano 
pubblica, in Pol. dir., 1972, 681 ss.; G. Minervini, Società a partecipazione pubblica, in Giur. comm., 1982, I, 
181 ss.; E. Roppo, Il governo delle società per azioni RAI tra norme e prassi, in Contr. e impr., 1988, 822 ss.; C. 
Ibba, Società “legali”, Torino, 1992; N. Irti, Dall’ente pubblico economico alla società per azioni (profilo storico-
giuridico), in Riv. soc., 1993, 465 ss.; G. Di Chio, voce Società a partecipazione pubblica, in Dig. disc. priv., Sez. 
comm., XIV, Torino, 1997, 158 ss.; G.F. Campobasso, La costituzione delle società miste per la gestione dei servizi 
pubblici locali: profili societari, in Riv. soc., 1998, 390 ss.; M.T. Cirenei, Le imprese pubbliche, Milano, 1983; Id., 
Le società per azioni a partecipazione pubblica, in G.E. Colombo, G.B. Portale (a cura di), Trattato delle società 
per azioni: Società di diritto speciale, Torino, 1992, VIII, 4 ss.; F. Guerrera (a cura di), Le società a partecipazione 
pubblica, Torino, 2010; I. Demuro, Società privatizzate, in N. Abriani (a cura di), Diritto commerciale, Milano, 
2011, 905 ss.; K. Martucci, Profili di diritto singolare dell’impresa, Milano, 2013; V. Donativi, Le società a parte-
cipazione pubblica: raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata, Milano, 2016; A. Caprara, Impre-
sa pubblica e società a partecipazione pubblica, Napoli, 2017; G. D’Attorre, V.A. Guccione, C. Pecoraro, F. Vel-
la, Le società di diritto speciale, Milano, 2022.



Società in mano pubblica e categorie speciali di nomina delle cariche sociali 263

assetti organizzativi societari – rispetto ai quali assumono rilevanza sia le norme 
di diritto amministrativo che quelle di diritto commerciale.

Al fine di consentire l’emersione di questa funzione, si procederà, in primo 
luogo, ad individuare con maggiore precisione l’oggetto dell’approfondimento: la 
nozione “società in mano pubblica”, infatti, rappresenta un fenomeno comples-
so e (probabilmente) privo di unitarietà; ragion per cui, è necessario preliminar-
mente delimitarlo, al fine di individuare una nozione che consenta di svolgere un 
ragionamento di tipo sistematico e non meramente casistico.

In secondo luogo, si approfondirà uno strumento di diritto commerciale e 
la sua portata applicativa nell’ambito delle società in mano pubblica: non tanto 
per concentrarsi proprio su questo strumento, quanto al fine di trarre da questa 
analisi argomentazioni sistematiche che possano valere per tutta l’attività dell’am-
ministrazione nell’ambito delle società in mano pubblica.

Infine, una volta emersa la funzione amministrativa di “organizzazione in 
forma societaria”, si procederà analizzandone le caratteristiche essenziali e, in par-
ticolare, la normativa ad essa applicabile.

2. Brevi cenni sulle società in mano pubblica e individuazione dell’oggetto del 
contributo

Prima di affrontare le questioni oggetto di approfondimento, occorre soffer-
marsi sulla nozione “società in mano pubblica”: in particolare, è opportuno com-
prendere gli estremi del fenomeno, sia dal punto di vista della disciplina legisla-
tiva che rispetto alle principali ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza.

A tal proposito, un ruolo fondamentale non può non essere assunto dal d.lgs. 
n. 175/2016, «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», adot-
tato nell’ambito della c.d. riforma Madia con la finalità di dettare una disciplina 
organica e unitaria sulle società partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici 2.

2 A seguito dell’adozione del Testo Unico, l’attività della dottrina in tema di società in mano pubblica 
si è intensificata, perseguendo lo scopo di razionalizzare e perfezionare l’interpretazione delle novità normative. 
In particolare, si evidenziano i contributi di Aa.Vv., Il Testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 
agosto 2017, n. 175, Bari, 2016, 249 ss.; C. Angelici, Tipicità e specialità delle società pubbliche, in L. Buttaro (in 
ricordo di), Le nuove società partecipate e in-house providing, alla luce dei testi unici su società partecipate e servizi 
pubblici locali, Atti al Convegno di Bari del 21-22 ottobre 2016; H. Bonura, G. Fonderico, Il Testo Unico sulle 
società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2016, 722 ss.; C. D’Aries, S. Glinianski, T. Tessaro, Testo 
unico in materia di Società a partecipazione pubblica. Commento articolo per articolo del D.Lgs. 19 agosto 2016, 
n. 175, Santarcangelo di Romagna, 2016; G. Rossi, Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico, in 
S. Fortunato, F. Vessia (a cura di), Le ‘nuove’ società partecipate e in house providing, Milano, 2017, 31 ss.; R. 
Cerioni (a cura di), Le società pubbliche nel Testo unico, Milano, 2017; F. Auletta, I controlli nelle società pubbli-
che – d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Bologna, 2017; F. Cintioli, F. Massa Felsani (a cura di), La società a parte-
cipazione pubblica tra diritto dell’impresa e diritto dell’amministrazione, Bologna, 2017; C.A. Giusti, La corpo-
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Ciononostante, la normativa in oggetto non sembrerebbe autonomamen-
te sufficiente a ricostruire la nozione di società in mano pubblica, poiché il Testo 
Unico si inserisce all’interno di un fenomeno molto più ampio e complesso. Alla 
luce di ciò, prima di soffermarsi sul dato legislativo, occorre partire dalla defini-
zione del modello (o, meglio, dei modelli) di società in mano pubblica.

2.1. I modelli di società in mano pubblica tra diritto singolare e generale

Si è, fin qui, utilizzato il termine “società in mano pubblica” poiché sembre-
rebbe l’unico in grado di ricomprendere all’interno di una nozione unitaria tutti 
i casi nei quali vi sia un collegamento proprietario o funzionale tra un ente pub-
blico e uno societario. Tuttavia, nel nostro ordinamento manca – anche dopo l’a-
dozione del Testo Unico (d.lgs. n. 175/2016) – una normativa che disciplini in 
maniera organica tutte le società in mano pubblica. Questo termine, infatti, non 
ha una sua definizione autonoma, ma assume la caratteristica di contenitore di 
due fattispecie tra loro distinte e differentemente disciplinate: le società di dirit-
to singolare e quelle a partecipazione pubblica (le quali, come si avrà modo di 
esporre, sembrerebbe opportuno definire, a contrario, società di diritto generale).

Quanto alle società di diritto singolare, si tratta di enti che – pur risolvendosi 
in soggetti tra loro molto diverse; per caratteristiche e funzioni – hanno in comu-
ne il modus attraverso cui vengono regolate, costituite e gestite: il soggetto pub-
blico non si serve esclusivamente della disciplina del Codice civile, bensì la inte-
gra o deroga, creando una normativa speciale applicabile esclusivamente alla sin-
gola società. Ragion per cui si rinvengono alcune caratteristiche comuni (costitu-

rate governance delle società a partecipazione pubblica, Torino, 2017; G. Presti, M. Renna (a cura di), Le impre-
se a partecipazione pubblica, Milano, 2018; C. Ibba, Diritto comune e diritto speciale nella disciplina delle società 
pubbliche, in Giur. comm., I, 2018; S. Nicodemo, M. Vinicio Susanna, Società a partecipazione pubblica, Ospe-
daletto, 2018; G. Morbidelli (a cura di), Codice delle società a partecipazione pubblica, Milano, 2018; C. Ibba, 
I. Demuro (a cura di), Le società a partecipazione pubblica: commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017, 
Bologna, 2018; F. Goisis, Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: economicità e necessaria 
redditività dell’investimento pubblico, in questa rivista, 2019, II, 25 ss.; Id., La giurisdizione contabile sulle socie-
tà in mano pubblica: un presidio per la necessaria redditività dell’investimento pubblico, in Dir. proc. amm., 2019, 
I, 42 ss.; R. Ursi, Brevi riflessioni sullo statuto pubblicistico degli amministratori nel Testo unico, in questa rivista, 
2019, II, 51 ss.; C. Ibba (a cura di), Le società a partecipazione pubblica a tre anni dal Testo Unico, Milano, 2019; 
R. Miccù (a cura di), Un nuovo diritto delle società pubbliche? Processi di razionalizzazione tra spinte all’efficienza 
e ambiti di specialità, Roma, 2019; G. D’Attorre, La “governance” delle società pubbliche, in Giur. comm., 2020, 
II, 262 ss.; P. Sabbioni, Prospettive delle società a partecipazione pubblica dopo il Testo unico, in B. Boschetti, E. 
Vendramini, Rapporto sul futuro dell’amministrazione pubblica, Milano, 2021, 173 ss.; A. Palazzolo, Società pub-
bliche: interesse generale, stretta necessità e discrezionalità nella dismissione delle partecipazioni di enti pubblici, in 
Giur. comm., 2021, II, 278 ss.
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zione per legge, scopo pubblicistico, necessaria appartenenza delle partecipazioni 
alla parte pubblica) che riflettono questa “singolarità” del diritto che le disciplina 3.

La società di diritto singolare è, dunque, il primo modello di società in mano 
pubblica. La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza si sono occupa-
te proprio di questo fenomeno, con la finalità di risolvere un quesito: se, una vol-
ta creatosi uno statuto di diritto singolare, sia ancora possibile parlare di società 
“privatistica” o sia necessario attribuire all’ente la personalità giuridica di diritto 
pubblico (con la conseguente applicazione delle norme amministrativistiche) 4.

La giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi sul tema si è servi-
ta della nozione di ente pubblico in forma societaria, con la quale ha inteso con-
dividere una posizione nettamente “pubblicistica”: sulla base della concezione 
funzionale e sostanziale del diritto amministrativo, non si definisce ente pubbli-
co esclusivamente ciò che il legislatore qualifica come tale, bensì qualsiasi sogget-
to giuridico che sia dotato di alcune caratteristiche ricorrenti. Tuttavia, stante la 
natura “singolare” di questi enti, la posizione assunta dai giudici (per loro stessa 

3 Per un’analisi del possibile contenuto degli statuti delle società per azioni di diritto singolare, si rinvia 
alla ricostruzione di P. Pizza, op. cit., 20 ss.

4 Attraverso l’analisi delle principali trattazioni storiche sul tema – per tutti, si faccia riferimento a M. 
Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2021, 351 ss. – è possibile individuare le fasi storiche attra-
verso cui è emerso il diritto speciale delle società in mano pubblica e, in particolare, il diritto singolare che carat-
terizza il primo modello considerato.

In un primo momento, le società pubbliche sono state utilizzate dallo Stato al fine di contribuire alla 
crescita economica del paese ed evitare fallimenti determinati dalle eccessive fluttuazioni del mercato: vi era un 
sistema di partecipazioni statali – coordinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(C.I.P.E.) e dal Comitato interministeriale per la politica industriale (C.I.P.I.), dal Ministero delle partecipazio-
ni statali e da una serie di enti pubblici economici (I.R.I., E.N.I., E.F.I.M.) – funzionale a gestire le crisi delle 
aziende nazionali e a garantire lo sviluppo economico. Questo tipo di attività, tuttavia, non aveva ancora deter-
minato l’emersione di un diritto speciale, in ragione del fatto che le società partecipate o controllate dallo Sta-
to esercitavano attività di impresa priva di finalità pubblicistiche. Come evidenziato da M. Cafagno, F. Manga-
naro, Unificazione amministrativa e intervento pubblico nell’economia, in Id., L’intervento pubblico nell’economia, 
V, Firenze, 2016, 17, infatti, inizialmente la parte pubblica è intervenuta nell’economia quale operatore attivo, 
il c.d. Stato imprenditore. Soltanto in una fase successiva si è passati da questa attività interventista, nella qua-
le gli enti pubblici si occupavano di produrre beni e servizi per il benessere della collettività, al c.d. Stato rego-
latore, quale soggetto super partes che assume il compito di garantire sia la concorrenza tra gli operatori privati 
che i requisiti quantitativi e qualitativi delle prestazioni di cui devono beneficiare gli utenti. Solo in un secondo 
momento, invece, è emerso un vero e proprio diritto speciale legato alle società in mano pubblica, in ragione 
del progressivo sviluppo di due fenomeni: in primo luogo, sono nate le c.d. società legali, funzionali alla gestio-
ne di attività amministrativa in nome e per conto dello Stato; in secondo luogo, si sono sviluppate le c.d. priva-
tizzazioni fredde, con mantenimento in capo allo Stato del capitale sociale, o calde, con dismissione anche del 
capitale. Questo secondo periodo ha determinato una prima e importantissima evoluzione del sistema: prece-
dentemente a questo passaggio, infatti, la presenza del socio pubblico rilevava esclusivamente dal punto di vista 
della fonte del finanziamento, senza mutare la natura imprenditoriale e lucrativa dell’attività svolta dalla perso-
na giuridica; le società nate successivamente, invece, hanno avuto quale scopo l’esercizio di attività amministra-
tiva di gestione degli interessi pubblici. Ragion per cui, si è posto il problema normativo e regolatorio con cui 
tutt’oggi ci confrontiamo, ovverosia quale disciplina – tra il diritto privato e il diritto pubblico – debba regola-
re l’attività di queste persone giuridiche.
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ammissione) non è universale, poiché richiede – caso per caso – una valutazione 
delle caratteristiche di ciascuna società 5.

Al contrario, la dottrina ha assunto posizioni più sfumate e, per certi ver-
si, “privatistiche”, anche se comunque funzionali a consentire l’applicazione del 
diritto pubblico all’attività di questi enti: se da un lato, infatti, si afferma che dal 
punto di vista formale questi soggetti sono vere e proprie società di diritto pri-
vato, dall’altro lato alle medesime dovrebbe applicarsi integralmente la disciplina 
“pubblicistica” destinata alle amministrazioni 6.

5 A questa conclusione è pervenuta, in primo luogo, la stessa Corte Costituzionale, sentenza 28 dicem-
bre 1993, n. 466 – in Giur. cost., 1993, VI, 3865 ss., con nota di C. Augusto, La “mano pubblica” e la gestione 
in forma privata di attività economica: problemi processuali e sostanziali in un interessante conflitto e di C. Pinel-
li, Prudenza e giurisprudenza in un’interpretazione adeguatrice, nonché in Riv. amm. Rep. ita., 1994, V, 653 ss., 
con nota di R. Arrigoni, Il controllo della Corte dei conti sugli enti di gestione privatizzati: garanzia per il bilancio 
dello Stato o tutela della finanza pubblica? –. Il giudice delle leggi, infatti, ha ritenuto ormai superata la tradizio-
nale distinzione tra ente pubblico e società di diritto privato, alla luce di una duplice argomentazione: l’utilizzo 
dello strumento societario per il perseguimento degli interessi pubblici e la diffusione della nozione sostanziale 
di impresa pubblica di matrice comunitaria. In senso conforme a questo orientamento si pone anche la giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato: in particolare, con la sentenza della Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 5379 – in 
Guida al dir., 2010, 49-50, 80 ss., con nota di S. Mezzacapo, I concorsi Rai per la selezione di giornalisti rientrano 
nella giurisdizione amministrativa. Il limite territoriale imposto dal bando confligge con il principio di uguaglianza, 
nonché in Riv. amm. Rep. ita., 2011, V, 333 ss., con nota di E. Capasso, La natura giuridica di Rai S.p.A. Il Con-
siglio di Stato ribadisce la natura pubblicistica finendo per equiparare il concessionario del servizio pubblico radiote-
levisivo ad una pubblica amministrazione – il giudice amministrativo ha ricondotto la RAI S.p.A. alla nozione di 
pubblica amministrazione, ribadendo la compatibilità della veste societaria con la natura di ente pubblico del 
soggetto. Nella medesima direzione, si vedano anche Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 28 ottobre 1998, n. 1478; 
Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 2 marzo 2001, n. 1206; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 5 marzo 2002, n. 1303, 
tutte in giustizia-amministrativa.it. In senso parzialmente difforme, con particolare riguardo proprio alla quali-
ficazione in termini di ente pubblico della RAI S.p.A., si veda l’ordinanza della Corte Cass., S.U., 22 dicembre 
2011, n. 28329 – in M. Limentani, M. Veronelli (a cura di), Osservatorio della Corte di Cassazione. Rassegna di 
giurisprudenza, in Giorn. dir. amm., 2012, II, 185 ss. –: nonostante i particolari connotati pubblicistici, infatti, 
secondo il giudice ordinario la società televisiva rimane un soggetto di natura privatistica e, conseguentemente, 
non è sottoposto alla disciplina di diritto amministrativo se non per quanto espressamente richiamato dall’ordi-
namento di diritto singolare di riferimento.

6 Successivamente alle privatizzazioni degli anni Novanta – a seguito dell’accresciuta rilevanza assun-
ta dalle società in mano pubblica di diritto singolare – si sono sviluppate, in dottrina, numerose teorie relative 
alla loro natura, le quali, nella loro diversità, possono essere accomunate da una conclusione: la forma attiene al 
diritto privato mentre la sostanza – seppur in modi differenti – si riconduce ad un fenomeno di diritto pubbli-
co. In primis, M. Renna, op. ult. cit., 227 ss., attraverso una nozione “sostanzialistica” della personalità giuridi-
ca di diritto pubblico, ha sostenuto che la forma societaria di diritto privato non osta all’applicazione all’attivi-
tà dell’ente di tutta la normativa di stampo pubblicistico, adducendo come argomento principale le evoluzioni 
della normativa italiana – imposte dall’ordinamento comunitario – che individuano una nozione funzionale e 
“derivata” di soggettività pubblica. Pur attraverso un percorso argomentativo differente, alle medesime conclu-
sioni è pervenuto anche F. Goisis, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche, 
cit., 336 ss. (successivamente, anche in Id., 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, 
IV, 1351 ss. e in Id, Il problema della natura e della lucratività delle società in mano pubblica alla luce dei più recen-
ti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed europeo, in questa rivista, 2014, 523 ss.): l’Autore, infatti, ritiene che 
non si possa trarre dall’ordinamento comunitario conclusioni di tipo sistematico che valgano anche per l’ordi-
namento interno, poiché le nozioni amministrativo-funzionali di matrice europea sono volte all’applicazione di 
singole discipline e non di tutto l’ordinamento pubblicistico; tuttavia, attraverso una valutazione prettamente 
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Le società a partecipazione pubblica, al contrario, si differenziano nettamen-
te dal primo modello di società in mano pubblica, poiché non sono disciplinate 
dal diritto singolare, bensì da quello generale: la normativa – come si avrà modo 
di approfondire – non è integralmente o esclusivamente quella del Codice civile; 
ciononostante, sono disciplinate da un unico corpus normativo e non da singole 
leggi. In altre parole, mentre quelle di diritto singolare hanno una disciplina ad 
hoc per ciascun ente, queste società – pur avendo una disciplina in parte specia-
le – sono tutte regolate dalle medesime fonti normative; di conseguenza, in con-
trapposizione alle prime, sembrerebbe ragionevole utilizzare, per qualificarle, la 
nozione di società di diritto generale 7.

Si tratta, quindi, di un secondo modello di società in mano pubblica netta-
mente distinto dal primo, avendo in comune esclusivamente la circostanza che i 
pubblici poteri sono coinvolti in qualità di soci. Proprio a causa di questo aspetto, 
tuttavia, emerge – anche in relazione alle società di diritto generale – una discipli-

orientata ai principi del diritto commerciale, perviene in ogni caso alla medesima conclusione, ovverosia all’ap-
plicazione della normativa di diritto pubblico. Il contratto di società avente quale scopo la disapplicazione delle 
rigorose normative rivolte agli enti pubblici, infatti, sarebbe nullo per causa illecita; tuttavia, – stante la partico-
lare disciplina di cui all’art. 2332 c.c. in ordine alla nullità di una società che sia iscritta nel registro delle impre-
se – l’illiceità della causa non darebbe luogo alla mancanza di effetti del negozio societario, bensì comporterebbe 
l’applicazione di tutta la disciplina pubblicistica. Nella medesima direzione, seppur senza concentrarsi sulla nor-
mativa applicabile all’attività sociale, si è espressa anche M.G. Della Scala, op. cit., 255 ss., sposando una visio-
ne di tipo istituzionalistico: l’attribuzione della personalità giuridica alla società, infatti, comporterebbe la nasci-
ta di una vera e propria istituzione, dotata di un ordinamento autonomo e derivato (secondo le note teorie del 
Santi Romano); conseguentemente, l’interesse sociale acquisisce una consistenza autonoma e distinta rispetto a 
tutti gli altri interessi coinvolti: mentre, normalmente, ha natura privatistica, ciò non toglie che possa acquisire 
una consistenza pubblicistica, fino a coincidere integralmente con un interesse pubblico e, quindi, identificare 
lo scopo della società con quello dell’amministrazione.

7 Ricollegandosi all’evoluzione storica delle società in mano pubblica, quelle partecipate sembrano inse-
rirsi all’interno di una terza e ulteriore fase, la quale ha comportato l’ingresso nel sistema, in qualità di soci, degli 
enti locali, nell’ottica dell’esternalizzazione dell’attività di servizio pubblico loro affidata dalla normativa vigente. 
Il tema delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo agli enti locali, è stato oggetto di grande 
attenzione e approfondimento da parte della dottrina. In particolare, si vedano le ricostruzioni di F. Luciani, La 
gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Dir. amm., 1995, 294 ss.; M. Cammelli, La socie-
tà per azioni a partecipazione pubblica locale, in Aa.Vv., Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione, 
Atti del XLI Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, Milano, 1997, 157 ss.; M. Dugato, op. ult. cit.; 
G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano, 2005; Id., Il lento e incerto cammino dei ser-
vizi pubblici locali dalla gestione pubblica al mercato liberalizzato, in Munus, 2011, I, 43 ss.; S. Valaguzza, Socie-
tà miste a partecipazione comunale, Milano, 2012; F. Midiri, I servizi pubblici locali privi di interesse economico 
fra legislatore nazionale e giurisprudenza europea, in Federalismi.it, 2017, VI, 16 ss.; R. Ursi, Società ad eviden-
za pubblica, cit.; Id., Le Società per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tra outsourcing e in 
house providing, in Dir. amm., 2005, I, 179 ss.; Id., Il gioco del Monopoli e i servizi pubblici locali, in Foro amm. 
CdS, 2010, II, 466 ss.; R. Villata, La riforma dei servizi pubblici locali, Torino, 2011; G. Piperata, I servizi pub-
blici locali tra ri-municipalizzazione e demunicipalizzazione, in Munus, 2016, I, 5 ss.; F. Merusi, S. Antoniazzi, 
Vent’anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali, Torino, 2017; G. Napolitano, A. Petretto, La regola-
zione efficiente dei servizi pubblici locali, Napoli, 2017; M. Renna, S. Vaccari, I servizi pubblici locali di interesse 
economico generale. Brevi riflessioni in tema di nozione, assunzione e forme di gestione a margine di un recente sche-
ma di testo unico, in G. Sala, G. Sciullo (a cura di), Procedimento e servizi pubblici nel diritto amministrativo in 
trasformazione, Napoli, 2017, 177 ss.
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na differente rispetto a quella delle società in mano privata, funzionale di adattare 
il modello originariamente privatistico alla presenza di un socio che persegue isti-
tuzionalmente interessi non commerciali 8.

In relazione a questo modello – e proprio a causa della disciplina in parte 
speciale rispetto al diritto privato – si è parimenti posta la questione della natura 
giuridica dell’ente, al fine di comprendere se le conclusioni raggiunte in tema di 
società di diritto singolare possano valere anche in questa circostanza.

Tuttavia, le risoluzioni cui sono pervenute dottrina e giurisprudenza in que-
sto ambito sono del tutto opposte a quelle relative alle società di diritto singolare.

Quanto alla giurisprudenza, si è soffermata sulla circostanza che in questo 
caso mancano i requisiti che avevano portato ad affermarne la natura pubblicisti-
ca; inoltre, in mancanza di disposizioni normative singolari e speciali, non può 
che applicarsi il diritto generale e, quindi, il Codice civile, il quale attribuisce la 
personalità giuridica privatistica agli enti societari. Né le vigenti deroghe al Codi-
ce civile sembrerebbero sufficienti a raggiungere una conclusione differente, poi-
ché non sono tali da snaturare la personalità giuridica della società 9.

Anche la prevalente dottrina è pervenuta alle medesime conclusioni e non 
ha messo in dubbio la personalità giuridica privatistica; tuttavia, si può osservare 
come le elaborazioni sul tema – con lo scopo di evitare che l’utilizzo dello stru-
mento societario rappresenti una soluzione per disapplicare la normativa pubbli-
cistica – siano parimenti pervenute a soluzioni che facoltizzino l’applicazione dei 

8 In particolare, sono state progressivamente introdotte disposizioni legislative volte a regolamentare 
questo fenomeno, le quali sono state poi riordinate e integrate dal Testo Unico. Precedentemente all’adozione 
di questo decreto, si faccia riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: all’art. 13, d.l. n. 223/2006, con-
vertito con l. n. 248/2006, in tema di contenimento della spesa pubblica; all’art. 1, commi 587, 588 e 589, l. 
n. 296/2006, in tema di comunicazione al Governo delle società esistenti al fine di un riordino generale; all’art. 
3, comma 27, l. n. 244/2007, in tema di attività esercitabili a mezzo dello strumento societario; all’art. 6, com-
ma 19, d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, in tema di divieto di utilizzo di fondi pubblici non costi-
tuenti utile della società stessa; all’art. 4, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012, in tema di divieto di 
affidamenti diretti alle società partecipate dagli enti territoriali.

9 Da ultimo, si veda l’orientamento della Corte Cass., Sez. I, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3196, in 
Giorn. dir. amm., 2017, V, 669 ss., con nota di S. Screpanti, Crisi e insolvenza delle società pubbliche, nonché in 
Riv. dir. impr., 2017, III, 683 ss., con nota di C. Cicero, A Leuzzi, Il (forse definitivo) tramonto dell’infallibili-
tà dell’ente pubblico. Il giudice ordinario ha ritenuto che «le società nascono infatti per limitare la responsabili-
tà rispetto ai soci secondo un proprio ordinamento, mentre la organizzazione prescelta per l’attività è appunto 
il mero riflesso della nascita di un soggetto diverso dai soci e dunque senza che a loro volta le regole di organiz-
zazione di questi valgano in modo diretto a disciplinare il funzionamento e le obbligazioni di quello». In sen-
so conforme, precedentemente all’adozione del Testo Unico, si vedano anche Corte Cass., Sez. I, sentenza 27 
settembre 2013, n. 22209 e Corte Cass., S.U., sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, in Giorn. dir. amm., 
2014, V, 490 ss., con nota di S. Del Gatto, Le società pubbliche e le norme di diritto privato. La giurisprudenza 
appoggia teorie di tipo privatistico, inoltre, anche in relazione alle società in house, nonostante, in questo caso, 
l’immedesimazione tra il soggetto pubblico e quello privato sia massima. Il giudice ordinario, infatti, evidenzia 
come la società mantenga la sua caratteristica di modello esclusivamente organizzativo, costituito dall’ammini-
strazione per finalità pubblicistiche ma strutturato a mezzo di uno strumento di tipo privatistico. In questa dire-
zione, si veda, per tutte, la sentenza della Corte Cass., Sez. II, 14 marzo 2016, n. 4938, in cortedicassazione.it.
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principi di diritto amministrativo (anticipando, per certi versi, l’intervento nor-
mativo del 2016) 10.

Alla luce di ciò, sulla base di questa prima ricostruzione, si possono distin-
guere due macro-modelli di società in mano pubblica: le società di diritto singo-
lare e quelle di diritto generale, comunemente definite (anche dallo stesso legisla-
tore) come società a partecipazione pubblica.

2.2. Il Testo Unico (d.lgs. n. 175/2016)

Il Testo Unico – come emerge dalla stessa rubrica normativa – ha inteso 
disciplinare esclusivamente il secondo dei modelli di società in mano pubblica. 
Ciononostante, il decreto rappresenta una conferma normativa “generale” anche 
del modello delle società di diritto singolare, consolidando i risultati precedente-
mente raggiunti da dottrina e giurisprudenza.

Quanto alle società di diritto singolare, infatti, assume rilievo quanto previ-
sto dall’art. 1, quarto comma, lett. a), sulla base del quale non vi è alcuna modifi-
ca in ordine alle «specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti gover-
nativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di dirit-
to singolare». Si tratta di una norma probabilmente superflua, poiché le norma-
tive speciali delle società di diritto singolare non sarebbero state modificate in 
ogni caso da un decreto di natura generale. Tuttavia, assume un importante valo-
re sistematico, poiché conferma le conclusioni circa la specialità di queste società 
rispetto a qualsiasi altro ente privato: si tratta di un fenomeno che non si fonda su 
norme generali, bensì sulle discipline singolari di volta in volta adottate.

10 In dottrina sembra prevalere la posizione di coloro che sostengono che la partecipazione pubblica non 
alteri la natura giuridica della società, la quale rimarrebbe di diritto privato; tuttavia, partendo dal presupposto 
che le risorse impiegate dall’ente privato sono quelle destinate al perseguimento dell’interesse pubblico, si arriva 
alla conclusione che la normativa di diritto amministrativo, seppur in parte, debba trovare applicazione anche nei 
confronti di un soggetto formalmente privato. In questa direzione, in primo luogo, si veda R. Ursi, Società ad evi-
denza pubblica, cit., 88: «Si può teorizzare la sussistenza di una ‘società ad evidenza pubblica’, nella quale l’emer-
sione dell’interesse pubblico non snatura la forma privatistica ma la arricchisce di contenuti prescrittivi in ragio-
ne delle caratteristiche proprie del capitale di rischio investito dell’impresa». Nella medesima direzione si muove 
anche G.M. Caruso, op. cit., 149 ss. L’Autore, infatti, ricostruisce la posizione del socio pubblico, approfonden-
done caratteristiche essenziali, funzioni amministrative e ruoli assunti dal punto di vista del diritto commerciale; 
egli giunge alla conclusione che – salvi i casi in cui, per scelta normativa, sia la struttura stessa della società a cam-
biare in relazione alla presenza di un socio pubblico – in generale è salva la natura giuridica privata della società, 
ma la circostanza che una partecipazione appartenga al soggetto pubblico comporta l’applicazione della norma-
tiva relativa ai beni pubblici (poiché la partecipazione è, appunto, un particolare tipo di bene). Nella medesima 
direzione si vedano anche, tra gli altri, M. Clarich, Società di mercato e quasi amministrazioni, cit.; M. Dugato, Il 
finanziamento delle società a partecipazione pubblica tra natura dell’interesse e procedimento di costituzione, in Dir. 
amm., 2004, III, 562 ss.; G. Oppo, Pubblico e privato nelle società partecipate, in Riv. dir. civ., 2005, II, 156 ss.; 
G. Napolitano, Le società pubbliche tra vecchie e nuove tipologie, cit.; G. Rossi, op. ult. cit.; F.M. Macchia, Le par-
tecipate statali: società di mercato o semi-amministrazioni?, in Giorn. dir. amm., 2015, 441 ss.



Riccardo De Napoli270

Quanto alle società a partecipazione pubblica, il Testo Unico sembrerebbe 
confermare il carattere generale della loro disciplina, poiché all’art. 1, terzo com-
ma, dispone che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente 
decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società 
contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato». Certamente, 
dunque, la normativa delle società a partecipazione pubblica è generale e non sin-
golare: è composta da un unico corpus normativo e non da tante discipline speciali.

Questo comma, inoltre, consente di comprendere quali siano le fonti che 
compongono la normativa di carattere generale da applicarsi alle società a parte-
cipazione pubblica: Codice civile, altre norme generali di diritto privato e “dero-
ghe” contenute nel Testo Unico. Si tratta di una disposizione che qualifica il rap-
porto tra norme generali di diritto privato e norme volte a regolare solo le società 
partecipate nei termini di regola e deroga: le prime, infatti, sono generali e resi-
duali; le seconde, invece, sono speciali e integrative 11.

Questa disposizione rappresenta anche l’occasione per valutare sistematica-
mente il contenuto del Testo Unico e per acquisire alcune osservazioni prelimi-
nari (le quali saranno utili per la parte finale del contributo). Secondo il detta-
to normativo, infatti, sembrerebbe – a prima vista – che il Testo Unico sia una 
deroga rispetto al Codice civile, adattando la normativa privatistica alle esigenze 
pubblicistiche. Tuttavia, il contenuto del decreto sembrerebbe disattendere que-
sta impostazione, poiché solo in casi molto limitati si può parlare di una vera e 
propria deroga.

Allo scopo di individuare in quali casi il legislatore abbia realmente derogato 
alle norme di diritto privato, si possono scomporre le disposizioni del Testo Uni-
co in tre tipologie: disciplina dell’attività amministrativa connessa; individuazio-
ne della normativa applicabile alle società partecipate; facoltà e limiti attribuiti 
all’amministrazione nell’utilizzo dello strumento societario.

In primo luogo, dunque, l’intervento normativo ha disciplinato l’attivi-
tà amministrativa a monte del fenomeno delle società partecipate: modalità di 
assunzione delle partecipazioni, monitoraggio e controllo, trasparenza, obblighi 
di dismissione. In sostanza, si tratta di disposizioni volte a regolamentare l’attività 
degli enti pubblici per meglio arginare e definire il fenomeno delle società parte-
cipate. Queste norme, a ben vedere, più che una deroga al Codice civile, sembre-

11 Cfr. B.G. Mattarella, Società pubbliche e riforma amministrativa, in G. Presti, M. Renna, op. cit., 13: 
«C’è stato quindi uno sforzo di conciliare principi pubblicistici e principi privatistici, mantenendo in via gene-
rale o residuale l’applicazione del diritto privato. Da questo punto di vista, si può dire che quella del testo uni-
co delle partecipate non è la disciplina delle società pubbliche, è solo l’insieme delle norme che per tutte o per 
alcune categorie di società pubbliche derogano rispetto al diritto privato […]».
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rebbero una disciplina integrativa e aggiuntiva, volta a regolamentare la prelimi-
nare formazione della volontà dell’ente pubblico 12.

In secondo luogo, il Testo Unico ha assoggettato le società – alla presenza 
di certi requisiti (ad esempio: controllo, controllo analogo, capitale misto, ecc.) – 
ad una normativa speciale: sono state previste delle regole in tema di amministra-
zione, controllo, crisi d’impresa, responsabilità, gestione finanziaria e gestione del 
personale. Neanche lo strumento normativo utilizzato in questo caso, tuttavia, 
parrebbe sostanziarsi in una deroga al Codice civile: il legislatore, infatti, ha indi-
viduato alcune nozioni funzionali che integrano la normativa privatistica alla pre-
senza di certi requisiti di partecipazione del soggetto pubblico. Anche in questo 
caso, quindi, le disposizioni non sono derogatorie, bensì integrative e aggiuntive 13.

12 In primo luogo, il Testo Unico ha sostituito il previgente art. 13 del d.l. n. 223/2006, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 248/2006, sulla base del quale si era imposta la cessione di partecipazioni non funzio-
nali all’attività istituzionale degli enti pubblici. Si tratta di una disposizione che, tuttavia, non aveva portato agli 
effetti sperati, anche in considerazione di quanto riportato da M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica tra 
efficienza e responsabilità, in G. Della Torre (a cura di), L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla 
riforma della pubblica amministrazione, Milano, 2017, 251: «La cessione forzata della partecipazione è stata resa 
impossibile dall’assenza di potenziali acquirenti privati (essendo stati proprio l’originaria presenza pubblica e il 
conseguente affidamento ad esse delle attività il punto di forza delle società), o dal valore minimo (spesso inferio-
re al valore nominale) conseguibile attraverso la vendita, con evidente aumento del rischio di danno erariale. Per 
altro verso, la liquidazione delle società come misura generale di razionalizzazione avrebbe prodotto (il condizio-
nale è dovuto alla scarsità di casi applicativi) il paradossale risultato della conservazione in esistenza delle socie-
tà maggiormente indebitate e della cessazione delle società in bonis, poiché la soppressione delle prime avrebbe 
imposto il preventivo pagamento dei debiti verso terzi e soci. In quest’ottica, se il contenimento e la riduzione 
dei costi costituivano uno degli obiettivi principali dell’azione legislativa (accettato il non scontato assunto che da 
anni descrive le società partecipate come la causa principale del debito pubblico), è certo che gli strumenti imma-
ginati per raggiungerlo non sono stati per molto tempo adeguati». A causa della scarsa efficacia di questo prece-
dente sistema di mera dismissione delle società, come evidenziato da M. Clarich, Società a partecipazione pubbli-
ca dopo il testo unico, in C. Ibba (a cura di), op. ult. cit., 25, l’intervento del legislatore nel 2016 ha inteso raffor-
zare i controlli, in modo da evitare una dispersione delle risorse pubbliche senza la necessità di dismettere tutte le 
società esistenti. Il Testo Unico, infatti, si inserisce all’interno di un periodo di riforme volte a razionalizzare l’at-
tività amministrativa per ridurne i costi di gestione: un utilizzo incontrollato del sistema delle società pubbliche, 
al contrario, rischia di rendere ancor più costoso e inefficiente il sistema organizzativo pubblico.

In secondo luogo, si fa riferimento agli artt. 5-6-7-8-9 del decreto, i quali prevedono un rigido control-
lo e un onere motivazionale analitico in sede di costituzione o acquisto di una partecipazione societaria da par-
te di un ente pubblico. Il tema dei vincoli imposti in questa sede – che si pone in continuità con le tendenze 
legislative precedenti, volte ad arginare e controllare il fenomeno – è stato oggetto di grande attenzione da par-
te della dottrina; in particolare, si veda la ricostruzione di C. Pecoraro, I limiti all’assunzione e al mantenimento 
delle partecipazioni sociali: vincoli sostanziali e procedimentali, in C. Ibba (a cura di), op. ult. cit., 35 ss., il qua-
le si è soffermato sui risvolti applicativi dei limiti imposti al socio pubblico in relazione all’applicazione delle 
regole societarie. Sul tema si veda anche M. Dugato, La partecipazione pubblica in sede di costituzione e di socie-
tà già costituite, in C. Ibba (a cura di), op. ult. cit., 89 ss., il quale si è soffermato, in particolare, sulla differenza 
dal punto di vista amministrativistico tra la fattispecie di costituzione di una nuova società e quella in cui viene 
acquistata una partecipazione già esistente.

13 Cfr. C. Ibba, Diritto comune e diritto speciale, cit., 965: «In tutti i casi la disciplina delle società pub-
bliche si presenta come un intreccio fra diritto comune e diritto speciale; un intreccio nel quale il tasso di spe-
cialità cresce nel passaggio dalle società semplicemente partecipate dalla pubblica amministrazione a quelle sot-
toposte a controllo pubblico e da queste alle società in house, e del quale l’interprete deve sempre tenere conto 
nella ricostruzione della disciplina applicabile alle singole fattispecie concrete».
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In terzo luogo, si possono osservare alcune facoltà attribuite e alcuni limi-
ti imposti all’amministrazione nell’utilizzo dello strumento societario: quanto alle 
prime, si fa riferimento alle facoltà di deroga agli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. e 
alla possibilità di utilizzare patti parasociali ultra-quinquennali; quanto ai secondi, 
si fa riferimento ai tipi sociali utilizzabili (esclusivamente di capitali) e alle attività 
esercitabili dalle società partecipate (le quali devono necessariamente corrispondere 
a fini istituzionali). Sembrerebbe che solo questa terza tipologia di norme dispon-
ga delle vere e proprie deroghe al Codice civile, ampliando o limitando l’autono-
mia negoziale degli enti pubblici e differenziandola da quella dei soggetti privati.

2.3. Le società di diritto generale a forma di s.p.a.

Una volta approfonditi i modelli di società in mano pubblica, è ora possibi-
le – prima di analizzare le singole questioni – individuare (e delimitare) l’ogget-
to di approfondimento.

In primo luogo, dal punto di vista dei modelli societari in mano pubblica, si 
farà riferimento esclusivamente alle società di diritto generale, ovverosia quelle a 
partecipazione pubblica. La ragione di questa delimitazione è che le società di dirit-
to singolare hanno una disciplina che muta radicalmente in base al caso concreto, 
mentre il presente elaborato intende soffermarsi sul diritto generale applicabile alle 
società in mano pubblica (che, come si ha avuto modo di evidenziare, è rappresen-
tato dal diritto civile e commerciale integrato dal Testo Unico). Non sembrereb-
be possibile, infatti, approfondire a livello sistematico un fenomeno – quello delle 
società di diritto singolare – che, per sua natura, è privo di una disciplina unitaria 14.

In secondo luogo, nell’ambito della normativa delle società di diritto gene-
rale, si farà riferimento a tutte le fonti coinvolte: non solo il Testo Unico, ma 
anche il Codice civile. In particolare, oggetto di approfondimento sarà un istituto 
di diritto commerciale – le categorie di nomina delle cariche sociali – di porta-
ta generale e non esclusivamente rivolto agli enti pubblici. La ragione di questa 

14 Cfr. G.M. Caruso, op. cit., 401: «In assenza di un criterio ordinatore effettivamente assorbente, la 
variabilità dei tratti considerati finisce per far sì che la natura pubblica dipenda dalle episodiche esigenze che si 
manifestano nel caso concreto». L’Autore, tuttavia, perviene comunque a conclusioni di tipo sistematico, spo-
stando l’attenzione dalla nozione di “società” a quella di “ente pubblico”: i tratti comuni alle società di diritto 
singolare sono, infatti, ricollegati alla circostanza che si tratta di veri e propri enti pubblici; ragion per cui un 
inquadramento sistematico è possibile solo all’interno di questa seconda nozione. Nella medesima direzione, si 
veda anche F. Goisis, Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cit.: l’Autore, infatti, sostie-
ne che la mancanza di chiarezza in tema di disciplina e natura giuridica delle società in mano pubblica sia da 
rinvenirsi nella «confusione che oggi circonda la nozione di ente pubblico, fino alla stessa tendenza a liquidare 
l’argomento come ormai irrilevante […]». Questi elementi, infatti, «hanno contribuito non poco a determinare 
estesi ambiti di incertezza su tematiche fondamentali dell’intervento pubblico nell’economia, e più in generale, 
del diritto pubblico-amministrativo».
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impostazione è di mettere in rilievo come, attraverso l’utilizzo di strumenti di 
diritto puramente privatistico, le pubbliche amministrazioni siano in grado di 
realizzare risultati maggiormente conformi all’interesse pubblico rispetto a quelli 
conseguibili con la normativa speciale.

In terzo luogo, nell’ambito dei tipi di società di diritto commerciale utiliz-
zabili dall’ente pubblico, ci si soffermerà esclusivamente su quella per azioni. La 
ragione di questa scelta risiede nella circostanza che, mentre in questo tipo è paci-
fica la possibilità di intervenire sul diritto di voto, non vi è unanimità di vedute 
nell’ambito della società a responsabilità limitata. Ragion per cui – nonostante 
parte della dottrina ritenga la s.r.l. lo strumento più indicato per la costituzione 
di una società partecipata – dal punto di vista degli obiettivi della presente rico-
struzione (in particolare, quello di approfondire i risultati che un ente pubblico 
può conseguire mediante l’utilizzo delle prerogative di diritto privato) è maggior-
mente indicata l’analisi del modello della s.p.a. Si tenga in considerazione che, in 
ogni caso, quanto verrà esposto potrà parimenti valere per la s.r.l., per il caso in 
cui si ritenga di condividere la posizione di coloro che facoltizzano l’intervento 
sul diritto di voto anche in mancanza di una norma espressa 15.

15 In dottrina, infatti, R. Ursi, op. ult. cit., 91, ha sostenuto che «le società degli enti territoriali, per pote-
re rispondere alle esigenze ed ai vincoli che la legislazione impone alla loro attività e per potere consentire un 
assetto del controllo societario coerente con la funzionalizzazione delle risorse impiegate, non possono che rive-
stire la forma della società a responsabilità limitata, la quale, dopo la riforma del diritto societario del 2003, offre 
quei margini di flessibilità statutaria». La conclusione raggiunta si fonda, principalmente, sul carattere persona-
listico della s.r.l. e sulla possibilità di imporre un divieto di alienazione perpetuo e non limitato a cinque anni; 
ragion per cui, qualora l’ente pubblico voglia realizzare una governance con queste caratteristiche, il modello del-
la responsabilità limitata sarà certamente il più adeguato. Rispetto alla presente ricostruzione, tuttavia, si presen-
ta un problema di fondo: l’art. 2351 c.c. – il quale consente di intervenire in ordine al diritto di voto – è espres-
samente rivolto al solo modello di s.p.a. e non alle s.r.l. Le interpretazioni notarili sulla possibile estensione di 
questo articolo anche al secondo modello non sono univoche: da un lato, la massima del Consiglio Notarile del 
Triveneto, I.B.7, non ritiene possibile alcun intervento che vada a derogare alla stretta proporzionalità, sulla 
base di quanto disposto dall’art. 2479, quinto comma, c.c.; dall’altro lato, la massima del Consiglio Notarile di 
Milano, n. 138, ritiene che si possa intervenire sul voto, addirittura pervenendo a risultati ancor più distorsivi di 
quelli raggiungibili nella s.p.a. In primo luogo, infatti, i notai milanesi sostengono che, dal punto di vista siste-
matico, l’ordinamento non potrebbe in alcun modo imporre nelle s.r.l. un regime maggiormente rigido rispet-
to a quello delle s.p.a., poiché sarebbe un controsenso che il modello volutamente più elastico si riveli – rispet-
to al diritto di voto – paradossalmente più rigido; in secondo luogo, e una volta ammesse queste deroghe anche 
per le s.r.l., non potrebbero valere i limiti di cui all’art. 2351 c.c., poiché sarebbero eccezioni suscettibili di stret-
ta interpretazione. In altre parole, si potrebbe intervenire sul diritto di voto addirittura escludendolo per più di 
metà delle azioni o attribuendo un voto plurimo che valga più del triplo. Alla luce di ciò, ove si intendesse spo-
sare questa seconda ricostruzione (la quale, tuttavia, soprattutto relativamente all’assenza di limiti, sembrerebbe 
eccessivamente lesiva del principio di proporzionalità), in primo luogo, sarebbe certamente possibile pervenire 
ai medesimi risultati – oggetto di approfondimento nei successivi paragrafi – non solo con il modello di s.p.a., 
ma anche con quello di s.r.l.; in secondo luogo, non varrebbero nemmeno i limiti che vedremo in ordine alla 
quota minima di capitale necessaria per ottenere il controllo.
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3. Le categorie speciali di nomina delle cariche sociali nelle s.p.a.

Focalizzando l’attenzione sulla società per azioni, occorre partire dal presup-
posto che il modello tradizionale – confermato dal Codice civile del 1942 – indi-
viduava una fattispecie tipica standardizzata, caratterizzata dalla rigida separazio-
ne tra soci e creditori: i primi conferivano capitale di rischio e, conseguentemen-
te, acquisivano il diritto alla gestione (seppur indiretta, ossia mediante l’esercizio 
del voto) della società; i secondi, invece, conferivano capitale di credito e non ave-
vano alcun compito legato all’attività sociale 16.

Questo modello tipico è stato modificato attraverso numerosi interventi 
legislativi, che hanno comportato l’emersione di strumenti di investimento “ibri-
di”, funzionali ad adattare la governance della società alle esigenze della prassi 17.

Gli ultimi interventi hanno introdotto lo strumento delle categorie di azioni 
di nomina delle cariche sociali, il quale (come si avrà modo di approfondire) per-
mette di attribuire il diritto di eleggere tutti i componenti degli organi di gestio-
ne e controllo a colui che sia titolare di una partecipazione di solamente un otta-
vo del capitale sociale; conseguentemente, comporta la possibilità di attribuire le 
restanti azioni a soci di mero investimento e privi di un collegamento (diretto o 
indiretto) con la gestione dell’attività sociale 18.

16 Si faccia riferimento alla ricostruzione ad opera di F. Galgano, La società per azioni, in Id. (diretto da), 
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, VII, Padova, 1988, 1 ss., il quale – dopo aver 
puntualizzato che «la società per azioni è, secondo la nozione che ne dà l’art. 2325 c.c., un tipo di società con-
traddistinto da due caratteri: l’uno risiede nella limitazione della responsabilità dei soci […]; l’altro carattere, 
dal quale deriva il nome di questo tipo di società, consiste nella circostanza che le quote di partecipazione dei 
soci sono rappresentate da azioni» – individua quelli che sono i tratti essenziali dell’istituto, dai quali emerge la 
distinzione netta tra soci e creditori: i primi, titolari del potere di nomina degli organi sociali e beneficiari di una 
responsabilità limitata al capitale; i secondi, estranei alla società e sgravati dal rischio di impresa. Contra, si veda 
P. Spada, Il tipo della società per azioni, in G.E. Colombo, G.B. Portale (diretto da), Trattato delle società per 
azioni, IV, Torino, 1991, 4 ss., il quale mette in luce che l’ordinamento non definisce affatto cosa sia la società 
per azioni e non individua alcun modello che possa fungere da limite all’autonomia privata.

17 Cfr. G. Presti, M. Rescigno, op. cit., 415. Il primissimo intervento legislativo che ha determinato una 
commistione dei ruoli di socio e creditore è senz’altro il d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazio-
ni dalla l. 7 giugno 1974, n. 216, recante «Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale 
dei titoli azionari», il quale ha introdotto l’art. 2420-bis c.c. relativo ad un particolare tipo di obbligazioni, det-
te convertibili: il titolare delle stesse, da un lato, è un creditore obbligazionario; dall’altro lato, però, avendo il 
diritto di diventare socio, acquisisce immediatamente alcune prerogative tipiche di quest’ultimo (prima tra tut-
te il diritto di opzione in caso di aumento oneroso del capitale sociale).

18 Queste conclusioni sono state sostenute dalla dottrina commercialistica che si è occupata del tema. In 
particolare – relativamente al quadro normativo precedente alla modifica del voto plurimo – N. Abriani, Parte-
cipazione azionaria, categorie di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, in G. Cottino (diretto da), Trat-
tato di diritto commerciale, IV, tomo I, Le società per azioni, Padova, 2010, 307, ha evidenziato che, pur per-
manendo una «volontà legislativa di preservare il rapporto tra proprietà e controllo», è ammissibile una clauso-
la societaria che attribuisca la nomina degli amministratori a coloro che abbiano almeno la maggioranza delle 
azioni. Successivamente alla modifica del 2014, U. Tombari, Commento all’art. 2348 c.c., in M. Campobasso, 
V. Cariello, U. Tombari (a cura di), Le società per azioni: codice civile e norme complementari, I, Milano, 2016, 
526, si è spinto ad affermare che «non sembra potersi dubitare che – in presenza ad esempio del 50% del capi-
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3.1. I principi tradizionali in tema di nomina delle cariche sociali

Precedentemente all’introduzione della categoria speciale oggetto di appro-
fondimento, in dottrina era consolidata l’affermazione di due principi conformi 
al modello tradizionale di società: quello di competenza dell’assemblea dei soci 
alla nomina delle cariche sociali e quello di proporzionalità tra apporto al capita-
le e peso del voto.

In primo luogo, si affermava il principio di competenza dell’assemblea dei 
soci riguardo la nomina delle cariche sociali. Secondo la dottrina (prevalente in 
passato), infatti, sarebbe insopprimibile la funzione dell’assemblea ordinaria dei 
soci (e di tutti i soci) quale luogo in cui deve formarsi la volontà circa la nomina 
delle cariche sociali; si tratterebbe, infatti, del momento in cui coloro che parte-
cipano al rischio di impresa eleggono chi gestirà l’attività sociale. In secondo luo-
go, e quale corollario, si affermava il principio della proporzionalità tra apporto 
al capitale e peso del voto: vi dovrebbe essere una corrispondenza immutabile tra 
quantum dei fondi apportati e contributo alla formazione delle delibere che por-
teranno ad individuare le cariche sociali 19.

L’affermazione di questi due principi si fondava sull’analisi degli artt. 2364, 
n. 2 e 2383 c.c., i quali attribuivano la competenza alla nomina di amministrato-
ri e sindaci all’assemblea dei soci, senza alcuna possibilità di deroga. Si deduceva, 
conseguentemente, che l’unità del procedimento deliberativo e la proporzione tra 
capitale e peso del voto non fossero in alcun modo modificabili 20.

tale costituito da azioni senza voto – una categoria di azioni a voto plurimo con tre voti per ciascuna azione e 
rappresentativo del 12.5% più 1 azione del capitale sociale (in presenza, per il resto, di azioni ordinarie) eserci-
ta il ‘controllo di diritto’ sulla società e può conseguentemente nominare la maggioranza degli amministratori». 
Il tema è, inoltre, stato approfondito dalle massime del Consiglio Notarile di Milano, n. 142, e del Consiglio 
Notarile di Firenze, n. 47, le quali hanno ad oggetto l’analisi dei risvolti applicativi dell’utilizzo degli strumenti 
di modifica del diritto di voto rispetto alle categorie speciali di nomina degli amministratori.

19 I suddetti principi sono stati affermati da G. Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Mila-
no, 1956, 18 ss.; A. Mignoli, Le assemblee speciali, Milano, 1960, 114 ss.; C. Silvetti, Nomina di amministrato-
ri da parte di gruppi di soci nelle società di capitali, in Giur. it., 1970, I, 545 ss.; P. Cattaneo, Nomina di ammi-
nistratori e sindaci in deroga al principio maggioritario nelle società per azioni e a responsabilità limitata, in Temi, 
1970, 181 ss.; G. Scalfi, Clausole particolari per la nomina degli amministratori di società per azioni, in Riv. soc., 
1971, 40 ss.; G. Caselli, Problemi in tema di nomina degli amministratori di società per azioni, in Contr. e impr., 
1989, I, 69 ss.; Id., Vicende del rapporto di amministrazione, in G.E. Colombo, G.B. Portale (diretto da), Trat-
tato delle società per azioni, cit., 24 ss.; J.J. Mencia, La partecipazione della minoranza nella nomina degli ammi-
nistratori di società per azioni: sulla possibilità di introdurre un sistema proporzionale di elezione, in Giur. comm., 
1993, I, 970 ss.; P.M. Sanfilippo, Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni, Tori-
no, 2000, 337 ss.

20 Così, A. Mignoli, op. cit., 117: «Diritti speciali siffatti sarebbero incompatibili […] con il principio 
fondamentale del nostro diritto azionario: il principio, cioè, che la nomina degli amministratori e dei sindaci 
spetta all’assemblea (artt. 2364, n. 2, 2383, 2400 c.c.), principio cui non si può derogare che nei casi tassativa-
mente stabiliti dalla legge». Nella medesima direzione, P. Cattaneo, op. cit., 188; G. Scalfi, op. cit., 48; G. Casel-
li, Problemi in tema di nomina, cit., 85 ss.
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Rispetto a questi principi – anticipando brevemente un tema che sarà com-
piutamente approfondito in sede di trattazione del modello delle società parte-
cipate –, sembrerebbero non dissimili a quelli affermati, in relazione alle società 
in mano pubblica, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 
del 6 dicembre 2007 21: i giudici avrebbero individuato quale criticità delle società 
partecipate proprio la deroga al principio maggioritario in tema di nomina delle 
cariche sociali 22. Assume, conseguentemente, un notevole interesse comprende-
re come questi principi siano stati superati in ambito privatistico, per poi valuta-
re se si possa pervenire alle medesime conclusioni anche in relazione alle società 
a partecipazione pubblica.

3.2. Le riforme del diritto societario e la creazione delle categorie speciali di 
nomina

Le riforme adottate nell’ambito del diritto societario, a partire dal 2003 23, 
hanno comportato il progressivo superamento dei principi affermati dalla dottri-
na tradizionale, consentendo all’autonomia statutaria di incidere pesantemente 
sulla proporzionalità tra voto e partecipazione. Grazie alla riforma di alcuni arti-
coli del Codice civile, infatti, è stata introdotta la possibilità di derogare statuta-
riamente al principio di competenza assembleare e a quello di proporzionalità.

21 Si tratta, più precisamente, della sentenza Corte Giust., Sez. I, 6 dicembre 2007, cause riunite 
C-463/04 e C-464/04, in curia.europa.ue. Per un ampio approfondimento della sentenza, della conseguen-
te riforma legislativa e dell’interpretazione del riformato art. 2449 c.c., si veda il contributo di 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., II, 2009.

22 Come evidenziato da A. Maltoni, M. Palmieri, op. cit., 273, la Corte di giustizia ha rilevato che il 
previgente art. 2449, «quand’anche fossero individuabili, di volta in volta, dei motivi di interesse generale, […] 
tenuto conto che non determinava né i mezzi né le modalità con i quali potevano conseguirsi detti fini pub-
blici, si poneva in contrasto con il principio di proporzionalità». Quale conseguenza della suddetta pronuncia, 
quindi, è intervenuto il legislatore italiano, il quale, mediante il d.l. n. 10/2007 convertito con la l. n. 46/2007, 
ha imposto quale limite il principio di proporzionalità nell’utilizzo dei diritti speciali di cui all’art. 2449 c.c.

23 La modifica del diritto societario italiano è avvenuta grazie al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la 
«Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 otto-
bre 2001, n. 366». Per un’analisi dei principali temi oggetto di riforma si vedano, per tutti, G.F. Campobas-
so, La riforma delle società di capitali e delle cooperative. Aggiornamento del diritto commerciale, II, in Id., Diritto 
delle società, Torino, 2003; B. Ianniello, La riforma del diritto societario: guida sistematica e comparata alla nuo-
va disciplina delle società, Milano, 2003; A. Bassi, La riforma del diritto societario: commento ai d.lgs. n. 5-6 del 
17 gennaio 2003, Torino, 2003. In relazione all’evoluzione del diritto societario, inoltre, si tenga in considera-
zione anche l’opera di massimazione dei Consigli Distrettuali Notarili – con particolare riferimento a quelli di 
Milano, Triveneto, Firenze, Napoli e Roma – la quale ha contribuito alla diffusione di interpretazioni unifor-
mi in relazione dei profili più discussi oggetto di rinnovazione. Con particolare riguardo agli effetti della rifor-
ma sulle società pubbliche, si veda C. Ibba, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2005.
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In primo luogo, è stato riformulato l’art. 2348 c.c., il cui testo vigente 
dispone che l’autonomia statutaria «può liberamente determinare il contenuto 
delle azioni delle varie categorie»: in questo modo si è confermata e rafforzata 
la possibilità di creare categorie a contenuto atipico e non espressamente previ-
ste dal legislatore (purché ciò non determini la violazione di norme imperative 
dell’ordinamento) 24.

In secondo luogo, le modifiche all’art. 2351 c.c. hanno progressivamente 
facoltizzato un intervento dell’autonomia statutaria sulla consistenza del diritto 
di voto: da un lato, prevedendone una limitabilità anche in mancanza di un qual-
siasi ulteriore diritto patrimoniale; dall’altro lato, introducendo nel nostro ordi-
namento il c.d. voto plurimo 25.

La combinazione di questi elementi ha comportato il superamento del rap-
porto predefinito tra soci e cariche sociali in relazione alla nomina: non sembre-
rebbe più configurabile un principio di competenza assembleare pienamente pro-
porzionale 26.

Rispetto alla portata applicativa di queste disposizioni legislative, si proce-
derà analizzando due aspetti: in primo luogo, si individueranno le singole catego-
rie, adottabili a livello statutario, in grado di superare il principio di proporziona-
lità; in secondo luogo, si valuterà in che modo sia possibile intervenire sul proce-
dimento di nomina delle cariche, superando anche il principio della competenza 
dell’assemblea ordinaria dei soci.

Per quanto riguarda, dunque, il primo degli aspetti individuati – ovvero-
sia le categorie che possono essere adottate in sede di determinazione del conte-
nuto dello statuto della società – assume rilevanza la normativa in tema di dirit-
to di voto, con particolare riguardo alle azioni che ne sono prive e a quelle con 
voto plurimo.

24 In tema di categorie azionarie – sulla base del quadro normativo successivo alla riforma – M. Notari, 
Le categorie speciali di azioni, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber ami-
corum G.F. Campobasso, I, Torino, 2006, 595, ha osservato come la formulazione legislativa, quasi ridondan-
te, sia stata opportuna, se non addirittura necessaria, poiché ha «contribuito a superare quella che, prima della 
riforma, poteva definirsi come una atipicità ‘solo apparente’ delle categorie speciali, espressamente ampliando 
il contenuto ‘potenziale’ della partecipazione azionaria a tutto ciò che non possa dirsi in contrasto con i limi-
ti imposti dalla legge». L’Autore espone, conseguentemente, la necessità di individuare puntualmente le limita-
zioni della struttura tipica della società per azioni, al fine di comprendere fino a che punto possa spingersi l’a-
tipicità delle categorie.

25 La prima modifica dell’art. 2351, c.c. – ad opera del citato d.lgs. n. 6/2003 – ha variato il secondo 
comma, prevedendo (quasi) esplicitamente la possibilità di emettere azioni a voto limitato prive di qualsiasi pri-
vilegio dal punto di vista patrimoniale. La seconda modifica è intervenuta solo un decennio dopo – ad opera 
del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 – mediante modi-
fica del quarto comma dell’articolo in oggetto, facoltizzando il voto plurimo che valga fino a tre volte il peso di 
quello ordinario.

26 Cfr. N. Abriani, op. ult. cit., 307, e U. Tombari, Commento all’art. 2348 c.c., in M. Campobasso, V. 
Cariello, U. Tombari (a cura di), op. cit., 526.
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Anzitutto, può essere utilizzato lo strumento delle categorie di azioni pri-
ve del diritto di voto, ai sensi dell’art. 2351, secondo comma, c.c. Questa norma, 
infatti, facoltizza la creazione di «azioni senza diritto di voto, con diritto di voto 
limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di 
particolari condizioni non meramente potestative» purché il valore di tali azioni 
non superi «la metà del capitale sociale» 27.

Grazie a questa disposizione è possibile, a fortiori, la creazione di una cate-
goria di azioni – rappresentante fino alla metà del capitale – priva non del dirit-
to di voto generale (attinente qualsiasi affare sociale di competenza assembleare), 
bensì relativo esclusivamente alla nomina delle cariche sociali 28.

In questa prima circostanza, gli effetti dell’introduzione di una categoria 
di questo tipo, in ordine al superamento della proporzionalità tra voto e nomi-
na delle cariche sociali, sono evidenti: colui che possiederà la maggioranza delle 
azioni dotate del voto – corrispondenti ad un quarto del capitale sociale – potrà 
nominare la maggioranza o la totalità degli amministratori della società 29.

In secondo luogo – sempre con riferimento alle categorie di azioni che pos-
sono essere create dai soci – assume un particolare rilievo quanto previsto dal 
vigente art. 2351, quarto comma, c.c., il quale dispone che «lo statuto può pre-
vedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo», purché a ciascuna ven-
ga attribuito «un massimo di tre voti» 30. La combinazione di questa categoria 

27 Il tema delle azioni prive di diritto di voto, con particolare riferimento alla nomina delle cariche socia-
li, è stato approfondito dalla dottrina successiva alla riforma e, in particolare, da M. Notari, Azioni e strumen-
ti finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, in Banca, borsa e titoli di credito, 2003, V, 549 ss.; Id., 
Le società e il nuovo diritto societario al termine del periodo transitorio, in Società, 2004, I, 4 ss.; N. Abriani, Com-
mento all’art. 2351 c.c., in G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasco, P. Montalenti (diretto da), Il nuovo diritto 
societario, Bologna, 2004, 324 ss.; U. Tombari, La nuova struttura finanziaria della società per azioni (Corpora-
te Governane e categorie rappresentative del fenomeno societario), in Riv. soc., 2004, 1090 ss.; A. Stagno D’Alcon-
tres, Art. 2351 c.c., in G. Niccolini, A. Stagno D’Alcontres, Società di capitali. Commentario, I, Napoli, 2004, 
303 ss.; M. Notari, Le categorie speciali di azioni, cit., 592 ss.; U. Tombari, Le categorie speciali di azioni nella 
società quotata, in Riv. soc., 2007, 975 ss.; A. Angelillis, M.L. Vitali, Commento all’art. 2351 c.c., in M. Notari (a 
cura di), Azioni, in P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma del-
le società, Milano, 2008, 435 ss.; V. Donativi, Strumenti di corporate governance nel rapporto tra fondi di private 
equity e PMI, in Banca, borsa e titoli di credito, 2008, I, 205 ss.; C. Pasquariello, Commento all’art. 2351 c.c., in 
G. Grippo (a cura di), Commentario delle società, I, Torino, 2009, 344 ss.; N. Abriani, Partecipazione azionaria, 
categorie di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, cit., 307 ss.; F. Bonelli, Gli amministratori di S.p.a. a 
dieci anni dalla riforma del 2003, Assago, 2014, 21 ss.

28 In senso favorevole a questa conclusione, tra gli altri, si veda N. Abriani, op. ult. cit., 307. Tuttavia, 
in senso parzialmente contrario si veda A. Stagno D’Alcontres, op. cit., 305, il quale ritiene che una limitazio-
ne del voto in relazione alla nomina delle cariche sociali comporterebbe, indirettamente, «una forma di ‘privi-
legio’ relativo al diritto di voto rispetto alle azioni ordinarie; il che contraddirebbe il dettato normativo». Tut-
tavia, questa posizione contraria può dirsi ormai superata alla luce dell’abrogazione del divieto di voto plurimo.

29 Si consideri, ad esempio, una s.p.a. il cui capitale sia suddiviso in 100 azioni, delle quali 50 di catego-
ria speciale priva del diritto di voto per la nomina delle cariche sociali. In questa fattispecie, il titolare di 26 azio-
ni a voto pieno sarebbe in grado di nominare la maggioranza o la totalità degli amministratori.

30 La riforma del legislatore in tema di voto plurimo ha catturato l’attenzione di autorevole dottrina; in 
particolare, si segnalano i contributi di P. Abbadessa, Le azioni a voto plurimo: profili di disciplina, in Aa.Vv., 
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di azioni con quella precedente permette di realizzare effetti ancor più distorsivi 
sulla governance della società: si potrebbero creare, infatti, tre categorie di azio-
ni – una con voto plurimo, una con voto normale e una priva del diritto di voto 
–, consentendo al titolare delle azioni della prima di nominare la maggioranza o 
la totalità degli amministratori, pur essendo in possesso di una fetta del capitale 
ridottissima e corrispondente alla frazione di un ottavo 31.

Per quanto riguarda, invece il secondo degli aspetti presi in considerazione – 
ovverosia le modalità attraverso cui intervenire sul procedimento di nomina delle 
cariche sociali – sembrerebbe parimenti superato anche il principio della compe-
tenza dell’assemblea ordinaria dei soci, sulla base di un’interpretazione sistemati-
ca della nuova disciplina sugli strumenti finanziari

In particolare, i vigenti artt. 2346 e 2351 c.c., se, da un lato, vietano l’attri-
buzione ai titolari di strumenti finanziari di un diritto di voto esercitabile nell’as-
semblea generale dei soci, dall’altro, consentono che i medesimi siano beneficia-
ri del diritto di nomina di un amministratore: questo diritto, non potendo essere 
fatto valere nell’assemblea generale, andrà esercitato, necessariamente, in un’as-
semblea differente. Alla luce di ciò, se ai titolari di strumenti partecipativi è attri-
buita la possibilità di esercitare il voto relativo alla nomina di una carica sociale 
in una assemblea separata, a fortiori la medesima possibilità deve essere attribui-
bile ai soci. Coerentemente a queste conclusioni, la dottrina ha sostenuto che il 
procedimento di nomina delle cariche sociali può essere liberamente rimodula-

Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, I, Milano, 2015, 3 ss.; M.S. Spolidoro, Il voto plurimo: i 
sistemi europei, in Riv. soc., 2015, II, 134 ss.; N. Abriani, Azioni a voto plurimo e maggiorazione del diritto di voto 
degli azionisti fedeli, in giustiziacivile.com, 29 settembre 2014; V. Cariello, Azioni a voto potenziato, “voti plurimi 
senza azioni” e tutela dei soci estranei al controllo, in Riv. soc., 2015, II, 164 ss.; G. Guizzi, La maggiorazione del 
diritto di voto nelle società quotate: qualche riflessione sistematica, in Corr. giur., III, 2015, 153 ss.; C. Tedeschi, 
Le azioni a voto plurimo e la maggiorazione del diritto di voto, in Le Società, 2015, X, 1073 ss.; M. Lamandini, 
Voto plurimo, tutela delle minoranze e offerte pubbliche di acquisto, in Giur. comm., 2015, III, 491 ss.; M. Bione, 
Il principio della corrispondenza tra potere e rischio e le azioni a voto plurimo: noterelle sul tema, in Giur. comm., 
2015, II, 266 ss.; A. Genovese, Introduzione delle azioni a voto plurimo e recesso, in Riv. dir. soc., 2015, IV, 789 
ss.; C.F. Giampaolino, Azioni a voto maggiorato e a voto plurimo, in Giur. comm., 2015, V, 779 ss.; U. Tomba-
ri, Le azioni a voto plurimo, in Riv. dir. com. e dir. gen. obbl., 2016, IV, 583 ss.; P. Montalenti, Voto maggiorato 
e voto plurimo: prime riflessioni, in Il nuovo dir. soc., 2015, XXII, 9 ss.; G. Lamberti, Le azioni a voto plurimo e i 
“quorum” assembleari, in Il nuovo dir. soc., 2017, X, 1109 ss.; E. Ratti, Il superamento del principio “un’azione-
un voto”: azioni a voto plurimo e azioni a voto maggiorato, in Il nuovo dir. soc., 2017, VI, 573 ss.; G. Mignone, 
Non linearità del rapporto fra risparmio nell’investimento e voto doppio o triplo nella società per azioni, in Banca 
borsa e titoli di credito, 2019, IV, 478 ss.; L. Schiuma, Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto: considera-
zioni d’ordine sistematico e ricadute sulla configurazione capitalistica della s.p.a., in Riv. dir. soc., 2019, II, 317 ss.

31 Si consideri, ad esempio, una s.p.a. il cui capitale sia suddiviso in 100 azioni, delle quali 13 di catego-
ria speciale con voto plurimo rispetto alla nomina delle cariche sociali, mentre 50 di categoria speciale priva del 
diritto di voto. In questa circostanza, colui che sia titolare delle 13 azioni della categoria a voto plurimo sarebbe 
in grado di nominare la maggioranza o la totalità delle cariche sociali.
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to, introducendo assemblee separate autonomamente competenti alla nomina di 
amministratori e sindaci di competenza di ciascuna categoria 32.

3.3. Il superamento dei principi tradizionali e la rivoluzione del modello tipico 
della s.p.a.

Alla luce della portata applicativa delle evoluzioni normative di diritto socie-
tario analizzate, sembrerebbe possibile sostenere che i principi affermati dalla dot-
trina tradizionale in tema di nomina degli amministratori siano ormai definitiva-
mente superati.

In primo luogo, infatti, il rinnovato art. 2351 c.c. – relativamente alla disci-
plina del voto limitato o escluso e del voto plurimo – ha comportato il definitivo 
superamento del principio di proporzionalità tra partecipazione al capitale e con-
tributo alla scelta delle cariche sociali.

In secondo luogo, gli artt. 2346 e 2351 c.c. – evolutivamente interpreta-
ti dalla dottrina commercial-privatistica nel senso di legittimare l’esistenza di 
assemblee speciali competenti all’elezione delle cariche sociali – hanno comporta-
to il superamento anche del principio della necessaria competenza dell’assemblea 
ordinaria alla nomina degli organi di gestione e controllo.

Conseguentemente, nell’ambito del diritto societario si assiste ad una evolu-
zione del modello tipico di s.p.a. il quale, pur avendo mantenuto la caratteristica 
della tipicità, ha la possibilità di essere modulato sulla base di clausole “atipiche” tali 
da mettere in discussione la stessa conformazione originaria di questo strumento 33.

32 Cfr. N. Abriani, Partecipazioni azionarie, cit., 313-314: «Lo statuto potrà liberamente regolare il pro-
cedimento di elezione delle cariche sociali, attribuendo all’assemblea speciale della categoria il potere di proce-
dere direttamente alla nomina, con deliberazione immediatamente efficace, ovvero alla mera designazione dei 
componenti di sua spettanza, configurandone la deliberazione come il tassello iniziale di una fattispecie a forma-
zione progressiva destinata a concludersi con la deliberazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti». In parti-
colare, l’Autore perviene a queste conclusioni grazie ad un’interpretazione estensiva dell’art. 2540, terzo comma, 
c.c., in tema di società cooperative: il legislatore, infatti, in relazione a questo particolare modello di società, ha 
espressamente disciplinato la possibilità che si prevedano assemblee separate; tuttavia, in mancanza di un divie-
to, sostiene che il medesimo risultato sia possibile in tutte le società di capitali. Sul tema si veda, inoltre, G. Pre-
sti, Amministrazione e controllo nelle società cooperative, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), op. cit., 980 
ss. e R. Costi, Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche, in Giur. comm., 2003, I, 242 ss.

33 Cfr. M. Notari, Le categorie speciali di azioni, cit., 595: «La atipicità delle categorie speciali di azioni 
si deve confrontare e raffrontare con la tipicità delle società, in generale, e con la disciplina del tipo della s.p.a., 
in particolare. Nella misura in cui il contenuto delle singole partecipazioni azionarie riflette il contenuto stes-
so del negozio sociale, occorre infatti ricordare che l’esistenza della definizione generale dettata dall’art. 2247, 
seppur non più adeguata a cogliere appieno la nozione generale di società, continua a significare che le socie-
tà sono contraddistinte da una causa tipica, diversa rispetto a quella degli altri contratti, che deve caratterizzare 
anche le singole partecipazioni sociali, le quali possono dirsi tali in quanto il loro contenuto risulti ad essa coe-
rente o comunque compatibile».
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Per poter comprendere appieno questo fenomeno – e al fine di valutarne la 
portata applicativa nell’ambito delle società a partecipazione pubblica – occor-
re soffermarsi sulle ragioni che hanno determinato interventi sul Codice civile 
talmente radicali da superare orientamenti consolidati da decenni. Il legislatore 
del 2003, infatti, ha perseguito il chiaro ed esplicito scopo di rendere il model-
lo societario funzionale alla cura delle esigenze concrete della prassi; la finalità è 
stata quella di consentire alle imprese collettive, che operano sulla base del dirit-
to italiano, di essere efficienti e concorrenziali e di non rimanere vincolate a pre-
scrizioni che, lungi dal garantire una tutela maggiore agli operatori, finiscono per 
impedire una rivalutazione adeguata degli investimenti 34.

In relazione all’alterazione dell’equilibrio tra apporto al capitale e diritto di 
voto in tema di nomina delle cariche sociali, in particolare, lo scopo persegui-
to sembrerebbe quello di favorire gli apporti da parte di fondi di investimento 
rispetto ad imprese che, pur avendo un’attività potenzialmente in attivo, si tro-
vino in crisi finanziaria, poiché prive del capitale (di rischio o di credito) neces-
sario alla persecuzione dell’oggetto sociale. Si tratta del fenomeno del c.d. private 
equity, in relazione al quale i fondi di investimento sono interessati, anzitutto, ad 
acquisire il controllo totalitario di determinate società in crisi; successivamente, a 
rivendere ai precedenti soci la corrispondente quota, una volta riportata la socie-
tà in bonis. In queste circostanze, minore è la quota da acquistare per controlla-
re la società, maggiore sarà la soddisfazione di entrambe le parti: il fondo, infatti, 
potrà acquistare la società con un investimento iniziale minore; i soci venditori, 
invece, potranno mantenere una quota più ampia di capitale e quindi beneficiare 
maggiormente dell’accrescimento del valore della società 35.

Proprio grazie all’analisi delle ragioni che hanno portato all’evoluzione di 
questi principi nell’ambito del diritto commercial-privatistico, possiamo indi-
viduare la portata applicativa delle disposizioni approfondite nell’ambito delle 
società a partecipazione pubblica. Lo scopo del legislatore di diritto commerciale, 
a partire dal 2003, è stato proprio quello di rendere il modello di s.p.a. malleabile 
e adattabile alle esigenze che la prassi richieda di volta in volta; i risultati cui si è 

34 Come evidenziato, tra gli altri, da U. Tombari, La nuova struttura finanziaria delle s.p.a., cit., 1084 ss., 
«la riforma del diritto societario mira a dotare la società per azioni di una struttura finanziaria efficiente e con-
correnziale rispetto a quelle offerte da altri ordinamenti europei o extra-europei: e ciò nella consapevolezza che in 
una realtà ‘globale’ la concorrenza tra sistemi-paesi si gioca anche sul piano della competizione tra ordinamenti».

35 Cfr. V. Donativi, op. ult. cit., 206: «Nel caso del private equity, per contro, caratteristica dell’operazione 
è che, pur essendo la stessa ricondotta al genus degli strumenti di “finanziamento dell’impresa” lato sensu intesi, essa 
tuttavia si differenzia dalle forme tradizionali in quanto avviene in equity e non in debt, ovverosia consiste nell’ap-
porto di c.d. “capitale di rischio” (e non di “capitale di credito”)». Sulla base delle ricostruzioni dell’Autore, quindi, 
in questa fattispecie il fondo che investe non sopporta solo l’alea economica dell’operazione (relativa alla mancata 
solvenza del debitore), ma anche l’alea giuridica, poiché le sue aspettative sono strettamente legate al capital gain; 
alla luce di ciò, sembrerebbe evidente come la fattibilità di questa operazione sia strettamente legata alla possibilità 
di attribuire al fondo il controllo gestionale della società con il minor investimento possibile.
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pervenuti nell’ambito delle società commerciali potrebbero essere utili agli stessi 
enti pubblici in sede di utilizzo, in qualsiasi forma, di una società partecipata, al 
fine di elaborare nuovi assetti di governance – perfezionando i sotto-modelli esi-
stenti, individuati dal Testo Unico – in relazione alle differenti esigenze.

4. I sotto-modelli di società a partecipazione pubblica e le prospettive di 
utilizzo delle categorie speciali di nomina

Nel perseguimento di una finalità molto simile a quella del legislatore di 
diritto commerciale del 2003 – ovverosia l’adattamento dello strumento socie-
tario alle esigenze della prassi –, il Testo Unico ha individuato dei sotto-model-
li di società a partecipazione pubblica: le società meramente partecipate, le socie-
tà partecipate con facoltà ex art. 2449 c.c., le società controllate, le società miste 
e le società in house.

Rispetto a ciascuno di questi sotto-modelli, si procederà – dopo una breve 
analisi relativa alle caratteristiche essenziali – a valutare in che prospettiva possa-
no essere utilizzate, da parte dei soggetti pubblici coinvolti, le categorie speciali di 
nomina delle cariche sociali.

Preliminarmente, tuttavia, si ritiene opportuno esporre due premesse rela-
tive al rapporto tra i modelli e sotto-modelli di società in mano pubblica, da un 
lato, e i modelli di società commerciale del Codice civile, dall’altro.

In primo luogo, si premette che – seppur per comodità espositiva si conti-
nuerà ad utilizzare la nozione di “sotto-modelli” – le categorie di società a parteci-
pazione pubblica individuate dal legislatore del 2016 non sembrerebbero dei veri 
e propri modelli: non si tratta, infatti, di tipi o sottotipi utilizzabili dalla pubblica 
amministrazione. Lo schema normativo è quello delle nozioni di diritto ammini-
strativo funzionale o sostanziale: si individuano alcuni requisiti che devono ricor-
rere nelle persone giuridiche coinvolte, alla sussistenza dei quali si applica una 
certa disciplina pubblicistica 36.

36 Si tratta della nozione di pubblica amministrazione a “geometrie variabili”, diffusasi grazie al diritto 
comunitario. Sul tema, in particolare, S. Cassese, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Giorn. 
dir. amm., 1996, 920 ss. ha evidenziato che «la nozione di pubblica amministrazione individuata ha caratteristi-
che ‘funzionali’. La Corte [di Giustizia dell’Unione Europea] non si sofferma a chiarire l’aggettivo, ma suggeri-
sce che la nozione si adatta ai bisogni della norma. Dunque, così definita, la pubblica amministrazione serve a 
delimitare l’area nella quale non è garantito l’accesso senza la cittadinanza dello Stato. Di conseguenza potreb-
bero esservi, nel diritto comunitario, tante definizioni di pubblica amministrazione quante sono le volte che c’è 
bisogno di esse». In senso conforme a non considerare i modelli del Testo Unico nei termini di veri e propri tipi 
societari – seppur con riferimento al solo modello in house –, si veda M. Antonioli, L’in house providing iden-
tifica un modello societario? Antinomie e dissonanze dell’istituto dopo il decreto n. 175/2016, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2018, III-IV, 555 ss., 560. L’Autore, in particolare, evidenzia come le esigenze connesse alle particolari-
tà del modello in house non siano soddisfatte con la creazione di nuovi strumenti: «[…] sono istituti di natura 
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Alla luce di ciò, le società a partecipazione pubblica sono sempre riconduci-
bili ai tipi del Codice civile e, rispetto alla loro configurazione, si può distinguere: 
in mancanza di qualsiasi controllo pubblico, sono società meramente partecipate e 
disciplinate dalle norme di diritto privato ordinarie; alla presenza di requisiti parti-
colari (diritti speciali ex art. 2449 c.c., controllo, controllo analogo e/o affidamen-
to di un servizio pubblico), pur rimanendo società partecipate, alle medesime si 
applica – oltre al Codice civile – una disciplina speciale, prevista dal Testo Unico 37.

In secondo luogo, si premette che, quindi, gli unici veri tipi di società che 
possono essere utilizzati dagli enti pubblici sono la s.p.a. e la s.r.l., ai quali – in 
base alle singole previsioni statutarie – si applicheranno le varie nozioni di diritto 
amministrativo funzionale individuate.

Tenendo in considerazione queste premesse, si procederà ad un’analisi dei 
singoli sotto-modelli di società a partecipazione pubblica, approfondendo il caso 
in cui venga utilizzata la forma di s.p.a. e valutando la portata applicativa delle 
norme privatistiche che facoltizzano l’introduzione di categorie speciali di nomi-
na delle cariche sociali.

4.1. La società partecipata e il private equity statale

Il primo sotto-modello da prendere in considerazione è la società partecipa-
ta. Sulla base di quanto disposto dall’art. 2, lett. f) e g) del Testo Unico, si tratta 
di quell’ente nel quale il socio pubblico ha una partecipazione che non consen-
te il controllo.

Le caratteristiche essenziali di questo sotto-modello possono essere indivi-
duate in negativo: non si tratta di una vera e propria nozione funzionale, poiché 
dalla qualificazione di una società in mano pubblica in questi termini non conse-
gue l’applicazione di una disciplina speciale. Al contrario, è una nozione che ha il 
solo scopo di escludere la normativa, maggiormente rigorosa, individuata rispet-
to agli altri sotto-modelli.

Le uniche prescrizioni rilevanti – le quali, in realtà, riguardano tutte le socie-
tà a partecipazione pubblica – sono rivolte all’ente pubblico e non alla società. In 

civilistica, come i patti parasociali e gli statuti societari, ad essere posti a presidio dell’esercizio di una funzione 
di matrice pubblicistica».

37 Cfr. F. Guerrera, La governance delle società a partecipazione pubblica, in G. Presti, M. Renna, op. cit., 
77: «In questo senso depone la sistematica della legge, perché la disciplina del TUSP è costruita, per così dire, 
a gradi, in un sistema piramidale, che parte da una base più ampia, sebbene meno pregnante dal punto di vista 
normativo – quella della (semplice) società “a partecipazione pubblica” – per evolvere verso la disciplina specia-
le della società “a controllo pubblico” (per le quali possiamo parlare di specialità “in senso debole”), fino a quella 
della società sottoposta a “controllo analogo”, cioè della società in house, che è qualificabile come società di dirit-
to speciale ‘in senso forte’, in ragione delle importanti deroghe che incidono sulla ricostruzione del modello».
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primo luogo, il legislatore impone che la partecipazione in società commerciali sia 
gestita con cautela finanziaria, prevedendo una serie di vincoli al fine di tenere sotto 
controllo la spesa pubblica. In secondo luogo, si prescrive un duplice limite: da un 
lato, è possibile partecipare esclusivamente in società di capitali; dall’altro lato, l’og-
getto sociale deve essere conforme a quanto disposto dall’art. 4 del Testo Unico 38.

Una volta individuati gli estremi di questo sotto-modello, è opportuno 
valutare la portata applicativa delle norme che facoltizzano l’introduzione di cate-
gorie speciali di nomina delle cariche sociali.

Occorre, anzitutto, premettere che, affinché si permanga all’interno di que-
sto sotto-modello e non diventi necessario applicare la normativa in tema di socie-
tà controllate, l’ente pubblico-socio deve avere una posizione che non gli permet-
ta di controllare la società. Alla luce di ciò, lo strumento delle categorie speciali 
può essere utilizzato per ampliare la quota di partecipazione del socio pubblico, 
senza che ciò determini l’applicazione della normativa sul controllo.

Normalmente, infatti, perché si configuri una fattispecie di controllo è suffi-
ciente che il socio pubblico abbia più della metà delle azioni: solo con una quota 
di partecipazione inferiore al cinquanta per cento, infatti, si può ritenere di fuo-
riuscire dalla fattispecie della società controllata.

Tuttavia, attraverso lo strumento delle categorie speciali che incidono sul 
voto ci si potrebbe spingere fino ad attribuire al socio pubblico una fetta del capi-
tale superiore alla metà anche senza che ciò comporti l’assunzione di una posi-
zione di controllo. In particolare, qualora il soggetto pubblico acquisti azioni pri-
ve di voto o che comunque non siano in grado di incidere sulla nomina della 
maggioranza delle cariche sociali, grazie allo strumento della categoria di azioni 
potrebbe essere considerato mero partecipante e non controllante con una quota 

38 Quanto allo strumento societario utilizzabile, si consideri che – ai sensi dell’art. 3, primo comma, 
T.U. – gli enti pubblici possono costituire esclusivamente società di capitali, s.p.a. o s.r.l., anche consortili o 
cooperative. Come sottolineato da S. Glinianski, Commento all’art. 3 – Tipi di società in cui è ammessa la parte-
cipazione pubblica, in C. D’Aries, S. Glinianski, T. Tessaro, op. cit., 25-26, «la norma, dunque, pur nella specifi-
cità della disposizione da essa dettata, consolida il principio per cui, in coerenza con le diverse finalità a cui ten-
dono naturaliter l’azione pubblica e l’agire del privato, se al privato è concesso, nell’esercizio della sua autonomia 
negoziale, di optare per soluzioni organizzative meno rigorose, questa facoltà di agire resta preclusa quando lo 
strumento negoziale è usato dall’amministrazione pubblica». Quanto alle attività che la società può individuare 
in sede di determinazione dell’oggetto sociale, come osservato da S. Glinianski, Commento all’art. 4 – Finalità 
perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, in C. D’Aries, S. Glinianski, T. Tes-
saro, op. cit., 37, l’art. 4 «non solo prevede limiti generali cristallizzati nel primo comma, ma inserisce successive 
limitazioni disponendo che le stesse amministrazioni possono costituire società e acquisire o mantenere, diretta-
mente o indirettamente, partecipazioni in società, ma esclusivamente per lo svolgimento di alcune determinate 
attività». In particolare, il citato articolo si riferisce a: produzione di un servizio di interesse generale, progetta-
zione e realizzazione di un’opera pubblica; realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione 
e gestione di un servizio d’interesse generale, di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti; svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive euro-
pee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza.
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sociale molto elevata, fino a sette ottavi del capitale stesso: il privato titolare di un 
ottavo, infatti, se possedesse delle azioni a voto plurimo, potrebbe essere in gra-
do di eleggere anche la totalità delle cariche sociali. In sostanza, si potrebbe avere 
una società partecipata e non controllata in cui l’amministrazione detenga addi-
rittura la maggioranza delle azioni 39.

La società descritta – definibile quale meramente partecipata a capitale pub-
blico maggioritario – avrebbe una prospettiva applicativa interessante: potrebbe 
essere utilizzata quale assetto di governance transitorio, al fine di realizzare il salva-
taggio di società a partecipazione pubblica in crisi, mediante il “soccorso” di un 
soggetto privato.

Si consideri, in particolare, la fattispecie nella quale vi sia una società aven-
te le seguenti caratteristiche: capitale a maggioranza o totalità pubblica (configu-
rando, quindi, il controllo) e situazione di crisi gestionale e finanziaria, con con-
seguente difficoltà ad ottenere il credito necessario al recupero della regolare atti-
vità sociale. L’ente pubblico potrebbe cedere ad un privato, a basso costo inizia-
le, il controllo della società in difficoltà finanziaria (spogliandosi anche solo di 
un ottavo del capitale della stessa), per poi acquisirlo nuovamente nel momento 
in cui l’investitore privato abbia provveduto a rimettere la società stessa in bonis. 
In altre parole, potrebbe “trasformarla” da controllata a meramente partecipata a 
capitale pubblico maggioritario, quale assetto di governance transitorio e funzio-
nale a recuperare il regolare esercizio dell’attività sociale.

L’operazione è molto simile al private equity tra soggetti privati, esposto nei 
paragrafi precedenti; anche in questo caso, infatti, si consentirebbe la soddisfazione 
di tutti gli operatori in gioco con il minor investimento possibile: da un lato, l’ente 
pubblico otterrebbe, all’esito dell’operazione, una società efficiente e funzionante, 
in grado di svolgere l’attività pubblicistica di riferimento; dall’altro lato, il sogget-
to privato trarrebbe un profitto dall’operazione (poiché lucra sulla plusvalenza tra 
acquisto e vendita della quota di capitale) e avrebbe un costo di investimento inizia-
le molto basso, poiché dovrebbe acquistare solo un ottavo del capitale 40.

39 Ad esempio, immaginiamo una s.p.a. il cui capitale sociale sia suddiviso in 100 azioni di tre categorie 
speciali: 50 a voto escluso, 37 a voto ordinario e 13 a voto plurimo con valore elevato a tre volte. Qualora l’en-
te pubblico detenga le 50 azioni a voto escluso e le 37 a voto ordinario, pur avendo circa sette ottavi del capita-
le, non sarebbe in grado di ottenere il controllo della società, poiché il socio privato, con le sue 13 azioni a voto 
plurimo, sarebbe in grado di eleggere la maggioranza o totalità degli amministratori.

40 I fondi di investimento del private equity, infatti, rappresentano una parte molto consistente dell’eco-
sistema finanziario ed economico e contribuiscono a mantenere una stabilità sufficiente ad evitare che impre-
se potenzialmente produttive siano costrette a liquidare la propria attività per mancanza dei fondi necessari nei 
momenti di crisi. Sul tema, in particolare, si veda S.R. Witney, Corporate governance and responsible investment 
in private equity, Cambridge, 2021, 5 ss., il quale si occupa di analizzare il quadro normativo, le ricostruzioni 
teoriche e le esigenze pratiche del sistema del private equity, al fine di fornire un quadro completo per orientar-
si in questo fenomeno.
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Questa fattispecie deve, ad ogni modo, essere coordinata con un principio 
fondamentale che opera anche in questo settore, ovverosia quello della tutela del-
la concorrenza; in particolare, emerge l’esigenza di garantire un mercato tra i pri-
vati mediante le c.d. procedure ad evidenza pubblica 41. Il privato che realizza il 
“soccorso”, infatti, all’esito dell’operazione, trae un profitto che si risolve nell’in-
casso di fondi pubblici, poiché – visto che il prezzo di rivendita è superiore a quel-
lo di acquisto – ottiene una plusvalenza che grava sulle casse dell’ente pubblico. 
Il beneficiario di questo profitto, conseguentemente, sembrerebbe che non possa 
essere scelto in regime di libero mercato, bensì all’esito di una valutazione com-
parativa che rifletta i principi di trasparenza e parità di trattamento 42.

4.2. La società partecipata con facoltà ex art. 2449 c.c.

La seconda fattispecie da considerare è quella prevista dall’art. 2449 c.c., 
il quale dispone che «se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una 
società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statu-
to può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori […] 
proporzionale alla partecipazione al capitale sociale». Si tratta di una disciplina 
previgente all’adozione del Testo Unico, la quale è stata dallo stesso confermata 
e, relativamente ad alcuni aspetti procedurali, integrata 43.

41 In tema di applicazione di questo principio nell’ambito delle società in mano pubblica si veda, da 
ultimo, la ricostruzione di E. Ferrero, L’evidenza pubblica nelle operazioni straordinarie con società partecipate, in 
Urb. e app., 2022, I, 95 ss. L’Autore, in particolare, a commento della recente sentenza del Consiglio di Stato, 
Sez. V, 1° settembre 2021, n. 6142, analizza gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in relazione all’appli-
cazione della tutela della concorrenza alle società partecipate, evidenziando come – in mancanza di una puntua-
le disciplina normativa – le incertezze in ordine alle singole modalità applicative restino ampie.

42 Una disposizione apparentemente idonea a regolare la fattispecie in oggetto – secondo una procedu-
ra che garantisca il rispetto dell’evidenza pubblica – sembrerebbe l’art. 10 del Testo Unico, il quale dispone il 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Questa norma, tuttavia, allo stato dell’ar-
te, ha un ambito applicativo troppo limitato, poiché si riferisce esclusivamente alle alienazioni di partecipazioni: 
nel caso in oggetto, quindi, sarebbe applicabile solamente all’ipotesi in cui l’ente pubblico, dapprima titolare di 
tutto il capitale sociale, successivamente ne alieni un ottavo (o comunque una partecipazione idonea a garantire 
il controllo) al fondo privato; al contrario, non sarebbero coperte le altre fattispecie di attribuzione di una por-
zione di capitale ad un soggetto privato.

Ciononostante, un’interpretazione estensiva – con particolare riguardo al caso di aumento di capitale – 
è auspicata da M. Renna, Uso o dismissione delle società a partecipazione pubblica e relative procedure, in G. Pre-
sti, M. Renna (a cura di), op. cit., 30. L’Autore, infatti, fornisce uno spunto interpretativo finalizzato a consen-
tire che anche l’aumento oneroso di capitali (offerto ai terzi in esclusione del diritto di opzione) sia ricondotto 
all’interno dell’ambito applicativo dell’art. 10: la ratio della disposizione, individuabile nella tutela delle regole 
sulla contabilità e di quelle relative alla concorrenza, sembrerebbe identica sia per il caso di alienazione che per 
l’aumento di capitale.

43 In particolare, l’art. 9, settimo e ottavo comma, del Testo Unico, integra l’art. 2449 c.c., prevedendo 
il momento di efficacia della nomina o revoca degli amministratori a mezzo del diritto speciale e l’estensione a 
livello societario dell’invalidità amministrativa del provvedimento di nomina. Sul punto, si veda la ricostruzione 
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Per comprendere compiutamente questo sotto-modello di società, occorre 
approfondire brevemente la (già citata) sentenza della Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea del 6 dicembre 2007, la quale ha condotto alla modifica di questo 
articolo con la legge n. 34/2008. I giudici europei avevano sindacato l’illegittimi-
tà comunitaria della previgente disposizione normativa per la violazione del prin-
cipio maggioritario: prima della modifica, infatti, era possibile attribuire al socio 
pubblico un diritto di nomina degli amministratori non corrispondente alla sua 
partecipazione, mentre oggi è espressamente prescritta la proporzionalità. Se così 
non fosse, infatti, secondo la Corte vi sarebbe una illegittima compressione dei 
principi in tema di concorrenza (poiché al socio pubblico sarebbe attribuito un 
vantaggio non corrispondente al suo investimento) 44.

La decisione dei giudici comunitari, preoccupati di tutelare gli investimenti 
dei soggetti privati coinvolti, era probabilmente “ultronea”, avendo attribuito al 
principio di proporzionalità un peso fin troppo marcato e inderogabile. La stes-
sa dottrina che ha commentato la sentenza in oggetto, infatti, aveva evidenzia-
to come questo squilibrio contrattuale non sia imposto al privato, ma sia da lui 
accettato in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo; ragion per cui, è difficile 
comprendere il motivo per cui non si possa rimettere all’autonomia privata una 
decisione di questo tipo 45.

Proprio in relazione a questa fattispecie, le categorie di nomina producono 
i loro effetti maggiormente interessanti, poiché rendono obsoleto e poco pratico 
lo strumento pubblicistico previsto all’art. 2449 c.c. – eccessivamente smorzato 
dalla modifica imposta dai giudici comunitari – in favore di uno strumento pri-
vatistico in grado di derogare al principio di proporzionalità tra investimento e 
partecipazione.

di C. Ibba, Diritto comune e diritto speciale nella disciplina delle società pubbliche, cit., 965 ss., il quale evidenzia 
come le disposizioni in oggetto siano integrative e non derogatorie del diritto societario ordinario, avendo qua-
le scopo il perfezionamento della procedura relativa all’utilizzo di questo strumento.

44 Per la Corte di Giustizia, infatti, la normativa europea «osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 
2449 del Codice civile italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un 
ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più 
amministratori, la quale […] è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di control-
lo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società».

45 Così, A. Maltoni, M. Palmieri, op. cit., 290 ss. Gli Autori, in particolare, sostengono che i poteri di 
nomina o revoca ex art. 2449 c.c. non avrebbero natura prettamente pubblicistica, in quanto non vengono attri-
buiti all’ente pubblico direttamente dalla legge, ma è necessaria un’accettazione da parte della società secondo 
le ordinarie maggioranze.

In dottrina si è sviluppato un ampio dibattito circa la natura pubblicistica o privatistica dei poteri di cui 
all’art. 2449 c.c. Da ultimo, sembrerebbe aver raggiunto conclusioni appaganti sul tema R. Ursi, Riflessioni sul-
la governance delle società in mano pubblica, cit., 754 ss. il quale sostiene che si tratti di un procedimento misto 
pubblico-privato: le fasi che portano alla nomina degli amministratori, infatti, sono necessariamente due (una 
pubblicistica e interna all’ente pubblico e l’altra privatistica e relativa alla deliberazione rilevante per la società); 
conseguentemente, ciascuna fase sarebbe intesa a garantire i diversi interessi coinvolti e non sarebbe possibile 
ricondurre tutto il procedimento all’interno di un solo settore giuridico. 
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Attraverso l’utilizzo delle categorie speciali di nomina delle cariche sociali, 
infatti, in primo luogo, si possono attribuire all’ente pubblico azioni che confe-
riscono il diritto di nomina di uno o più amministratori e sindaci, o addirittura 
dell’intero organo di amministrazione o controllo; in secondo luogo, si può pre-
vedere che questa nomina avvenga in un’assemblea speciale cui partecipi esclusi-
vamente l’ente pubblico in questione; infine, e soprattutto, si può attribuire un 
diritto di nomina non proporzionale, purché non si superi il limite di un ottavo 
dell’investimento 46.

Alla luce di quanto esposto, quindi, l’art. 2449 c.c. sembrerebbe assumere 
una rilevanza del tutto marginale in relazione alla determinazione della governan-
ce di una società a partecipazione pubblica, poiché risultati analoghi (o maggior-
mente distorsivi) sono realizzabili attraverso l’utilizzo di strumenti valevoli per 
ogni società commerciale. Per di più, sembrerebbe maggiormente complesso un 
intervento di censura di questa soluzione da parte della Corte di Giustizia, la qua-
le dovrebbe spingersi fino a ritenere non conforme all’ordinamento comunitario 
una disciplina interna di diritto commerciale (prescindendo dalla natura giuridi-
ca pubblica o privata della compagine sociale).

4.3. La società controllata 

La nozione di società controllata emerge dall’art. 2, lett. b) del Testo Uni-
co, nel quale si individua una duplice accezione di controllo: in primo luogo, «la 
situazione descritta nell’articolo 2359 del Codice civile»; in secondo luogo, la fat-
tispecie nella quale «per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condivido-
no il controllo» 47.

46 Sulla base delle ricostruzioni delle massime notarili sul punto – e in particolare della massima n. 142 
del Consiglio Notarile di Milano – è ben possibile attribuire il diritto speciale di nominare uno o più compo-
nenti delle cariche sociali, ed è anche possibile prevedere che lo stesso venga esercitato al di fuori dell’assemblea: 
gli unici limiti sono individuati dall’art. 2351 c.c. e, in particolare, dalla circostanza che colui che nomina la 
totalità delle cariche sociali debba essere titolare di almeno un ottavo del capitale.

47 A seguito dell’adozione del Testo Unico del 2016, il concetto di controllo – ampiamente approfondi-
to dalla dottrina privatistica nell’ambito dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 2359 ss. c.c. – è diven-
tato un tema centrale anche per il diritto amministrativo e, in particolare, per le società in mano pubblica. In 
dottrina, si segnalano, tra gli altri, gli approfondimenti di F. Fracchia, I controlli sulle società pubbliche, in Dir. 
proc. amm., 2018, III, 855 ss.; M. Macchia, F. Marconi, Incertezza sulla nozione di controllo pubblico, in Giorn. 
dir. amm., 2019, V, 651 ss.; J. Bercelli, La nozione di società a controllo pubblico nella giurisprudenza amministra-
tiva, in Giorn. dir. amm., 2019, VI, 685 ss.; M.E. Comba, F. Sudiero, Le società a “controllo pubblico” (congiun-
to): luci e ombre dal (e sul) codice civile?, in Giur. it., 2020, 391 ss.
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La disciplina di queste società si caratterizza per due aspetti: l’ampia nozio-
ne di controllo e l’applicazione di una normativa speciale e integrativa rispetto a 
quella del Codice civile 48. 

Dal primo punto di vista, la nozione di controllo è più ampia di quella con-
siderata dal Codice civile, poiché individua una fattispecie ulteriore: il caso in cui 
sia richiesto il consenso unanime per le decisioni strategiche, finanziarie e gestio-
nali. Conseguentemente, da un lato, al fine di considerare sussistente il control-
lo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., occorre detenere un numero sufficiente di voti tale 
da imporsi nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo statutario) oppure aver sot-
toscritto patti parasociali idonei a realizzare lo stesso obiettivo (c.d. controllo 
contrattuale) 49. Dall’altro lato, al di fuori dell’art. 2359 c.c., al fine di ritenere 
parimenti sussistente il controllo è sufficiente avere anche un solo voto, purché 
sia prescritta l’unanimità per le scelte strategiche 50.

Dal secondo punto di vista, il Testo Unico ha predisposto – agli artt. 6, 11, 
12, 19, 20 e 25 – una disciplina speciale per l’attività svolta dalle società a con-
trollo pubblico, relativamente a contabilità, sistema di amministrazione e control-
lo, gestione del personale e razionalizzazione delle partecipazioni. Sembra, quin-
di, come precedentemente osservato, che la società a controllo pubblico sia una 
nozione di diritto amministrativo funzionale, che persegue lo scopo di evitare che 
l’adozione della forma societaria sia volta ad aggirare la normativa pubblicistica 51.

Valutando la portata applicativa delle norme che facoltizzano l’introduzio-
ne di categorie speciali di nomina delle cariche sociali rispetto a questo modello, 
si possono individuare due fattispecie interessanti.

48 Come sostenuto in dottrina da F. Fracchia, op. ult. cit., 882 ss., con l’adozione del Testo Unico la 
figura del controllo è stata posta al centro anche del sistema pubblicistico delle società per azioni. L’Autore, in 
particolare, si sofferma sulla circostanza che lo strumento in questione sembrerebbe essere l’unica possibilità per 
realizzare gli obiettivi auspicati nella disciplina delle società partecipate: da un lato, consentire agli enti pubblici 
di influenzare l’attività delle società che perseguono i loro interessi; dall’altro lato, salvaguardare l’applicazione 
della disciplina generale del Codice civile a queste società, affinché le stesse continuino a muoversi secondo le 
logiche di mercato e non comportino, al contrario, una distorsione del sistema economico. 

49 Per un approfondimento della nozione codicistica di controllo, nell’ambito del diritto commerciale, 
si veda, per tutti, G.F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Milano, 2020, 213 ss.

50 Cfr. F. Guerrera, op. ult. cit., 79: «Per quanto riguarda la nozione di “società a controllo pubblico”, deve 
rilevarsi che il legislatore del TUSP non si limita a rinviare alla disposizione civilistica dell’art. 2359 c.c., ma utiliz-
za, nell’intento di ricomprendere […] tutte le figure di “controllo congiunto” (peraltro, non fatto oggetto di spe-
cifica definizione), una formula non priva di ambiguità. Configurando un controllo congiunto o condiviso allor-
ché le norme legali o statutarie o gli accordi parasociali attribuiscano agli enti pubblici partecipanti una “influen-
za dominante” sull’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche, e cioè anche quando ‘sia richiesto 
il consenso unanime delle parti’, il legislatore del TUSP contempla, infatti, una situazione alquanto disomogenea 
rispetto al “controllo interno” (di diritto o di fatto) di cui all’art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, c.c.».

51 La prevalente dottrina che si è espressa in tema di società in mano pubblica, infatti, ha perseguito pro-
prio lo scopo di consentire l’estensione della normativa di diritto pubblico anche all’attività delle società for-
malmente private. In particolare, si fa riferimento, per tutti, alle ricostruzioni di M. Renna, Le società per azio-
ni in mano pubblica, cit., 227 ss.; F. Goisis, Contributo allo studio delle società in mano pubblica, cit., 336 ss.; 
M.G. Della Scala, op. cit., 255 ss.; R. Ursi, Società ad evidenza pubblica, cit., 88; G.M. Caruso, op. cit., 149 ss.
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Anzitutto, si potrebbe avere un ampliamento della nozione di controllo sta-
tutario di cui all’art. 2359 c.c., includendovi anche il caso in cui la pubblica 
amministrazione possieda solo un numero esiguo di partecipazioni. Si conside-
rerebbe controllata, infatti, anche la società nella quale il socio pubblico detenga 
solo un ottavo delle azioni, nel caso in cui le stesse siano a voto plurimo e permet-
tano la nomina della maggioranza o della totalità degli amministratori.

In secondo luogo, per il caso in cui si faccia riferimento al controllo al di 
fuori dell’art. 2359 c.c. (ovverosia quello in cui lo statuto prescriva l’unanimi-
tà per le scelte strategiche) si potrebbe realizzare – attraverso l’utilizzo dello stru-
mento delle categorie speciali di azioni – il medesimo risultato previsto dall’art. 
2, lett. b), seconda parte, T.U., anche senza la necessità di prevedere l’unanimità: 
qualora si attribuisca alle azioni dell’ente pubblico il diritto di veto sulle decisioni 
strategiche, infatti, si avrebbe una situazione del tutto analoga a quella considera-
ta dal legislatore 52. Alla luce di ciò, sembrerebbe necessario estendere, per identi-
tà di ratio, la disciplina specialistica prevista dal legislatore del 2016 in relazione 
alle società controllate.

4.4. La società mista 

La società mista è, probabilmente, uno dei sotto-modelli più discussi di 
società a partecipazione pubblica 53 (secondo esclusivamente alla società in hou-
se), alla luce della nozione di gara a doppio oggetto elaborata dalla giurispruden-
za per descrivere la procedura ad evidenza pubblica che determina l’individuazio-
ne del socio privato 54.

52 Come confermato dalla prevalente dottrina, infatti – e in particolare, si veda M. Notari, Le catego-
rie speciali di azioni, cit., 595 – il contenuto delle categorie di azione è connotato dalla caratteristica della “ati-
picità”: conseguentemente, anche il diritto di veto rappresenta un possibile contenuto delle diverse prerogative 
attribuite all’azionista. Grazie a questo strumento, quindi, anche in mancanza di qualsiasi unanimità, al socio 
pubblico sarebbe possibile partecipare alle decisioni sulle scelte strategiche con una posizione di predominan-
za sugli altri soci.

53 Il modello della società mista è stato ampiamente approfondito dalla recente dottrina. In particolare, 
ad multis, si vedano F. Guerrera, La società di capitali come formula organizzativa dei servizi pubblici locali dopo 
la riforma del diritto societario, in Soc., 2005, 681 ss.; Id., Lo statuto della nuova società “a partecipazione mista” 
pubblico-privata, in GiustAmm.it, 2010, nonché in Riv. dir. civ., 2011, 546 ss.; G. Piperata, La partecipazione 
delle pubbliche amministrazioni a società di capitali nel nuovo disegno della riforma: modelli, procedure e limiti, in 
R. Cerioni (a cura di), op. cit., 33 ss.; V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., 1081 ss.; S. Sablone, 
Società a partecipazione mista pubblico-privata, in Aa.Vv., Il Testo unico sulle società pubbliche, cit., 249 ss.; M. 
Maltoni, A. Ruotolo, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., 
delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali, in Studi e materiali, 2017, I-II, 231 ss.; E. Codazzi, Le 
società miste, in C. Ibba, I. Demuro (a cura di), op. cit., 277 ss.; N. Aicardi, Società miste e affidamento di contrat-
ti pubblici, in Giur. comm., 2020, IV, 756 ss.

54 In particolare, l’evoluzione giurisprudenziale sul tema si è conclusa con la sentenza del Consiglio di 
Stato, Ad. Pl., sentenza 3 marzo 2008, n. 1 – in Nuova rass. leg., 2008, XV, 1571 ss., con nota di F. Navaro, 
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In particolare, questa società rappresenta uno strumento di partenariato 
pubblico-privato di tipo istituzionale nel quale la gestione di un servizio pubblico 
viene affidata alla società e contestualmente viene sottoscritta da parte del socio 
privato una quota del capitale: il primo oggetto è il servizio pubblico, il secon-
do sono le azioni o quote; il privato, in sostanza, se si aggiudica la gara consegue 
entrambi questi beni della vita 55.

Il Testo Unico disciplina la suddetta società all’art. 17, prevedendo i requi-
siti necessari affinché sia possibile un affidamento della gestione del servizio sen-
za una procedura ad evidenza pubblica ulteriore rispetto a quella di selezione del 
socio. Con riguardo agli aspetti statutari che interessano il tema della presente 
trattazione, l’articolo in oggetto fa riferimento esclusivamente alla quota mini-
ma attribuibile al privato, la quale non deve essere inferiore al trenta per cento 
del capitale della società: la ratio di questa prescrizione sembrerebbe rappresenta-
ta dall’esigenza di consentire al privato un peso “minimo” nelle decisioni sociali 56.

Dal punto di vista degli assetti di governance, la società mista potrebbe assu-
mere due differenti configurazioni: a controllo pubblico (per il caso in cui la mag-
gioranza delle azioni sia di titolarità dell’ente pubblico) o privato (per il caso in 
cui, invece, la maggioranza delle azioni appartenga al socio privato). Nella prima 
fattispecie, il socio privato avrebbe una posizione minoritaria e concorrerebbe alle 
decisioni che, tuttavia, sarebbero prevalentemente rimesse al socio pubblico. Nel-
la seconda, invece, il privato sarebbe titolare della direzione e del controllo, men-
tre l’ente pubblico manterrebbe una posizione minoritaria (con finalità di super-
visione dell’attività).

Società mista e “in house providing”: modello organizzativo – nella quale il giudice amministrativo ha definitiva-
mente statuito che non è necessaria una successiva gara di affidamento del servizio, venendo la medesima assor-
bita dalla selezione del socio privato. Per la legittimità, a livello comunitario, di questa tipologia di strumento 
societario si veda la sentenza della Corte Giust., Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, c.d. Acoset, in Rass. avv. 
Stato, 2010, I, 19 ss., con nota di 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”.

55 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 16 marzo 2009, n. 1555 – in Foro amm. CdS, 2009, III, 802 ss., 
con nota di R. Morzenti Pellegrini, L’utilizzabilità delle società a capitale misto pubblico-privato per la gestione di 
servizi pubblici, tra precisazioni in ordine agli specifici requisiti legittimanti e residue necessità di chiarimenti, e IV, 
1081 ss., con nota di A. Mussa, Le società miste nell’ordinsmento italiano, nonché in Urb. app., 2009, VI, 712 ss., 
con nota di G. Fraccastoro, F. Colapinto, I servizi pubblici fra società mista e in house providing – attraverso la 
quale il giudice amministrativo ha individuato puntualmente le condizioni che debbono sussistere affinché sia 
legittimo il ricorso alla società mista.

56 L’articolo 17, quarto comma, lett. c), inoltre, fa espresso riferimento anche alla possibilità di utiliz-
zare lo strumento della categoria di azioni, anche se con riferimento esclusivamente a quelle di proprietà del 
socio privato; tuttavia, come sostenuto da M. Maltoni, A. Ruotolo, op. cit., 231 ss., si tratta di una disposizio-
ne meramente descrittiva, in quanto non si dubita che in mancanza della stessa le categorie di azioni sarebbero 
state parimenti utilizzabili. A fortiori, non sembrerebbe possibile quindi dubitare che il medesimo strumento sia 
attribuibile anche al socio pubblico qualora le esigenze di equilibrio societario lo rendano possibile o necessitato.
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A ciascuno di questi modelli corrisponderebbe una diversa fisionomia del 
partenariato: nel primo caso, la gestione dell’attività sociale sarebbe affidata (sep-
pur indirettamente) all’ente pubblico, il quale si servirebbe del socio privato al 
fine di raccogliere i fondi di rischio necessari all’operazione; nel secondo caso, 
invece, il servizio sarebbe effettivamente affidato al privato, il quale beneficereb-
be dei fondi di rischio del socio pubblico per accrescere la consistenza patrimo-
niale della società 57.

Valutando la portata applicativa delle norme che facoltizzano l’introduzio-
ne di categorie speciali di nomina delle cariche sociali in relazione a questo sotto-
modello, si possono prendere in considerazione due fattispecie.

In primo luogo, è possibile attribuire il controllo al socio pubblico o privato 
riducendo l’investimento: utilizzando le categorie di voto plurimo e voto esclu-
so (nei rispettivi limiti) si potrebbe attribuire una posizione “minoritaria”, ma 
idonea a conseguire il controllo statutario, al titolare di una quota di capitale di 
(almeno) un ottavo. Ciò che sembra paradossale (ma non superabile a causa del 
dato testuale) è che il socio privato minoritario potrebbe (in linea teorica) avere 
il controllo di tutta la società con solo un ottavo delle azioni; tuttavia, a causa di 
quanto disposto dall’art. 17, deve necessariamente raggiungere la superiore quo-
ta del trenta per cento 58.

In secondo luogo, rispetto al modello di società mista, lo strumento della 
categoria di nomina può essere utilizzato nel perseguimento di uno scopo ancor 
più interessante, in grado di attribuire gestione amministrativa al socio privato (il 
quale ha il maggior interesse al perseguimento di un buon risultato aziendale) e 
controllo sindacale al socio pubblico (che, al contrario, è interessato a verificare la 
corrispondenza dell’attività all’interesse pubblico) 59. Si potrebbero suddividere le 

57 Cfr. F. Guerrera, La governance delle società a partecipazione pubblica, cit., 87 ss.: «Più in genera-
le, il problema della governance della società mista rimanda alla scelta statutaria del modello di organizzazione 
dell’impresa, che può essere – in linea teorica – sia a direzione pubblica, sia a direzione privata». L’Autore evi-
denzia come nel primo caso vi sia la necessità di applicare integralmente la normativa del Codice civile in tema 
di società controllata; nel secondo caso, invece, si tratta di una mera società partecipata, salva la speciale norma-
tiva che vincola l’oggetto sociale al servizio pubblico previsto dal bando di gara.

58 L’art. 17, primo comma, del Testo Unico prevede che la partecipazione privata non possa essere infe-
riore al trenta per cento; questa prescrizione, funzionale a permettere al privato di essere un effettivo partecipan-
te all’attività sociale, si rivela del tutto inutile se confrontata con il moderno diritto societario, il quale permet-
te, da un lato, di spogliare di qualsiasi peso decisionale un socio che abbia anche il cinquanta per cento del capi-
tale; dall’altro lato, di attribuire integralmente il controllo a colui che invece ne possieda anche solo un ottavo.

59 Come sostenuto, per tutti, da E. Codazzi, op. ult. cit., 291 ss., «uno dei requisiti inderogabili della 
società mista è rappresentato […] dalla distinzione di ruoli tra socio privato e socio pubblico, l’uno con com-
piti di gestione operativa (pur non essendo preclusa, come si vedrà, una sua partecipazione in veste di mero 
finanziatore) e l’altro con funzioni di controllo della stessa». Si tratta, infatti, del modello suggerito dalla stes-
sa Unione Europea, con particolare riguardo al contenuto del Libro verde della Commissione dell’U.E. [Bru-
xelles, 5.4.2011 COM(2011) 164]. Tuttavia, la stessa Autrice rileva come, nella prassi, sia maggiormente dif-
fuso un modello nel quale il socio pubblico abbia assunto un ruolo predominante, «a causa […] della mancan-
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azioni in due categorie speciali: metà delle stesse, di titolarità del privato, avrebbe 
il diritto speciale di nomina di tutti gli amministratori; l’altra metà, di titolarità 
dell’ente pubblico, avrebbe il diritto speciale di nomina di tutti i sindaci. Si trat-
terebbe di una società a controllo pubblico e a gestione privata che valorizzerebbe 
al massimo il rapporto di partenariato auspicato in questo modello 60.

4.5. La società in house providing 

L’ultimo sotto-modello di società a partecipazione pubblica da prendere in 
considerazione è quello dell’in house providing, ovverosia la c.d. internalizzazione 
del servizio pubblico 61: come noto, si tratta di una fattispecie nella quale la società, 
grazie alla sussistenza di determinati requisiti, non è considerabile quale soggetto 
terzo rispetto all’ente pubblico, ma rappresenta una continuazione (seppur di for-
ma giuridica autonoma) dello stesso e, conseguentemente, può essere destinata-
ria dell’affidamento diretto dei contratti pubblici, senza una procedura selettiva 62.

za di soluzioni che, perlomeno in via statutaria o parasociale, potessero consentire di incidere sull’amministra-
zione delle stesse».

60 Si tratta, a ben vedere, di un assetto sociale che è stato espressamente teorizzato dal Consiglio Nota-
rile di Firenze, massima n. 47: «È legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con 
sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che riconosca a due distinte categorie di azioni il diritto 
di nominare, rispettivamente, la maggioranza (o la totalità) dell’organo di amministrazione e la maggioranza 
(o la totalità) dell’organo di controllo, purché ciascuna di tali categorie sia titolare della maggioranza dei dirit-
ti di voto esercitabili nelle deliberazioni aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e 
la nomina del collegio sindacale».

61 Si tratta di un modello societario teorizzato, in primis, dalla Corte Giust., sentenza 18 novembre 
1999, n. C-107/98, c.d. Teckal, la quale ha ritenuto che fosse possibile evitare di utilizzare lo strumento della 
procedura ad evidenza pubblica nel caso in cui la società si risolvesse in una longa manus dell’amministrazione 
stessa e fosse solo formalmente privata.

62 I contributi della dottrina in tema di società in house sono numerosissimi. Per un approfondimento 
si faccia riferimento, senza pretese di esaustività, a G. Piperata, L’affidamento in house nella giurisprudenza del 
giudice comunitario, in Giorn. dir. amm., 2006, II, 137 ss.; R. Cavallo Perin, D. Casalini, L’in house providing: 
un’impresa dimezzata, in Dir. amm., 2006, 51 ss.; S. Rizzoni, La gestione dei servizi pubblici: da aziende speciali 
a società in house. Le multiutility socioeconomiche raccontate nel percorso di trasformazione dalle municipalizzate 
alle holding, Milano, 2008; A.R. Tassone, Gli statuti delle società per la gestione in house, in F. Guerrera (a cura 
di), Le società a partecipazione pubblica, cit., 59 ss.; C. Iaione, Le società in-house: contributo allo studio dei prin-
cipi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali, Napoli, 2012; R. Ursi, Il cammino disorientato del-
le c.d. società in house, in questa rivista, 2014, 557 ss.; C. Sereni Lucarelli, Le società in house tra ibridazione del 
diritto e coordinamento di discipline nel d.lgs. n. 175/2016, in Munus, 2017; C. Pecoraro, Le società in house, in 
C. Ibba, I. Demuro (a cura di), op. cit., 191 ss.; M. Macchia, Amministrazioni statali e affidamenti in house, in 
Giorn. dir. amm., 2018, III, 286 ss.; M. Antonioli, op. ult. cit.; Id., L’in house providing tra funzione e struttura: 
controllo analogo congiunto, partecipazione “pulviscolare” ed eterodirezione della società, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2020, V, 599 ss.; M. Cian, I requisiti qualificatori delle società in house, in Quad. giur. comm., 2019, I, 196 ss.; 
E. Codazzi, L’assetto organizzativo delle società sottoposte a controllo analogo: alcune considerazioni sull’in house 
providing tra specialità della disciplina e “proporzionalità delle deroghe”, in questa rivista, 2019, 127 ss.; M. Duga-
to, Società in house, in G. Presti, M. Renna, op. cit., 64 ss.; G. Caia, Le società “in house”: persone giuridiche pri-
vate sottoposte a peculiare vigilanza e tutela amministrativa, in Gior. comm., 2020, III, 457 ss.; G. Sala, Nozione 
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Si tratta di uno strumento molto utilizzato nella prassi, proprio per il van-
taggio di non dover esperire una costosa, incerta e contenziosa procedura ad evi-
denza pubblica, nell’ottica di una efficiente attività amministrativa di individua-
zione del modello di gestione più adeguato 63.

Le caratteristiche strutturali di questo modello si sono affermate a seguito di 
una stratificazione delle fonti, per poi essere recepite (quasi) inalterate dal Testo 
Unico: in un primo momento, è intervenuta la Corte di Giustizia, individuando 
i requisiti necessari per derogare all’applicazione della normativa europea in rela-
zione ai contratti pubblici; successivamente, le medesime prescrizioni sono state 
previste dalle direttive europee e recepite dal legislatore italiano; infine, è interve-
nuto il d.lgs. n. 175/2016, che ha confermato e integrato il quadro normativo 64.

La nozione che assume maggiore interesse è il controllo analogo, defini-
to dall’art. 2, lett. c), quale «situazione in cui l’amministrazione esercita su una 
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando 
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni signifi-
cative della società controllata». Questa definizione va integrata e coordinata con 

“cangiante” di ente pubblico e giurisdizione: in tema di società in house, in Giur. it., 2020, 1463 ss.; Aa.Vv., La 
società in house, Napoli, 2020; C. Pecoraro, Sul controllo analogo nelle società in house providing, Milano, 2021.

63 Come osservato, in dottrina, da A.R. Tassone, op. cit., 59, l’istituto in oggetto «inizialmente accolto 
con grande favore (la stessa massa di pronunce dei giudici comunitari e nazionali lo dimostra), […] è stato via 
via ridimensionato e circoscritto, fino ad assumere una connotazione di ‘eccezionale eccezionalità’, che non so 
dire se troverà riscontro nella realtà dell’ordinamento, ma che emerge apertis verbis non soltanto dalla sua quali-
ficazione normativa, quanto soprattutto dalla disciplina positiva dettata e in preparazione». In particolare, dopo 
un iniziale favore per il modello in house, negli ultimi anni si è assistito ad un tentativo del legislatore di limi-
tare l’utilizzo del fenomeno, al fine di evitare che gli enti locali riducano discrezionalmente la concorrenza nel 
mercato di determinati settori: l’art. 192, secondo comma, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubbli-
ci), infatti, prescrive che le stazioni appaltanti valutino preliminarmente la possibilità di fornire il servizio sen-
za limitare la concorrenza.

Il tema in questione è stato oggetto di ampio approfondimento da parte di dottrina e giurisprudenza. In 
particolare, si vedano le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 3 marzo 2020, n. 1564, della Cor-
te di Giustizia, Sez. IX, ordinanza 6 febbraio 2020, C-89/19, C-90/19, C-91/19 e della Corte Costituziona-
le, sentenza 27 maggio 2020, n. 100: il giudice delle leggi, da ultimo, ha legittimato l’introduzione dei limiti 
all’interno dell’ordinamento italiano, poiché facoltizzati dal principio di tutela della concorrenza. In dottrina, 
con particolare riguardo alla citata pronuncia della Corte di Giustizia, si vedano le ricostruzioni di A. Meale, 
L’affidamento in house come eccezione all’esame della Corte di Giustizia, in Giur. it., 2020, 1177 ss.; B. Mameli, 
Il principio di autorganizzazione tra eccezione residuale e opzione di base, in Giur. it., 2020, 1731 ss.; C. Contes-
sa, La Corte di Giustizia legittima i limiti nazionali agli affidamenti “in house”, in Urb. e app., 2020, III, 354 ss.

64 Si fa riferimento, in primis, alla già citata sentenza c.d. Teckal del 1999; successivamente sono inter-
venute le direttive europee in materia di appalti e concessioni, con particolare riferimento all’art. 12 della diret-
tiva 2014/24/UE, all’art. 28 della direttiva 2014/25/UE e all’art. 17 della direttiva 2014/23/UE, le quali sono 
confluite nel Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50/2016; infine, la medesima disciplina è confluita nell’art. 
16 del Testo Unico. Per un’analisi completa del percorso evolutivo della nozione di società in house, si veda, da 
ultimo, C. Pecoraro, op. ult. cit., 3 ss. In particolare, l’Autore evidenzia come il Testo Unico del 2016, a con-
clusione del percorso avviato con la sentenza Teckal, sembrerebbe aver posto al centro del sistema delle socie-
tà a partecipazione pubblica la stessa in house, individuandone una disciplina generale che va ben oltre la mera 
disapplicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
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l’art. 16, primo comma, il quale preclude partecipazioni di privati, salvo che ciò 
sia prescritto per legge e non determini poteri di controllo o di veto.

In sostanza, il controllo analogo è una fattispecie “qualificata” e ulteriore 
rispetto a quella di cui alla lettera b), poiché non è sufficiente che l’ente nomini 
tutti gli organi della società; è necessario che sia in grado di prendere direttamente 
le decisioni inerenti ad obiettivi strategici o a questioni significative. Questo sco-
po si può realizzare secondo differenti modalità, individuate dal legislatore stesso 
o affermatesi nella prassi, e in particolare: creazione di un organo ad hoc nomina-
to direttamente dall’ente pubblico; attribuzione al socio pubblico del diritto ad 
assumere le decisioni relative ad obiettivi strategici; sottoscrizione di patti paraso-
ciali aventi il medesimo contenuto 65.

Rispetto a questa fattispecie, sembrerebbe possibile utilizzare la categoria 
speciale oggetto di approfondimento secondo due modalità: in primo luogo, al 
fine di servirsi di uno strumento privatistico che garantisca il controllo analogo; 
in secondo luogo, per aprire anche questo modello agli investimenti di rischio 
dei privati.

In relazione alla prima fattispecie considerata, potrebbe configurarsi la crea-
zione di un diritto speciale, attribuito alle azioni del socio pubblico, di “control-
lo analogo”, ovverosia attinente all’adozione delle scelte gestionali strategiche: in 
altre parole, questo diritto potrebbe appartenere alle stesse azioni del socio pub-
blico, quale prerogativa speciale. A ben vedere, il legislatore prende in considera-
zione una situazione assimilabile, disponendo che, per il caso in cui la società in 
house sia una s.r.l., possano essere utilizzati a tal fine i diritti particolari; tuttavia, 
non si vede perché negare alla società in house in forma di s.p.a. la possibilità di 
utilizzare i diritti speciali delle categorie di azioni 66.

In relazione alla seconda fattispecie, al contrario, l’assetto di governance rea-
lizzabile apre a possibilità maggiormente innovative e, per certi versi, distorsive 
dello stesso modello in house. Abbiamo visto, infatti, come sia possibile attribuire 

65 Cfr. A.R. Tassone, op. cit., 66 ss., il quale ha evidenziato, sulla base di un’analisi delle pratiche cor-
renti, come lo strumento prevalente sia la creazione di organi ad hoc: «La prassi ha fatto riscontrare con una cer-
ta frequenza l’istituzione di organi appositi di controllo, su alcune tipologie dei quali si è registrato altresì l’a-
vallo della giurisprudenza […]. Questi organismi, che assumono varia denominazione (sono note alla prassi la 
“assemblea di coordinamento intercomunale”, il “comitato di controllo”, il “comitato di gestione”, l’ “assem-
blea dei sindaci”, ecc.), operano talvolta su base proporzionale, talvolta su base unanimistica (per es.: a ciascun 
rappresentante degli enti pubblici associati è conferito il potere di veto, a prescindere dalla quota di capitale 
sociale detenuto)».

66 La differenza sostanziale, dal punto di vista del diritto commerciale, tra diritti particolari delle s.r.l. e 
diritti speciali delle s.p.a. è che i primi sono attribuiti direttamente e nominativamente al socio, mentre i secondi 
sono una prerogativa dell’azione e, conseguentemente, spettano al titolare della stessa a prescindere da qualsiasi 
indicazione nominale. Si noti che, tuttavia, poiché nella società in house le azioni del socio pubblico non sono 
cedibili – se non determinando la perdita di uno dei requisiti qualificatori – di fatto l’attribuzione di un diritto 
all’azione coincide con l’attribuzione diretta al socio pubblico.
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il controllo (“ordinario” e non ancora “analogo”) al socio pubblico che detenga 
anche solo un ottavo del capitale sociale. Coniugando questo risultato con quan-
to previsto dal citato art. 16, primo comma, ultima parte (il quale prevede la pos-
sibilità di una partecipazione privata «che avvenga in forme che non comportino 
controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla socie-
tà controllata») si potrebbe, in linea teorica, anche avere una società in house in 
cui il socio pubblico abbia esclusivamente un ottavo delle azioni e le restanti siano 
attribuite al privato, poiché (se quelle del privato sono a voto limitato o escluso e 
quelle dell’ente pubblico a voto plurimo) controllo, veto e influenza dominante 
sarebbero certamente attribuite al socio pubblico 67.

In astratto, si tratta di un risultato che permetterebbe di mantenere un pie-
no controllo analogo anche senza la necessità di detenere tutto il capitale sociale. 
Tuttavia, in concreto questo risultato presenta due ostacoli, tali da renderlo (allo 
stato dell’arte) insuscettibile di qualsiasi applicazione pratica.

Un primo ostacolo è rappresentato dal dato normativo: non tanto dall’art. 16 
del Testo Unico, che ammette la possibilità di partecipazioni private 68; quanto dal-
la circostanza che queste partecipazioni devono essere “prescritte” da una legge la 
quale, come evidenziato dalla giurisprudenza in materia, attualmente non esiste 69.

Un secondo ostacolo, inoltre, è rappresentato dal confronto tra il risultato 
raggiunto e la ragione giustificativa che ha portato alla creazione del modello in 
house: la giurisprudenza comunitaria, infatti, ha perseguito l’esigenza pratica di 
individuare un sistema nel quale si potesse evitare di esperire una procedura ad 
evidenza pubblica; si voleva consentire alle amministrazioni di utilizzare il model-

67 Si consideri, ad esempio, una s.p.a. con 100 azioni: 13 a voto plurimo maggiorato fino al triplo e di 
titolarità dell’ente pubblico, 37 a voto ordinario e 50 senza voto di titolarità di soggetti privati. Questo assetto 
societario consentirebbe un controllo “ordinario” saldamente in mano al socio pubblico, il quale sarebbe in gra-
do di nominare la totalità o la maggioranza degli amministratori. A questo punto, al fine di configurare anche il 
controllo “analogo” sarebbe sufficiente attribuire al medesimo la possibilità di incidere direttamente sulle deci-
sioni strategiche (utilizzando, a tal fine, i medesimi strumenti che la prassi corrente ha individuato). In questa 
configurazione, quindi, si avrebbe una s.p.a. in house con il socio pubblico “minoritario”, seppur titolare del 
controllo analogo.

68 Quanto disposto, inoltre è conforme alle direttive europee in tema di contratti pubblici sopra cita-
te, che avevano aperto alla possibilità di un investimento privato che tuttavia non superasse una soglia tale da 
influenzare la governance della società. In dottrina, inoltre, si è approfondito il tema della possibilità che ad un 
socio estraneo sia attribuito un qualche potere interno alla società in house, senza che ciò determini una conta-
minazione del modello di riferimento: in particolare, M. Cian, op. cit., 237 ss., ha concluso che «la partecipazio-
ne privata pare dover rimanere minoritaria e subalterna alla volontà del socio pubblico con riferimento ad ogni 
atto societario, senza che possa evocarsi in proposito alcuna riserva per i poteri di voice difensivi, o alcuna distin-
zione tra decisioni sulla gestione e decisioni sulle regole dell’investimento».

69 In questa direzione, in particolare, si è espresso il Consiglio di Stato, parere 7 maggio 2019, n. 1389, 
in GiustAmm.it, con nota di F. Basile: «Il dubbio sollevato dalla regione Piemonte va sciolto nel senso che la 
partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamen-
te da una disposizione legislativa nazionale, in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una parteci-
pazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza determinante sulle deci-
sioni della persona giuridica controllata».
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lo societario in una forma più snella e meno vincolata alla normativa in tema di 
contratti pubblici. Se questo era lo scopo, utilizzando una società con partecipa-
zione privata consistente (seppur priva di qualsiasi controllo) il problema sem-
brerebbe ripresentarsi sotto diversa forma: le azioni sottoscritte o acquistate dal 
privato, infatti, – pur non attribuendo poteri di nomina o veto rilevanti – rap-
presenterebbero una occasione di guadagno sull’aumento di valore patrimoniale 
della società in house; conseguentemente, si dovrebbe garantire la par condicio in 
ordine agli operatori interessati a beneficiarne. In altre parole, sarebbe necessario 
rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando 
solo eccezionalmente una negoziazione diretta 70.

5. L’emersione della funzione amministrativa di “organizzazione in forma 
societaria”

Come anticipato in premessa, la finalità della ricerca – pur approfondendo 
singoli e specifici temi – è l’individuazione di argomentazioni sistematiche che 
possano valere per tutta l’attività dell’amministrazione nell’ambito delle società 
in mano pubblica. In particolare, si auspica l’emersione di una funzione ammi-
nistrativa di “organizzazione in forma societaria”. Al fine di comprendere se que-
sta finalità sia stata raggiunta, si procederà brevemente riprendendo quanto sin 
qui approfondito.

In primo luogo, si è delimitato l’oggetto di approfondimento: non, in gene-
rale, le società in mano pubblica; bensì, in particolare, le società a partecipazio-
ne pubblica (per intendersi, solo quelle di diritto generale e non quelle di diritto 
singolare). Questa operazione è rilevante al fine dell’emersione della funzione in 
oggetto per due ragioni: anzitutto, perché le società in mano pubblica di diritto 
singolare sono costituite per legge e non per provvedimento, per cui l’attività a 
monte è disciplinata da un quadro normativo diverso da quello amministrativo e 
quella a valle è necessariamente vincolata; inoltre, essendo dotate di “singolarità”, 

70 Si tratta dei principi individuati dall’art. 10, secondo comma, T.U., il quale, infatti, sembrerebbe rap-
presentare una disposizione idonea ad estende anche a questo settore il generale principio dell’evidenza pubbli-
ca. In particolare, M. Renna, Uso o dismissione delle società a partecipazione pubblica e relative procedure, cit., 30, 
giunge a ricondurre ai principi generali questa disposizione, sottolineando che «la situazione ricade all’interno 
delle fattispecie per le quali il legislatore, in ragione della proprietà pubblica dei beni, è solito dettare regole di 
concorsualità per la loro alienazione. Basti ricordare, in proposito, le regole di contabilità pubblica di cui al vec-
chio regio decreto del 1924». Nella medesima direzione, si veda anche Id., Acquisizioni e alienazioni di parteci-
pazioni pubbliche, operazioni di partnership ed evidenza pubblica, in questa rivista, 2019, II, 115 ss.
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è poco probabile riuscire ad individuare un quadro sistematico in ordine all’atti-
vità amministrativa pregressa alla loro costituzione 71.

In secondo luogo, si è approfondito uno strumento a disposizione dell’auto-
nomia privata – le categorie speciali di nomina delle cariche sociali – che sembre-
rebbe consentire di comprendere come, a partire della riforma del 2003, il diritto 
societario sia diventato estremamente malleabile e adattabile alle esigenze concre-
te della prassi. Probabilmente, è questa stessa evoluzione che ha accresciuto l’uti-
lizzo dello strumento societario da parte degli enti pubblici, in alternativa ai clas-
sici modelli gestori di diritto amministrativo 72.

In terzo luogo, si è osservato come le categorie speciali di nomina delle cari-
che sociali si adattino alle esigenze connesse alle società a partecipazione pubbli-
ca, consentendo il raggiungimento di risultati funzionali al miglior perseguimen-
to dell’interesse pubblico.

Sulla base di questi approfondimenti, sembrerebbe possibile trarre la 
seguente conclusione: la struttura di una società, sulla base del diritto commer-
ciale vigente, può assumere differenti assetti di governance, ciascuno dei quali ha i 
suoi vantaggi o svantaggi; conseguentemente, se la società è utilizzata da un sog-
getto pubblico, è la stessa scelta dell’assetto che può essere autonomamente valu-
tata come idonea o inidonea a perseguire l’interesse pubblico.

In altre parole, occorre soffermarsi sul procedimento attraverso cui avviene 
la scelta dell’assetto che determini la governance della società: quando si tratta di 
una valutazione di un soggetto privato, l’utilizzo dello strumento più adeguato 
sarà orientato ad esigenze egoistiche e lucrative e l’ordinamento se ne interesserà 
esclusivamente per tutelare i soggetti coinvolti e prevenire eventuali abusi o com-
portamenti fraudolenti; al contrario, quando si tratta di una scelta della pubblica 
amministrazione, l’utilizzo dello strumento più appropriato dovrà essere necessa-
riamente conforme alla legge e, in particolare, ai principi e alle norme che rego-
lano l’attività amministrativa.

71 L’oggetto della presente ricostruzione, infatti, attiene ad una generale funzione attribuita alla pubbli-
ca amministrazione senza la necessità di una normativa ad hoc, ovverosia “singolare”. In dottrina, si è approfon-
dito a livello sistematico anche il tema delle società di diritto singolare; tuttavia, gli Autori hanno perseguito un 
fine differente rispetto a quello in oggetto: non tanto l’analisi dell’attività amministrativa a monte della parteci-
pazione, quanto l’approfondimento dell’attività svolta dall’ente creato e disciplinato attraverso il diritto singo-
lare. In questa direzione si vedano, da ultimo, P. Pizza, op. cit., e K. Martucci, op. cit.

72 In dottrina, relativamente agli effetti che la riforma del 2003 ha prodotto sulla governance delle socie-
tà partecipate dagli enti pubblici e, in particolare, da quelli locali, si veda R. Ursi, Società ad evidenza pubbli-
ca, cit., 116 ss. L’Autore si sofferma sui poteri conseguiti dall’ente pubblico grazie all’acquisizione del capitale 
sociale e osserva come la normativa di diritto commerciale vigente – con riguardo al rapporto tra soci e ammi-
nistratori, al sistema dei controlli e alla disciplina della direzione e del coordinamento – sia perfettamente ido-
nea a garantire gli interessi pubblici coinvolti, con particolare riferimento alla necessità di garantire una efficien-
te gestione della partecipazione sociale.
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Inoltre, questa scelta dell’amministrazione non attiene alla sua genera-
le capacità di diritto privato, ma è una vera e propria valutazione discreziona-
le amministrativa. Emerge, quindi, quella funzione di “organizzazione in for-
ma societaria”, definibile quale attività provvedimentale della pubblica ammini-
strazione, preliminare alla sua partecipazione in qualsiasi forma ad una società di 
diritto generale, avente ad oggetto la scelta (di natura discrezionale e organizzati-
va) della struttura – ovverosia dell’assetto di governance della società – maggior-
mente adeguata al perseguimento dell’interesse pubblico 73.

Una volta emersa e definita questa funzione, si procederà individuandone 
le caratteristiche essenziali e la disciplina normativa, valutando quali disposizio-
ni di legge siano rivolte al soggetto pubblico in sede di determinazione dell’orga-
nizzazione societaria. Si noti che l’analisi di questa particolare funzione rifletterà 
la generale complessità del tema “società in mano pubblica”: da un lato, infatti, si 
tratta di un’attività di diritto amministrativo, sottoposta quindi a tutte le norme 
e a tutti i principi pubblicistici; dall’altro lato, però, ha ad oggetto l’utilizzo del 
diritto commerciale e, in particolare, delle strutture societarie ivi previste.

5.1. (Segue): le caratteristiche essenziali

Al fine di individuare la normativa applicabile alla funzione amministrativa 
di “organizzazione in forma societaria”, si procederà, anzitutto, analizzandone le 
caratteristiche essenziali e soffermandosi, in particolare, su tre aspetti: il provve-
dimento amministrativo in cui si concretizza la scelta dell’assetto di governance; 
gli strumenti normativi a disposizione dell’ente pubblico; i principi fondamenta-
li che regolano questa attività.

In primo luogo, rispetto al provvedimento amministrativo, si fa riferimen-
to all’atto deliberativo con cui l’ente pubblico prende una decisione in ordine ad 
una società a partecipazione pubblica: costituzione ex novo, scioglimento, acqui-

73 È ormai pacifico, infatti, che – come confermato dal Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 3 giugno 2011, 
n. 10, in Foro it., 2011, VII-VIII, 383 ss., con nota di A. Travi, Delibera di un ente pubblico per la costituzione 
di una società lucrativa, e di M. Granieri, Di università imprenditoriale, società “spin-off” e finalità istituziona-
li dell’ente, nonché in Dir. proc. amm., 2011, IV, 1364 ss., con nota di F. Goisis, La strumentalità pubblicistica 
delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di 
giurisdizione, in Urb. app., 2011, XII, 1461 ss., con nota di S. Spuntarelli, Questioni interpretative in ordine alla 
costituzione di società commerciali da parte delle Università, e in Guida al diritto, 2011, IX, 24 ss., con nota di 
B.L. Boschetti, Società pubbliche e giurisdizione. Giurisdizione amministrativa sugli atti prodromici alla costituzio-
ne di società pubbliche, e XXVII, 86 ss., con nota di D. Ponte, Costituzione di società da parte dell’ente pubblico: 
sugli atti prodromici decide il giudice amministrativo. Negli interessi istituzionalizzati degli Ordini anche il pieno 
rispetto della “par condicio” – l’atto prodromico alla partecipazione ad una società commerciale da parte di un 
ente pubblico non ha natura esclusivamente privatistica, ma attiene all’esercizio di una funzione discrezionale 
amministrativa inerente all’organizzazione dei pubblici uffici.
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sizione o dismissione di partecipazioni, modificazioni statutarie che influisco-
no sulla governance, operazioni straordinarie, ecc. La giurisprudenza, infatti, – 
con il favore della prevalente dottrina – è costante nell’affermare che questo atto 
ha natura di vero e proprio provvedimento amministrativo, essendo espressio-
ne di un’attività dell’ente pubblico non privatistica. Secondo il Consiglio di Sta-
to, infatti, si tratta di una scelta discrezionale attinente all’organizzazione della 
pubblica amministrazione che, rispetto alla stipulazione del successivo contrat-
to di diritto privato, assume il ruolo di provvedimento amministrativo a monte, 
espressivo della c.d. evidenza pubblica 74.

In secondo luogo, rispetto agli strumenti normativi a disposizione della 
pubblica amministrazione nel momento in cui adotta il provvedimento a monte 
della stipulazione del contratto, si fa riferimento a tutte le soluzioni astrattamente 
utilizzabili per la determinazione dell’assetto di governance. Nella presente rico-
struzione ci si è soffermati esclusivamente su uno di questi strumenti, ovverosia 
la categoria speciale di nomina delle cariche sociali; tuttavia, il diritto societario 
vigente ne facoltizza molti altri (ad esempio, le azioni con prestazioni accessorie 
e quelle correlate, le obbligazioni convertibili e quelle con warrant, gli strumenti 
finanziari, i patrimoni destinati, ecc.).

Relativamente a questo aspetto, inoltre, quando è coinvolta la pubblica 
amministrazione i quadri normativi di riferimento sono due: non solo il diritto 
societario vigente; in aggiunta, la parte pubblica ha a disposizione anche quan-
to prescritto dal Testo Unico che – costituendo l’unico insieme di vere e pro-
prie deroghe al Codice civile – consente di adottare soluzioni statutarie preclu-
se all’autonomia privata (ad esempio, la facoltà di deroga agli artt. 2380-bis e 
2409-novies c.c. o la possibilità di utilizzare patti parasociali ultra-quinquennali). 
In altre parole, il Codice civile – in relazione agli strumenti di assetto di gover-
nance – è parzialmente derogato dal Testo Unico, attribuendo all’ente pubblico 
alcune prerogative ulteriori 75.

74 Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 3 giugno 2011, n. 10, cit., par. 17.6, il quale, infatti, afferma «la 
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda socie-
taria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto 
modificativo o estintivo della società medesima. Tali atti prodromici vanno, sul piano logico, cronologico e giu-
ridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali, sempre imputabili all’ente pubblico, con cui l’en-
te, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere un atto societario (costituzione di una società, 
acquisto o vendita di quote societarie, modifica o scioglimento di una società)».

Nella medesima direzione, la dottrina ha affermato la sussistenza di un “doppio stadio” di valutazioni: 
il primo attinente alle questioni amministrativistiche e connesse alla migliore gestione degli interessi pubbli-
ci coinvolti; il secondo, invece, di natura negoziale e privatistica e legato all’individuazione degli assetti socie-
tari maggiormente connessi alla stipulazione del contratto. In questa direzione, per tutti, si veda R. Ursi, op. 
ult. cit., 89 ss.

75 Con riferimento, ad esempio, alla società in house – la quale, secondo le principali ricostruzioni sul 
tema, rappresenta il sotto-modello societario maggiormente connotato di specialità – la dottrina sostiene e con-
ferma che la realizzazione dell’assetto di governance richiesto dal legislatore è possibile solo adottando soluzioni 
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In terzo luogo, rispetto alle norme che regolano l’attività di determinazione 
della governance più adeguata, si osserva che – conformemente alla natura dell’at-
to con cui viene espressa questa scelta nonché alle finalità di interesse pubblico 
perseguite – si dovranno necessariamente rispettare tutti i principi e le regole fon-
damentali del diritto amministrativo.

Anche in questo caso, assume rilevanza il Testo Unico, poiché alcuni dei 
principi generali del diritto amministrativo sono valorizzati dalla normativa spe-
ciale in tema di società a partecipazione pubblica: si fa riferimento, in particolare, 
alla tutela della concorrenza e al contenimento della spesa pubblica 76.

Tuttavia, trattandosi di vera e propria attività amministrativa, questi sono 
solo alcuni dei principi e delle norme coinvolti, poiché bisogna far riferimento 
non solo alla disciplina speciale, bensì a tutta quella generale di diritto ammini-
strativo, a partire dalla legge n. 241/1990.

5.2. (Segue): la normativa applicabile

Affrontando le caratteristiche essenziali della funzione amministrativa di 
“organizzazione in forma societaria”, è emersa anche la normativa ad essa appli-
cabile, la quale è espressione del particolare inquadramento sistematico del tema 
oggetto di approfondimento: da un lato, infatti, l’attività deliberativa della scelta 
dell’assetto societario è sorretta dal diritto amministrativo generale, integrato ma 

precluse alla generale autonomia privata in sede di determinazione dell’assetto sociale. In particolare, E. Codaz-
zi, op. ult. cit., 140, ha sottolineato come, «sebbene la previsione di cui alla lett. a) [dell’art. 16, secondo com-
ma, T.U.] attribuisca agli statuti delle s.p.a. una mera facoltà di deroga all’art. 2380-bis, c.c., la realizzazione 
dell’assetto organizzativo tipico dell’in house providing richiederebbe l’assegnazione al socio pubblico di ‘pote-
ri superiori’ a quelli consentiti dal diritto societario generale». Come noto, infatti, non è possibile nelle s.p.a. 
attribuire poteri gestori ai soci, stante l’inderogabilità del sistema corporativo; conseguentemente, questa pre-
rogativa attribuita alla pubblica amministrazione in sede di determinazione dell’assetto di una società in house 
ha il carattere di specialità e si aggiunge alle generali facoltà attribuite a tutti i soggetti giuridici (pubblici e pri-
vati) dal Codice civile.

76 La tutela di questi principi, secondo la volontà del legislatore della c.d. riforma Madia – espressa in 
sede di legge delega al governo per l’adozione del decreto sulle società partecipate e, in particolare, nell’art. 18, 
primo comma, lett l), l. n. 124/2015 –, dovrebbe essere affidata al modello dell’investitore razionale, il quale 
agisce a mezzo di società partecipate con il fine di massimizzare gli utili: da un lato, infatti, si realizza un conte-
nimento della spesa pubblica, in quanto maggiori sono gli utili, minori sono i capitali necessari alla realizzazio-
ne dell’oggetto sociale; dall’altro lato, parimenti si realizza una minor distorsione possibile della concorrenza, 
poiché gli operatori economici finanziati da soggetti pubblici, sottostando alle regole del mercato e perseguen-
do un utile, non acquisiscono alcun indebito vantaggio rispetto agli operatori privati. Sull’importanza di questo 
principio in tutto il sistema delle società a partecipazione pubblica, si veda F. Goisis, Il Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica, cit., 30; l’Autore, infatti, sostiene che «il principio dell’investitore privato razio-
nale, […] in quanto criterio astratto, perde quei caratteri di regola di massima (poi in vario modo adattabile in 
concreto) che presenta in sede europea, per acquisire un ben più rigido e generale valore di principio legislati-
vo, per di più (e soprattutto) sganciato dalla necessità di accertare in concreto l’idoneità del discostamento dal 
canone dell’investitore privato a costituire un aiuto vietato».
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non sostituito dal Testo Unico; dall’altro lato, gli strumenti utilizzabili dal sog-
getto pubblico sono quelli di diritto commerciale generale, in alcune occasioni 
integrati, derogati e precisati dalle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016.

Conseguentemente, tra le norme di diritto amministrativo e quelle di diritto 
societario – nella fase di adozione del provvedimento deliberativo a monte della sti-
pulazione del contratto di diritto privato connesso alla scelta organizzativo-societa-
ria –, si instaura un particolare rapporto di strumentalità-complementarità, poiché 
solo comprendendo a pieno le potenzialità e gli effetti dell’utilizzo dell’assetto socie-
tario prescelto è possibile valutare il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, 
con la massimizzazione del soddisfacimento dell’interesse pubblico primario.

Alla luce di ciò, si procederà analizzando i principi del diritto amministra-
tivo coinvolti e il loro rapporto con la scelta dell’assetto di governance della socie-
tà a partecipazione pubblica, proseguendo con un approfondimento generale in 
relazione alle norme sul procedimento amministrativo.

Il primo insieme di principi da prendere in considerazione è quello relati-
vo ad una valutazione di tipo economico: il buon andamento (con i suoi corol-
lari dell’efficacia, efficienza ed economicità) e il pareggio di bilancio. Si tratta di 
principi affermati dalle generali fonti del diritto amministrativo e, inoltre, presi 
in considerazione dalla stessa normativa speciale in tema di società a partecipa-
zione pubblica: storicamente, infatti, l’utilizzo dello strumento societario da par-
te degli enti locali si è rivelato eccessivamente dispendioso per le casse dello Sta-
to e ha giustificato interventi normativi volti a limitare il fenomeno dispersivo 77.

La funzione di “organizzazione in forma societaria” deve essere rispettosa di 
questi principi, scegliendo, tra tutti i possibili assetti di governance astrattamente 
ipotizzabili, quello che realizzi, in concreto, la minor spesa, pur non frustrando 
l’interesse pubblico primario. Sarà, quindi, doveroso l’utilizzo degli strumenti del 
diritto commerciale che consentono un risparmio di spesa per il socio pubblico 78.

77 Come osservato da B.G. Mattarella, op. ult. cit., 10, il Testo Unico ha avuto anche e soprattutto l’o-
biettivo di ridurre il numero delle società in mano pubblica: in particolare, «si preoccupa in diversi modi di 
ridurre lo stock di partecipazioni esistenti e anche, per il futuro, di rendere un po’ più difficile l’acquisizione di 
nuove partecipazioni». Da quanto emerge dall’analisi delle norme del decreto, quindi, – conformemente, peral-
tro, ai principi costituzionali in materia, con particolare riguardo all’art. 81, primo comma, in combinato dispo-
sto con l’art. 97, primo comma, i quali individuano il pareggio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico 
quali cardini dell’attività della pubblica amministrazione – in questo settore il contenimento della spesa pub-
blica presenta una notevole rilevanza. In dottrina, i profili dell’efficienza dell’utilizzo dello strumento societario 
sono stati approfonditi specialmente da M. Dugato, Le società per la gestione dei servizi pubblici locali, cit. (non-
ché in Id., Il finanziamento delle società a partecipazione pubblica, cit.; Id., Considerazioni giuridiche sul tema del-
le società a partecipazione pubblica ad uso dell’economista, in Munus, 2011, 501 ss.; Id., Le società a partecipazione 
pubblica tra efficienza e responsabilità, cit.).

78 Il Testo Unico, in tema di risparmio della spesa pubblica, non approfondisce questo aspetto, concen-
trandosi sulla finalità di contenere il fenomeno a mezzo di dismissioni e limitazioni; tuttavia – come si è cer-
cato di dimostrare attraverso l’analisi dello strumento delle categorie speciali di nomina – anche la stessa scelta 
dell’assetto di governance è determinante nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, poiché un sistema 



Società in mano pubblica e categorie speciali di nomina delle cariche sociali 303

Il secondo insieme di principi da prendere in considerazione riguarda l’esi-
genza che non venga alterato l’ecosistema delle società commerciali, inserendo un 
soggetto pubblico scollegato dai vincoli di perseguimento dell’utile. Si fa riferimen-
to, in generale, al principio di imparzialità dell’agire dell’amministrazione e, in par-
ticolare, alla tutela della libera concorrenza. Anche questi principi derivano già dal-
le generali fonti dell’ordinamento e, inoltre, sono presi in considerazione dalla stes-
sa disciplina speciale: gli interventi delle normative comunitarie in tema di società 
a partecipazione pubblica, infatti, sono storicamente orientati alla finalità di evitare 
che la provenienza pubblica del capitale e degli altri fondi determini una distorsio-
ne della concorrenza tra gli operatori del mercato; lo stesso ordinamento italiano si 
è conformato a questa esigenza, individuando forti limiti all’utilizzo delle società 79.

Rispetto alla funzione amministrativa oggetto di analisi, quindi, la scelta 
dell’assetto di governance deve corrispondere a questa neutralità concorrenzia-
le nell’utilizzo del capitale pubblico: sia per quanto riguarda la società parteci-
pata stessa, la quale non deve avere vantaggi che non siano strettamente necessa-

idoneo a coinvolgere i capitali privati senza frustrare l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico raggiunge pari-
menti l’obiettivo.

In tema di contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento all’utilizzo dello strumento 
societario da parte delle Regioni, si veda anche la sentenza della Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 229, con la qua-
le il giudice delle leggi ha facoltizzato l’intervento del legislatore statale anche in ordine alle società regionali o 
locali. Per un approfondimento della pronuncia in oggetto si vedano M. Dugato, La legge dei rapporti economici 
nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: una strana e complessa teogonia, in Munus, 2013, III, 439 ss. e F. 
Francario, Le società a partecipazione pubblica strumentali dopo la cd. “spending review” (alla luce della sentenza 
Corte Cost. n. 229 /2013), in Corr. mer., 2013, X, 933 ss.

79 L’equilibrio imposto dall’ordinamento comunitario, in relazione al rapporto tra tutela della concor-
renza e compresenza di imprese pubbliche (organizzate, per la finalità del presente contributo, in forma societa-
ria), emerge dall’art. 106 T.F.U.E., il quale dispone che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interes-
se economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in parti-
colare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea 
di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata». In particolare, come osservato da F. Trimarchi Banfi, 
I servizi pubblici nel diritto comunitario, in Riv. it. dir. com., 2008, 1102, il diritto comunitario «guarda al modo 
nel quale i servizi pubblici si inseriscono in un ambiente economico nel quale vigono il principio dell’apertura 
dei mercati e quello della competizione tra le imprese non falsata dagli interventi degli Stati, e che tuttavia, rico-
noscendo la funzione svolta dai servizi pubblici per l’attuazione dei valori comuni dell’Unione, ammette che 
essi siano sottratti dall’osservanza delle disposizioni del Trattato, quando ciò sia richiesto per l’assolvimento dei 
compiti loro assegnati dai poteri pubblici».

Relativamente alle società a partecipazione pubblica, si veda F. Cintioli, Disciplina pubblicistica e cor-
porate governance delle società partecipate da enti pubblici, in F. Guerrera (a cura di), Le società a partecipazione 
pubblica, cit., 147, il quale osserva come sia proprio l’interesse alla tutela della concorrenza «quello che sotto-
pone le società pubbliche, che corrispondano alla figura dell’organismo di diritto pubblico o della impresa pub-
blica, all’applicazione dei procedimenti di gara per la scelta del contraente». Si veda, inoltre, la ricostruzione di 
M.A. Sandulli, Impresa pubblica e regole di affidamento dei contratti, Relazione al convegno su Il regime giuridi-
co dell’impresa pubblica, Università Roma Tre, 24 gennaio 2008, in astrid-online.com, la quale svolge un’attenta 
disamina circa l’applicazione delle regole comunitarie in materia di impresa pubblica.

Il Testo Unico ha confermato questa impostazione e ha adottato disposizioni generali volte ad evitare 
una distorsione del mercato: ex art. 10, in sede di alienazione delle partecipazioni, ovvero ex art. 16 e 17, in rela-
zione all’utilizzo dei sotto-modelli di società in house e mista.
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ri al perseguimento dell’interesse pubblico; sia relativamente alle partecipazioni 
dei privati, i quali devono sempre essere selezionati in base ad una procedura che 
garantisca la trasparenza e la parità di trattamento. L’utilizzo di ciascuno stru-
mento di diritto societario, in altre parole, va analizzato nei suoi effetti sull’ecosi-
stema delle imprese, al fine di individuare ed evitare eventuali distorsioni che ren-
derebbero viziata la deliberazione a monte.

Il terzo insieme di principi che assume rilievo attiene alla esigenza che le 
scelte dell’amministrazione siano conoscibili: si fa riferimento ad obbligo di moti-
vazione, pubblicità e trasparenza. Anche questi principi derivano dalle fonti gene-
rali del diritto amministrativo; inoltre, la motivazione è forse l’aspetto su cui il 
Testo Unico è intervenuto più incisivamente 80.

Alla luce di ciò, nella fase di determinazione dell’assetto di governance della 
società, l’amministrazione è tenuta a rendere possibile a tutti i soggetti coinvolti 
la comprensione dei suoi obiettivi, esponendo le ragioni che hanno portato alle 
sue scelte e i fatti presi in considerazione.

Infine, è opportuno valutare un quarto insieme di disposizioni generali, le 
quali hanno un carattere di centralità nell’emanazione di qualsiasi provvedimen-
to amministrativo e, quindi, non possono che assumere rilievo anche in relazio-
ne alla deliberazione sull’assetto di governance della società a partecipazione pub-
blica: si fa riferimento alle norme del procedimento amministrativo di cui alla l. 
n. 241/1990. Infatti, nel momento in cui si ritiene che la fase deliberativa abbia 
carattere provvedimentale – in mancanza di una normativa speciale in relazione 
all’adozione di questo particolare atto –, si devono necessariamente applicare tut-
te le disposizioni relative al procedimento amministrativo, poiché sono di carat-
tere generale e non sono, nel caso specifico, in alcun modo derogate.

Rispetto alle norme del procedimento amministrativo, quindi, assumono 
rilevanza, per la determinazione della governance, le regole sulla partecipazione e 
quelle relative alla funzione istruttoria svolta dal responsabile del procedimento.

Quanto alle prime, in generale, gli articoli dedicati alla partecipazione 
impongono il coinvolgimento di tutti i soggetti che, in quanto portatori di inte-
ressi qualificati, possano contribuire all’adozione del miglior provvedimento pos-
sibile. Conseguentemente, i privati o le altre amministrazioni coinvolti dall’ope-
razione (che siano attuali o futuri soci, oppure creditori, o qualsiasi altro stake-

80 Sulla base di quanto disposto dal Testo Unico, e in particolare dall’art. 5, l’attenzione del legislatore, 
circa la legittimità dello strumento societario, si anticipa in sede di atto deliberativo: se, da un lato, si prescrive 
che debba essere opportunamente motivato, dall’altro lato e conseguentemente, si apre la possibilità di un pie-
no sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità della scelta. Infatti, come osservato da M. Renna, op. 
ult. cit., 26, «le scelte che attengono alle partecipazioni societarie di pubbliche amministrazioni sono precedute 
[…] e – per così dire – ‘doppiate’ da procedure di tipo pubblicistico con forti oneri motivazionali, le quali tro-
vano la propria disciplina specifica all’interno del Testo Unico».
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holder) devono poter partecipare e, alle condizioni di legge, devono essere desti-
natari della comunicazione di avvio del procedimento di delibera in ordine a scel-
te societarie.

Quanto al responsabile del procedimento – il quale, come noto, è deputato 
all’attività istruttoria e all’individuazione dello schema di provvedimento defini-
tivo –, deve necessariamente svolgere un duplice compito: anzitutto, occorre che 
approfondisca (eventualmente anche a mezzo di consulenze giuridiche) tutti gli 
strumenti astrattamente utilizzabili per il raggiungimento delle specifiche finali-
tà pubblicistiche individuate, poiché si tratta di un’attività istruttoria funziona-
le all’acquisizione degli elementi di diritto necessari ad assumere la scelta mag-
giormente conforme all’interesse pubblico; in secondo luogo, nell’adozione dello 
schema di provvedimento dovrà individuare l’assetto di governance più adeguato, 
sulla base degli elementi giuridici raccolti.

6. Osservazioni conclusive. Spunti ricostruttivi per la “neutralità” della 
forma societaria

A conclusione della presente ricostruzione, ci si soffermerà brevemente su 
un tema trasversale all’oggetto di approfondimento, ovverosia la natura giuridica 
della società in mano pubblica.

Tradizionalmente, infatti, si considera scontato che la società del Codice 
civile sia di natura giuridica privata; conseguentemente, il problema che ci si pone 
riguarda gli effetti della partecipazione alla società da parte di un ente pubblico, 
nei termini di una eventuale contaminazione di diritto amministrativo tale da 
rendere necessaria l’applicazione della relativa disciplina: il problema che emerge 
è che lo strumento privato sarebbe incompatibile con l’attività che persegue inte-
ressi pubblici 81.

La suddetta questione trae la sua origine dal presupposto che la persona 
giuridica “società” sia una figura di diritto privato. Posto questo assunto, infatti, 
l’attenzione si sposta al passaggio successivo, ovverosia che l’attività pubblicisti-
ca del soggetto privato vada in qualche modo conformata alle esigenze del dirit-
to amministrativo.

In questa sede, tuttavia, si intende osservare come questa lettura tradizionale 
non sia affatto scontata: non sembrerebbe possibile escludere, infatti, una lettura 
diversa dell’intero sistema societario (con l’avvertenza che, per raggiungere con-

81 In questa direzione, per tutti, si veda G. Rossi, Gli enti pubblici, Bologna, 1991, 169 ss., il quale 
sostiene che la causa lucrativa, allora strettamente correlata alla figura codicistica di società, sia incompatibile 
con l’esercizio di un’attività, quale quella amministrativa, connessa al perseguimento di un interesse pubblico.
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clusioni più appaganti e definitive, sarebbe necessario un approfondimento mag-
giore del tema, stante la sua complessità). L’ordinamento, infatti, – soprattutto 
a seguito del moto evolutivo avviato con le riforme del diritto commerciale del 
2003, ma non solo – non sembrerebbe affatto consentire una presa di posizione 
così netta: sulla base di una serie di argomentazioni, infatti, sembrerebbe possibi-
le sostenere una lettura alternativa.

In primo luogo, dal punto di vista storico-evolutivo, la figura di società di 
capitali è nata proprio nell’ambito del diritto pubblico, quale strumento conces-
so dagli Stati per la raccolta del capitale e per l’isolamento del rischio in sede di 
conquista dei nuovi continenti: emblematica è l’esperienza della Compagnia del-
le Indie, la quale è considerata una delle prime società per azioni 82.

In secondo luogo, dal punto di vista storico-normativo, se, da un lato, la 
disciplina delle società è contenuta nel Codice civile, dall’altro lato occorre consi-
derare che la stessa è confluita in quel corpo normativo a seguito dell’unificazio-
ne di questo codice con quello commerciale. Ciononostante, i principi del dirit-
to commerciale si sono mantenuti differenti da quelli del diritto civile, avendo la 
funzione di creare un sistema di certezza e trasparenza il quale, lungi dal limitarsi 
ai rapporti tra privati, assume una posizione cardine dell’intero ordinamento giu-
ridico e, quindi, anche rispetto ad eventuali soggetti pubblici coinvolti 83.

In terzo luogo, dal punto di vista sistematico, è ormai pacifico che la norma-
tiva pubblicistica ha una modalità applicativa che va ben oltre la forma giuridica 
dei soggetti coinvolti, prendendo a riferimento dati oggettivi e strutturali che pre-
scindono dalla qualificazione della natura giuridica del soggetto 84.

In quarto luogo, l’evoluzione dell’ordinamento giuridico ha comportato l’e-
mersione di figure societarie ben lontane dal modello lucrativo di cui all’art. 2247 

82 Cfr. G.B. Mattarella, La specialità delle società pubbliche, in F. Cintioli, F. Massa Falesani, op. cit., 21: 
«È noto che le società sono nate nell’ambito del diritto pubblico, come istituto derogatorio rispetto alle regole 
normalmente applicabili ai rapporti tra privati, come particolare modo di svolgimento di determinate impre-
se, che richiedevano norme speciali. Queste norme servivano per agevolare la raccolta dei fondi, per limitare la 
responsabilità dell’imprenditore e anche per attribuirgli qualcuno di quelli che noi amministrativisti chiamia-
mo poteri esorbitanti». Sulla storia della nascita della prima società, ovverosia la Compagnia delle Indie, si veda 
G. Presti, M. Rescigno, op. cit., 5 ss.

83 Sul punto si veda, per tutti, F. Galgano, Lex mercatoria: storia del diritto commerciale, Bologna, 1993, 
il quale approfondisce il doppio passaggio nel quale si è evoluto il diritto commerciale: dapprima come diritto 
della classe mercantile, indipendente dai rapporti privati interni alle singole realtà feudali o statuali; solo succes-
sivamente, mediante l’unificazione dei codici, si è avuta una “commercializzazione” dei rapporti civili e, conse-
guentemente, il modello societario è stato associato al diritto privato e collegato allo scopo lucrativo.

84 Come osservato da F. Cintioli, Società di mano pubblica: interesse sociale e nuove qualificazioni nella 
giurisprudenza e nella riforma del d.lgs. 175 del 2016, in F. Cintioli, F. Massa Falesani, op. cit., 222 ss., la stessa 
distinzione tra personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato è entrata in crisi a seguito dell’inter-
vento del diritto comunitario, sulla base del quale – ai fini dell’applicazione della normativa antitrust e di quel-
la pro-concorrenziale – si è adottata una nozione sostanziale di attività amministrativa che vada oltre la natura 
della personalità giuridica del soggetto.
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c.c.: da ultimo, infatti, la normativa in tema di terzo settore ha definitivamen-
te legittimato la presenza di imprese, individuali o collettive, prive dello scopo di 
lucro e, al contrario, vincolate al perseguimento di interessi collettivi. La stessa 
nozione di terzo settore – che individua un ambito ulteriore e “terzo” rispetto al 
pubblico e privato – testimonia come la struttura utilizzata per il perseguimento di 
una certa attività non sia necessariamente da qualificarsi in termini privatistici 85.

Infine, dal punto di vista del meccanismo di funzionamento di una socie-
tà, non bisogna dimenticare che soggettività e personalità giuridica rappresen-
tano strumenti volti a garantire un certo equilibrio in sede di profitti e perdi-
te, nonché un certo tipo di organizzazione dal punto di vista dell’amministrazio-
ne e della rappresentanza. Ciononostante, alla base della società ci sono sempre 
e comunque i soci, i quali mettono insieme le proprie sostanze al fine di svolge-
re una determinata attività: conseguentemente, per individuare la sostanza della 
società, non possono non prendersi in considerazione i singoli soci che la com-
pongono (i quali possono essere persone fisiche o giuridiche private e persone 
giuridiche pubbliche).

Da queste argomentazioni emerge una possibile ricostruzione alternativa in 
ordine alla natura giuridica della società del Codice civile: non sarebbe “privatisti-
ca”, bensì “neutra”. Non sarebbe autonoma, ma dipenderebbe da quella dei sin-
goli soci che la compongono: alla presenza di un socio pubblico, sarebbe neces-
sario individuare i profili di diritto amministrativo rilevanti da applicarsi all’at-
tività della società che – seppur “filtrata” dalla personalità giuridica e dal sistema 
corporativo – resterebbe riconducibile allo svolgimento di un pubblico ufficio 86.

 Tuttavia, la disciplina applicabile all’ente societario sarebbe sempre e 
comunque quella del diritto commerciale, collocata all’interno del Codice civile 
ed eventualmente integrata dalle normative speciali: le disposizioni ed i principi 
in oggetto, infatti, sarebbero autonomamente idonei a tutelare anche le fattispe-
cie nelle quali, alla presenza di una compagine pubblica, gli obiettivi che la socie-
tà persegue siano, in parte o integralmente, di diritto amministrativo.

85 Si fa riferimento, in particolare, alla recente normativa intesa a disciplinare organicamente tutti gli 
Enti del Terzo Settore, ad oggi disciplinata dal d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dalla l. n. 
106/2016 in tema di impresa sociale.

86 Si noti che, in dottrina, la natura organizzativa “neutrale” della società di capitali aveva già ottenu-
to i primi consensi fin dalla fine degli anni Novanta, a seguito delle privatizzazioni degli enti pubblici econo-
mici. Si fa riferimento alla ricostruzione di M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica, cit., 15 ss., il qua-
le ha sostenuto che la “decontrattualizzazione” dello strumento societario ha favorito e facoltizzato un utilizzo 
atipico del modello, funzionale al perseguimento degli interessi non solo privatistici, ma anche pubblicistici: 
«a lato delle società costituite ex contractu, quindi, in sintesi, ecco le società costituite mediante atto unilaterale 
e le società costituite ex lege: innanzi alla novella codicistica, potrebbe solo discutersi se queste ultime, fuoriu-
scendo dall’ambito dell’autonomia privata, debbano anche continuare a star fuori dal codice, quanto meno dal 
punto di vista nozionistico».
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Questa lettura alternativa, inoltre, si porrebbe in conformità con il Testo 
Unico. Il legislatore, infatti, non ha sentito l’esigenza di discostarsi dalla figura 
societaria del Codice civile; anzi, l’ha richiamata e fatta propria, disponendo, in 
generale, l’applicazione di tutte le norme del diritto privato. Mantenendo qua-
si invariato il modello del Codice civile, lo ha semplicemente integrato con alcu-
ne nozioni di diritto amministrativo funzionale, tali da consentire il rispetto dei 
principi fondamentali per il caso in cui parte o tutta la compagine sociale sia com-
posta da soggetti pubblici. Alla luce di ciò, il legislatore – pur non avendo certa-
mente preso posizione in ordine alla natura giuridica della forma societaria – ha 
confermato che il carattere malleabile ed elastico delle società di capitali si pre-
sta al perseguimento di interessi sia pubblici che privati, senza che la collocazione 
sistematica della normativa all’interno del Codice civile comporti necessariamen-
te l’attribuzione all’ente della personalità giuridica di diritto privato.
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Società in mano pubblica e categorie speciali di nomina delle cariche sociali

Il presente scritto approfondisce il tema delle società in mano pubblica, attraverso una 
ricostruzione che riflette la doppia collocazione sistematica dell’argomento (ricompre-
so sia nel diritto amministrativo che in quello commerciale). Premettendo brevi cenni 
sulle principali tipologie di società in mano pubblica e sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 
175/2016 (Testo Unico sulle società partecipate), si è approfondito uno strumento co-
mune a tutte le società, ovverosia le categorie speciali di nomina delle cariche sociali: an-
zitutto, dal punto di vista del diritto commerciale, individuando gli effetti che la vigenza 
di questo istituto ha prodotto sui generali principi dell’ordinamento; in secondo luogo, 
dal punto di vista del diritto amministrativo, approfondendo le potenzialità dell’utilizzo 
di questo strumento nell’ambito dei sotto-modelli di società a partecipazione pubblica di-
sciplinati dal Testo Unico. La ricerca ha permesso l’emersione di una funzione ammini-
strativa di “organizzazione in forma societaria”, la quale è caratterizzata da un particola-
re rapporto di strumentalità-complementarità tra diritto amministrativo e commerciale, 
poiché solo attraverso un corretto utilizzo delle generali norme societarie è possibile con-
seguire la miglior soddisfazione degli interessi pubblici coinvolti.

Publicly held companies and special appointment categories of corporate offices

This paper explores the issue of publicly held companies, through a reconstruction that 
reflects the double systematic position of the issue (included in administrative and com-
mercial law). Preamble briefly on the main public companies types and on the discipline 
referred to in Legislative Decree no. 175/2016 (the Consolidated Law on this compa-
nies), a topic common to all companies was examined, namely the special appointment 
categories of corporate offices: first of all, from the commercial law point of view, iden-
tifying the effects that the this institute produced on the general principles of the legal 
system; secondly, from the administrative law point of view, deepening the potential of 
the use of this tool within the sub-models of publicly owned companies governed by the 
Consolidated Law. The research has allowed the emergence of an administrative function 
of “organization in corporate form”, which is characterized by a particular relationship of 
instrumentality-complementarity between administrative and commercial law, because, 
only through a correct use of the general company rules, it is possible to achieve the best 
satisfaction of the public interests involved.




