
 

  

 Deliberazione n. 76/2019/PAR  

  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA  

 

composta dai magistrati: 

 

Antonio Marco Canu  Presidente 

Vincenzo Busa  Consigliere relatore 

Beatrice Meniconi                 Consigliere 

Paola Basilone      Consigliere 

Annalaura Leoni                            Referendario 

 

          nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2019 

 

VISTA la lettera del 1° agosto 2019, trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie 

Locali della Regione Umbria, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti per l’Umbria il 5 agosto 2019, con la quale il Sindaco del Comune 

di Perugia ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere in materia di contabilità 

pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la data odierna; 

UDITO, nella Camera di consiglio odierna, il magistrato relatore, Consigliere Vincenzo 

Busa; 

PREMESSO IN FATTO 

 

Il Sindaco del Comune di Perugia, in relazione alla propria partecipazione nella GESENU 

S.p.A. e dopo aver richiamato il referto sui piani di razionalizzazione straordinaria ai 

sensi dell’art. 24 del TUSP, approvato da questa Sezione con deliberazione n. 5/2019,  

ha richiesto alla Scrivente un parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, formulato nei seguenti termini. 



  

2  
  

 

  

“a) Se possa essere considerata a controllo pubblico una società nella quale per la 

modifica dello Statuto e per qualsiasi altra deliberazione dell'assemblea ordinaria e 

straordinaria è previsto il voto decisivo del socio privato; 

b) Se, dal combinato disposto dell'art. 2 del TUSP, comma 1 lett. b e lett. m) ne discende 

che il "consenso unanime" di tutte le parti che condividono il controllo si riferisca solo 

alle Pubbliche Amministrazioni. Se possa essere riconosciuta la qualità di società a 

controllo pubblico ad una società in cui siano esercitabili in assemblea poteri di veto sia 

dal socio pubblico che dal socio privato; 

c) Se possa essere qualificata a controllo pubblico una società in presenza di elementi 

quali: la maggioranza azionaria di un socio privato; la presenza necessaria del voto del 

socio privato per qualsiasi decisione assembleare in seduta sia ordinaria che 

straordinaria, la nomina da parte del socio privato della maggioranza degli 

amministratori, la nomina da parte del socio privato del Consigliere delegato a cui lo 

statuto assegna ampi poteri gestori.”. 

 

                                        CONSIDERATO IN DIRITTO 

 

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e 

procedurale, in quanto formulata dal Sindaco ed inviata tramite il Consiglio delle 

Autonomie locali, nel rispetto delle formalità previste dall’articolo 7, comma 8, della 

legge n. 131/2003.  

Per quanto concerne il profilo oggettivo, si premette che la possibilità di pronunciarsi 

nel merito è preclusa qualora vi sia il rischio di un inserimento della Corte dei conti nei 

processi decisionali degli enti territoriali, che sussiste quando le istanze consultive non 

hanno carattere generale e astratto; di contro, la richiesta è ammissibile qualora si 

prescinda “da valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive e senza entrare 

nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi dall’ente (che 

attengono a scelte discrezionali proprie esclusivamente di quest’ultimo), dovendo(si) 

principalmente aversi riguardo all’interpretazione di norme …” (cfr. delibera Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia n. 79/2018/PAR).  

La Sezione ritiene pertanto di essere legittimata a fornire il parere richiesto in termini 

generali ed astratti, essendo il quesito proposto inerente alla corretta interpretazione di 

disposizioni normative applicabili agli enti costituiti in forma societaria, nei quali il 
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Comune di Perugia, congiuntamente con altri soggetti, detiene una quota di 

partecipazione.  

Si prescinde, in ogni caso, dall’esame di fattispecie concrete, quale quella riguardante 

la citata GESENU S.p.A.,  dovendosi il riferimento alla stessa intendersi a titolo 

meramente esemplificativo e come tale estensibile a tutti gli enti partecipati che 

presentano gli stessi requisiti. 

Si dà atto altresì che le questioni interpretative prospettate sono riconducibili alla 

nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sussistendo tutti i requisiti individuati 

nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede 

di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle 

autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG). 

 

                                                     MERITO 

 

I quesiti posti sono tutti riconducibili alla richiesta di definizione della nozione di controllo 

pubblico nelle società miste, partecipate da soci pubblici e privati.  

In proposito va osservato che il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica (TUSP) -, individua le “società a controllo pubblico” 

in virtù del combinato disposto delle definizioni contenute alle lettere b) ed m) dell’art. 

2 e dell’art. 2359 c.c. In particolare, la citata lettera m) precisa che si intende per 

“società a controllo pubblico […] le società in cui una o più amministrazioni pubbliche 

esercitano i poteri di controllo ai sensi della lettera b)”, che riconduce il “controllo” alla 

situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. 

Secondo l’articolo 2359 del Codice civile “sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria;  

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 

dominante nell'assemblea ordinaria;  

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari 

vincoli contrattuali con essa.  
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Le definizioni di “controllo” contenute nel TUSP sono tuttavia più ampie (o comunque 

non esattamente coincidenti) di quelle civilistiche. Tale affermazione trova riscontro nel 

citato art. 2, comma 1, lettera b), secondo cui il “controllo” da parte di un ente socio, 

oltre che nelle situazioni descritte nell’articolo 2359 cod. civ. (maggioranza del capitale 

sociale, disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in assemblea 

ordinaria o di rapporti contrattuali aventi lo stesso effetto) “può sussistere anche 

quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le 

decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il 

consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (con l’effetto di 

qualificare, ai fini del TUSP, come “socio controllante”, in presenza della necessità di un 

“consenso unanime” da parte dei soci che “condividono il controllo”, anche 

un’amministrazione pubblica avente una minima quota del capitale sociale). 

In merito all’interpretazione delle richiamate disposizioni, la Scrivente ritiene di doversi 

attenere alle pronunce di orientamento generale delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

con deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 e in sede giurisdizionale con la sentenza 

17/2019/EL. 

L’ambito di applicazione delle richiamate disposizioni del TUSP in tema di controllo 

pubblico può desumersi dai seguenti passaggi motivazionali delle richiamate pronunce.  

Va rimarcato che il d.lgs. n. 175 del 2016 non si limita - come si è detto - ad enunciare, 

ai fini dell’applicazione delle norme in esso contenute, la definizione di “controllo” (con 

richiamo alla nozione civilistica dell’art. 2359, e inserimento di un’ipotesi autonoma, cfr. 

art. 2, lett. b), ma vi affianca quella, distinta, di “società a controllo pubblico” (art. 2, 

lett. m), rilevante al solo fine di individuare l’ambito soggettivo di applicazione di una 

serie di disposizioni del Testo unico che, al ridetto aggregato, fanno esplicito ed esclusivo 

riferimento (cfr. artt. 6, 11, 14, 19 e 25).  

In modo analogo, il legislatore del testo unico considera, ai soli fini dell’applicazione 

delle proprie disposizioni, “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più 

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). 

Quest’ultima norma, a sua volta, definisce il “controllo” come “la situazione descritta 

nell'articolo 2359 del codice civile”, a cui aggiunge, in un periodo autonomo (ad 

evidenziarne la distinzione rispetto alla fattispecie precedente) che il controllo può 

sussistere “anche” quando (congiunzione che palesa la natura integrativa rispetto 

all’ipotesi precedente dell’art. 2359 cod. civ.) “in applicazione di norme di legge o 
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statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 

relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 

condividono il controllo”. 

L’art. 2359 del codice civile – si afferma nella citata deliberazione – prevede tre distinte, 

e alternative, ipotesi di controllo. La prima fa riferimento alla mera detenzione, da parte 

di una società, “della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”, la 

seconda richiede che la disponibilità “di voti sufficienti per esercitare un'influenza 

dominante nell'assemblea ordinaria” e la terza riconduce, infine, il controllo alla 

ricorrenza di una “influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali”. Appare chiaro che, mentre la prima fattispecie viene integrata, 

oggettivamente, dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria (non richiedendo, invece, per esempio, la maggioranza, assoluta o 

eventualmente più elevata, richiesta dallo statuto, prevista per l’assemblea 

straordinaria, ex art. 2368 cod. civ.), la seconda e la terza devono essere provate, alla 

luce delle circostanze del caso concreto, da chi intende far valere l’esistenza di una 

situazione di controllo.” 

Pertanto, in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell’art. 2 del TUSP, possono 

essere qualificate come “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più” 

amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assembla ordinaria 

(oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza dominante).  

“Occorre ribadire che, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche (…), 

gli enti pubblici hanno l’obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati 

di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole 

statutarie) atti ad esercitare un’influenza dominante sulla società.” 

“Allo stesso modo, la necessità di adeguate modalità di controllo congiunto formalizzato 

è strumentale all’effettiva vigilanza sull’attività espletata dalla società, nonché sul 

rispetto, da parte di quest’ultima, delle norme dettate dal TUSP, che prescrivono 

l’attribuzione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e del 

personale (cfr. art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016), con conseguenti profili di responsabilità 

in caso di omissione. In maniera similare, l’adozione di effettivi strumenti di controllo 

da parte dei plurimi enti pubblici soci risulta prodromico all’individuazione di adeguati 

rimedi ad eventuali crisi aziendali (cfr. art. 14, commi 4 e 5).” 
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Inoltre, “La formalizzazione, da parte degli enti soci, di strumenti di controllo sulle 

società, anche pluripartecipate, è funzionale, nel caso degli enti locali (che costituiscono 

la platea numericamente più rilevante, all’interno delle pubbliche amministrazioni, di 

detentori di partecipazioni societarie), alla strutturazione, ai sensi degli artt. 147 e 147-

quater del d.lgs. n. 267 del 2000, delle procedure di controllo interno sulle società (non 

quotate), prescrizione rafforzata, in caso di verifica di assenza o inadeguatezza, da parte 

delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, da un’ipotesi di responsabilità 

amministrativa di tipo sanzionatorio (cfr. art. 148, commi 1 e 4, d.lgs. n. 267 del 2000).” 

La specificazione del secondo inciso della lettera b) dell’art. 2 TUSP presuppone che più 

amministrazioni (lettera m), siano comunque tra loro coordinate in base a norme di 

legge, statutarie o ad atti negoziali con i quali più soci sono tenuti ad assumere un 

comportamento unitario determinando un’influenza dominante nell’ambito degli organi 

sociali: “è infatti evidente – si osserva nella sentenza n. 17/2019/EL - che, ove nessuno 

dei soggetti partecipanti, singolarmente considerati, può definire la strategia e assumere 

decisioni aziendali, il controllo può sussistere solo se tutti gli enti partecipanti, o un 

gruppo di essi, riescono a far prevalere la lor volontà giuridica sugli altri, attraverso 

forme di coordinamento istituzionalizzato, anche debole (seconda parte dell’art. 2, 

comma , lett. b, Tusp). Siffatto coordinamento deve cioè sussistere, necessariamente, 

ex iure (cioè in modo giuridicamente vincolante per i soci coinvolti); diversamente 

l’esistenza di un comportamento conforme tra più soci rileva solo come una mera 

regolarità statistica e non come controllo”. 

 

“In tal senso, la forma di coordinamento in grado di raccordare le partecipazioni 

frammentarie e diffuse di più pubbliche amministrazioni è il patto parasociale (2341-bis 

c.c.), anche in ragione della necessità di conferire interesse funzionale al mantenimento 

della partecipazione ai sensi dell’art. 4 Tusp (che vieta partecipazioni diverse da quelle 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali), pena 

l’obbligo di dismissione ai sensi dell’art. 20 e 24 Tusp.” 

“L’esistenza dei patti parasociali può dunque essere provata, anche nell’ambito e per gli 

effetti di legge nei procedimenti di controllo, con qualsiasi mezzo, salvo i limiti previsti 

dall’art. 2721 comma 2 c.c. e dall’art. 2729 c.c.” 

“Si può pertanto affermare che sebbene la mera partecipazione maggioritaria e 

proteiforme di soci pubblici disorganizzati non sia indice sufficiente a presumerne 
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legalmente un controllo pubblico, in assenza di soci privati, o di prove della loro influenza 

dominante, tale partecipazione diffusa, unita ad altri indici di prova, possa integrare una 

presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2729 c.c.” 

“In buona sostanza, la partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria non 

costituisce ex se prova o presunzione legale dell'esistenza di coordinamento tra i soci 

pubblici, che deve invece essere accertato in concreto; può, invece costituire una 

presunzione semplice, la cui valutazione ex art. 2729 c.c. è rimessa al prudente 

apprezzamento del giudice, che ammetterà solo quelle gravi, precise e concordanti ed 

in mancanza di prova contraria diretta.” 

“In concreto, assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti 

parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono 

partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali 

strategiche relative all’attività sociale e solo in mancanza di questi potrà avere rilevanza 

un coordinamento di fatto, espressione di comportamenti concludenti, il cui 

apprezzamento è rimesso alla prudente valutazione della Sezione di controllo. Tuttavia, 

solo la valutazione complessiva delle circostanze consente di desumere il controllo 

mediante il sistema delle presunzioni, che si ribadisce deve basarsi su indici “gravi, 

precisi e concordanti””. 

Tanto premesso, occorre osservare, come affermato dalle Sezioni Riunite in sede di 

controllo nella citata deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19, che “l’esposto criterio di 

individuazione, basato sull’applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) 

ed m) dell’art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti 

parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali 

(anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto 

di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, 

pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o 

più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati 

(nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).” 

Può altresì osservarsi che il legislatore del TUSP riserva alle società miste, partecipate 

anche da privati, un’apposita disciplina funzionale all’attuazione del rapporto sociale, 

anche in ordine agli strumenti per l’integrazione di situazioni di controllo (cfr. art. 17 del 

TUSP). 

 

3
2 



  

8  
  

 

  

 

In conclusione, sulla scorta dell’orientamento delle Sezioni Riunite, la Sezione rileva che, 

qualora dalla lettura di siffatte disposizioni statutarie e contrattuali nonché dal riscontro 

dei fatti emerge in modo chiaro ed univoco che il socio privato concorre in modo 

determinante alla governance della società, il controllo pubblico è da escludere. 

In particolare, qualora le assemblee ordinarie e straordinarie deliberino con il voto 

favorevole di maggioranze non raggiungibili autonomamente (ancorché congiuntamente) 

dai soci pubblici, il voto favorevole del socio privato è necessario per qualsiasi 

modificazione statutaria. Ciò comporta che, in assenza del voto favorevole dell’azionista 

privato, non può essere modificato il numero dei componenti del Consiglio di 

amministrazione, né possono assumersi altre decisioni conformi alle indicazioni del TUSP.  

“Qualora l’assetto statutario escluda la concreta possibilità che i soci pubblici possano 

incidere sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale” 

ai sensi dell’art.2, lett. b), Tusp, senza il consenso del socio privato, il controllo pubblico 

non è configurabile. Conseguentemente, l’assunzione di decisioni conformi alle 

disposizioni del TUSP non è nella disponibilità dei soci pubblici che per tale scopo 

necessitano del consenso del socio privato.” 

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che, in base alla vigente disciplina normativa, 

non è configurabile alcun controllo pubblico se, “per effetto dei poteri del socio privato, 

anche il consenso unanime degli enti pubblici non è sufficiente per le decisioni finanziarie 

e gestionali strategiche, configurandosi un controllo congiunto pubblico-privato.” 

“La circostanza che tutti i soci pubblici, pur volendo convergere verso una logica di 

(attuazione del TUSP), non dispongano degli strumenti statutari per operare in quella 

direzione senza il consenso del socio privato, costituisce la controprova 

dell’insussistenza di un controllo pubblico (in sé logicamente incompatibile con la 

contemporanea presenza di un controllo privato o congiunto).” 

In considerazione di quanto appena chiarito ed in riferimento all’articolazione letterale 

della richiesta di parere del Comune di Perugia si fa presente che: 

a) non può “essere considerata a controllo pubblico una società nella quale per la 

modifica dello Statuto e per qualsiasi altra deliberazione dell'assemblea ordinaria e 

straordinaria è previsto il voto decisivo del socio privato;” 

3
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b) non può “essere riconosciuta la qualità di società a controllo pubblico ad una società 

in cui siano esercitabili in assemblea poteri di veto sia dal socio pubblico che dal socio 

privato;” 

c) non può “essere qualificata a controllo pubblico una società in presenza di elementi 

quali: la maggioranza azionaria di un socio privato; la presenza necessaria del voto del 

socio privato per qualsiasi decisione assembleare in seduta sia ordinaria che 

straordinaria, la nomina da parte del socio privato della maggioranza degli 

amministratori, la nomina da parte del socio privato del Consigliere delegato a cui lo 

statuto assegna ampi poteri gestori.”. 

 

                                                        P.Q.M.  

 

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.  

  

 

                                                      DISPONE 

  

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Perugia per il tramite 

del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria.  

  

Così deliberato in Perugia, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2019  

    

 

         L’estensore                                                                     Il Presidente                                                                           

        f.to Vincenzo Busa                                                     f.to Antonio Marco Canu       

 

 

 

 

                                        Depositato il 03 ottobre 2019          

                                        Il Preposto della Sezione 
                                        f.to Roberto Attilio Benedetti 

                                                                                                                                                                                                                                      


	UDITO, nella Camera di consiglio odierna, il magistrato relatore, Consigliere Vincenzo Busa;
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