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Sommario: 1. Dall’‘avanzamento’ verso il modello della società per azioni in 
mano pubblica alla moltiplicazione dei tipi di società “pubbliche”. – 2. Le 
società a partecipazione occasionalmente pubblica e i dilemmi dello Stato 
azionista. – 3. La proliferazione delle società strumentali e le loro 
incongruenze. – 4. Le società ‘in house’ e i costi della ‘rinascita’ 
dell’impresa-organo. – 5. Per una riforma del diritto societario pubblico. 

 
 
1. Dall’‘avanzamento’ verso il modello della società per azioni in mano 
pubblica alla moltiplicazione dei tipi di società pubbliche 
 
Storicamente, il sistema giuridico italiano ha conosciuto una pluralità di 
modelli organizzativi dell’impresa pubblica. Massimo Severo Giannini, in 
un noto saggio del 1958, ne aveva individuato tre tipi fondamentali, a 
seconda che l’impresa fosse imputata ad un organo dell’ente pubblico, ad un 
ente pubblico strumentale, ovvero ad una società di diritto privato a 
partecipazione pubblica. Non si trattava, tuttavia, di una semplice 
classificazione. Il tentativo era anche quello di individuare, al di là delle 
contingenze storico-politiche, possibili corrispondenze tra modelli 
organizzativi e profili funzionali e di valutare pregi e difetti delle diverse 
soluzioni istituzionali1.  
L’impostazione di Giannini, pur oggetto di approfondimenti e precisazioni, è 
stata in larga parte accolta dalla scienza giuridica e diffusamente utilizzata 
per descrivere il complesso e articolato sistema di imprese pubbliche2. Ciò, 
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1 Ci si riferisce a M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia (1958), ora in Id., 
Scritti, IV (1955-1962), Milano, 2004, 361 ss. Una diversa sistemazione in F. 
BENVENUTI, Note preliminari per una classificazione qualificatoria delle imprese 
nazionalizzate, in Riv. int. sc. soc., 1954, 407 ss., il quale distingueva le imprese 
pubbliche in ragione della causa politico-sociale, della funzione rispetto al mercato, 
della natura e della struttura dell’impresa pubblica. Le proposte classificatorie di 
Giannini e Benvenuti, attente agli aspetti economici e storico-politici, uscivano dopo 
la pubblicazione dei primi contributi monografici fedeli al metodo giuridico di F. 
CAMMEO, Società commerciale ed ente pubblico, Firenze, 1947, e G. TREVES, Le 
imprese pubbliche, Torino, 1950.  
2 Si veda, ad esempio, già S. CASSESE, Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione, 
Milano, 1962, 13 ss.; in seguito, F. ROVERSI-MONACO, L’attività economica 
pubblica, in in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
diretto da F. GALGANO, I, La costituzione economica, Padova, 1977, 385 ss., spec. 
413 ss. Per la negazione del concetto stesso di impresa pubblica, S. VALENTINI, 
L’impresa pubblica – lineamenti giuridici, Milano, 1980; sull’evoluzione della 
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almeno, fino all’inizio degli anni Novanta, quando è stato annunciato il 
generale ‘avanzamento’ verso l’ultimo dei modelli organizzativi, quello della 
società per azioni di diritto comune, destinata ad una rapida dismissione 
delle sue partecipazioni pubbliche3. 
L’insoddisfazione verso questo tipo di ricostruzioni, tuttavia, è 
indirettamente rivelata dalla crescente attenzione della scienza giuridica nei 
confronti di nuove società di diritto singolare e speciale recentemente 
istituite: a volte, per denunciare le incongruenze delle soluzioni legislative4; 
a volte, per saggiare le residue capacità ordinanti delle discipline di diritto 
comune5. In questo contesto, sempre più frequentemente si parla, in 
generale, di società pubbliche: fino a poco tempo fa una sintagma estraneo al 
lessico giuridico italiano6. Spesso l’espressione è usata in senso enfatico, per 
sottolineare come talune società siano sottoposte ad una disciplina speciale, 
tendenzialmente pervasiva, contenuta in leggi specificamente destinate a 
contemperare i connotati societari con le finalità pubbliche7; oppure per 
indicare le ipotesi in cui, a prescindere dalla partecipazione azionaria 
pubblica, alcune società sono comunque sottoposte al controllo di enti 
pubblici, in base a previsioni legali o a vincoli contrattuali8. Talora, tuttavia, 
l’attributo pubblico è predicato addirittura per identificare la natura giuridica 
delle società, che, secondo alcuni studiosi e una parte della giurisprudenza, 
sarebbero veri e propri enti pubblici in forma societaria, in via di principio 
sottoposti alle norme del diritto amministrativo9. Questi sviluppi, nella 
                                                                                                                                        
riflessione scientifica in materia, S. CASSESE, L’impresa pubblica: storia di un 
concetto, in P. FERRO-LUZZI e altri, L’impresa, Milano, 1985, 167 ss. 
3 In tal senso, N. IRTI, Dall’ente pubblico economico alla società per azioni (profilo 
storico-giuridico) (1993), ora in Id., L’ordine giuridico del mercato, 1998, 121 ss.; 
nelle trattazioni di carattere istituzionale, S. CASSESE, La nuova costituzione 
economica, III ed., Roma-Bari, 2004; C. LACAVA, L’impresa pubblica, in Trattato 
di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, II 
ed., Milano, IV, 2003, 3912 ss. 
4 In questa prospettiva, per tutti, G. OPPO, Pubblico e privato nelle società 
partecipate, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 157 ss., il quale evidenzia «il rischio di 
snaturare e sconvolgere gli istituti civilistici» (162). 
5 È l’opzione di C. IBBA, La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, I,  
414 ss. 
6 Come rilevava M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, n. ed., Bologna, 
1995, 163; fa eccezione, anche se in un senso diverso da quello oggi corrente, A. 
Arena, Le società commerciali pubbliche, Milano, 1942. 
7 In tale ottica, R. RODORF, Le società “pubbliche” nel codice civile, in Soc., n. 
4/2005. Si cfr. G. OPPO, Pubblico e privato nelle società partecipate, cit., 167, per il 
quale «la confluenza dell’interesse pubblico nell’interesse sociale qualifica il tipo 
senza snaturarlo e giustifica la particolarità della disciplina», con la conseguenza che 
appare possibile parlare «come del contratto di evidenza pubblica, così di una 
società di evidenza pubblica che resta società quanto il primo resta contratto». 
8 In questa accezione, C. IBBA, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in 
Riv. soc., 2005, 1 ss. 
9 In tal senso, G. ROSSI, da ultimo in Gli enti pubblici in forma societaria, in Servizi 
pubblici e appalti, 2004, 221 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, 101 ss., nonché G. GRUNER, Considerazioni 
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scienza giuridica e nella giurisprudenza, segnalano, dunque, l’esistenza di 
una realtà più complessa di quella descritta dalla metafora dell’avanzamento 
verso il modello unico della società a partecipazione pubblica e in via di 
dismissione.  
Recenti studi economici, d’altra parte, indicano come, non soltanto in Italia, 
la figura dello Stato azionista o comunque controllore dell’impresa rimanga 
ampiamente diffusa, al punto che molti enti privatizzati sono ancora 
riconducibili al settore pubblico10. Nel mercato borsistico nazionale, inoltre, 
le imprese pubbliche rappresentano una parte rilevante delle società quotate 
e distribuiscono ai loro azionisti circa un terzo dei dividendi assegnati dalle 
quaranta maggiori società quotate11. Contemporaneamente, pur mancando in 
proposito dati precisi, si moltiplicano le società sorte nell’ambito di gruppi 
ed enti pubblici per lo svolgimento di attività non di mercato, di imprese 
soltanto ‘fittizie’ o ‘virtuali’ e di funzioni precedentemente svolte all’interno 
dell’amministrazione.   
La varietà dei termini del dibattito giuridico e dei sottostanti fenomeni 
economico-istituzionali impone allora di verificare se si stia formando una 
nuova tipologia di imprese pubbliche, dietro l’apparente univocità della 
forma societaria12, e di valutare se, mutatis mutandis, i caratteri propri dei 
diversi modelli individuati da Giannini si ritrovino oggi nelle nuove e 
vecchie società “pubbliche”13. Sarà così possibile iniziare a confrontare costi 
e benefici delle antiche soluzioni organizzative con quelle attuali e a vagliare 
in termini di analisi economica del diritto la proprietà dell’impresa non 
soltanto privata, ma anche pubblica14.  
                                                                                                                                        
intorno alle società pubbliche dello Stato, in Serv. pubbl. e app., 2004, 701 ss.; ivi, 
2005, 149 ss.; in chiave radicalmente critica, però, M.G. ROVERSI MONACO, La 
teoria dell’ente pubblico in forma di società. Considerazioni critiche, Torino, 2004, 
67 ss.; la necessità di muovere dalla norma applicabile e dagli interessi sottesi ad 
essa è invece espressa in Soggetti privati «enti pubblici»?, in Dir. amm., 2003, 801 
ss.; infine, l’articolata impostazione di F. GOISIS, Contributo allo studio delle società 
in mano pubblica come persone giuridiche, Milano, 2004, 340 ss., che procede 
secondo la tecnica del superamento del velo della personalità giuridica di diritto 
privato. In giurisprudenza, ex multis, Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206; 16 
settembre 2003, n. 5241.  
10 In tal senso, B. BORTOLOTTI e M. FACCIO, Reluctant privatization, Paper per la 
Fondazione Iri, 15 aprile 2004.  
11 Dati rielaborati da www.websim.it e pubblicati in Corriere della Sera, 3 aprile 
2005, 27.  
12 La moltiplicazione dei tipi societari pubblici, di recente, è segnalata anche da F. 
FRACCHIA, La costituzione delle società pubbliche e i modelli societari, in Dir. 
econ., 2004, 589 ss., sebbene con prevalente riguardo al momento costitutivo e 
all’elemento della partecipazione pubblica, e da M. DUGATO, Il finanziamento delle 
società a partecipazione pubblica tra natura dell’interesse e procedimento di 
costituzione, in Dir. amm., 2004, 561 ss. 
13 Lo stesso Giannini (in Diritto pubblico dell’economia, cit., 167-168), d’altra parte, 
segnalava come anche in passato alcuni caratteri propri delle imprese organo e delle 
imprese - ente pubblico fossero penetrati nelle società a partecipazione pubblica. 
14 Secondo la prospettiva di H. Hansmann, La proprietà dell’impresa, trad. it., 
Bologna, 2005. La tesi fondamentale di questo studio è che il controllo, tra tutte le 
classi dei possibili contraenti con l’impresa, sia nelle mani di quanti appaiono in 
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2. Le società a partecipazione pubblica occasionale e i dilemmi dello 
Stato azionista 
 
Il processo di privatizzazione intrapreso all’inizio degli anni Novanta ha 
interessato tutte le imprese pubbliche, anche quelle più lontane dai modelli 
di diritto comune operanti nei settori industriali e manifatturieri, così 
accreditando la tesi della loro riduzione ad un unico schema societario, in 
vista del collocamento sul mercato. Emblematico, in tal senso, è il 
coinvolgimento nell’operazione delle imprese esercenti servizi pubblici, in 
passato ordinate in forme pubblicistiche o caratterizzate da un regime 
speciale fondato sulla partecipazione pubblica necessaria, di maggioranza o 
totalitaria15. 
Dopo la trasformazione generalizzata in società per azioni, la legge sulle 
dismissioni del 1994 esplicita che la proprietà pubblica degli esercenti è 
perfettamente fungibile con la regolazione indipendente16. Il fallimento del 
mercato derivante dall’esistenza di condizioni di monopolio, in altri termini, 
può essere ‘corretto’ non soltanto con la proprietà pubblica dell’impresa 
riservataria, secondo il disegno dell’art. 43 Cost., ma anche con l’istituzione 
di un apposito sistema di regolazione17. La legislazione successiva conferma 
                                                                                                                                        
condizioni di realizzare il maggiore risparmio sul piano dei costi transattivi. Si tratta, 
perciò, della classe di soggetti ai quali la proprietà dell’impresa costa meno e che ha 
maggiore convenienza a contrattare con quanti non sono proprietari. Lo studio 
appena citato non affronta direttamente il tema dell’impresa pubblica. Lo stesso 
autore (15-16), tuttavia, riconosce che quest’ultima «richiede un’attenzione molto 
maggiore di quella ricevuta finora» e che le chiavi interpretative offerte dal volume 
possono essere utilmente applicate anche a questa diversa realtà. La ricchezza di 
temi e problemi della «public production» di beni e servizi, d’altra parte, emerge 
chiaramente nel dibattito statunitense, nonostante che in quel paese, a differenza 
dell’Europa, sia nettamente prevalente una tradizione contraria all’intervento 
pubblico diretto nell’economia. Si pensi alle riflessioni sulla produzione pubblica di 
beni privati in condizioni di monopolio, alla comparazione dell’efficienza tra settore 
pubblico e settore privato, agli effetti della «corporatization» e alla discussione sui 
limiti alla privatizzazione (per tutti, J.E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, III 
ed., New York-London, 2000, p. 189 ss.). 
15 Come evidenziato da S. CASSESE, Partecipazioni statali ed enti di gestione, cit., p. 
157 ss.; A. Massera, Partecipazioni statali e servizi di interesse pubblico, Bologna, 
1978, 151 ss.; sul problema generale, già V. OTTAVIANO, Sulla sottoposizione 
dell’impresa pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1962, 267 ss.; nella letteratura giuscommercialistica, G. VISENTINI, 
Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di diritto speciale, Milano, 
1979, in seguito, M.T. CIRENEI, Le società per azioni a partecipazione pubblica, in 
Trattato delle società per azioni, VII, diretto da G. Colombo e G. Portale, Torino, 
UTET, 1992, 3 ss. 
16 Art. 1 bis, decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 
1994, n. 474. 
17 Su questa evoluzione, P. RANCI, Concorrenza e servizi pubblici nella 
Costituzione, in Per una nuova costituzione economica, a cura di G. della Cananea e 
G. Napolitano, Bologna, 1998, 33 ss.; da ultimo, si v. la ricostruzione svolta in 
Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, 2005. 
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la non necessarietà dell’azionariato pubblico, abrogando le norme speciali e 
singolari che imponevano o favorivano la partecipazione pubblica di 
maggioranza nelle società esercenti.  
Quasi contemporaneamente, il diritto comunitario contesta l’idea del 
monopolio naturale dei servizi a rete e impone la progressiva eliminazione 
dei diritti speciali ed esclusivi: vengono meno, così, la principale ragione di 
fallimento del mercato, tradizionalmente addotta a sostegno della 
statalizzazione o della nazionalizzazione, e il maggiore incentivo a costituire 
imprese pubbliche, quello di renderle beneficiarie di un regime 
privilegiato18. In questo contesto, anche il servizio universale può essere 
assicurato mediante specifiche misure regolamentari e finanziarie, senza 
bisogno di ricorrere a forme di intervento pubblico diretto. È, invece, 
l’obiettivo di introdurre la concorrenza a richiedere la separazione strutturale 
tra le società preposte alle diverse filiere dell’industria: ciò determina 
un’ulteriore trasformazione dei vecchi enti pubblici in holding di diritto 
comune. I soggetti operanti nei tradizionali settori di servizio pubblico 
diventano così semplici gruppi e società a partecipazione pubblica 
occasionale, con una presenza privata crescente, garantita anche dalle nuove 
regole del diritto societario19.  
La comparsa di una vasta area di società a partecipazione soltanto 
occasionalmente pubblica solleva in misura maggiore che in passato il 
problema di una corretta analisi costi-benefici della proprietà pubblica della 
società e della sua eventuale dismissione20. In questa sede, può essere 
sufficiente evidenziare tre dilemmi dello Stato azionista, la cui soluzione 
richiederebbe l’introduzione di test economici trasparenti e motivati, invece 
che il semplice esercizio, da parte del potere pubblico, delle prerogative 
privatistiche dell’azionista. 

                                                           
18 In tal senso, S. CASSESE, Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione 
dello Stato?, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, 579 ss.; nella letteratura straniera, W. 
DEVROE, Privatizations and Community law: Neutrality versus policy, in Common 
Market Law Review, 1997, 267 ss.; da ultimo, M. KARPENSCHIF, La privatisation 
des entreprises publiques: une pratique encouragée sous surveillance 
communautaire, in Rev. fr. dr. adm., 2002, 95 ss., e W. Weiss, Europarecht und 
Privatisierung, in Archiv des öffentliches Recht, 2003, 91 ss.; per un quadro 
generale, si v. i contributi raccolti in Wettbewerb und die Rolle der öffentlichen 
Unternehmen in der Europäischen Union, a cura di R. H. Hasse, Baden-Baden, 
NomosVerlag, 2004. 
19 Per un’interpretazione favorevole ad un’ampia applicazione alle società 
pubbliche, ad esempio, delle norme sulla direzione e il coordinamento a tutela dei 
soci di minoranza, C. IBBA, Società pubbliche e riforma del diritto societario, cit., 6 
ss.; più restrittive le conclusione cui ad esempio perviene A. GUACCERO, Alcuni 
spunti in tema di governance delle società pubbliche dopo la riforma del diritto 
societario, in Riv. soc., 2004, 842 ss. 
20 Per un ridimensionamento della tesi secondo cui il cambiamento di proprietà 
genera di per sé potenti incentivi all’efficienza, tuttavia, si vedano gli esiti della 
ricerca su Privatizzazioni e benessere: il caso britannico, a cura di M. Florio, in 
Econ. pubbl., 2/2003, e, in particolare, E. Bertero, Fa differenza un cambiamento, da 
pubblico a privato, dell’assetto proprietario?, ivi, 115 ss. 
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Il primo dilemma riguarda la cura degli interessi di politica industriale. In 
passato, l’idea di fondo era che il pubblico potere acquisisse azioni sociali 
non per investimento, ma per un fine d’interesse pubblico, che si 
puntualizzava in una presenza attiva in quella società21. A seconda della 
quota di capitale detenuta, tuttavia, cambiava l’influenza pubblica: «ove il 
potere pubblico è maggioranza ha azione determinante diretta, ove 
minoranza un’azione determinante indotta»22. Oggi, invece, la cura di 
determinati interessi di politica industriale può essere garantita anche senza 
una partecipazione azionaria pubblica, ben al di là di quanto già previsto dal 
codice civile del 1942 circa il potere di nomina dello Stato non azionista. 
Innanzi tutto, al momento della privatizzazione, il potere pubblico può 
assicurarsi una golden share. 23La sua introduzione, tuttavia, è soltanto 
eventuale ed ha una funzione prevalentemente inibitoria, progressivamente 
circoscritta dal diritto comunitario24: ciò nonostante essa può costituire un 
utile presidio a protezione di vitali esigenze dello Stato; purché la sua 
presenza non riduca eccessivamente il valore delle azioni da collocare sul 
mercato, così contrastando gli interessi finanziari perseguiti con le 
operazioni di dismissione. Inoltre, il potere pubblico può favorire la 
formazione di un nucleo stabile di azionisti, talvolta considerata utile ai fini 
della salvaguardia degli interessi pubblici e collettivi connessi allo 
svolgimento dei servizi25.   
Il secondo dilemma dello Stato azionista si pone in relazione 
all’introduzione della concorrenza. La tendenza ad abusare della posizione 
dominante, naturalmente, è forte quando l’impresa è in mano privata. I dati 
emergenti dall’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
tuttavia, indicano chiaramente come anche l’impresa in mano pubblica sia 
frequentemente protagonista di comportamenti restrittivi della concorrenza. 
Ciò dipende, probabilmente, dalla pressione che il vincolo finanziario 

                                                           
21 Per un tentativo di classificazione dei diversi interessi dello Stato azionista, S. 
Cassese, Azionariato di Stato, in Enc. dir., IV, Milano, 1959,  774 ss. 
22 Così M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, cit., 404; per un’analoga 
distinzione già, F. BENVENUTI, Note preliminari per una classificazione 
qualificatoria delle imprese nazionalizzate, cit., 414; nella letteratura privatistica, si 
cfr. L. MENGONI, Sul concetto di azienda con prevalente partecipazione statale, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, 153 ss. 
23 Si veda l’art. 2, legge 31 maggio 1994, n. 474, così come modificato prima 
dall’art. 66, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e poi dall’art. 4, legge 24 dicembre 
2003, n. 350. 
24 Si veda  C. giust. CE, 23 maggio 2000, Commissione c. Repubblica italiana, C-
58/99 (su cui F. MERUSI, La Corte di giustizia condanna la golden share all’italiana 
e il ritardo del legislatore, in Dir. pubbl. comp. eur., 2000, p. 1236 ss.); in seguito, 
C. giust. CE, 4 giugno 2002, Commissione c. Francia, Portogallo e Belgio, C-
483/99, C-367/98, C-503/99 (su quest’ultima giurisprudenza, P. LAZZARA, Libera 
circolazione dei capitali e “golden share”, in Foro amm. C.d.S., 2002, 1607 ss.). 
Per un quadro generale, N. THIRION, Golden shares, droit des sociétés et marché 
intérieur, in Cahiers de droit européen, 2003, 225 ss. 
25 Secondo quanto previsto dalla stessa legge 31 maggio 1994, n. 474. 
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esercita ormai anche sulle società pubbliche e sul loro management26. Va poi 
segnalato un altro rischio: che Parlamento e governo, per avvantaggiare e 
proteggere lo Stato azionista, rallentino gli interventi di liberalizzazione; o 
cerchino di influenzare la regolazione e mettere sotto tutela le autorità27. Un 
parziale correttivo agli effetti potenzialmente anticoncorrenziali dell’impresa 
pubblica potrebbe derivare dall’introduzione di un vincolo di destinazione 
per le risorse assicurate all’azionista pubblico a favore di investimenti per lo 
sviluppo delle reti e l’ingresso sul mercato di nuovi operatori. 
Il terzo dilemma dello Stato azionista riguarda l’obiettivo di massimizzare 
l’efficienza dell’impresa e i suoi profitti. Studi recenti indicano come le 
imprese controllate dallo Stato assicurino performance economiche 
sostanzialmente allineate a quelle del settore privato e in alcuni casi superiori 
a quelli delle imprese integralmente dismesse dai pubblici poteri28. Basti 
considerare che nella distribuzione dei dividendi relativa all’anno 2004 la 
punta massima dei rendimenti è toccata da una società pubblica, l’Enel, 
seguita da una sua controllata, Terna. Enel ed Eni, da sole, distribuiscono ai 
loro azionisti un terzo dei dividendi assegnati dalle 40 maggiori società 
quotate29. L’accresciuta redditività di molte società pubbliche, 
inevitabilmente, rende più complessa la valutazione della convenienza della 
scelta di privatizzare, sia per l’erario sia per il sistema economico in 
generale. 
 
 
 
 
 

                                                           
26 In chiave economica, G. CLERICO, Potere di mercato, prezzi predatori e 
comportamento anticoncorrenziale dell’impresa pubblica, in Econ. pubbl., n. 
3/2002, 27 ss.; nella letteratura giuridica, G. GIANNELLI, Impresa pubblica e privata 
nella legge antitrust, Milano, 2000, 149 ss. 
27 Sui benefici finanziari per azionisti pubblici e privati e sui costi derivanti 
dall’aumento delle tariffe e dalle perdite di efficienza allocativa, A. CAVALIERE, 
Privatizzazioni e liberalizzazioni: più concorrenza o più finanza nei servizi di 
pubblica utilità?, in La finanza pubblica italiana. Rapporto 2004, a cura di M.C. 
Guerra e A. Zanardi, Bologna, 2004, 153 ss.  
28 In tal senso, B. BORTOLOTTI e M. FACCIO, Reluctant privatization, Paper per la 
Fondazione Iri, 15 aprile 2004. Si noti incidentalmente come alla luce di questo dato 
economico sia più facile comprendere l’orientamento della giurisprudenza 
comunitaria secondo cui l’impresa pubblica anche monopolista può essere 
naturalmente portata a scegliere il contraente-fornitore più vantaggioso come se si 
trattasse di un’impresa privata operante in un mercato concorrenziale: i vincoli 
finanziari e gli incentivi all’aumento dei profitti, infatti, in molti casi sono uguali; 
decisiva, dunque, è la verifica circa il perseguimento dello scopo di lucro e la 
sopportazione delle perdite connesse all’esercizio dell’attività (in tal senso, Corte 
giust. Ce, 22 maggio 2003, C-18/01; in proposito, L.R. PERFETTI e A. DE CHIARA, 
Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e rischio d’impresa, in 
Dir. amm., 2004,  135 ss.). 
29 Dati rielaborati da www.websim.it e pubblicati in Corriere della Sera, 3 aprile 
2005, 27.  
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3. La proliferazione delle società strumentali e le loro incogruenze 
 
Mentre anche i vecchi gestori di servizi pubblici diventano gradualmente 
società per azioni di diritto comune, operanti sul mercato e progressivamente 
privatizzate, il legislatore sempre più di frequente ricorre a società per azioni 
per esercitare compiti originariamente svolti all’interno 
dell’amministrazione. Analoghe soluzioni sono adottate da enti pubblici 
territoriali e non e dalle stesse società pubbliche, che danno così vita a 
gruppi sempre più complessi e articolati.  
L’esternalizzazione, spesso, serve a individuare funzioni nuove o modalità di 
gestione, ‘redditizie’ od ‘economiche’, diverse dal passato. L’obiettivo, in 
realtà, può essere perseguito anche all’interno dei tradizionali moduli 
organizzativi, con una semplice modificazione del modo di concepire i 
rapporti tra amministrazione e cittadini. Ad esempio, l’introduzione 
generalizzata del principio della compartecipazione ai costi conduce a 
‘ibridare’ amministrazione e impresa, anche se la sostanziale inattuazione 
della previsione legislativa rende ancora lontana questa prospettiva30. Ciò 
spiega perché sia più facile ‘valorizzare’ l’esercizio di funzioni e compiti 
pubblici con soluzioni istituzionali ad hoc, spesso consistenti 
nell’affidamento di imprese apparenti o virtuali a società per azioni.  
In taluni casi, il ricorso all’istituto societario appare incoerente con la 
disciplina adottata e, a volte, motivato da esigenze contabili piuttosto che 
ispirato a un disegno organico di riforma31. Esso, tuttavia, può determinare 
anche un’autentica trasformazione del modo di svolgere la missione affidata 
per legge: si pensi, da ultimo, al conferimento ad una società pubblica, la 
Infrastrutture dello Stato s.p.a., della rete stradale e autostradale, 
accompagnato dall’adozione di un sistema di pedaggi-ombra, con lo scopo 
non soltanto di garantire allo Stato alcune entrate, ma anche di introdurre una 
gestione economica di beni pubblici32. 
Le società istituite in questo contesto, nella maggior parte dei casi, sono di 
diritto speciale o singolare: svolgono compiti attribuiti per legge, spesso 
sono necessarie e a partecipazione pubblica vincolata. Questa, talvolta, è 
totalitaria: ma ciò è dovuto a una scelta legislativa, non a un vincolo 
costituzionale o dell’ordinamento giuridico complessivamente considerato.  
La scelta, talora, risponde, più o meno consapevolmente, a ragioni di 
efficienza. Ad esempio, nelle società preposte alla gestione di politiche 
pubbliche non valutabili alla stregua di parametri economici (come Sviluppo 
Italia s.p.a. e Italia lavoro s.p.a.), l’apertura alla partecipazione azionaria 
privata moltiplicherebbe soltanto i costi di transazione nel governo 

                                                           
30 Si v. l’art. 29, l. n. 448/2001. 
31 Sul carattere illusorio di alcune operazioni di (apparente) privatizzazione L. 
TORCHIA, Privatizzazioni e azione amministrativa, in Pubblica amministrazione e 
privatizzazioni dopo gli anni ’90, un primo bilancio, cit., 25 ss. 
32 Si v. l’art. 1, co. 450, l. 30 dicembre 2004, n. 311. Sulle condizioni necessarie per 
realizzare il secondo obiettivo indicato nel testo, M. RENNA, La “privatizzazione” 
delle strade e l’introduzione dei “pedaggi ombra”, in Urb. app., n. 5/2005. 
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societario: gli interessi perseguiti dai patrons pubblici e da quelli privati, 
infatti, sarebbero troppo diversi e, dunque, difficilmente conciliabili33.   
Altre volte, invece, la riserva in favore dell’azionariato pubblico dipende da 
ragioni di consenso politico. Si pensi alle società preposte alla gestione di 
beni pubblici. In questi casi, la proprietà totalitaria dello Stato serve a 
rassicurare l’opinione pubblica, ma non è necessariamente richiesta dal tipo 
di beni amministrati o dall’oggetto sociale34; e, dal punto di vista dell’analisi 
economica, può risultare inefficiente. L’investimento in società preposte alla 
gestione di beni pubblici redditizi e a basso rischio (come le strade a 
pagamento o le spiagge in concessione), infatti, risulterebbe particolarmente 
interessante per alcuni investitori istituzionali, come ad esempio i fondi-
pensione: ne beneficerebbe, allora, lo sviluppo della previdenza 
complementare, mentre lo Stato potrebbe incassare subito i ricavi derivanti 
dalla cessione almeno dei pacchetti azionari di minoranza.  
La rigidità delle soluzioni imperniate su un partecipazione pubblica vincolata 
emerge anche dal confronto con i casi in cui il legislatore ha invece deciso di 
privatizzare e di ‘mercatizzare’ l’esercizio di funzioni e compiti pubblici, che 
diventano così oggetto di una libera, ancorché vigilata, attività d’impresa da 
parte di soggetti privati. Si pensi alla certificazione dei requisiti per la 
partecipazione alle gare di appalto, ora affidata alle Società organismi 
attestazione-SOA individuate caso per caso dai singoli richiedenti35. Anche 
l’esercizio di compiti attinenti all’organizzazione del mercato e alla fornitura 
di servizi necessari al suo funzionamento può essere parzialmente o 
totalmente privatizzato, secondo una disciplina speciale della circolazione 
delle azioni che, con ‘tetti’ e tecniche di equa divisione del capitale, 
contribuisca a garantire la neutralità della funzione svolta, come previsto per 
il proprietario-gestore della rete di trasmissione nazionale del mercato 
elettrico36. L’adozione di tale soluzione, tuttavia, presuppone che per gli 

                                                           
33 Sui costi connessi ai meccanismi di scelta collettiva in questo genere di situazioni, 
H. HANSMANN, La proprietà dell’impresa, cit., 56 ss. 
34 Tanto più se si accede alla prospettiva di un regime giuridico oggettivo dei beni 
pubblici, volto a salvaguardarne la fruizione collettiva (su cui M. RENNA, La 
regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004, 109 ss., 
da confrontare con quanto argomentato in La Patrimonio dello Stato s.p.a. tra 
passato e futuro. Verso la scomposizione del regime demaniale e la gestione privata 
dei beni pubblici? in Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, 
Annuario 2003, Giuffré, Milano, 2004). 
35 Secondo quanto disciplinato dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, recante la legge quadro sui lavori pubblici, e, in particolare, dal 
decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, contenente il 
regolamento istitutivo del sistema di qualificazione. 
36 Si veda l’art. 3 del D.p.c.m. 11 maggio 2004, secondo cui «il soggetto derivante 
dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di 
trasmissione è gestito secondo principi di neutralità ed imparzialità, senza 
discriminazione di utenti o categorie di utenti». A tal fine, lo statuto prevede 
modalità di nomina del consiglio d’amministrazione basate sul meccanismo del voto 
di lista «tali da garantire che la rete elettrica nazionale di trasmissione sia gestita 
secondo i principi di cui al comma 1. I diritti di voto per la nomina del consiglio di 
amministrazione in capo agli operatori del settore elettrico sono sterilizzati ove 
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operatori del settore i costi di proprietà siano inferiori ai costi di transazione, 
anche a tutela della parità di chances competitive, e che l’interesse collettivo 
ad un adeguato sviluppo infrastrutturale possa essere soddisfatto anche senza 
l’intervento diretto dello Stato37. 
Il dato più significativo relativo alle società pubbliche di diritto speciale o 
singolare, tuttavia, è la loro sottoposizione a poteri di indirizzo e di vigilanza 
governativa: questi non si esercitano soltanto nei confronti del Ministero 
azionista, ma investono direttamente e in quanto tali le società. Di qui la 
somiglianza con la seconda categoria di imprese pubbliche individuata da 
Giannini, quelle gestite da enti strumentali38. Storicamente, la ragione 
tecnica della loro istituzione risiedeva semplicemente nell’obiettivo di 
evadere «dalla costrizione della legge di contabilità pubblica» anche 
attraverso il riconoscimento di una capacità negoziale illimitata. Dal punto di 
vista funzionale, invece, gli enti pubblici gestori d’impresa costituivano «uno 
strumento per attuare l’indirizzo politico economico determinato dai 
competenti organi costituzionali». Tuttavia, l’ente politico doveva rispettare 
«la responsabilità tecnica dell’ente», che era nelle mani del presidente e del 
consiglio d’amministrazione39. Proprio il superamento di questo limite aveva 
finito per deresponsabilizzare la gestione degli enti pubblici economici, 
contribuendo così alla loro inefficienza e imponendo il superamento del 
modello40.  
Non tenendo questo di questa vicenda storica, le nuove società pubbliche 
strumentali rischiano di replicare molte delle ambiguità del vecchio istituto, 
                                                                                                                                        
eccedano il limite del 5%. Ai sensi dell’art. 4, infine, la privatizzazione è finalizzata 
«anche alla costituzione di un nucleo stabile formato da uno o più azionisti nel 
capitale di tale soggetto, tale da garantire la tutela delle caratteristiche di servizio di 
pubblica utilità delle attività svolte dallo stesso»: su tutte queste vicende si v. ora P. 
Cirielli, La trasmissione dell’energia elettrica in Italia, Milano, 2005, p. 49 ss. 
37 Si vedano, in proposito, le riserve espresse dall’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato nella segnalazione AS278 del 15 aprile 2004 sulla “Riunificazione 
della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale”, secondo cui 
«l’interesse di un soggetto privato […] potrebbe rivelarsi incentivo insufficiente a 
determinare un livello di capacità  (e qualità) di trasmissione in grado di garantire al 
Paese un’offerta di generazione elettrica adeguata rispetto ad un fabbisogno sempre 
crescente». 
38 In questa prospettiva è particolarmente significativo che ragioni espressamente in 
termini di ente strumentale Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 363, con riguardo a 
Italia Lavoro s.p.a., al fine di ricondurla nell’ambito della materia 
dell’organizzazione amministrativa dello Stato riservata alla potestà legislativa 
centrale. I caratteri dell’ente strumentale, secondo la Corte, sono i seguenti: la 
costituzione per legge, la partecipazione azionaria pubblica totalitaria, il potere di 
indirizzo governativo, la predeterminazione eteronoma dei compiti e delle funzioni 
pubbliche che la società è vincolata a svolgere. 
39 In questi termini, M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, cit., 395 ss. 
40 Pertanto, negli ultimi anni, la qualifica di enti pubblici economici è stata 
esplicitamente assegnata soltanto a uffici prima operanti all’interno 
dell’amministrazione, come l’Agenzia del demanio, nell’intento di assicurare loro 
maggiore autonomia e flessibilità, anche in ragione della concorrenza istituzionale 
determinatasi con talune parallele società pubbliche, come la Patrimonio dello Stato 
s.p.a. 
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così vanificando la ricerca di soluzioni organizzative più efficienti, in nome 
del primato riconosciuto all’indirizzo politico-economico del ministro 
‘vigilante’. Si pensi al caso di Infrastrutture dello Stato s.p.a., sottoposta, per 
quanto attiene alla sua operatività, alle «linee direttrici», formulate in 
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La società, 
inoltre, è posta sotto la vigilanza del Ministero, che può adottare 
«provvedimenti specifici» nei confronti della società, al fine di assicurare 
che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle 
disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee 
strategiche indicate nei decreti dello stesso Ministero41.  
Ancora più problematica è la configurazione istituzionale della Cassa 
depositi e prestiti s.p.a., che svolge attività in parte operative, in parte di 
holding42. Il carattere di strumentalità, che si esercita mediante penetranti 
poteri di indirizzo e vigilanza, è apparentemente concentrato sulla sola c.d. 
gestione separata. Ad essa, però, è funzionalizzata anche l’acquisizione e 
l’amministrazione delle partecipazioni azionarie, comprese quelle 
precedentemente in mano statale, che può essere disposta addirittura per 
decreto ministeriale. In questo modo, rimane poco spazio per uno 
svolgimento libero e potenzialmente redditizio anche per i soci privati di 
minoranza del secondo tipo di attività imprenditoriale, consistente nel 
finanziamento di opere e reti destinate ai servizi pubblici. Se il ricorso allo 
strumento societario consente l’ingresso nel capitale azionario di soggetti 
privati, come le fondazioni di origine bancaria, l’ampia configurazione 
normativa dei poteri di indirizzo pubblico e le successive interferenze dello 
stesso legislatore circa lo sviluppo delle politiche di investimento finiscono 
per contraddire tale scelta43. In questo quadro, la voice delle fondazioni di 
origine bancaria è flebile; ma anche l’opzione exit è complicata 
dall’esistenza di un regime vincolato della circolazione azionaria, oltre che 
dalla funzione di vigilanza svolta ad altro titolo dal socio pubblico. 
In un’inevitabile coazione a ripetere, dunque, i vecchi limiti degli enti 
pubblici economici tendono oggi a riproporsi all’interno degli schemi 
societari; anzi, l’ibridazione rende le contraddizioni più stridenti, come 
quando la partecipazione dei privati al capitale diventa vittima della 
strumentalità al potere pubblico.  
 
 
4. Le società ‘in house’ e i costi della ‘rinascita’ dell’impresa-organo 
 
Il quadro tipologico delle società pubbliche è reso ancora più complesso 
dalla comparsa di società definite ‘in house’, interne cioè ad un’ente 
pubblico, perché quest’ultimo esercita su di esse un controllo analogo a 
quello operato sui propri uffici.  
L’individuazione di tale figura si deve al diritto comunitario: in particolare, 
alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che, nel tentativo di perimetrare 
                                                           
41 Si v. l’art. 5, l. 24 novembre 2003, n. 326. 
42 Si v. l’art. 8, l. 15 giugno 2002, n. 112. 
43 Su questi problemi, G.B. Portale, Fondazioni «bancarie» e diritto societario, in 
Riv. soc., 2005, 23 ss. 
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l’ambito di applicazione delle procedure europee di aggiudicazione degli 
appalti, vi sottrae i casi in cui i servizi siano affidati ‘in house’. Ciò avviene 
quando il soggetto affidatario, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, è 
sottoposto a un controllo dell’ente pubblico analogo a quello da questo 
esercitato sui propri servizi ed esercita l’attività in modo prevalente per 
l’ente di riferimento44. Si tratta, tuttavia, di una nozione funzionale, che, nel 
diritto comunitario, assume valenza prescrittiva soltanto ai fini 
dell’applicazione della disciplina di aggiudicazione degli appalti di origine 
europea.  
Dal punto di vista organizzativo, però, sono molte, nell’ordinamento interno, 
le realtà che presentano queste caratteristiche45. Si pensi, ad esempio, alla 
Consip, «organismo a struttura societaria», a partecipazione interamente 
pubblica, istituita «con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato» e 
operante «secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall’Amministrazione»46. Il 
fenomeno, tuttavia, va ben al di là di specifiche previsioni legislative. 
Amministrazioni territoriali, enti pubblici e le stesse società pubbliche 
affidano compiti nuovi o precedentemente svolti all’interno a organismi 
appositamente istituiti in base alle norme di diritto privato. Si tratta, spesso, 
di operazioni poste in essere esattamente entro i confini tracciati dalla 
giurisprudenza comunitaria, proprio per evitare la soggezione a procedurali 
concorsuali. Infine, una volta registrato il funzionamento di tale meccanismo 
giuridico, la società-organo ‘alla comunitaria’ è intenzionalmente evocata 
nella legislazione nazionale, nella riforma dei servizi pubblici locali47. Si 
tratta di un’ingegnosa soluzione diretta ad eludere i vincoli di gara nella 
scelta del soggetto incaricato non di fornire servizi all’amministrazione, 
come previsto dalle norme e dalle sentenze europee prima ricordate, ma di 
gestire il servizio pubblico locale: si consente così la continuazione degli 
affidamenti diretti in favore delle aziende ex municipalizzate, sebbene 
trasformate in società per azioni.  
La rinascita dell’impresa pubblica-organo, sub specie di imputazione ad una 
società per azioni ‘dominata’ dall’ente pubblico, diventa così oggetto di una 
strategia ‘elusiva’ sempre più consapevole. Il beneficiario, però, è l’ente 
pubblico dominante, non la società ‘in house’. Il potere locale, ad esempio, è 
così indotto a privilegiare un modello organizzativo che massimizza le 

                                                           
44 Ci si riferisce a Corte giust. Ce, 18 novembre 1999, C-197/98, Teckal s.r.l. ; di 
recente, 11 gennaio 2005 n. C-26/03, Stadt c. Halle Arbeitsgemeinschaft Thermische 
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna., secondo cui, invece, nel 
caso di affidamento a società, nella quale l’amministrazione aggiudicatrice detiene 
una partecipazione insieme con una o più imprese private, vi è comunque un’entità 
giuridicamente distinta che non può beneficiare di assegnazioni dirette. 
45 Per un quadro, di recente, D. CASALINI, L’organismo di diritto pubblico e 
l’organizzazione in house, Napoli, 2003, 247 ss. 
46 Così dispone il d.lg. n. 414/1997. La società, nata per gestire le attività 
informatiche pubbliche sulla base di apposite convenzioni, ha acquisito poi anche le 
funzioni di ‘centrale’ per gli acquisti di beni e servizi per le pubbliche 
amministrazioni, in esecuzione di compiti affidati dalla legge. 
47 Si v. le modifiche introdotte all’art. 113, d.lg. n. 267/2000, dall’art. 14, d.l. n. 
269/2003, conv. in l. n. 326/2003. 
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esigenze di consenso politico-elettorale, ma che non necessariamente risulta 
preferibile dal punto di vista dell’efficienza economica. In tal modo, gli altri 
modelli di gestione contemplati dal testo unico sugli enti locali,  
maggiormente ‘proconcorrenziali’, perché fondati sul principio della gara 
per l’affidamento del servizio o la scelta del socio, e ispirati alla 
collaborazione pubblico-privato, diventano, di fatto, residuali48. Mentre non 
trovano nemmeno menzione normativa soluzioni, come quelle delle imprese 
in mano ai consumatori, che pure in altri paesi, come gli Stati Uniti, si sono 
rivelate particolarmente efficienti, ad esempio, nel caso delle cooperative 
rurali fornitrici di energia elettrica49. 
La società ‘in house’, allo stesso tempo, rischia di cadere vittima, almeno in 
parte, degli stessi limiti del suo antecedente storico. Come osservava 
Giannini, infatti, anche laddove esisteva un’autonomia tecnica e negoziale, 
le imprese organo erano «ben poco indipendenti», in quanto la scelta del loro 
«indirizzo economico generale» era operata dal Ministro o dal Consiglio 
comunale, sulla base di «determinanti politiche». Sul piano operativo, la 
«debolezza» del modello dell’impresa-organo risiedeva nella «soggezione 
alla legislazione amministrativa», a cominciare dalle minuziose norme di 
contabilità pubblica. Ciò comportava una «duplicazione amministrativistica» 
della gestione imprenditoriale, che richiedeva un’ingente spendita di attività, 
ritenuta largamente superflua50. Per questa ragione, il modello dell’impresa-
organo risultava recessivo prima ancora che iniziassero i processi di 
privatizzazione51. 
Analoghi problemi si pongono oggi per le nuove società ‘in house’. Esse 
probabilmente sono in grado di evitare l’antica duplicazione in via 
burocratica dei singoli atti d’impresa, ma rimangono comunque soggette in 
molti casi alla normazione amministrativa. Ciò accade sempre più spesso 
con riguardo a quella di fonte comunitaria: le rigorose procedure di 
aggiudicazione eluse dall’ente pubblico devono essere integralmente 
osservate dalla società, qualora essa a sua volta affidi all’esterno determinati 
lavori o servizi. Quanto alle norme pubblicistiche nazionali, anche nel 
silenzio del legislatore, la giurisprudenza ne postula una larga estensione ai 
soggetti in questione52. La costituzione di società ad hoc, dunque, spesso 
                                                           
48 Su questa evoluzione, da ultimo, R. URSI, Le società per la gestione dei servizi 
pubblici locali a rilevanza economica tra outsourcing e in house providing, in Dir. 
amm., 2005,  179 ss. 
49 Secondo quanto illustra H. HANSMANN, La proprietà dell’impresa, cit., 189 ss. 
50 Così, ancora, M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, cit.,  380 ss. 
51 Basti pensare, da un lato, che già a partire dagli anni ’30 del Novecento, le nuove 
imprese pubbliche erano state costituite ricorrendo ad altre soluzioni organizzative; 
dall’altro, che molte di quelle preesistenti erano state trasformate in enti pubblici 
(come le Ferrovie dello Stato, nel 1985, e le aziende municipalizzate, nel 1990). 
L’adozione di una prospettiva di dismissione delle imprese pubbliche, dunque, 
aveva finito semplicemente per generalizzare l’abbandono del modello originarie 
dell’azienda autonoma: su tutta la vicenda, S. CASSESE (con la collaborazione di G. 
D’Auria), Amministrazioni statali autonome, in Enc. giur., II, Roma, 1988. 
52 Si vedano, in materia di accesso agli atti e procedure di evidenza pubblica, Cons. 
St., sez. VI, n. 4711/2002; Cons. St., sez. VI, n. 2855/2002; Cons. St., sez. VI, n. 
1303/2002; sez. VI, n. 7264/2003. 
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comporta come unico vantaggio quello di dare separata evidenza a un 
interesse o ad una missione, affidandone l’esecuzione a un corpo burocratico 
nuovo.  
Nel frattempo, però l’idea di una piena disponibilità delle società ‘interne’ 
giustifica qualsiasi ingerenza pubblica: la loro missione è continuamente 
ridefinita per esigenze contingenti di politica economica; nel caso delle 
società locali, i consigli comunali cominciano a convocare gli amministratori 
per dettare loro la linea imprenditoriale…: in un solo colpo, si cancella un 
secolo di lenta evoluzione e trasformazione delle vecchie aziende 
municipalizzate.   
 
 
5. Per una riforma del diritto societario pubblico 
 
Nel 1958, Giannini concludeva la sua ampia disamina denunciando il 
dominio del «principio della confusione»53. Egli, tuttavia, poteva consolarsi 
(anche se nella pagina scritta non c’è traccia di tale indulgenza) 
considerando come quella confusione fosse un prodotto di molti decenni, 
durante i quali si erano alternati ben tre diversi regimi costituzionali; e 
poteva guardare con qualche speranza al futuro avendo appena assistito a un 
importante tentativo di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni 
statali, con l’istituzione del relativo Ministero.  

Oggi, è facile constatare come in meno di quindici anni si sia prodotto un 
tasso paragonabile di confusione; e questa sia stata portata dentro 
l’amministrazione, anche se talvolta nell’apprezzabile tentativo di 
incentivarne condotte più efficienti e attente al calcolo economico. Ciò, 
tuttavia, è avvenuto in modo disordinato, con soluzioni contingenti, spesso 
motivate da ragioni contabili. In questo quadro, è mancato qualsiasi disegno 
diretto alla razionalizzazione di un sistema societario così ricco e articolato.   

In questa prospettiva, uno stimolo importante può derivare dalla recente 
riforma delle norme del codice civile in materia di società, intesa come 
tentativo di predisporre modelli e soluzioni giuridiche coerenti con i diversi 
fenomeni economici sottostanti. Una delle idee alla base della riforma, 
infatti, è che anche per le forme giuridiche e i modelli di gestione che 
l’ordinamento propone sia possibile concepire un mercato, all’interno del 
quale gli operatori scelgono la struttura organizzativa che ritengono più 
conveniente ed efficiente rispetto agli obiettivi che si prefiggono54.  
Forse, allora, anche per il diritto societario pubblico è giunto il momento di 
introdurre norme e criteri generali, che riducano l’arbitrio del legislatore 
speciale e singolare e individuino una governance modulata a seconda 
dell’ambito operativo e dei compiti svolti da ciascuna società55. Anche per i 
                                                           
53 Così M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, cit., 411. 
54 In questo senso, leggendo la riforma del diritto societario alla luce delle tesi di 
Hansmann prima ricordate, A. ZOPPINI, Presentazione dell’edizione italiana, di H. 
HANSMANN, La proprietà dell’impresa, cit., XI. 
55 Per un’analoga esigenza di riforma, con riguardo all’ordinamento statunitense, 
A.M. FROOMKIN, Reinventing the Government Corporation, in University of Illinois 
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pubblici poteri, in altri termini, si pone il problema di scegliere la struttura 
organizzativa più conveniente ed efficiente rispetto agli obiettivi prefissati. 
Ciò, però, richiede una più chiara consapevolezza delle funzioni che si 
intendono assolvere, delle categorie di patrons e di stakeholders che si 
trovano dietro ciascuna di esse, dei differenti tipi societari di cui si può 
disporre: anche utilizzando la fonte statutaria, che, sempre più raccomandata 
agli azionisti privati, è invece tuttora largamente preclusa a quelli pubblici.   
 
 

                                                                                                                                        
Law Review, 3 (1995), 543 ss.; rispetto a quello tedesco, D. EHLERS, Empfiehlt es 
sich, das Recht der öffentlichen Unternehmen im Spannungsfeld von öffentlichem 
Auftrag und Wettbewerb national und gemeinschaftsrechtlich neu zu regeln?, in 
Verhandlungen des vierundsechzigsten Deutschen Juristentages, München, Beck, 
2002, 165 ss.; R. STOBER, Neuregelung des Rechts der öffentlichen Unternehmen?, 
in Neue juristische Wochenschrift, 2002, 2357 ss., e, ampiamente, S. EISENMENGER, 
Neuregelung des öffentlichen Unternehmensrechts?, Köln, Heymanns, 2004. 

 


