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La circolazione delle partecipazioni sociali nelle società a 
partecipazione pubblica alla luce del D.Lgs. n.175/2016 

di Emanuele Coraggio 
 
ABSTRACT 

The paper describes the circulation of state-owned companies’ shares, which 
de iure condito is only partially disciplined by Legislative Decree no. 175/2016 
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), thus making 
necessary the operation of the interpreter in the reconstruction of the applicable 
rules to the cases not expressly covered by the law. 
 
SINTESI 

Il lavoro ha ad oggetto la circolazione delle partecipazioni sociali nelle società 
a partecipazione pubblica, che de iure condito risulta solo in parte disciplinata 
dal Decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), rendendosi così necessario l’intervento dell’interprete 
nel ricostruire la disciplina applicabile alle fattispecie non espressamente 
previste dall’ordinamento. 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Inquadramento del campo di applicazione 
ratione materiae del TUSP con riguardo al fenomeno circolatorio delle 
partecipazioni sociali – 3. La circolazione delle partecipazioni da o verso la P.A.: 
dalla decisione di acquisto o di alienazione… – 4. … alla stipula del contratto di 
cessione – 5. L’acquisto mortis causa delle partecipazioni private da parte di P.A 
– 6. La circolazione fra privati delle partecipazioni in società miste 
 
1. Introduzione 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, recante il Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (TUSP), nel ridisegnare in modo organico la disciplina di 

dette società in attuazione della delega contenuta nella c.d. Legge Madia,1 non 

poteva non affrontare la centrale quanto delicata questione della circolazione 

delle partecipazioni sociali. In effetti, è bene precisare fin d’ora che il TUSP, 

coerentemente con i principi e criteri direttivi fissati dalla Legge delega, e in 

particolare con l’esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa 

pubblica legata all’impiego dello strumento societario da parte della P.A., 

disciplina essenzialmente la circolazione inter vivos delle partecipazioni che 

coinvolgano in veste di acquirente ovvero di alienante una Pubblica 

                                                 
1 Cfr. art. 18 della l. 7 agosto 2015, n.124. 
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Amministrazione. La peculiare anatomia che caratterizza le società partecipate, 

ivi comprese quelle cd. miste, tuttavia, impone particolare cautela nel ricostruire 

la disciplina applicabile al fenomeno circolatorio, specie nelle ipotesi in cui il 

legislatore non vi abbia predisposto una normativa ad hoc. 

Nel prosieguo del presente contributo, pertanto, si procederà anzitutto con 

l’analizzare la discipina contenuta nel TUSP, relativa essenzialmente alla fase 

amministrativa (scil. della decisione della P.A. di acquisto e/o di alienazione), per 

poi indagare la fase negoziale (scil. della stipula del contratto di cessione) e 

l’eventuale incidenza che la prima eserciti sulla seconda. Quindi, si tenterà di 

ricostruire la disciplina applicabile ad alcune peculiari fattispecie di circolazione 

non espressamente previste dalla legge, e precisamente quella mortis causa a 

favore della P.A. e quella che coinvolga unicamente soggetti privati in seno alle 

società miste. 

 

2. Inquadramento del campo di applicazione ratione materiae del TUSP con 

riguardo al fenomeno circolatorio delle partecipazioni sociali 

In via preliminare, per comprendere appieno la disciplina del TUSP inerente 

alla circolazione delle partecipazioni sociali, è opportuno tracciarne il perimetro 

individuandone precipuamente l’oggetto. A tal fine sicuramente è essenziale 

l’esame dell’art. 2 TUSP, che contiene alcune fondamentali definizioni funzionali 

alla corretta applicazione della normativa de qua. In particolare la disposizione 

citata consente con sufficiente determinatezza di individuare il concetto di 

partecipazione pubblica, giacché chiarisce cosa debba intendersi tanto per 

“partecipazione” quanto per “pubbliche amministrazioni”. 

Cominciando con il concetto di “partecipazione”, l’art. 2, co. 1, lett. f), TUSP 

non indentifica quest’ultima esclusivamente con la partecipazione sociale in 

senso stretto, ossia con la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio 

(scil. azioni o quote), ma anche con la titolarità di strumenti finanziari che 

comunque attribuiscono diritti amministrativi (e.g. strumenti finanziari 

partecipativi ex art. 2346, co. 6, c.c.). Relativamente a questi ultimi, in particolare, 
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a giudizio di chi scrive pare corretto includere nel concetto di “partecipazione”, 

alla luce di un’interpretazione logico-sistematica, unicamente gli strumenti 

finanziari che attribuiscano diritti amministrativi implicanti una qualche forma di 

partecipazione al contratto sociale (e.g. diritto di voto) e non anche quelli che 

contengano semplicemente diritti amministrativi inerenti all’organizzazione 

interna dei portatori di detti strumenti in seno alla società (e.g. diritto di nomina 

del rappresentante comune degli obbligazionisti).2 Difficilmente giustificabile sul 

piano della ragionevolezza, poi, si configura la mancata inclusione nel campo di 

applicazione della disciplina in commento degli strumenti finanziari incorporanti 

solo diritti patrimoniali, specie quelli di natura partecipativa (e.g. diritto agli utili) 

i quali anzi, esponendo al rischio d’impresa i propri titolari ed implicando un tipo 

di partecipazione non soltanto giuridica ma anche economica, de iure condendo 

probabilmente necessiterebbero ancor più di essere assoggettati alla disciplina 

del TUSP.3 

                                                 
2 In senso affine si veda M. STELLA RICHTER jr., Tipi di società in cui è ammessa la 
partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 TUSP, in CNN Studio n.227-2017/I, reperibile 
sul sito https://www.notariato.it/sites/default/files/227-2017-I.pdf, 5. 
3 È appena il caso di segnalare che il concetto di «partecipazione», definito espressamente nel 
TUSP, viceversa nell’ambito del diritto comune nel silenzio della legge costituisce un notevole 
busillis, specie con riguardo agli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, co. 6, c.c.. 
Da un lato, infatti, si vedano ex multis: R. COSTI, Strumenti finanziari partecipativi e non 
partecipativi, in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Utet, 
Torino, 2006, I, pp. 727 e ss.; M. MANULI, Gli strumenti finanziari partecipativi nelle s.p.a.: 
riflessioni critiche, in Le Società, 2013, p. 1195, i quali sostengono che il carattere partecipativo 
di uno strumento finanziario vada sempre rintracciato nella titolarità di determinati diritti 
patrimoniali (e.g. diritto agli utili ovvero alla quota di liquidazione), tali da esporre i titolari di detti 
strumenti al rischio d’impresa pari passu con gli azionisti. Diversamente cfr.: A. D’ORSI, sub art. 
2346, in G. ALPA e V. MARICONDA (a cura di), in Codice Civile Commentato, Ipsoa, Milano, 2013, 
pp. 308 e ss.; G. FERRI jr., Fattispecie societaria e strumenti finanziari, in Riv. dir. comm., 2003, I, 
p. 824; G. MUSCOLO, Gli strumenti finanziari, in O. CAGNASSO e L. PANZANI (diretto da), Trattato 
delle nuove s.p.a., Zanichelli Editore, Bologna, 2013, p. 175; U. TOMBARI, La nuova struttura 
finanziaria della società per azioni (Corporate Governance e categorie rappresentative del 
fenomeno societario), in Rivista delle società, 2004, p. 1094, secondo i quali il concetto di 
partecipazione piuttosto andrebbe riconnesso alla titolarità di determinati diritti amministrativi 
(e.g. diritto di nomina di un amministratore) afferenti all’organizzazione interna della società. 
Infine si segnalano M. NOTARI e A. GIANNELLI, sub art. 2346, comma 6, in P. MARCHETTI - L.A. 
BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle società, Egea-
Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 83, nonché in senso analogo cfr.: A. BARTOLACELLI, La 
partecipazione non azionaria nella s.p.a., Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 133 e ss.; M. CIAN, 
sub art. 2346, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del Codice Civile, Utet, Torino, 2015, p. 
897; L. ENRIQUES, Quartum non datur: appunti in tema di «strumenti finanziari partecipativi» in 

https://www.notariato.it/sites/default/files/227-2017-I.pdf
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Quanto, poi, alla natura pubblica della partecipazione, essa deriva dalla 

circostanza che quest’ultima sia nella titolarità di “amministrazioni pubbliche”, 

identificate dall’art. 2, co. 1, lett. a), TUSP con le amministrazioni di cui all’art. 1, 

co. 2 del D.Lgs. n.165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine 

istituti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. È essenziale 

evidenziare a tal riguardo, come supra accennato, che il TUSP individua una 

disciplina di diritto speciale con riguardo non solo alla cessione di partecipazioni 

“attualmente” pubbliche – rispetto alle quali cioè la P.A. si ponga in veste di 

alienante – ma anche di quelle “attualmente” private ma destinate a diventare 

pubbliche in forza del loro acquisto da parte della P.A.. Non è, quindi, l’attualità 

del carattere pubblico della partecipazione a costituire il criterio discretivo ai fini 

dell’applicazione del Testo unico, quanto la circostanza che la circolazione de 

qua comunque coinvolga una Pubblica Amministrazione, ovverosia si connoti da 

un punto di vista soggettivo e diacronico in chiave pubblica. 

Resta da chiarire cosa debba intendersi precisamente per circolazione: in 

assenza di un’espressa definizione normativa tale fenomeno sembrerebbe 

coincidere con qualsivoglia forma di successione nella titolarità delle 

partecipazioni. Il Testo unico, tuttavia, nel discorrere di contratto di acquisto”(art. 

8, co. 2, TUSP), nonché di alienazione (art. 10, co. 1, TUSP) e di prezzo di vendita 

(art. 10, co. 2, TUSP) adopera una terminologia da cui si evince abbastanza 

chiaramente che il fenomeno circolatorio costituisce oggetto di interesse 

nell’ambito della disciplina considerata nei limiti in cui esso integri la cessione di 

partecipazioni, rectius la successione inter vivos a titolo derivativo. Quest’ultima, 

anzi, pare rappresentare l’unica via percorribile quando la partecipazione di cui si 

                                                 
Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia, in Banca, borsa e tit. cred., 2005, I, p. 179; A. GIAMPIERI, Gli 
strumenti finanziari partecipativi quale metodo di finanziamento delle acquisizioni, in Riv. soc., 
2011, p. 619; N. SALANITRO, Strumenti di investimento finanziario e sistemi di tutela dei 
risparmiatori, in Banca, borsa e tit. cred., 2004, I, 28, i quali discorrono di partecipazione in termini 
di partecipazione al contratto sociale, da intendersi come la situazione di chi è titolare dei diritti 
che da tale contratto derivano, ossia di diritti che di norma caratterizzano le partecipazioni sociali, 
vuoi sul piano patrimoniale (e.g. diritto agli utili), vuoi su quello amministrativo (e.g. diritto di 
voto). 



           2/2019 

187 

dispone sia detenuta dalla P.A., non essendo in tal caso configurabile un diverso 

tipo di trasferimento. Viceversa, allorquando la circolazione coinvolga la P.A. in 

veste di acquirente di una partecipazione privata, il concetto di circolazione 

andrebbe inteso in senso più ampio, comprendendo astrattamente anche il 

fenomeno successorio mortis causa. È possibile, infatti, ancorché non frequente, 

che un privato disponga delle proprie partecipazioni mediante testamento a 

favore della Pubblica Amministrazione, così come è possibile che lo Stato 

acquisti dette partecipazioni per successione legittima ex art. 586 c.c.. Il Testo 

unico, tuttavia, non pone regole specifiche a tal riguardo, con ciò rendendosi 

opportuno l’intervento dell’interprete nel ricostruire la disciplina applicabile.4 

Tanto premesso, pare dunque corretto affermare che l’ambito di applicazione 

ratione materiae della disciplina inerente alla circolazione delle partecipazioni 

sociali contenuta nel TUSP risulti circoscritto al fenomeno della cessione di 

azioni, quote o altri strumenti finanziari lato sensu partecipativi sul piano dei 

diritti amministrativi da o verso la P.A.. 

 

3. La circolazione delle partecipazioni da o verso la P.A.: dalla decisione di 

acquisto o di alienazione... 

Il Testo unico, pur non discorrendo espressamente di circolazione delle 

partecipazioni, dedica l’art. 8 e l’art. 10 rispettivamente al loro acquisto e alla loro 

alienazione. È, quindi, a queste norme che l’interprete deve guardare in primis 

nell’analizzare la normativa applicabile alla fattispecie circolatoria come supra 

definita. Sul punto è bene segnalare, ad ogni modo, che il TUSP pone delle regole 

volte ad incidere non tanto sulla fase negoziale quanto su quella amministrativa 

e che comunque non disciplina in modo perfettamente coincidente i due 

fenomeni suindicati. 

Quanto all’acquisto di partecipazioni pubbliche, infatti, l’art. 8 TUSP dispone 

che la relativa decisione della P.A. debba essere adottata secondo le modalità 

                                                 
4 Sul punto si veda infra § 4. 
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dell’art. 7, co. 1 e 2, TUSP, e precisamente: a) il comma 1 individua il soggetto 

competente alla decisione di acquisto e la forma di quest’ultima in funzione della 

P.A. interessata;5 b) il comma 2, nel rinviare all’art. 5, co. 1, TUSP, impone che 

detta decisione sia analiticamente motivata sotto vari profili, quali la 

strumentalità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali della 

P.A. acquirente, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, la 

possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e la 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione analitica costituisce senza 

dubbio il principale aggravio sul piano del procedimento amministrativo per la 

P.A. che intenda acquistare partecipazioni in società già costituite. Occorre, 

inoltre, tener presente che, pur mancando un espresso rinvio ai commi 2 e 3 

dell’art. 5 TUSP, dette disposizioni debbono ritenersi parimenti applicabili alla 

fattispecie considerata.6 L’atto deliberativo di acquisto, pertanto, in aggiunta a 

quanto supra indicato: deve dar conto della compatibilità dell’intervento 

finanziario con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina in 

materia di aiuti di Stato; per gli enti locali deve essere preceduto da forme di 

consultazione pubblica; infine, deve essere trasmesso alla Corte dei conti a fini 

conoscitivi e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può 

esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n.287.7 

                                                 
5 In maniera affine a quanto previsto in tema di costituzione di società partecipate, pertanto, la 
delibera di acquisto dovrà essere adottata con: a) Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri 
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in caso di partecipazioni 
statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; 
c) deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera 
dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 
6 In tal senso cfr. SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO STUDI DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI, Testo unico sulle società a partecipazione pubblica - Schede di lettura, 
2017, 59. 
7 Ai sensi dell’articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n.287 l’autorità antitrust italiana è 
legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i 
provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della 
concorrenza e del mercato. Nello specifico l’AGCM, ove ritenga che una P.A. abbia emanato un 
atto che violi le predette norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette entro sessanta 
giorni un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la P.A. 
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Ferma la necessità che la P.A. acquirente rispetti l’art. 8 TUSP, bisogna 

peraltro distinguere fra acquisto di partecipazioni pubbliche e quello di 

partecipazioni private. Nel primo caso, infatti, la circostanza che la circolazione 

coinvolga non solo una P.A. in qualità di acquirente ma anche una P.A. in veste 

di alienante impone l’applicazione tanto della disposizione citata quanto dell’art. 

10 TUSP,8 non sussistendo per il resto particolari limitazioni a carico della 

Pubblica Amministrazione acquirente. Nel secondo caso, viceversa, la possibilità 

per la P.A. di addivenire all’acquisto risulta a monte soggetto ad alcune peculiari 

limitazioni, derivanti dallo statuto giuridico delle società miste contenuto nell’art. 

17 TUSP. Tale norma prevede, infatti, da un lato che il socio privato debba essere 

titolare di almeno il 30% del capitale sociale e dall’altro che il medesimo debba 

essere selezionato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica c.d. a 

doppio oggetto (in quanto relativa non solo alla selezione del socio privato ma 

anche all’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo 

dell’attività della società mista).9 Parrebbe corretto concludere, pertanto, che: 

a) ove in origine la società sia a capitale totalmente privato, l’unica fattispecie 

legittima di acquisto di partecipazioni da parte della P.A. sarebbe quella avente 

ad oggetto la totalità del capitale sociale. In caso contrario, infatti, nella società 

residuerebbero uno o più soci privati non selezionati in base ad una gara 

pubblica. A differenza di quanto si vedrà sub b), inoltre, l’acquisto di 

partecipazioni private in tal caso non presupporrebbe il previo svolgimento di una 

procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente il rispetto dell’art. 8 TUSP. 

Non essendo ancora coinvolta alcuna P.A. nella società non pare configurabile, 

infatti, l’indizione di una gara volta alla selezione dell’alienatario di dette 

partecipazioni, né tantomeno si verrebbero a creare problemi legati alla 

                                                 
non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’AGCM può 
presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 
8 Per la disciplina relativa all’alienazione delle partecipazioni sociali da parte della P.A. contenuta 
nell’art. 10 TUSP si veda infra. 
9 Cfr., diffusamente, F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Dike giuridica, Roma, 
2016, pp. 1090 e ss.. 
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permanenza nella società di un socio privato destinato ad usufruire della 

collaborazione privilegiata con un soggetto pubblico; 

b) ove in origine la società sia a capitale misto pubblico-privato, viceversa, 

potrebbero ritenersi legittimi tanto l’acquisto di una parte del capitale privato (pur 

sempre entro il tetto massimo del 70% del capitale totale), quanto l’acquisto 

dell’intero capitale privato. In tal caso, infatti, è ragionevole presumere che i soci 

privati che partecipano alla società siano stati selezionati a monte mediante gara 

pubblica, così non risultando violato il disposto dell’art. 17 TUSP. Come meglio si 

chiarirà infra, inoltre, pare corretto ritenere che in tal caso la P.A. potrà addivenire 

a detto acquisto solo ove risulti vincitrice di un’apposita procedura ad evidenza 

pubblica funzionale alla selezione dell’alienatario delle partecipazioni.10 

Quanto, poi, all’alienazione di partecipazioni pubbliche, l’art. 10 TUSP non 

rinvia né direttamente né indirettamente all’onere di motivazione analitica, ma 

sancisce che la stessa sia effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza e non discriminazione.11 Dalla disposizione citata, pertanto, pare 

emergere: in primo luogo il favor legis verso un’operazione, quale l’alienazione, 

volta alla dismissione delle partecipazioni pubbliche piuttosto che 

all’investimento di fondi pubblici in società;12 in secondo luogo la necessità di 

dare attuazione concreta ai sopraindicati principi mediante l’indizione di una 

procedura ad evidenza pubblica volta alla selezione del cessionario delle 

partecipazioni, potenzialmente tanto privato quanto pubblico (con la necessità in 

tale ultimo caso – si ripete – di rispettare altresì l’art. 8 TUSP, essendo coinvolte 

nel fenomeno circolatorio non solo una P.A. in veste di cedente ma anche una 

P.A. in veste di cessionaria).13 La disposizione in commento, ad ogni modo, fa 

                                                 
10 Sul punto si veda infra § 5. 
11 È appena il caso di precisare che l’art 10, co. 1, TUSP – che in punto di disciplina applicabile 
sostanzialmente parifica l’alienazione alla costituzione di vincoli su partecipazioni (e.g. usufrutto 
o pegno) – con riguardo alla competenza ad adottare il relativo atto deliberativo e alla forma di 
quest’ultimo rinvia all’art. 7, co. 1, TUSP, norma destinata a trovare applicazione pertanto non solo 
in tema di acquisto ma anche di alienazione di partecipazioni in società partecipate. 
12 Cfr. V. DONATIVI, Le società a partecipazione pubblica, Ipsoa, Milano, 2016, p. 380; M. STELLA 
RICHTER jr., op. cit., p. 10. 
13 In tal senso è orientata la dottrina largamente maggioritaria e in particolare si vedano: A. DI 
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salva la facoltà per la P.A. alienante di addivenire alla scelta del cessionario 

mediante negoziazione diretta a condizione che ricorrano due fattori 

fondamentali, da far risultare in un’apposita deliberazione motivata adottata 

dall’organo competente ai sensi di legge, ossia: a) che si versi in “casi 

eccezionali”, i quali non sono definiti espressamente dalla legge e 

ragionevolmente andrebbero intesi con riferimento al contesto economico o 

sociale, alle prospettive di mercato o alle esigenze di aggregazione;14 b) che vi 

sia un’effettiva convenienza economica dell’operazione per la P.A., da valutarsi 

con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. 

 

4. … alla stipula del contratto di cessione 

Una volta rispettati gli adempimenti amministrativi richiesti dal TUSP si apre 

la fase negoziale del fenomeno circolatorio, che coincide con la stipula del 

contratto di cessione delle partecipazioni. Con riguardo alla natura giuridica di 

quest’ultimo, in particolare, non sembra emergere dal TUSP alcun indizio 

normativo tale da condurre ad una qualificazione giuridica diversa da quella che 

caratterizza un ordinario contratto di cessione delle partecipazioni nelle società 

private. Si ripropone, dunque, la tradizionale contrapposizione fra chi riconduce 

detto negozio all’istituto della cessione del contratto ex art. 1406 e ss. c.c.,15 e 

chi lo identifica con un ordinario negozio traslativo ascrivibile, a seconda della 

causa che nello specifico lo assiste, ad una fattispecie contrattuale piuttosto che 

                                                 
NUNZIO e E. DE CARLO, Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica, in M. 
MESCHINO e A. LALLI (a cura di), Le società partecipate dopo la riforma Madia, Dike, Roma, 2016, 
78; P. GUIDA, Le società pubbliche: problemi e possibili soluzioni relative alla circolazione delle 
partecipazioni, in F. FIMMANÒ e A. CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche, Giapeto, Napoli, 
2017, pp. 458-459; P. TULLIO, Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali, in G. MEO e A. NUZZO 
(diretto da), Il Testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, 
Cacucci, Bari, 2016, p. 141. 
14 Così P. GUIDA, op. cit., 459, nt. 36; SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, 
SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, op. cit., p. 17. 
15 In tal senso si vedano: F. GALGANO, Il negozio giuridico, in A. CICU e F. MESSINEO (diretto da), 
Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pp. 211 e ss.; F. FERRARA 
jr. e F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 405; G. LAURINI, Natura 
e forma del contratto di cessione delle azioni, in Società, 1994, pp. 877 e ss.. 
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ad un’altra (e.g. vendita, permuta, donazione, ecc.).16 A tal riguardo la 

delimitazione operata dall’art. 3 TUSP relativamente ai tipi di società in cui è 

ammessa la partecipazione pubblica (i.e. società per azioni e società a 

responsabilità limitata, anche consortili, e società cooperative) consente senza 

particolari perplessità di preferire la seconda delle tesi citate. A differenza di 

quanto avviene nelle società di persone, infatti, nei tipi sociali suddetti il 

trasferimento della partecipazione non implica alcuna modifica dello statuto e, 

dunque, non necessita del consenso degli altri soci, alla stregua di quanto 

richiederebbe l’art. 1406 c.c. ove si trattasse di cessione del contratto. In secondo 

luogo, è pressoché pacifico che la forma del contratto di cessione delle 

partecipazioni sociali non debba coincidere necessariamente con quella 

richiesta dalla legge per il contratto sociale (i.e. atto pubblico), laddove la dottrina 

di gran lunga prevalente ritiene che la cessione del contratto, sostanziandosi in 

un negozio di secondo grado, non potrebbe che rivestire la forma del contratto 

ceduto in forza del ben noto principio di simmetria delle forme dei negozi 

accessori.17 

In definitiva, pare corretto affermare che se da un lato il TUSP sia intervenuto 

in tema di cessione delle partecipazioni da e verso la Pubblica Amministrazione 

introducendo nell’ambito della relativa disciplina dei profili di specialità inerenti 

alla decisione della P.A. di acquisto ovvero di alienazione, d’altro canto lo stesso 

non pare possa affermarsi con riguardo alla fase negoziale vera e propria, la 

quale infatti continua a risultare assorbita dalla disciplina di diritto comune. È 

bene sottolineare, tuttavia, che la fase negoziale, pur non essendo stata 

modificata nella sua essenza, risulta in parte condizionata da quella 

amministrativa, essendo quest’ultima destinata ad incidere sul regime di 

efficacia del contratto di cessione. Tale circostanza si evince chiaramente 

                                                 
16 In tal senso cfr. ex multis L. GENGHINI e P. SIMONETTI, Le società di capitali e le cooperative, 
Cedam, Padova, 2015, 270. 
17 In tal senso cfr. ex multis M.C. DIENER, Il contratto in generale, Giuffrè Editore, Milano, 2015, 
pp. 691-692. 



           2/2019 

193 

dall’art. 8, co. 2 e dall’art. 10, co. 3, TUSP, i quali prevedono che la mancanza o 

l’invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto o l’alienazione della 

partecipazione rende inefficace il successivo atto negoziale. Ove, pertanto, non 

sia rispettata la normativa supra illustrata volta all’adozione della decisione di 

acquisto/alienazione, il contratto di cessione non potrà ritenersi produttivo di 

qualsivoglia effetto giuridico. Tale previsione, tuttavia, a giudizio di chi scrive non 

pare integrare una reale modifica della disciplina di diritto comune, 

sostanziandosi più semplicemente nell’applicazione della generale regola 

dell’inefficacia del contratto concluso da parte di un contraente privo di 

legittimazione.18 

Questione peculiare afferente alla stipula del negozio di cessione – e più 

precisamente di quello di alienazione di partecipazioni pubbliche – è 

rappresentata, poi, dall’incidenza di eventuali clausole di prelazione statutaria. 

Queste ultime, come noto,19 attribuiscono ai soci il diritto ad essere preferiti ai 

terzi, a parità di condizioni (c.d. prelazione propria) ovvero in assenza di parità di 

condizioni (c.d. prelazione impropria),20 nella stipula del negozio di cessione delle 

                                                 
18 In senso analogo cfr. D. BOGGIALI e M. SILVA, Procedimenti amministrativi in materia di 
sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni sociali da parte di pubbliche 
amministrazioni ed onere di controllo notarile, in CNN Studio n.229-2017/I, reperibile sul sito 
https://www.notariato.it/sites/default/files/229-2017-I.pdf, 13. Meno convincente pare la tesi 
secondo cui l’inefficacia de qua in realtà andrebbe ricostruita in termini di nullità virtuale – come 
sostenuto da M. SCIASCIA, Ambito della capacità societaria delle pubbliche amministrazioni, in 
F. FIMMANÒ e A. CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche, Giapeto, Napoli, 2017, p. 295 – 
ben potendo costituire l’inefficacia una sanzione autonoma e diversa dalla nullità. 
19 Cfr. ex multis G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, II, UTET, Torino, 
2013, pp. 240 e ss.. 
20 Si rammenta che in ipotesi di prelazione impropria è opinione consolidata che il corrispettivo 
spettante al socio promittente debba essere determinato sulla base di criteri specificati nello 
statuto ovvero in forza della valutazione di un terzo arbitratore (cfr. ex multis GENGHINI e P. 
SIMONETTI, op. cit., pp. 314 e ss.), ferma la necessità che esso sia pari quanto meno al valore di 
recesso ex lege delle partecipazioni sociali. In tal senso cfr.: Cons. Not. Milano, Massima n.85, 
reperibile sul sito https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-
commissione-società/85.aspx; Cons. Not. Milano, Massima n.86, reperibile sul sito 
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-società/ 
86.aspx; A. DENTAMARO, sub art. 2355-bis, in G. COTTINO - G. BONFANTE - O. CAGNASSO - P. 
MONTALENTI (diretto da), Il nuovo diritto societario, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, I, p. 390; 
L. GENGHINI e P. SIMONETTI, op. cit., p. 315. Sul punto si veda altresì P. DIVIZIA, Clausole 
statutarie di covendita e trascinamento, in Notariato, 2009, II, p. 173, il quale evidenzia come 
l’equa valorizzazione della partecipazione sociale in ipotesi di fuoriuscita coattiva del socio dalla 

https://www.notariato.it/sites/default/files/229-2017-I.pdf
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0/85.aspx
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0/85.aspx
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0/%2086.aspx
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0/%2086.aspx
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partecipazioni sociali. Orbene, se nelle società private è pacifica la legittimità di 

dette clausole, maggiormente problematica si presenta la stessa nell’ambito 

delle società a partecipazione pubblica. Se da un lato, infatti, l’art. 10, co. 2, TUSP, 

fa salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo 

statuto, d’altro canto la necessità che l’alienazione delle partecipazioni detenute 

dalla P.A. avvenga a seguito dell’esperimento di una procedura ad evidenza 

pubblica pone delle evidenti criticità. La normativa de qua cioè sembrerebbe per 

un verso imporre la selezione del socio alienatario mediante una gara pubblica e 

per altro verso consentire ai soci di derogare statutariamente a detta regola. In 

realtà, com’è stato attentamente osservato dal Consiglio di Stato,21 la regola 

dell’evidenza pubblica in sede di alienazione delle partecipazioni della P.A. 

rappresenta «principio di ordine pubblico economico (anche di matrice 

eurounitaria)», tale da non poter essere derogato dall’autonomia statutaria. Tale 

circostanza, ad ogni modo, più che costituire un ostacolo all’ingresso di clausole 

di prelazione negli statuti delle società partecipate, imporrebbe di conciliare la 

struttura di queste ultime con la necessità che l’alienazione avvenga all’esito di 

una gara pubblica.22 Per tale ragione, dunque, non sarebbe tacciabile di nullità la 

clausola statutaria che – presupponendo lo svolgimento della procedura ad 

evidenza pubblica – attribuisca ai soci il diritto ad essere preferiti ai terzi nella 

stipula del negozio di cessione alle medesime condizioni (rectius per il 

medesimo corrispettivo) della proposta di aggiudicazione.23 Ne conseguirebbe 

                                                 
compagine sociale rappresenti ormai «principio cardine insito nel nostro ordinamento 
societario». 
21 Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 28 settembre 2016, n.4014, reperibile sul sito 
https://www.giustizia-amministrativa.it, che ha dichiarato la nullità di una clausola di prelazione 
contenuta nello statuto di una società mista con cui veniva prefissato il corrispettivo della 
prelazione senza tener conto del risultato della gara pubblica. 
22 Così P. GUIDA, op. cit., pp. 461-462. 
23 In tal senso cfr. Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n.68 
del 2018, reperibile sul sito https://www.consiglionotarilefirenze.it/images/ 
orientamenti_osservatorio/68-2018-Diritto-di-prelazione-nelle-società-a-partecipazione-
pubblica.pdf, secondo cui sarebbe altresì necessario che: a) il socio alienante dia avviso 
all’organo amministrativo dell’avvio della procedura ad evidenza pubblica entro un determinato 
termine dalla pubblicazione del bando; b) il bando e comunque gli atti di gara segnalino 
l’esistenza del diritto di prelazione spettante agli altri soci; c) il socio alienante dia notizia 

https://www.giustizia-amministrativa.it/
https://www.consiglionotarilefirenze.it/images/%20orientamenti_osservatorio/68-2018-Diritto-di-prelazione-nelle-societ%C3%A0-a-partecipazione-pubblica.pdf
https://www.consiglionotarilefirenze.it/images/%20orientamenti_osservatorio/68-2018-Diritto-di-prelazione-nelle-societ%C3%A0-a-partecipazione-pubblica.pdf
https://www.consiglionotarilefirenze.it/images/%20orientamenti_osservatorio/68-2018-Diritto-di-prelazione-nelle-societ%C3%A0-a-partecipazione-pubblica.pdf
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viceversa l’invalidità delle clausole prelazione propria che non tengano conto del 

prezzo risultante dalla gara pubblica e a fortiori di quelle di prelazione impropria, 

così dovendosi qualificare come inefficace ex art. 10, co. 3, TUSP il negozio di 

cessione eventualmente stipulato in ottemperanza di dette clausole. 

 

5. L’acquisto mortis causa delle partecipazioni private da parte di P.A. 

Al di fuori del perimetro applicativo del TUSP si colloca, come anticipato, la 

circolazione mortis causa delle partecipazioni sociali a favore della P.A. Trattasi 

per l’esattezza di fenomeno non del tutto ignorato dal legislatore, che sia pure 

implicitamente ne prevede una peculiare fattispecie nell’art. 586 c.c., disponendo 

che in mancanza di altri successibili legittimi o testamentari l’eredità – ivi 

comprese eventuali partecipazioni sociali di cui fosse titolare il de cuius – è 

devoluta allo Stato.24 Quest’ultimo, in particolare, acquista l’eredità senza che vi 

sia la necessità di un formale atto di aditio e non può rinunziarvi, il che comporta 

che ove le condizioni richieste dal TUSP ai fini della sussistenza della 

partecipazione pubblica non risultino rispettate in concreto (i.e. partecipazione in 

società di persone; partecipazione non totalitaria in una società originariamente 

privata; ecc.), non potendosi considerare l’acquisto inefficace, dette 

partecipazioni dovranno essere alienate o in alternativa si dovrà procedere allo 

scioglimento, liquidazione ed estinzione della società partecipata.25 

Priva di uno specifico addentellato normativo, viceversa, è la successione 

testamentaria nelle partecipazioni sociali a favore della P.A.. Tale fattispecie 

acquisitiva se da un lato è perfettamente compatibile con la capacità generale di 

                                                 
dell’intervenuta proposta di aggiudicazione all’organo amministrativo, il quale provvederà a darne 
informazione agli altri soci affinché possano esercitare il diritto di prelazione; d) sia specificato 
che l’aggiudicazione verrà effettuata all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione o dell’inutile 
decorso del termine per l’esercizio di tale diritto. 
24 Sul punto si segnala G. COTTINO, Partecipazione pubblica all’impresa privata ed interesse 
sociale, in Arch. Giur., 1965, p. 47, il quale riporta, peraltro, che storicamente il primo caso di 
partecipazione pubblica in una società privata fu quello in cui lo Stato «quale ultimo successore 
mortis causa in mancanza di eredi legittimi entro il sesto grado, ebbe ad ereditare da un suo 
cittadino 350 azioni Italcable, trovandosi così ad essere socio senza volerlo di una società 
privata». 
25 In tal senso cfr. M. STELLA RICHTER jr., op. cit., p. 7. 
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diritto privato che assiste la P.A. in quanto persona giuridica,26 e precisamente 

con la sua testamenti factio passiva,27 d’altro canto andrebbe ricostruita in punto 

di ammissibilità anche alla luce delle norme contenute nel TUSP. Quest’ultimo, 

infatti, nel circoscrivere la possibilità per la Pubblica Amministrazione di ricorrere 

allo strumento societario indirettamente parrebbe limitare anche la sua 

possibilità di acquistare partecipazioni sociali in forza di testamento, in maniera 

analoga a quanto visto supra in relazione all’acquisto inter vivos. Sotto questo 

profilo, per esempio, non dovrebbe ritenersi configurabile la successione testata 

con riguardo a partecipazioni rappresentanti solo una parte del capitale di società 

private, violandosi in tal caso la regola che impone che il socio privato sia sempre 

selezionato sulla base di una gara pubblica. Per il medesimo ordine di ragioni, 

d’altro canto, nulla osterebbe alla successione de qua ove relativa a 

partecipazioni in una società mista, nel qual caso l’eventuale permanenza di soci 

privati (previamente selezionati in forza di una gara pubblica) sarebbe 

perfettamente legittima. 

Ricorrendo l’eadem ratio di efficiente gestione e di contenimento della spesa 

pubblica, poi, si potrebbe affermare che alla fattispecie in commento risulti 

applicabile altresì in via analogica l’art. 8 TUSP, con le dovute distinzioni a 

seconda che si tratti di acquisto a titolo di eredità ovvero a titolo di legato. Nel 

primo caso, infatti, la necessità di un’aditio al fine del perfezionamento del 

fenomeno successorio imporrebbe alla P.A. di adottare l’atto deliberativo di 

accettazione con le medesime cautele di cui alla citata disposizione del Testo 

unico, ferma la successiva stipula dell’atto negoziale di accettazione ereditaria.28 

                                                 
26 La capacità generale di diritto privato della P.A., fondata sul combinato disposto dell’art. 11 c.c. 
e dell’art. 1, co. 1-bis della L. n.241/1990, è riconosciuta dalla dottrina largamente maggioritaria 
e sul punto si vedano ex multis: G. PERICU, Note in tema di attività di diritto privato della pubblica 
amministrazione, in Annali Fa. Giurispr. Univ. Genova, Giuffrè Editore, Milano, 1965, pp. 174 ss.; 
S.A. ROMANO, L’attività privata degli enti pubblici: problemi generali, la capacità giuridica 
privata, Giuffrè Editore, Milano, 1979, pp. 59 e ss.; M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, 
Giuffrè Editore, Milano, 1993, pp. 351 e ss.. 
27 Cfr. ex multis G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Giuffrè Editore, Milano, 2015, p. 674. 
28 Si rammenta che ai sensi dell’art 473 c.c. le persone giuridiche possono accettare l’eredità 
unicamente con beneficio d’inventario e che si ritiene pressoché pacificamente in dottrina che 
l’accettazione beneficiata rappresenti l’unica possibile modalità per le persone giuridiche (diverse 
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Ove sia stato disposto un legato, viceversa, acquistandosi lo stesso ipso iure 

alla morte del testatore, un atteggiamento di cautela imporrebbe, a giudizio di chi 

scrive, o di condizionare sospensivamente il legato alla sua accettazione da parte 

della P.A. (in modo tale da riprodurre un meccanismo acquisitivo assimilabile a 

quello di cui supra) o quanto meno che quest’ultima adotti un atto ricognitivo con 

cui dia conto del rispetto dei requisiti di cui all’art. 8 TUSP. Rispettando tali 

accorgimenti, infatti, non credo che sia revocabile in dubbio la legittimità della 

successione testamentaria della P.A. nelle partecipazioni sociali.29 

 

6. La circolazione fra privati delle partecipazioni in società miste 

Per concludere, è bene analizzare un’ulteriore fattispecie circolatoria non 

considerata espressamente dal TUSP, ossia quella avente ad oggetto il 

trasferimento delle partecipazioni in società a capitale misto pubblico-privato 

che coinvolga unicamente soggetti privati. A tal riguardo si rammenta che il 

D.Lgs. n.175/2016 dedica l’art. 17 alla regolamentazione di dette società, che 

costituiscono la più importante manifestazione del c.d. partenariato pubblico-

privato istituzionale (PPPI), dando vita ad una collaborazione stabile e di lunga 

durata attraverso l’istituzione di un’organizzazione comune.30 Il combinato 

                                                 
dalle società) di acquistare l’eredità. Sul punto cfr.: A. ALBANESE, Acquisto dei beni da parte dello 
Stato, in M. SESTA (a cura di), Codice delle successioni e donazioni, Giuffrè Editore, Milano, 2011, 
p. 1109; M. VASCELLARI, sub art. 485, in G. CIAN e A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve 
al codice civile, Cedam, Padova, 2018, p. 584, i quali evidenziano come non sarebbero 
configurabili ipotesi di acquisto d’eredità in assenza di accettazione quando chiamato all’eredità 
sia una persona giuridica diversa dalle società. Ovviamente costituisce un’eccezione a tale regola 
la fattispecie acquisitiva di cui all’art. 586 c.c. relativa alla successione dello Stato, di cui si è già 
trattato supra. 
29 È appena il caso di segnalare che con riguardo alla fattispecie in commento, l’applicazione 
analogica dell’art. 10 TUSP, rectius la necessità di indire una procedura ad evidenza pubblica al 
fine di selezionare il cessionario delle partecipazioni sociali (problema che si porrebbe ove la 
società fosse mista) – che la dottrina maggioritaria postula con riguardo all’alienazione inter 
vivos delle partecipazioni private, come meglio infra illustrato – non pare configurabile, 
imponendo l’art. 17 TUSP che il solo socio privato e non anche quello pubblico sia selezionato 
sulla base di una gara pubblica ed essendo quest’ultimo designato con certezza quale 
successibile mediante testamento. 
30 Cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 375; M. 
FRATINI, Manuale sistematico di diritto amministrativo, Dike giuridica, Roma, 2018, p. 222; R. 
GAROFOLI e G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, Nel diritto, 2018, pp. 220 e ss.; 
M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo, G. Giappichelli Editore, Torino, 
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disposto dell’art. 4, co. 2, lett c) e dell’art.17 del Testo unico, in particolare, 

consente di affermare che le società miste possono essere costituite solo al fine 

di realizzare e gestire un’opera pubblica ovvero di organizzare e gestire un 

servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 

180 del D.Lgs. n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).31 

Orbene, con riguardo alla circolazione delle partecipazioni intercorrenti 

esclusivamente fra privati ad una prima e più superficiale analisi si potrebbe 

ritenere applicabile la disciplina di diritto comune, come d’altronde suggerirebbe 

il rinvio contenuto nell’art. 1, co. 3, TUSP, al Codice civile e alle norme generali di 

diritto privato per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del Testo unico. 

Quest’ultimo, appunto, omette di individuare in tal caso il regime giuridico della 

circolazione e lascerebbe spazio astrattamente alla libera trasferibilità delle 

partecipazioni. Una siffatta esegesi della normativa in commento, tuttavia, ad 

una più attenta analisi, peraltro condivisa da autorevole dottrina,32 non 

riuscirebbe invero a soddisfare quella fondamentale esigenza di garantire la 

corretta applicazione delle regole dettate dal TUSP in tema di società miste. È 

evidente, infatti, che ove il socio privato fosse libero di trasferire le partecipazioni 

sociali sottoscritte o acquistate in forza di gara ad evidenza pubblica, la stessa 

ratio di quest’ultima ne risulterebbe lesa. Si consentirebbe cioè al socio privato 

di violare agevolmente i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione 

che presiedono alla sua individuazione nelle società miste; principi cui ragioni di 

coerenza e di sistema impongono, pertanto, di riconoscere attualità non solo in 

sede di costituzione della società ma anche manente societate. Tale 

considerazione, d’altronde, a giudizio di chi scrive varrebbe con riguardo tanto 

                                                 
2017, p. 56. 
31 Quest’ultima disposizione, destinata a regolare il c.d. partenariato di tipo contrattuale, viene 
dunque richiamata dal legislatore delegato e diviene punto di riferimento normativo nella 
regolamentazione generale della public-private partnership, come sottolineato da G.A. FOIS e A. 
RICCARDI, La società mista con contratto di partenariato pubblico-privato nel Testo unico e nel 
nuovo codice degli appalti, in F. FIMMANÒ e A. CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche, 
Giapeto, Napoli, 2017, p. 847. 
32 Cfr. ex multis P. GUIDA, op. cit., ibidem. 
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alla circolazione inter vivos quanto a quella mortis causa delle partecipazioni. La 

prima in effetti non presenta particolari problematicità, essendo la procedura ad 

evidenza pubblica naturaliter rivolta a questo tipo di trasferimento. La seconda 

viceversa è difficilmente configurabile, tenuto conto che la designazione del 

successibile, sia essa operata dalla legge piuttosto che dal testamento, è ictu 

oculi incompatibile con la sua selezione mediante gara pubblica. In caso di morte 

del socio privato, pertanto, parrebbe ragionevole ritenere che i suoi successori 

(eredi o legatari), non potendo subentrare nella titolarità delle partecipazioni del 

de cuius, acquisiscano piuttosto il diritto alla liquidazione delle stesse. Si 

verificherebbe cioè una sorta di surrogazione reale, secondo un meccanismo 

analogo a quello espressamente previsto dall’art. 2284 c.c. con riguardo alle 

società di persone,33 tale da “trasformare” il diritto reale sulle partecipazioni in 

diritto di credito ad una somma di denaro rappresentativa del valore di queste 

ultime.34 Resta ferma, ad ogni modo, l’opportunità che lo statuto appronti una 

serie di regole volte a disciplinare il fenomeno circolatorio fra privati, come 

sovente avviene nella prassi (e.g. prevedendo espressamente che l’alienazione 

delle partecipazioni private avvenga a seguito di una gara pubblica; limitando la 

circolazione mortis causa; ecc.), al fine di fugare le principali incertezze operative 

alimentate dal silenzio normativo in subiecta materia. 

                                                 
33 Cfr. L. GENGHINI e P. SIMONETTI, Le società di persone, Cedam, Padova, 2012, pp. 308 e ss.; 
M. GHIDINI, Società personali, Cedam, Padova, 1972, p. 480. 
34 È appena il caso di evidenziare che il diritto alla liquidazione delle partecipazioni andrebbe fatto 
valere nei riguardi della società (e non degli altri soci), dovendosi essa considerare l’effettiva 
debitrice dei successori mortis causa del socio defunto, come confermato d’altra parte con 
riguardo alle società di persone da Cass. S.U., 26 aprile 2000, n.291, in Società, 2000, X, pp. 1200 
e ss.. 


