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Può una società di capitali svolgere un'attività non commerciale? E conseguentemente, è
sufficiente il requisito della veste giuridica societaria perché una società in house providing possa
essere ammessa a una procedura concorsuale? Infine, è condizione esclusiva la previsione affidata
al comma 1 dell'articolo 14 del Dlgs 175/2016 affinché una società a partecipazione pubblica possa
essere ammessa tout court alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo? Ad avviso
di chi scrive no, almeno fino a quando è vigente l'articolo 1, comma 1, del Rd 267/1942 che
stabilisce come siano «soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici».
Senza entrare nel dibattito se le società in house providing possano o meno essere considerati enti
pubblici, è doveroso premettere come il Dlgs 175/2016 non sia riuscito a sciogliere tutti i nodi
della materia trattata, per quanto ambizioso nel suo intento di testo unico. Conseguentemente, si
può sostenere che l'articolo 14, nel prevedere che «le società a partecipazione pubblica sono
soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo», non ha precisato se le
società pubbliche possano svolgere anche servizi privi di rilevanza economica e, pertanto, devono
esserne escluse dall'applicazione per assenza del presupposto ossia non sono imprenditori
commerciali. I servizi privi di rilevanza economica, articolo 2, punto h) del Tusp, sono individuati
nei «servizi di interesse generale», dunque «di interesse non economico», in modo distinto dai
«servizi di interesse economico generale» disciplinati al punto i), a cui, invece, si devono
applicare le disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
Quindi, per chi scrive, non sono fallibili le società la cui attività di produzione e di fornitura di
beni o servizi non sono svolte dal mercato senza un intervento pubblico oppure sono svolte a
condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non
discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive
competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della
collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale. Tra questi servizi vi rientra quello del servizio
idrico integrato.
La focalizzazione su questa chiave di lettura consentirebbe anche di allineare la dottrina
prevalente con la giurisprudenza ed evitare speculazioni interpretative strumentali alle finalità da
perseguire. Infatti, come può considerarsi impresa commerciale l'attività di un'azienda che non
ha la libertà di stabilire i propri prezzi e il mercato a cui rivolgersi così come previsto all'articolo 5
del Dlgs 50/2016? In più, come può considerarsi impresa commerciale la società che viene
costituita già con il fine di non conseguire utili andando in deroga all'articolo 2247 del codice
civile che disciplina il contratto di società come il contratto attraverso il quale due o più persone
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di
dividerne gli utili?
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Questo quadro disomogeneo trae origine dall'articolo 35 della legge 448/2001 che consentì di
trasformare le aziende speciali in società di capitali lasciandone inalterato l'oggetto sociale e la
filosofia manageriale orientata all'efficientamento solo per applicare tariffe più basse agli utenti.
Pertanto, la gestione di alcuni servizi privi di rilevanza commerciale, all'epoca giustamente gestiti
attraverso aziende speciali (articolo 114 Tuel), venne affidata sic et simpliciter a società di capitali.
Per di più si consideri che tra le poste contabili a cui la tariffa applicata deve dare copertura non
oltre il 100% dei costi sostenuti non è compreso l'utile da distribuire. Per chi scrive e non solo,
queste società andrebbero ritrasformate in aziende speciali anche perché, diversamente da
quanto sostenuto da altri autori, per via del requisito del controllo analogo, anche se esercitato
congiuntamente attraverso gli enti d'ambito, i soci dell'in house providing risponderebbero per
direzione e coordinamento (articolo 2497 del codice civile) dei debiti sociali (sezione regionale di
controllo per le Marche, n. 23/2006 e sezione controllo piemonte, delibera n. 3/2012). Per di più,
si consideri che in sede di piano di razionalizzazione articolo 20 Dlgs 175/2016, lo stesso articolo
al comma 2, lettera e) prevede che solo per le partecipazioni in società «diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale» che abbiano prodotto un risultato
negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, si debba procedere alla loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Ne consegue che per le
società non commerciali non vi è l'obbligo di «razionalizzazione in senso ampio» proprio perché
tutelano un interesse «pubblico superiore» altrimenti non garantibile e pertanto, se
correttamente motivato, può essere ulteriormente sostenuto finanziariamente dagli enti soci.
Recentemente il Tribunale di La Spezia ha ritenuto inammissibile l'istanza di una società in house
finalizzata all'assegnazione del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato
preventivo, in quanto realtà esclusa dal fallimento e dal concordato preventivo, potendo accedere
alla procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di quanto previsto dall'articolo
182-bis del Rd 267/1942.
Un altro Tribunale, invece, sempre recentemente ha accolto l'istanza di concordato preventivo in
continuità di una Spa operante nel settore idrico. Istanza che nel 2013 invece le venne rigettata
per assenza del requisito soggettivo su richiamato. Ma cos'è cambiato da allora per aver fatto
cambiare idea allo stesso Tribunale considerando che la società in questione come allora presenta
gli stessi requisiti e dunque, se era corretta la pronuncia di allora, perché oggi l'attività non è più
considerata non commerciale?
Prossimamente l'entrata in vigore del nuovo codice sulla crisi d'impresa determinerà altri
disallineamenti normativi a cui conseguirà nuova giurisprudenza e con molta probabilità
ulteriore confusione. Che dire, altro giro altra corsa!
(*) Professore ordinario di economia delle aziende pubbliche presso l'università Gabriele
d'Annunzio, presidente Comitato scientifico dell'Ancrel
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