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Oggetto – L’attuale gravità delle problematiche 
connesse alla finanza pubblica inducono a 
continuare, nelle proposte formative, 
l’approfondimento dei temi relativi al rapporto 
tra giudice ed economia assumendo, in questa 
occasione, come angolo visuale il fenomeno, in 
continua crescita, del ricorso al modello delle 
società a partecipazione pubblica  sia come più 
efficace strumento d’intervento statale nella 
gestione di servizi pubblici, sia come  generale 
forma di partecipazione e controllo pubblico del 
mercato. Allo stato non può configurarsi una 
categoria unitaria di società a partecipazione 
pubblica, ma, al contrario, un quadro molto 
variegato di tipologie di partecipazione. In 
particolare, possono apprezzarsi modelli 
caratterizzati da una sostanziale 
indifferenziazione della partecipazione pubblica 
rispetto a quella privata fino a gradi molto intensi 
di controllo e di prevalenza del potere decisionale 
del socio pubblico. In questo contesto, le già 
complesse problematiche relative alla 
responsabilità degli organi sociali e dei dirigenti 
(dipendenti) delle società, si complicano, in 
particolare sotto il profilo della configurabilità di 
un danno erariale derivante dalla cattiva gestione 
sociale da parte degli organi amministrativi che 
rappresentano la partecipazione pubblica. Una 
spia di questa complicazione proviene proprio 
dall’intensificazione degli interventi regolatori 
della giurisdizione (distribuita tra giudice 
ordinario e Corte dei Conti) sulle azioni di 
responsabilità degli organi sociali, in particolare, 
nelle società in cui la partecipazione pubblica si 
giustifica alla luce dell’oggetto sociale, 
generalmente coincidente con un servizio 
pubblico. Oltre alla pronuncia delle sezioni unite 
n. 26806 del 2009 che costituisce il leading case 
dell’orientamento di legittimità volto a 
valorizzare la natura privatistica del modello 
societario, nella configurazione degli ambiti delle 
giurisdizioni ordinaria e contabile, si deve 
segnalare anche  la pronuncia n. 24671 del 2009, 
relativa alla R.A.I. Nel corso del 2011 le Sezioni 

Unite sono tornate sul riparto delle giurisdizioni 
con le pronunce n. 10063 del 2011; 14655 del 
2011; 14957 del 2011; 20940 e 20941 del 2011. 
Si tratta, dunque di un’area di forte interferenza 
tra diritto privato (il modello societario) e diritto 
pubblico (la partecipazione pubblica, i controlli 
ove più intensi, l’oggetto coincidente con la cura 
di un interesse di rilievo pubblicistico) nella quale 
occorre porre particolare attenzione anche ai 
segnali provenienti dal  diritto dell’Unione 
Europea ed, in particolare alle indicazioni della 
Corte di Giustizia, tendenzialmente rivolte a 
privilegiare la natura giuridica privatistica, di 
queste nuove tipologie societarie (Corte di 
Giustizia 28/9/2006 C-282/04; 6/12/2007 C-
463/04 e C-464/04; 23/10/2007 C-112/05). 
Si è pertanto ritenuto necessario proporre una 
riflessione che, partendo dalla “cronaca” degli 
orientamenti delle Sezioni Unite e della Corte dei 
Conti sul tema, consenta con l’apporto della 
dottrina costituzionale, amministrativistica e 
privatistica di comprenderne le criticità e le 
prospettive. 
Metodologia – Data la finalità di far emergere 
la complessità degli interventi e la pluralità di 
soluzioni prospettabili in ordine al tema 
affrontato, l’incontro si propone, mediante la 
formula della tavola rotonda, di stimolare e 
privilegiare il diretto coinvolgimento dei 
partecipanti. Dopo un primo giro d’interventi 
seguirà il dibattito immediato ed una successiva 
tornata con le risposte alle sollecitazioni 
provenienti dal dibattito stesso. Un magistrato 
dell’Ufficio del massimario provvederà a 
riassumere i contenuti delle relazioni e della 
discussione; il report sarà reso disponibile sul 
sito www.cortedicassazione.it, oltre che diffuso 
nella rete darc della formazione decentrata. 
Destinatari –  I destinatari sono i giudici e i 
sostituti procuratori generali della Suprema 
Corte. Il seminario è aperto alla partecipazione 
dei magistrati ordinari, contabili,amministrativi, 
degli avvocati e dei professori universitari nonché 
al libero foro 
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