
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria organizzativa: 

Associazione Magistrati Corte dei Conti 

Emanuela Limiti - Alessandro Liuzzi 

e-mail: associazione.magistrati@corteconti.it 

Tel. 06 38763431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili 
 
 

Coordinamento scientifico: 

Cons. Salvatore SALVAGO – Corte di Cassazione 

e-mail: totisalvago@gmail.com 

Cons. Maria Teresa Polito – Corte dei conti 

e-mail: mariateresa.polito@corteconti.it 

 

 

CORTE DEI CONTI 
Associazione Magistrati 

 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili 

 

 

INCONTRO DI STUDIO 
 
 

Le società pubbliche: 

il difficile equilibrio fra le giurisdizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

8 aprile 2013 
ore 15:00 -19:00 

 

 

 

Palazzo di Giustizia 

Aula Magna 

Piazza Cavour 

Roma 

_______________ 

 



L’incontro di studio si pone l’obiettivo di stimolare 

l’approfondimento del tema concernente il riparto di 

giurisdizione nella materia delle società pubbliche. 

L’argomento è di sicuro interesse, in considerazione 

dell’ampio ricorso a tale modello gestorio da parte delle 

amministrazioni, sia per l’assolvimento delle proprie 

competenze istituzionali sia quale modello di 

organizzazione e gestione dei servizi pubblici, con ingenti 

investimenti di risorse. Il fenomeno ha comportato una 

relazione sempre più stretta tra tale attività di gestione 

delle risorse pubbliche e le funzioni giurisdizionali e di 

controllo svolte dalla Corte dei conti, quale Istituzione 

posta dalla Costituzione a tutela della finanza pubblica. E’ 

pertanto di grande attualità garantire la sequela dei flussi 

finanziari pubblici, oggi in larga parte gestiti con strumenti 

privatistici. 

L’intensità e la frequenza con cui la Corte dei conti, 

secondo il citato principio di sequela, ha progressivamente 

incrementato l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali 

nei confronti delle risorse pubbliche attribuite in gestione 

alle società, ha sollevato delicate questioni. Esse hanno 

avuto ad oggetto la definizione giuridica dei tradizionali 

concetti identificativi della materia di contabilità pubblica, 

che costituisce il presupposto della regola di riparto della 

giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, nei 

giudizi concernenti la responsabilità degli amministratori 

e dei dipendenti delle società pubbliche. 

La finalità dell’incontro di studio è, prima di tutto, 

quello di proporre un nuovo approccio dei problemi 

correlati all’evolversi degli strumenti di gestione delle 

risorse pubbliche. Il metodo di analisi proposto è 

caratterizzato dalla presa di coscienza della 

multidisciplinarità degli argomenti e dalla necessità di una 

complessiva comprensione, non solo giuridica, ma anche 

economica del fenomeno, nella convinzione che solo una 

conoscenza globale consente di individuarne i principi 

generali e di ricondurli a sistema giuridico organico ed 

armonioso, operazione, invero, di non semplice 

realizzazione, in considerazione della frammentarietà delle 

numerosissime disposizioni legislative di livello statale e 

comunitario, spesso originate da esigenze contingenti, ma 

che possono fornire utili elementi per la ricerca di un 

“equilibrio fra le giurisdizioni”. 

L’occasione sarà senz’altro proficua, considerato 

l’elevato spessore dei relatori, che hanno messo a 

disposizione le proprie non comuni doti e competenze per 

lo studio di una disciplina di sicuro rilievo scientifico, oltre 

che di rilevante impatto sullo stato complessivo degli 

equilibri di finanza pubblica che l’Italia si è impegnata a 

rispettare. 

15:00 - 15:30 

SALUTI 

 

Cons. Tommaso MIELE 

Presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei conti 

Pres. Ernesto LUPO 

Primo Presidente della Corte di Cassazione 

Pres. Luigi GIAMPAOLINO 

Presidente della Corte dei Conti 

 

COORDINATORI 

Cons. Salvatore SALVAGO 

Corte di Cassazione - Sezione I Civile 

Cons. Maria Teresa POLITO, Corte dei Conti 

Segretario generale Associazione Magistrati 

 

MODERATORE 

Pres. Roberto PREDEN, Presidente Aggiunto 

Corte di Cassazione - Presidente delle Sezioni Unite Civili 

 

RELAZIONI 

 

15:30 - 15:50  

Società pubblica tra natura del soggetto 

e natura  dell’attività 

Prof. Francesco FIMMANO’ 

Professore ordinario di diritto Commerciale 

Università degli studi del Molise 

 
15:50 - 16:20 

Le società partecipate fra pubblico e privato 

Pres. Renato RORDORF 

Corte di Cassazione - Sezione I Civile  

 
16:20 - 16:40 

La tutela degli interessi pubblici nelle società partecipate. 

Il ruolo del PM contabile 

Cons. Paolo NOVELLI, Corte dei conti 

Assistente di studio presso la Corte Costituzionale 

16:40 - 17:00 

L’ente pubblico nella giurisprudenza penale 

della Corte di Cassazione 

Cons. Franco FIANDANESE 

Corte di Cassazione - Sezione II Penale 

 

17:00 - 17:20 

La disciplina delle società pubbliche 

nella giurisprudenza del controllo 

I Ref. Laura d’AMBROSIO, Corte dei conti 

Sezione Regionale di controllo per la Toscana 

 

17:20 - 17:40 

Le particolari esigenze di accountability 

delle società pubbliche 

Prof. Francesco CAPALBO 

Professore associato di Ragioneria generale ed applicata 

II Università degli studi di Napoli 

 

17:40 - 18:00 

Il riparto delle giurisdizioni fra legislazione e giurisprudenza 

Cons. Salvatore SALVAGO 

Corte di Cassazione - Sezione I Civile 

 

18:00 - 18:30 

DIBATTITO 

 

Interventi programmati 

Pres. Martino COLELLA, Corte dei conti 

I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello 

Ref. Barbara PEZZILLI, Corte dei conti 

Procura regionale per la Lombardia 

Cons. Alfonso AMATUCCI 

Corte di Cassazione - Sezione III Civile 

Cons. Massimiliano MINERVA, Corte dei conti 

Procura regionale per il Lazio 

Cons. Claudio CHIARENZA, Corte dei conti 

Procuratore regionale per la Valle d’Aosta 

 

18:30 - 19:00 

CONCLUSIONI 

Pres. Salvatore NOTTOLA 

Procuratore Generale della Corte dei conti 



 


