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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. 
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Tommaso MIELE1 

 

Buon pomeriggio a tutti, 

credo che possiamo senz’altro dare inizio ai lavori. 

Desidero innanzi tutto portare il saluto mio personale e 

dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti a tutti i presenti, 

soprattutto a quei colleghi che pur di essere qui a questo importante 

incontro di studio ci hanno raggiunto da alcune sedi regionali, da 

Palermo, da Cagliari, da Milano, segno del grande interesse che il tema 

prescelto riveste per tutti noi. Grazie a tutti. 

Desidero altresì ringraziare il Primo Presidente della Corte di 

Cassazione, Ernesto Lupo, il Presidente Roberto Preden e il Presidente 

Renato Rordorf, gli altri colleghi della Cassazione e della Corte dei 

Conti per l’attenzione e per la disponibilità dimostrate nell’organizzare 

questo incontro di studio, che rappresenta una occasione di confronto su 

un tema estremamente attuale ed importante come quello della 

giurisdizione sulle società partecipate pubbliche, ospitandoci in questa 

prestigiosa sede dell’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione. 

Quello delle società partecipate pubbliche è diventato, negli ultimi anni, 

un fenomeno assai diffuso, essendo invalsa la prassi da parte delle 

amministrazioni pubbliche, soprattutto locali, di ricorrere alla creazione 

di società di capitali, a totale o parziale partecipazione pubblica da parte 

di amministrazioni, enti e soggetti pubblici, e, in generale, alla 

                                                 
1
 Consigliere della Corte dei Conti - Presidente dell’Associazione Magistrati della 

Corte dei Conti 
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utilizzazione di soggetti di natura, almeno formale, privatistica per il 

perseguimento di fini di interesse pubblico e per l’erogazione di servizi 

pubblici. Il fenomeno, peraltro, come è stato ampiamente messo in 

evidenza in diverse occasioni, ha assunto una dimensione assai estesa ed 

eterogenea, nelle forme e nei fini, sebbene siano ancora da 

approfondirne e valutarne le implicazioni economiche, contabili e 

giuridiche, in mancanza di un sistema normativo unitario e sistematico. 

Proprio per la sua diffusione e per la sua entità, il fenomeno si è posto, 

peraltro, al centro del dibattito giuridico e, nonostante abbia costituito 

oggetto di una copiosa elaborazione giurisprudenziale e di una 

sterminata letteratura, pone ancora non poche questioni controverse. 

Molteplici, più volte puntualmente indicate, sono le ragioni della 

complessità dei problemi e della difficoltà di offrire soluzioni condivise. 

Tra queste, la circostanza che si tratta di un fenomeno che si colloca al 

confine tra diritto pubblico e diritto privato, con rilevanti e complessi 

profili anche di diritto societario e di diritto fallimentare. 

Trattasi, peraltro, di un fenomeno in continua crescita, essendo il ricorso 

al modello delle società a partecipazione pubblica utilizzato sia come 

più efficace strumento d’intervento pubblico nella gestione di servizi 

pubblici, sia come generale forma di partecipazione e controllo pubblico 

del mercato. La casistica offre, peraltro, non una categoria unitaria di 

società pubbliche, ma, al contrario, un quadro molto variegato di 

tipologie di partecipazione. In particolare, vengono in evidenza modelli 

caratterizzati da una sostanziale indifferenziazione della partecipazione 

pubblica rispetto a quella privata, fino a gradi molto intensi di 
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partecipazione e di controllo, con la prevalenza del potere decisionale 

del socio pubblico, come le società in house. 

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. 

Di qui l’importanza di questo Convegno, che segue quello organizzato, 

sempre qui in Cassazione, nell’Aula Giallombardo, poco più di un anno 

fa, il 19 gennaio 2012, sempre ad iniziativa delle Sezioni Unite della 

Cassazione e dell’Ufficio del Massimario, Convegno in cui fui anche io 

relatore e in cui si fece il punto della situazione sull’evoluzione della 

giurisprudenza sul delicato tema della giurisdizione sulle società 

partecipate pubbliche. 

Per quanto dibattuto, il tema delle società pubbliche presenta ancora, per 

ciò che qui ne occupa, tanti profili problematici, quali, tanto per 

soffermarmi sui problemi che vengono in maggiore evidenza, quello del 

rapporto (e la possibile concorrenza) fra responsabilità amministrativa e 

responsabilità sociale nell’ipotesi di danno al patrimonio sociale, e 
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conseguentemente, con riferimento e nei limiti della partecipazione 

azionaria pubblica, alle finanze dell’ente pubblico partecipante, quello 

del rapporto fra le relative azioni di responsabilità, quello del giudice - o 

meglio, della giurisdizione - innanzi a cui esercitare le due azioni di 

responsabilità da parte del socio pubblico (o, in sua sostituzione, da 

parte del pubblico ministero contabile), o ancora, quello delle modalità 

di esercizio dell’azione di responsabilità del pubblico ministero 

contabile nei confronti degli organi delle società partecipate pubbliche, 

con particolare riferimento al rapporto fra la pretesa creditoria del 

pubblico ministero contabile e la pretesa creditoria degli altri creditori 

alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez. Un. 

Civili, sent. n. 26806 del 19 dicembre 2009; Cass. Sez. Un. civili, ord. 

n. 159 del 15 gennaio 2010) e della Corte dei Conti (Corte dei Conti – 

Sez. Terza centr. app. n. 261 del 9 aprile 2010). 

In occasione del Convegno del gennaio 2012 io ebbi modo di 

rappresentare - e non posso che ribadirlo anche oggi - come la 

giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel regolare la 

giurisdizione sulle società partecipate pubbliche abbia avuto un 

andamento discontinuo, altalenante, sinusoidale, essendosi passati dalla 

stagione del 2003-2004 favorevole al riconoscimento della giurisdizione 

della Corte dei Conti sulla responsabilità degli amministratori e dei 

dipendenti degli enti pubblici economici e delle società partecipate 

pubbliche (cfr. Sezioni Unite della Cassazione ord. 22 dicembre 2003, 

n. 19667 e sent. 26 febbraio 2004, n. 3899, che hanno affermato la 

giurisdizione della Corte dei Conti, rispettivamente, per le ipotesi di 
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responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti 

degli enti pubblici economici, per i danni patrimoniali arrecati al 

patrimonio dell’ente, e per le ipotesi di responsabilità amministrativa 

degli amministratori delle s.p.a. partecipate dagli enti pubblici per i 

danni erariali arrecati al patrimonio dell’ente), alla stagione recessiva 

avviata con la sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione 

n. 26806 del 19 dicembre 2009, che, con riferimento alla vicenda della 

s.p.a. Enelpower, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei 

Conti in merito alla domanda proposta dalla Procura della Corte dei 

Conti, limitatamente ai soli danni attinenti alle società, con esclusione 

della domanda attinente al risarcimento del danno all’immagine subita 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ciò nella considerazione – 

come si legge nella sentenza - che “nell’attuale disciplina della società 

azionaria - ed in misura ancor maggiore in quella della società a 

responsabilità limitata – l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, 

in caso di mala gestio imputabile agli organi della società, non è più 

monopolio dell’assemblea e non è più, quindi, unicamente rimessa alla 

discrezionalità della maggioranza dei soci, atteso che una minoranza 

qualificata dei partecipanti alla società azionaria (art. 2393-bis cod. 

civ.), ed addirittura ciascun singolo socio della società a responsabilità 

limitata (art. 2476 cod. civ., comma 3) sono infatti legittimati ad 

esercitare tale azione (anche nel proprio interesse, ma a beneficio della 

società) eventualmente sopperendo all’inerzia della maggioranza, con la 

conseguenza che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, il 

socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri 
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interessi sociali mediante l’esercizio delle suindicate azioni civili”. “Se 

ciò non faccia e se, in conseguenza di tale omissione, l’ente pubblico 

abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della 

partecipazione, - ha affermato ancora la sentenza citata - è sicuramente 

prospettabile l’azione del procuratore contabile nei confronti (non già 

dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al 

patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante 

dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per 

esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio 

ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione. Ed è ovvio 

che, con riguardo ad un’azione siffatta, vi sia piena competenza 

giurisdizionale della Corte dei Conti” (Cass. Sez. Un. civili, sent. 

n. 26806 del 19 dicembre 2009). 

Sulla scia di tale sentenza si sono poi avute una serie di pronunce tutte 

restrittive e fondate principalmente su una impostazione civilistica, che 

guarda al fenomeno delle società partecipate pubbliche soprattutto con 

riferimento alla veste formale privatistica che induce il giudice 

regolatore della giurisdizione a collocare le stesse nell’alveo e nella 

disciplina del codice civile, con tutto ciò che ne consegue anche con 

riferimento alla giurisdizione nei confronti delle ipotesi di responsabilità 

degli amministratori e dipendenti delle società medesime. In questo 

contesto basti ricordare, fra le tante, l’ordinanza delle Sezioni Unite 

della Cassazione n. 159 del 15 gennaio 2010, che, con riferimento alla 

vicenda delle società partecipate pubbliche Enipower e Snamprogetti, 

ha affermato che “il danno inferto dagli organi della società al 
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patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita 

all’azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei 

creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un’ipotesi di azione 

ricadente nella giurisdizione della Corte dei Conti, ciò perché non 

implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un 

soggetto privato - appunto la società - riferibile al patrimonio 

appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci - 

pubblici o privati - i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote 

di partecipazione ed i cui originali conferimenti restano confusi ed 

assorbiti nell’unico patrimonio sociale” (cfr. Cass. Sez. Un. Civili, ord. 

n. 159 del 15 gennaio 2010). 

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, tuttavia, segnalare anche la pronuncia n. 24671 del 2009, relativa 

alla R.A.I., e che contiene, invero, aperture volte a riaffermare la 

valenza pubblicistica del regime della stessa in ragione della particolare 

tipologia disciplinata espressamente dalla legge. Nel corso del 2011 le 

Sezioni Unite sono tornate sul riparto delle giurisdizioni con le 

pronunce n. 10063 del 2011, la n. 14655 del 2011, la n. 14957 del 2011, 

la n. 20940 e la n. 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 
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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, da un lato, gli 

aspetti pubblicistici caratterizzanti l’organismo di diritto pubblico, 

dall’altro, la natura giuridica privatistica, di queste nuove tipologie 

societarie. 

In ogni caso, pur dovendosi dare il massimo rilievo al criterio formale di 

individuazione del regime giuridico delle società pubbliche, fondato 

sulla natura privatistica delle stesse, io credo che non possono essere 

trascurati, ai fini del riparto della giurisdizione, quelli che la dottrina, e 

anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte dei 

Conti, hanno identificato come “indici di pubblicità” che connotano le 

società partecipate pubbliche, e che fanno si che, al di là della veste 

formale privatistica, debbano essere tenuti nella dovuta considerazione 

gli aspetti sostanziali, pubblicistici, che inducono molto più 

coerentemente ad affermare l’assoggettamento delle ipotesi di danno al 

patrimonio sociale della società pubblica alla giurisdizione della Corte 

dei Conti. 

Nel Convegno del gennaio 2012 io cercai di richiamare l’attenzione su 

questi aspetti, evidenziando puntualmente e con forza il rilievo che 

devono assumere, ai fini che qui ne occupa, i c.d. “indici di pubblicità”, 

ma, essendo da solo a sostenere le ragioni della Corte dei Conti a fronte 

di numerosi altri autorevoli relatori, convinti della rilevanza, e della 

prevalenza, del criterio formale della natura privatistica delle società 

partecipate pubbliche, alla tesi della rilevanza degli indici di pubblicità 
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non fu dato – io credo – il rilievo che essa merita ai fini della soluzione 

della questione di cui si dibatte. Allora, peraltro, credo che i tempi non 

fossero maturi per avviare un revirement positivo della giurisprudenza 

delle Sezioni Unite in materia di giurisdizione sulle società pubbliche, 

ma oggi la situazione è sicuramente cambiata. 

Oggi, a distanza di poco più di un anno, io credo che, ai fini della 

affermazione della giurisdizione delle ipotesi di danno subite dalle 

società partecipate pubbliche, gli indici di pubblicità debbano essere 

riconsiderati anche alla luce delle innovazioni legislative nel frattempo 

intervenute, prime fra tutte quelle contenute nella recente normativa 

relativa alla razionalizzazione della spesa pubblica (c.d. spending 

rewiew), e, in particolare, alla luce dell’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina introdotta dal decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Ed allora io credo che questo Convegno offra l’occasione proprio per 

affrontare la prospettata esigenza di ripensamento alla luce delle più 

recenti innovazioni legislative relative alla razionalizzazione della spesa 

pubblica, che hanno ulteriormente arricchito gli indici di pubblicità delle 

società partecipate pubbliche, e che, ai fini della giurisdizione sulle 

ipotesi di danno alle società stesse, sono state già prese in 

considerazione dalla più recente giurisprudenza, sia delle Sezioni 

territoriali che delle Sezioni centrali d’appello della Corte dei Conti, e 

che non possono non essere tenute nella dovuta considerazione anche 
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dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in sede di 

regolamento della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice 

contabile, al fine di avviare – mi auguro – una nuova stagione 

favorevole alla affermazione della giurisdizione del giudice contabile 

sulle predette ipotesi di responsabilità degli amministratori e dei 

dipendenti delle società partecipate pubbliche in caso di danno al 

patrimonio della società. 

Con questo auspicio, e nella speranza che possa aprirsi una nuova 

stagione nella giurisprudenza del Giudice della giurisdizione con 

riferimento alle società partecipate pubbliche e che possa affermarsi una 

giurisdizione effettiva della Corte dei Conti sulle predette ipotesi di 

danno al patrimonio delle società pubbliche, e, più in generale, alla 

finanza pubblica – perché, non lo dimentichiamo, soprattutto nelle 

ipotesi di società in house, di soldi pubblici si tratta – io ringrazio 

ancora il Presidente Ernesto Lupo, il Presidente Roberto Preden, il 

Presidente Renato Rordorf, tutti gli altri autorevoli relatori per 

l’attenzione e per la disponibilità dimostrate, e tutti i colleghi della 

Cassazione e della Corte dei Conti intervenuti, ed auguro a tutti buon 

lavoro per una proficua riuscita del Convegno, a cui – mi auguro – 

possano fare seguito ulteriori occasioni di incontro, di confronto e di 

approfondimento. 
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Ernesto LUPO2 

 

Sono contento di ospitare nella Aula Magna della Corte di Cassazione 

questo incontro di studio, che è stato organizzato dai magistrati delle 

Sezioni unite civili della Cassazione e dalla Associazione magistrati 

della Corte dei Conti. E’ un incontro in cui esponenti di giurisdizioni 

diverse dibattono di problemi comuni, come sono quelli relativi ai 

rapporti tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione speciale 

contabile. E’ una iniziativa in cui si realizza quel “dialogo” tra le Corti 

di cui tanto oggi si parla e che io credo sia fondamentale per il migliore 

funzionamento della giustizia, in un periodo di ordinamento giuridico 

sempre più complesso. 

Proprio in queste ore, nella Scuola superiore della magistratura 

(ordinaria) di Scandicci sta iniziando un corso su “Motivazione dei 

provvedimenti e comunicazione tra i gradi del giudizio” (penale) che, 

come si legge nella presentazione del corso, “intende favorire un 

dialogo tra i giudici di merito e di legittimità”. Analogo corso è dalla 

Scuola programmato, per la giustizia civile, nel prossimo novembre, dal 

titolo “Giudici di merito e di legittimità: disfunzioni ricorrenti, soluzioni 

ipotizzabili”. Con queste due iniziative la Scuola ha ripreso e proseguito 

una iniziativa che, appena mi sono insediato come Presidente della 

Cassazione, ho proposto al CSM e che è stata accolta e realizzata con 

due incontri di studio tenutisi con successo nel 2012, i quali hanno 

avuto un seguito anche con iniziative della formazione decentrata di 

                                                 
2
 Primo presidente della Corte di Cassazione 
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breve durata, organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale. 

Contavo di essere oggi a Scandicci, ma ho rinviato la mia presenza a 

domani perché la vostra iniziativa mi è sembrata molto significativa 

nella direzione di un auspicabile frequente dialogo fra la Cassazione e le 

giurisdizioni speciali (soprattutto il Consiglio di Stato, la cui 

giurisdizione ha subito, in questo inizio di secolo, profonde 

innovazioni). 

Ho parlato di ordinamento complesso. La complessità deriva 

innanzitutto dalla coesistenza di ordinamenti e di Corti sopranazionali 

(la Corte di giustizia di Lussemburgo, la Corte dei diritti dell’uomo di 

Strasburgo). Ed è significativo che l’espressione “dialogo tra le Corti” si 

sia affermata con riferimento a questi ordinamenti sopranazionali ed ai 

loro rapporti con il diritto nazionale, che pongono problemi 

particolarmente difficili. Ed infatti sono noti i contatti che avvengono 

tra esponenti delle due Corti in precedenza menzionate. 

Le decisioni delle Corti sopranazionali, il mutare frequente delle 

normative, la bassa qualità tecnica delle leggi sono alcuni dei principali 

fattori che rendono particolarmente complesso il diritto che tutti i 

giudici nazionali sono chiamati ad applicare. Sono convinto che contatti 

e colloqui tra i diversi organi giudiziari possono ridurre l’ambito dei 

contrasti interpretativi ed aumentare quella certezza del diritto che, per 

quanto tendenziale e parziale, non può non costituire l’aspirazione di 

ogni operatore del diritto e della collettività nazionale in generale. 

Esprimo quindi il compiacimento per l’iniziativa alla cui organizzazione 

sono però rimasto estraneo. 
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La ragione della mia estraneità è da ravvisarsi nella iniziale decisione di 

delegare al Presidente aggiunto della Corte (che non ha attribuzioni 

proprie, esercitando soltanto quelle delegategli dal Primo Presidente) 

l’attività delle Sezioni unite civili, riservandomi invece l’attività delle 

Sezioni unite penali, le cui udienze sono state quasi sempre da me 

presiedute. La presidenza della Cassazione comporta l’attribuzione ex 

lege di altre non leggere funzioni (componente di diritto del CSM e del 

suo comitato di presidenza, presidente del Consiglio di magistratura 

militare, presidente del comitato direttivo della Corte), onde mi è 

apparso indispensabile avvalermi del Presidente aggiunto, tanto più che 

questa carica è stata occupata da due magistrati da me direttamente 

conosciuti (per avere con loro in precedenza collaborato) e ampiamente 

stimati: prima Paolo Vittoria e poi Roberto Preden. 

L’estraneità alle udienze ed alle decisioni delle Sezioni unite civili mi 

consente di esprimere, a titolo strettamente personale, qualche 

perplessità sui recenti orientamenti espressi da questo collegio in tema 

di giurisdizione sui fatti dannosi commessi da società a totale o 

prevalente partecipazione pubblica, che comportano dissipazione 

colpevole del denaro ad esse conferito dallo Stato o da altro ente 

pubblico (frequentemente, un ente territoriale). 

Il problema affrontato dalle Sezioni unite mi sembra che si sia 

sostanziato nella definizione di soggetto privato o pubblico della società 

a partecipazione pubblica. 

Credo che l’interpretazione ed applicazione del diritto legata 

esclusivamente a qualificazioni formali non sia conforme agli 
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orientamenti seguiti dalle Corti europee, le quali hanno un concetto di 

diritto più collegato alla realtà sociale ed agli interessi in essa coinvolti e 

sono meno legati alle qualificazioni formali date dalla legge o dagli 

interpreti. 

Faccio due esempi per rendere chiaro a cosa intendo riferirmi. 

La Corte di Strasburgo (nella sentenza 20 gennaio 2009, Fondi Sud e 

altri c. Italia) ha applicato l’art.7 della Convenzione dei diritti 

dell’uomo, che si riferisce espressamente alla materia penale, alla 

misura (che noi consideriamo sanzione di natura amministrativa) della 

confisca disposta a seguito dell’accertamento di lottizzazione abusiva 

(art.44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001 n.380) e quindi ha ritenuto 

necessario il rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione. La Corte ha 

giudicato sulla base della entità della sanzione, della sua incidenza 

effettiva sul patrimonio del responsabile della violazione, prescindendo 

dalla sua natura giuridica e quindi dalla natura non penale che in essa 

viene ravvisata dalla nostra giurisprudenza. Ed è significativo che la 

dottrina italiana ha condiviso l’orientamento del giudice europeo, 

rilevando che esso è idoneo ad evitare la c.d. truffa delle etichette. 

La Corte di Lussemburgo, con la sentenza 6 settembre 2011, Scattolon, 

ha applicato al trasferimento del personale scolastico ATA 

(amministrativo, tecnico, ausiliario) dagli enti locali (province o 

comuni) allo Stato, per quanto attiene al loro trattamento economico, la 

direttiva comunitaria 14 febbraio 1977 n.77/187/Cee, che riguarda il 

“mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di 

imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti”. La Corte europea ha 
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ritenuto irrilevante il fatto che il personale trasferito appartenga ad enti 

pubblici ed ha quindi fatta applicazione della normativa relativa al 

trattamento economico dei lavoratori nella ipotesi di trasferimento di 

imprese (per i particolari del caso, particolarmente complesso, v. la 

sentenza della sezione lavoro di questa Corte 12 ottobre 2011 n.20980). 

Dai due esempi che ho riferito mi sembra che la nostra cultura giuridica 

– attenta in via prevalente alla qualificazione di penale o amministrativa 

della sanzione ovvero alla natura pubblica o privata del rapporto di 

lavoro ed alla diversità degli istituti del trasferimento di impresa o del 

passaggio del personale da uno ad altro ente pubblico – resti più o meno 

disorientata. Ed io non mi differenzio, tenuto conto del tipo di studi che 

mi hanno formato, alla metà circa del secolo scorso. 

Ma non possiamo ignorare che apparteniamo alla Unione europea e che 

abbiamo aderito al più ampio ambito di operatività della Convenzione 

dei diritti dell’uomo. Il che, forse, ci obbliga ad interpretare ed applicare 

il diritto non seguendo esclusivamente categorie formali, che ignorano 

la realtà che le norme mirano a regolare. Mi sembra, allora, che, nella 

questione di giurisdizione oggetto dell’odierno incontro, non ci si possa 

fermare alla mera qualificazione formale del tipo di società la cui 

attività abbia realizzato il fatto dannoso e dissipatore del denaro 

conferito da un soggetto pubblico, ma si debba anche considerare che si 

tratta pur sempre di denaro della collettività e, soprattutto, del concreto 

operare delle forme di responsabilità conseguenti alla individuazione del 

giudice di cui si afferma la giurisdizione. 
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Un invito a guardare alla sostanza dei problemi proprio là dove siano in 

gioco gestioni suscettibili di incidere, sia pure indirettamente, sul 

bilancio pubblico, viene, del resto, dalla nostra Corte costituzionale. Mi 

riferisco alla sentenza n.466 del 1993, con cui i giudici della Consulta, 

accogliendo un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato 

dalla Corte dei Conti, hanno dichiarato che spetta a quest’ultima 

esercitare nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della 

trasformazione dell’IRI, dell’ENI, dell’INA e dell’ENEL il potere di 

controllo di cui all’art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259, fino a 

quando permanga una partecipazione maggioritaria dello Stato al 

capitale azionario di dette società. A tale conclusione la Corte 

costituzionale è giunta, significativamente, dopo avere rilevato che “la 

stessa dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato” si è 

“andata, di recente, tanto in sede normativa che giurisprudenziale, 

sempre più stemperando: e questo in relazione, da un lato, all’impiego 

crescente dello strumento della società per azioni per il perseguimento 

di finalità di pubblico interesse…; dall’altro, agli indirizzi emersi in 

sede di normazione comunitaria, favorevoli all’adozione di una nozione 

sostanziale di impresa pubblica”. E tate tendenza si è, dopo il 1993, 

sicuramente accentuata. 

Ovviamente le mie considerazioni di metodo interpretativo non 

intendono risolvere il problema di giurisdizione che voi vi accingete a 

discutere e neanche affrontare gli argomenti vari e complessi che per la 

sua soluzione sono stati hinc et inde prospettati. Di tale problema di 

giurisdizione non mi sono mai professionalmente occupato, né ne ho 
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fatto oggetto di studio analitico per preparare questo mio saluto, essendo 

in programma numerose relazioni di specialisti. Il dialogo presuppone 

approfondita preparazione e deve tenere lontana l’improvvisazione e le 

idee preconcette. 

A voi tutti buon lavoro 
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Pier Giorgio DELLA VENTURA3 

 

1. Sono lieto e onorato di portare il saluto del Presidente 

Giampaolino, oggi impossibilitato ad intervenire per un indifferibile 

impegno istituzionale all’estero, a questo incontro di studio su una 

materia di tale rilevanza ed attualità. Attualità che risiede nella semplice 

constatazione del numero e dell’importanza delle pronunzie 

recentissime, anche di questi giorni, relative alla tematica odierna. 

Del resto, la ricostruzione delle complesse vicende giurisprudenziali in 

tema di riparto di giurisdizione sulle società partecipate è stata oggetto 

già di molteplici convegni e incontri di studio: tra i tanti, si ricorda il 

convegno che si è svolto poco più di un anno fa, esattamente il 19 

gennaio 2012, nell'aula Giallombardo di questa Corte di Cassazione. 

Il problema di fondo, dal punto di vista della Corte dei Conti, riguarda 

come è noto l’esatta individuazione degli ambiti e dei confini assegnati 

dall’art. 103, comma 2, Cost., allo scrutinio del Giudice contabile. 

In ordine alla definizione del concetto di “giurisdizione nelle materie di 

contabilità pubblica”, la Corte Costituzionale, come pure noto, ha da 

tempo riconosciuto, sin dalla sentenza n. 110/1970, che “... il principio 

dell'art. 103 conferisce capacità espansiva alla disciplina dettata dal 

T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone 

l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico”. 

Di conseguenza, come più volte ribadito dal medesimo Giudice delle 

                                                 
3
 Consigliere della Corte dei Conti – componente della I Sezione Giurisdizionale 

d’Appello 
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leggi, la giurisdizione della Corte non dovrebbe essere contestata, 

allorché nelle fattispecie sottoposte al suo scrutinio siano presenti 

determinati caratteri oggettivi e soggettivi - questione riguardante la 

natura pubblica del denaro oggetto di gestione; assoggettamento 

dell’agente a regole o vincoli derivanti dallo svolgimento di una 

pubblica funzione - che, proprio in anni recenti avevano trovato un 

ulteriore affinamento anche nelle decisioni della Cassazione. 

Proprio tenendo presenti tali canoni, l’iniziativa odierna costituisce 

l’occasione per una comune ricognizione ed una riconsiderazione dello 

stato della giurisprudenza, anche sulla scorta di molteplici pronunzie 

recenti, le quali richiamano, da un lato, i canoni fondamentali e le 

suggestioni provenienti dall'Unione Europea e, dall’altro, le nuove 

indicazioni provenienti dallo stesso legislatore nazionale. 

2. Sotto il primo profilo – che sarà oggetto di ben più ampi 

approfondimenti da parte dei relatori – ci si limita qui ad osservare che 

la prospettiva europea ha oggi una specifica centralità, per 

l’indiscutibile prevalenza dei principi provenienti dall’ordinamento 

europeo sul diritto interno dei vari Stati, specie in un momento di 

profonda crisi economica, che esige la fissazione, da parte dell’Unione 

europea, di regole e vincoli più stringenti e con sempre maggiore 

vincolatività per gli ordinamenti nazionali. 

I ben noti istituti che regolano la diretta operatività del diritto dell’UE 

negli Stati membri prendono in tal modo un particolare vigore: si pensi, 

ad esempio, all’obbligo del Giudice di disapplicare il diritto interno (ivi 

compresa la giurisprudenza delle Corti supreme nazionali) che si ponga 
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in contrasto con il diritto europeo, ovvero renda più difficile il 

conseguimento del c.d. “effetto utile” di esso (per tutte, v. Corte di 

Giustizia, 5 febbraio 1963, C-26/1962, Van Gend en Loos). 

Si pensi ancora, sotto altro profilo, ai canoni fondamentali di cui alla 

Direttiva 2004/18/CE, che intende come Public Equivalent Body 

(organismo di diritto pubblico) qualsiasi organismo: 1) istituito per 

soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non 

industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui 

attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti 

pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui 

gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi: canoni che, come pure 

noto, sono stati recepiti dalla legislazione nazionale (v. art. 3, comma 26 

del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 

3. Anche il secondo profilo – che sarà anch’esso certamente 

esaminato dai successivi interventi – è in qualche modo ricollegato al 

tema della “compliance” europea e riguarda le nuove e più rigorose 

norme di legge introdotte in materia di recente. 

Ci si riferisce in particolare, tra le altre, alla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

di conversione del decreto legge n. 52/2012 (“Disposizioni urgenti per 

la razionalizzazione della spesa pubblica”), il cui art. 2, nell’istituire un 

apposito Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa 

per acquisti di beni e servizi, ha cura di specificare, al comma 2, che 

“Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, 

autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti 

pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a 
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totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non 

quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla 

spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la 

redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario”. 

Ugualmente significativa è la norma di cui all'art. 4, comma 12 del 

decreto legge n. 95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, la 

quale, sempre nell’ottica di razionalizzazione e riduzione complessiva 

della spesa pubblica, qualifica come danno erariale l'erogazione di 

compensi indebiti (o l'effettuazione di assunzioni oltre i limiti) da parte 

delle società partecipate a loro dipendenti, e ciò indipendentemente 

dalla verifica circa l’eventualità che ciò si traduca in danno per l'ente 

partecipante. 

La recentissima giurisprudenza del giudice contabile attribuisce 

carattere interpretativo, e non già innovativo, a tali previsioni normative, 

proprio con riferimento ai principi fissati dalle norme fondamentali 

(europee e costituzionali: si pensi ai recenti principi sul c.d. “pareggio 

del bilancio”), nell’ottica del più generale rispetto dei vincoli finanziari 

imposti dalla UE. 

4. A tutti questi profili, e ad altri ancora, la giornata di studio che 

va ad iniziare darà certamente ampio spazio, con un confronto, che si 

profila particolarmente ricco e stimolante, tra i rappresentanti delle 

diverse componenti dei nostri due plessi giurisdizionali e di autorevoli 

rappresentanti del mondo accademico. 

E dunque, un plauso particolare per iniziative di studio e 

approfondimento come quella odierna, il cui esito ultimo non potrà che 



25 
 

 

essere – come non a caso indica il titolo stesso dell’evento – quello della 

ricerca del corretto punto di equilibrio tra la giurisdizione civile e quella 

contabile, in un settore di particolare rilievo, nel primario interesse 

dell’osservanza della legge e della tutela degli interessi della collettività 

nell’uso delle risorse pubbliche, che – non va dimenticato – sono pur 

sempre risorse di tutti noi. 
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Maria Teresa POLITO4 

 

Le società Pubbliche fra problematiche attuali e prospettive future 

 

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 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 

                                                 
4
 Consigliere della Corte dei Conti - Segretario Generale dell’Associazione Magistrati 

della Corte dei Conti 
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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, quella di proporre un 

nuovo approccio ai 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”. Per rispettare tale logica si è ritenuto utile affiancare alle 

normali prospettive legate al diritto commerciale e ai profili della 

contabilità pubblica anche quelle connesse con gli aspetti di ragioneria 

generale al fine di porre in evidenza le particolari prospettazioni – anche 

in sede di analisi dei bilanci – che la contabilità delle società pubbliche 

può rappresentare rispetto alla ordinaria contabilità delle società di 

capitali prevista dal codice civile. 

Di tale iniziativa si ringraziano i colleghi della Corte di Cassazione che 

hanno dimostrato ampia disponibilità allo scambio di idee e di opinioni. 
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Nel settore delle società pubbliche può rilevarsi un andamento della 

legislazione piuttosto disorganico, caratterizzato da un periodo ampio, 

negli anni novanta, indirizzato a trasformare molte aziende speciali in 

società per azioni (art. 17 comma 51 legge n.127/1997), con tale 

modello gestorio in forte incremento, seguito, nella seconda parte degli 

anni duemila, a profondi ripensamenti del ricorso a tale singolare 

strumento, ciò in diretto collegamento con l’incremento della spesa 

pubblica, con la proliferazione delle gestioni deficitarie, con l’ampia 

violazione dei principi della concorrenza, con gli sprechi di risorse 

pubbliche oggetto di particolare attenzione nelle cronache giudiziarie. 

Si è andata sempre più diffondendo la consapevolezza che, nella 

maggior parte di tali strutture, seppure caratterizzate da uno schema 

privatistico, fosse prevalente o totalitaria l’entità delle risorse pubbliche 

utilizzate per la loro gestione, per perseguire finalità di carattere 

generale e fosse difficile, in caso di perdite, negare l’assenza di danno 

erariale. 

Agli iniziali strumenti di maggiore flessibilità del sistema privatistico, 

quali, appunto, principalmente la non sottoposizione di tali soggetti alle 

regole del rispetto del patto di stabilità e alla disciplina delle assunzioni 

di personale, prevista nel settore pubblico, si sono cominciati ad 

affiancare strumenti di gestione più rigidi correlati alla grave crisi 

finanziaria con l’esigenza – alla luce dei continui richiami dell’Europa – 

di definire strumenti di gestione che realizzassero, sia un maggior rigore 

nella gestione, che una provvista delle risorse umane orientata ai 

principi della selettività e trasparenza. 
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Questa diversa tendenza, ha caratterizzato la legislazione successiva, a 

partire dagli anni 2007-2008, con la produzione di una serie di norme 

restrittive che hanno riguardato, quantomeno per le società interamente 

partecipate dall’Amministrazione pubblica, in special modo dagli Enti 

territoriali, limiti e regole sempre più vincolanti, sì da rendere difficile 

una netta distinzione di tali soggetti privati dall’Amministrazione 

pubblica. Più di recente la stessa Corte Costituzionale, con la Sentenza 

n. 46/2013, ha definito la società in house come una longa manus 

dell’Ente locale che l’ha costituita, come una sua articolazione 

operativa, anche al fine di consentire l’affidamento diretto dei servizi in 

ossequio alle regole comuni, evitando così la lesione dei principi 

comunitari. 

Si può quindi osservare che a partire dalla legge n.133/20085 e fino alla 

recente disciplina di cui alla legge n. 213/20126 in materia di finanza e 

funzionamento degli enti locali, sono stati imposti, con diverse 

normative, controlli più incisivi e precisi limiti alle società in house 

come: il rispetto del patto di stabilità, i vincoli nelle procedure di 

assunzioni del personale, il contenimento del trattamento economico 

dello stesso, la riduzione del numero degli amministratori. E’ indubbio 

che tali limiti incidono in modo rilevante sul modello civilistico di 

riferimento. 

                                                 
5
 All’art. 18, comma 2 bis, del d.l. n.112/2008, norma che ha assoggettato le società in 

house al patto di stabilità. 
6
 L’art. 148 bis del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) introdotto dal d.l. 

n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012, recita: “la Corte dei Conti deve 

valutare che i bilanci degli Enti tengano conto delle società affidatarie dei servizi 

pubblici locali e dei servizi strumentali all’Ente” 
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Si citano per brevità alcune recenti espressioni di tale nuovo corso 

legislativo volto a stigmatizzare la preoccupazione del Legislatore su un 

fenomeno di spesa pubblica che rischia di essere sempre più senza 

controllo e sul quale, nell’ambito della giurisprudenza del controllo, la 

Corte dei Conti, ha avuto modo di definire precisi orientamenti. 

Ci si riferisce in particolare, tra le altre, alla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

di conversione del decreto legge n. 52/2012 (“Disposizioni urgenti per 

la razionalizzazione della spesa pubblica”), il cui art. 2, nell’istituire un 

Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per 

acquisti di beni e servizi, specifica, al comma 2, che “Tra le 

amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, 

autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti 

pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a 

totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non 

quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla 

spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la 

redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario”. 

Si segnala: inoltre l’art. 3 bis comma 6 d.l. 138/2011, convertito in 

L. n.148/2011, introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. a) del d.l. n.1/2012, 

convertito nella legge n. 27/2012 che stabilisce che le società 

“affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo 

le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

successive modificazioni ... adottano, con propri provvedimenti, criteri 

e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli 

incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del 
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che 

stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle 

assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle 

altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche 

degli amministratori”. 

L’art. 4, comma 11, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012 

stabilisce che le società controllate direttamente o indirettamente dalle 

pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un 

fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche 

Amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, sono 

sottoposte alla limitazione per la quale “A decorrere dal 1° gennaio 

2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo 

dei singoli dipendenti delle società (omissis), ivi compreso quello 

accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per 

l'anno 2011”. 

Le norme da ultimo citate non fanno altro che estendere alle società 

partecipate i divieti di contenuto analogo a quelli già esistenti per le 

Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli Enti locali, riproducendone 

gran parte del contenuto, in particolare, l’art. 9, comma 1, del d.l. 

n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 per i dipendenti pubblici, 

anche di qualifica dirigenziale “dettando una disciplina vincolistica che 

non ammette deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica 
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aggregata e dell’eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge 

l’attuale ciclo economico”7. 

Non appare, pertanto, possibile, a decorrere dal 2013, erogare al 

personale delle società partecipate le somme derivanti da un rinnovo 

contrattuale della categoria di appartenenza, in virtù del divieto di cui 

all’art. 4, comma 11 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012. 

Gli esempi menzionati evidenziano il nuovo corso della legislazione in 

materia di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, rappresentando 

l’esigenza di una visione maggiormente sostanzialistica e meno 

improntata alla classificazione giuridica dei soggetti di riferimento. 

Ma quale è la conseguenza in capo ai soggetti preposti in assenza di 

attuazione delle menzionate norme? E’ indubbio che alla loro cogenza si 

debba accompagnare un adeguato sistema di responsabilità. 

Si osserva al riguardo che l'art. 4, comma 12 del decreto legge 

n. 95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, citato, sempre 

nell’ottica di razionalizzazione e riduzione complessiva della spesa 

pubblica, offre una prima risposta, infatti qualifica come danno erariale, 

del quale rispondono gli amministratori esecutivi ed i dirigenti 

responsabili della società, l'erogazione di compensi indebiti ai loro 

dipendenti (o l'effettuazione di assunzioni oltre i limiti) da parte delle 

società partecipate. 

                                                 
7
 In particolare, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n. 27 del 24 

ottobre 2012 resa in funzione nomofilattica, hanno avuto modo di precisare, in 

riferimento alla ratio delle limitazioni contenute nell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, 

convertito dalla L. n. 122/2010, che le norme finanziarie in esame, al fine di contenere 

la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico finanziaria della nazione, 

rispondono tutte, alla “logica di congelare la dinamica retributiva del pubblico 

impiego per il triennio 2011-2013. 
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Senza voler entrare nel cuore della questione, visto che tale tematica 

sarà affrontata nel dibattito dagli autorevoli relatori, con riflessioni di 

più ampio respiro, vorrei però precisare che la problematica oggetto 

dell’incontro non è solo legata al riparto della giurisdizione, ma acquista 

una maggiore rilevanza se si osserva la frequenza con la quale i fatti di 

cronaca evidenziano la realizzazione di gravi abusi in cui lo schema e il 

modello privatistico rischiano di diventare il mezzo attraverso il quale si 

riesce ad evitare il risarcimento di danni erariali spesso di rilevante 

ammontare. 

Nell’attuale assetto civilistico della responsabilità permane infatti, in 

modo accentuato, la lacuna della tutela dell’interesse pubblico per un 

duplice ordine di motivi. 

Prima di tutto è facile comprendere la diversa efficacia dell’azione 

obbligatoria del P.M. nei confronti degli amministratori e dipendenti 

dell’ente a partecipazione pubblica rispetto a quella che possono 

azionare gli organi sociali, a tutela dell’ente danneggiato, che può 

risolversi in un sostanziale esonero da responsabilità, così come è 

avvenuto nell’ambito degli Enti pubblici economici per i quali, fino a 

quando non è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti, i 

relativi amministratori e dipendenti, non risulta che abbiano mai subito 

condanne in sede civile per danno alle finanze pubbliche. 

In secondo luogo difetta la possibilità di un’azione tempestiva nei 

confronti di soggetti che non agiscano per gli interessi “sociali”; in tale 

contesto appare assolutamente indispensabile pervenire ad un’efficace 

tutela dell’Erario.  
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Soprattutto in un periodo nel quale, a causa della crisi, si comprimono 

bisogni essenziali della collettività, diventa indifferibile, anche per 

realizzare l’effetto di deterrenza, che la tutela sia posta in essere 

attraverso un’azione efficace a carattere pubblico. 

Questa occasione sarà senz’altro proficua, considerata l’elevata 

competenza dei relatori, per confrontare le diverse esperienze e 

prospettive oltre che per la messa a fuoco di una disciplina per un futuro 

assetto, i cui fondamenti avranno un rilevante impatto sullo stato 

complessivo degli equilibri di finanza pubblica che l’Italia si è 

impegnata a rispettare. 
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Roberto PREDEN8 

 

Presentazione del tema 

 

Questo incontro è fra la Corte dei Conti e le SS.UU. Civili della 

Cassazione, organo che come è noto è deputato a comporre e risolvere 

le problematiche del riparto della giurisdizione, problematiche 

complesse e defatiganti, dal momento che, purtroppo, in Italia, le 

giurisdizioni sono tante. 

Quando ci imbattiamo nelle tematiche del riparto della giurisdizione fra 

il giudice ordinario e, appunto, la Corte dei Conti, noi, in realtà, non 

componiamo tanto un conflitto fra giudici diversi ma, in definitiva, 

tracciamo una linea sull’ampiezza della potestà di intervento della Corte 

dei Conti in determinati settori. Il conflitto, in realtà, è solo ipotetico, 

perché i giudici ordinari, hanno raramente occasione di occuparsi di 

questioni che attengono alle gestioni del denaro pubblico, svolte 

nell’ambito delle società partecipate. In realtà tale campo è (o vuole 

essere) occupato dalla Corte dei Conti per finalità assolutamente 

apprezzabili. 

Nelle discussioni in Camera di consiglio (e non credo di rivelare alcun 

segreto), quando ci troviamo, appunto, a decidere sulle questioni che 

attengono all’azione del Procuratore della Corte dei Conti per danno 

erariale nei confronti di dirigenti e amministratori di tali società 

                                                 
8
 Presidente delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione 
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partecipate, ho spesso avuto modo di osservare che si tratta di un 

fenomeno estremamente esteso perché attraverso questa forma 

particolare si realizza l’ampia gestione di ingenti risorse pubbliche. A 

mio parere questo è un punto essenziale. Quando discutiamo di queste 

fattispecie giuridiche, applicando principi esclusivamente civilistici, 

arriviamo ad una soluzione che attribuisce una netta prevalenza alla 

qualificazione privatistica di queste società in termini di società per 

azioni. Alcuni componenti delle SS. UU. non sono soddisfatti, è un dato 

di fatto. 

Probabilmente, un’affermazione così netta: che la forma assunta da 

queste società determini come inevitabile conseguenza il loro 

assoggettamento soltanto ai controlli del diritto privato (e che pertanto 

non è materia riservata al Procuratore della Corte dei Conti), è 

un’affermazione che stride contro la realtà effettiva della situazione, che 

ignora il fenomeno e lo legge in maniera formalistica. Non considera 

che non basta qualificare e inserire in una categoria un certo soggetto 

per attribuirgli inevitabilmente tutte le conseguenze che ne scaturiscono. 

Parliamo di società per azioni, ma si tratta veramente di società per 

azioni? Società che agiscono nel mercato per realizzare lo scopo di 

lucro? Perché questa è l’essenza della società per azioni. Consentitemi 

di dire una cosa forse esagerata: queste sono società simulate che, al di 

sotto della veste formale, nascondono una situazione obiettiva che è 

diversa. Essa è, in realtà la modalità concreta di esercizio di determinati 

compiti istituzionali o di gestione di servizi da parte di determinati enti. 

Se noi riusciamo a superare la chiusura determinata dal fatto che da una 
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certa qualificazione derivano inevitabilmente delle conseguenze, è 

possibile dire che la giurisdizione della Corte dei Conti si estende anche 

in questo settore. Noi come SS.UU. siamo aperti, ancora una volta non 

mi nascondo dietro segreti e silenzi, ad una revisione della situazione, in 

vista di un ampliamento dei poteri di intervento della Procura della 

Corte dei Conti in questi settori. Ma la Corte dei Conti deve aiutarci. La 

Corte dei Conti ci deve offrire elementi ulteriori proprio nell’impostare 

le questioni. In definitiva, sono queste le indicazioni che noi aspettiamo 

e delle quali penso sia importante dibattere . 

Ascolteremo, nell’incontro odierno, con molto interesse, le posizioni 

rappresentate dai magistrati della Corte dei Conti. 

Noi siamo in posizione di ascolto, ma è un ascolto aperto, senza 

pregiudizi, rivolto anche a modifiche della nostra giurisprudenza che, 

finora, non è cambiata. 

Ultimissime aperture, seppure modeste, si sono verificate in una Camera 

di consiglio recente dalla quale sono scaturite alcune sentenze, che 

seguendo le argomentazioni del controricorrente, Procuratore Generale 

della Corte dei Conti, esprimono la disponibilità ad esaminare, nei 

confronti delle società c.d. in house, la presenza di alcuni indici (il 

controllo sostanzialmente analogo da parte dell’Ente, il fatto di svolgere 

l’attività soltanto nei confronti di quest’ultimo, la partecipazione più o 

meno prevalente, il capitale pubblico ed altro) rilevanti per riconoscere 

la loro diversa natura. Osservo però che nella fattispecie esaminata gli 

stessi non erano presenti. 
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Da queste ultime sentenze si può trarre un messaggio: la disponibilità 

delle SS.UU. a incamminarsi su questa via. Spero, anzi sono sicuro, che 

questo percorso proseguirà, perché le SS. UU. sono un organismo, un 

gruppo di magistrati veramente coeso e partecipe, che quando adotta 

una decisione lo fa con il consenso, la volontà e la partecipazione di tutti 

. Sono sicuro che continueranno su questa via, (anche per lo stimolo di 

qualche componente delle SS. UU. particolarmente agguerrito in questo 

settore). 

Richiamo quindi l’attenzione sull’esigenza di avere argomenti ed 

elementi per portare avanti insieme questa iniziativa, perché non siamo 

due giurisdizioni che si contrappongono, ma siamo due giurisdizioni che 

vogliono giungere ad un risultato positivo a tutela delle esigenze della 

finanza pubblica, nella consapevolezza che non può essere consentito 

che il denaro pubblico sia sprecato e con l’intento di rafforzare le forme 

di responsabilità. 
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Francesco FIMMANÒ9 

 

Le società pubbliche: natura del soggetto e natura dell’attività 

 

Sommario. - 1. Il sintagma società pubblica e l’impatto sulla 

giurisdizione. - 2. La società come imprenditore commerciale. - 

3. L’abuso del modello societario. - 4. Le società “in house” providing. - 

5. Controllo “analogo” e diritto delle società. 6. Gli effetti 

dell’eterodirezione abusiva dell’ente-holder e la conseguente 

giurisdizione contabile su chiunque abbia preso parte al fatto lesivo. - 

7. Il regime delle responsabilità in caso di incapienza o insolvenza delle 

società controllate. 

 

1. Il sintagma società pubblica e l’impatto sulla giurisdizione 

Per affrontare il tema della giurisdizione in tema di “società pubbliche” 

occorre indagare la natura di queste ultime e verificare la possibilità che 

le stesse possano configurare una categoria soggetta a mutazione 

genetica, in qualche modo enucleata dal legislatore, che viva nella “terra 

di mezzo” tra gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato. 

In passato si è erroneamente affermato che la partecipazione dello Stato 

o di una pubblica amministrazione ad una società di capitali potesse 

alterarne la struttura, dando vita a un “tipo” di diritto speciale. In 

particolare la giurisprudenza amministrativa, partendo dal principio 

della neutralità della forma giuridica rispetto alla natura dello scopo, è 

arrivata ad attribuire alle società partecipate una connotazione 

                                                 
9
 Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli studi del 

Molise 
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pubblicistica.10 Evidentemente si tratta di una impostazione del tutto 

infondata, in quanto si potrebbe parlare di società di diritto speciale 

soltanto se una disposizione legislativa introducesse deroghe alle 

statuizioni del codice civile, nel senso di attuare un fine pubblico 

incompatibile con la causa lucrativa prevista dall’art. 2247 c. c.11, con la 

conseguente emersione normativa di un nuovo “tipo” con causa 

pubblica non lucrativa.12 

Viceversa, a parte i casi di società c.d. legali (istituite, trasformate o 

comunque disciplinate con legge speciale)13, ci troviamo sempre di 

                                                 
10

 Cfr. in particolare Cons. Stato, nn. 1206 e 1207 del 2001, e n. 4711 del 2002, 

n. 1303 del 2002; RESTA, Profili giuridici della società per azioni a partecipazione 

comunale, in T.A.R., 1983, II, 255. 
11

 VISENTINI, Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di diritto 

speciale, Milano, 1979, 4 s.; MAZZARELLI, La società per azioni con partecipazione 

comunale, Milano, 1987, 117; MARASÀ, Le «società» senza scopo di lucro, Milano, 

1984, 353; SPADA, La Monte Titoli S.p.a. tra legge ed autonomia statutaria, in Riv. 

dir. civ., 1987, II, 552. 
12

 Al riguardo GUARINO, La causa pubblica nel contratto di società, in questo 

volume. 
13

 Ci riferiamo agli enti pubblici con mera struttura organizzativa societaria (cfr. al 

riguardo IBBA, Le società «legali», Torino, 1992, 340; ID., La tipologia delle 

privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, 483 s.; ID., Le società “legali” per la 

valorizzazione, gestione e alienazione dei beni pubblici e per il finanziamento di 

infrastrutture. Patrimonio dello Stato e infrastrutture s.p.a, in Riv. dir. civ., 2005, II. 

447; ed in un’ottica estensiva: NAPOLITANO, Soggetti privati «enti pubblici», in Dir. 

amm., 2003, 81 s.) previsti, trasformati o costituiti appunto in forma societaria con 

legge (ad es. l’art. 7 del D. L. 15/4/2002 n. 63, convertito dalla L. 15/6/2002, n. 112, 

ha istituito la Patrimonio dello Stato S.p.a.; l’rt. 8 del D.L. 8/7/2002 n. 138, convertito 

dalla L. 8/8/2002, n. 178, ha gemmato la Coni Servizi s.p.a.; il D. Lgs. 9/1/1999 n. 1, 

ha istituito Sviluppo Italia s.p.a. poi integrato con altre norme dirette a disciplinarne la 

governance dell’attuale “Invitalia s.p.a”; l’art. 3, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79, ha previsto 

la costituzione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; l’ art. 13, D. Lgs. 

16/3/1999 n. 79 ha contemplato la nascita della Sogin s.p.a.; stessa cosa è accaduta per 

“Gestore del Mercato s.p.a.” ex art. 5, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79 e l’Acquirente Unico 

s.p.a. ex art. 4, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79. In altri casi il legislatore ha trasformato o 

previsto la trasformazione di enti pubblici in società: così per l'Ente Nazionale per le 

Strade ex art. 7 D.L. 8/7/2002 n. 138, convertito in L. 8/8/2002 n. 178; per l'Istituto per 
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fronte a società di diritto comune, in cui pubblico non è l’ente 

partecipato bensì il soggetto, o alcuni dei soggetti, che vi partecipano e 

nella quale, perciò, la disciplina pubblicistica che regola il contegno del 

socio pubblico e quella privatistica che regola il funzionamento della 

società convivono. 

Quindi cominciamo col premettere che quanto diremo non vale per le 

pochissime società legali in senso proprio, ossia enti pubblici con mera 

struttura organizzativa societaria, esistenti nell’ordinamento, ad esempio 

come la Rai, che sono un fenomeno a sé e che non configurano un tipo 

speciale, ma casi eccezionali. 

L’ente pubblico in linea di principio può partecipare alla società di 

diritto comune soltanto se la causa lucrativa è compatibile con la 

realizzazione di un proprio interesse14. La Suprema Corte ha, infatti, 

rilevato che l’interesse che fa capo al socio pubblico si configura come 

di rilievo esclusivamente extra sociale, con la conseguenza che le 

società partecipate da una pubblica amministrazione hanno comunque 

natura privatistica. Il rapporto tra società ed ente è di assoluta autonomia 

non essendo consentito al secondo di incidere unilateralmente sullo 

svolgimento dello stesso rapporto e sull’attività della società mediante 

poteri autoritativi, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal 

                                                                                                                      
i servizi assicurativi del commercio estero Sace ex art. 6 D. L. 30/9/2003, n. 269, 

convertito in L. 24/11/2003, n. 326; per l’Ente Autonomo Esposizione Universale di 

Roma ex D. Lgs. 17/8/1999 n. 304; per la Cassa Depositi e Prestiti ex art. 5 D.L. 

30/9/2003 n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n. 326). In tema cfr. 

SANTONASTASO, Riorganizzazione della pubblica amministrazione e istituti di 

diritto privato, in Contr. impr., 2010, 237 s. 
14

 Cfr. DE FERRA, In margine alla riforma delle società per azioni: delle società con 

partecipazione dello Stato o di enti pubblici, in Riv. Soc., 1967, 798 s.; 

MAZZARELLI, op. cit., 119. 
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diritto societario e mediante la nomina dei componenti degli organi 

sociali15. 

Insomma il legislatore ha inteso equiparare le società partecipate da una 

P.a. a quelle partecipate esclusivamente da soggetti privati ed infatti 

nella Relazione al codice civile si legge che «in questi casi è lo Stato che 

si assoggetta alla legge della società per azioni per assicurare alla 

propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità 

realizzatrici. La disciplina comune della società per azioni deve pertanto 

applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti 

pubblici senza eccezioni, salvo che norme speciali non dispongano 

diversamente»16. 

Ed il codice civile dedica poche norme a queste società17 e nessuna di 

esse è in grado di determinare effetti enucleativi di un “tipo” a se stante, 

dotato di una natura giuridica peculiare. Si tratta degli artt. 2449 e ss. 

                                                 
15

 La Cassazione ha affermato reiteratamente che «la società per azioni non muta la 

sua natura di soggetto di diritto privato solo perché l’Ente pubblico ne possegga in 

tutto o in parte le azioni...» (cfr. Cass, Sez. Un., n. 7799 del 2005; Cass. Sez. Un., n. 

4991 del 1995, Cass., Sez. Un., n. 17287 del 2006). 
16

 IBBA, Società pubbliche e riforma del diritto societario. in Riv. soc., 2005, 3 s. (che 

nel sottolineare come la Relazione governativa alla riforma nulla dica in tema, 

evidenzia che l’aggiunta all’ultimo comma dell’art. 2449, c.c., secondo cui «sono 

salve le disposizioni delle leggi speciali», con riferimento alla previsione secondo cui 

gli amministratori ed i sindaci di nomina pubblica hanno diritti ed obblighi dei membri 

nominati dall’assemblea, rimarca che solo un’apposita norma derogatoria di rango 

legislativo è in grado di affrancare gli organi di nomina pubblica dall’obbligo di 

gestire la società in coerenza con il suo scopo legale tipico e non con scopi diversi). Al 

riguardo cfr. pure GOISIS, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come 

persone giuridiche, Milano, 2004, 118 s. 
17

 Al riguardo RORDORF, Le Società “pubbliche” nel codice civile, in Società, 2005, 

423. 
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c.c., rinumerati dalla riforma18 con disciplina sostanzialmente immutata, 

e dell’art. 2414 bis, comma 2, c.c. introdotto con d. lgs. 27 del 200419. 

Anzi c’è da dire che la Corte di Giustizia U.E., con sentenza del 6 

dicembre 2007, ha dichiarato l’incompatibilità dell’art. 2449 c.c. con i 

principi comunitari20, ritenendo che la norma costituisca una deroga al 

diritto societario comune nella misura in cui quest’ultimo non prevede 

un’identica regola valida per tutti i soci, consentendo agli azionisti 

pubblici di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla 

sua partecipazione al capitale, il che costituisce una restrizione ai 

movimenti di capitali ai sensi dell’art. 56 Trattato CE. La pronuncia 

appare ancor più significativa se si tiene conto che a seguito della 

analoga declaratoria di contrarietà ai principi comunitari dell’art. 2450 

                                                 
18

 Rispetto ai precedenti artt. 2458-2460 c.c. ante riforma. 
19

 Nel senso che le norme prevedono una mera facoltà a favore dei pubblici poteri che 

solo la volontà del legislatore speciale, o particolari pattuizioni, possono trasformare in 

obbligo, già MINERVINI, Amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici, in 

Banca borsa, 1954, I, 714 (secondo cui è possibile quindi che lo Stato o gli enti 

pubblici non facciano uso di tale facoltà. Né la sistematica inerzia dei pubblici poteri 

costituisce causa di scioglimento della società. Se è possibile, in mancanza di un limite 

quantitativo quale quello posto alle cooperative dall’art. 2535 c.c., quarto comma, che 

la maggioranza degli amministratori sia di nomina pubblica diretta, non potrebbe 

conferirsi allo Stato o agli enti pubblici la facoltà di nomina di tutti gli amministratori. 

Si renderebbe infatti “eventuale la stessa esistenza del c.d. organo amministrativo, in 

contrasto con il principio della sua obbligatoria previsione nell’atto costitutivo). In tal 

senso anche FERRI, Pubblico e privato nelle partecipazioni statali, in Riv. dir. comm., 

1988, I, 415. 
20

 Corte Giust, 6 dicembre 2007, cause riunite C-463/04 e C-464/04, in Società, 2008, 

247. A norma dell’art. 2449. (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) 

«Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo 

statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci 

ovvero componenti del consiglio di sorveglianza. Gli amministratori e i sindaci o i 

componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente 

possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e 

gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi 

speciali».  



46 
 

 

c.c., la norma è stata poi abrogata21. D’altra parte anche sul piano del 

diritto antitrust ed in particolare della disciplina degli aiuti di stato si 

esclude che il controllo pubblico su un’impresa ne giustifichi un 

trattamento differenziato22. 

La disciplina speciale dettata dal codice civile per le società pubbliche è 

stata ulteriormente ridotta negli ultimi anni con il progressivo 

assoggettamento, ormai quasi generalizzato, al diritto delle società 

comune per quanto riguarda organizzazione, funzionamento e 

governance. 

Discorso affatto diverso riguarda l’attività svolta dalle società in esame 

e più in generale dalle società, anche partecipate da soli soggetti privati, 

che svolgano attività qualificabili come pubbliche o di pubblico 

interesse. 

Ad esempio la normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti 

pubblici comprende tra le pubbliche amministrazioni, assoggettate alle 

norme che impongono il rispetto dell’evidenza pubblica e delle 

procedure concorrenziali trasparenti conformi ai principi comunitari, 

non solo i soggetti formalmente pubblici, ma anche quelli con veste 

privata, ma sottoposti ad un controllo pubblico, al fine di evitare 

                                                 
21

 A seguito dell’avvio della procedura di infrazione (n. 2006/2014) l’art. 3, comma 1 

del d.l. 10/2007 convertito con modificazioni nella l. 46/2007 ha abrogato la norma 

(che recitava «Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in 

cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di 

partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o 

componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente. 

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio 

sindacale deve essere scelto tra essi». 
22

 Al riguardo GIANNELLI, Impresa pubblica e privata nella legge antitrust, Milano, 

2000, 201 s. 
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l’elusione dei vincoli procedimentali23. Nello stesso senso va la 

legislazione in tema di “criteri e modalità per il reclutamento del 

personale e per il conferimento degli incarichi”24. 

Naturale conseguenza è che anche le relative controversie sono 

attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo alla luce dell’art. 

103 Cost.25. E ciò vale a maggior ragione per quel che concerne 

l’accesso agli atti26 dopo che l'art. 15 della l. n. 15 del 2005 ha sostituito 

                                                 
23

 Ad esempio il Codice degli appalti di cui al d.lgs 163 del 2006 impone il rispetto 

delle regole di evidenza pubblica ad una serie di soggetti (comprese società per azioni 

miste o totalmente private) solo al fine dello specifico settore degli appalti. 
24

 A cominciare dal D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella 

Legge 6 agosto del 2008 n. 133, che all’art. 18, capo sesto (“liberalizzazioni e 

deregolazione”) introduce, per le società a totale partecipazione pubblica che 

gestiscono servizi pubblici, locali il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 

35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme per il reclutamento del personale 

nelle amministrazioni pubbliche), e per le altre società partecipate l’obbligo di adottare 

criteri e modalità conformi ai principi, anche di derivazione comunitaria, di 

trasparenza, di pubblicità e imparzialità. In tema ed in modo ancora più incisivo cfr. il 

regolamento di attuazione dell’art. 23 bis, D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 168. 
25

 La norma individua il giudice amministrativo in via esclusiva come il giudice che 

sindaca i comportamenti e gli atti della p.a., nella misura in cui questi soggetti privati 

sono considerati enti pubblici. L’art. 244 del codice degli appalti di cui al d.lgs 163 del 

2006 (come modificato ed integrato) sancisce la competenza esclusiva del giudice 

amministrativo in materia; così come la stessa viene espressamente riconosciuta in 

tema di accesso ai documenti dalla legge 142/1990 sul procedimento amministrativo 

(cfr. al riguardo GAROFOLI, Sviluppi in tema di giurisdizione amministrativa e 

regole costituzionali, organo indiretto, nozione comunitaria di amministrazione 

aggiudicatrici, riparto per blocchi di materie, in Foro it., 1999, III, 178). In tema cfr. 

pure PARISIO, Servizi pubblici, giudice amministrativo e in house providing, in Dir. e 

soc., 2007, 367 s. 
26

 L’estensione delle disposizioni sull’accesso ai gestori dei servizi pubblici appare 

coerente con la devoluzione della materia dei servizi pubblici alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo a prescindere dal modello organizzativo, 

pubblicistico o privatistico, scelto per erogare il servizio. Già da anni la giurisprudenza 

ritiene documenti amministrativi, e in quanto tali oggetto del diritto di accesso, non 

solo gli atti espressione di potestà pubbliche, ma anche quelli relativi ad attività di 

diritto privato (cfr. Cons. Stato, 17 giugno 1997 n. 649; 3 giugno 1997 n. 843, 4 

febbraio 1997 n. 82). Il superamento della dicotomia tradizionale avviene attraverso 
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l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 prevedendo che ai fini dell’accesso per 

“pubblica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto 

privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata 

dal diritto nazionale o comunitario”27. 

Sulla base della medesima impostazione si è registrato un ampliamento 

della giurisdizione della Corte dei Conti sulla responsabilità 

amministrativa nei confronti di amministratori e dipendenti non solo 

degli enti pubblici economici ma anche di soggetti formalmente privati, 

essendo sufficiente la natura oggettivamente pubblica del danno e cioè 

il collegamento anche indiretto con la finanza pubblica28, a prescindere 

dalla natura giuridica del soggetto o dalla veste utilizzata. 

La Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della magistratura 

contabile per le società a partecipazione pubblica solo là dove ed in 

                                                                                                                      
un’interpretazione neutrale della nozione di documento, termine non più riferito ai soli 

provvedimenti. L’amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono sottoposti alle 

regole dell’accesso per tutta l’attività svolta che sia connessa con le finalità 

istituzionali. Sono escluse solo attività marginali dell’amministrazione e, nel caso dei 

gestori, solo le attività imprenditoriali diverse da quelle collegate al rapporto di 

servizio con l’ente pubblico (Cons. Stato, 15 gennaio 1998 n. 14; Ad. plen., 22 aprile 

1999 n. 5; TAR Veneto, 23 novembre 2006, n. 3899). 
27

 Con riferimento specifico all’accesso ai documenti di una società mista incaricata di 

svolgere alcuni servizi pubblici locali (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2010 n. 

7083). 
28

 L’organo a cui compete il controllo contabile e di legalità degli enti pubblici è, ai 

sensi dell’art. 100 Cost., la Corte dei Conti e ai fini del controllo contabile e della 

responsabilità contabile rileva il dato sostanziale della permanenza dell’ente nella sfera 

delle finanze pubbliche. La qual cosa conseguentemente rende necessari controlli 

finalizzati a verificare la corretta gestione del denaro pubblico; al contrario risulta 

irrilevante ai detti fini il dato formale della veste societaria, sotto questo profilo neutra 

e irrilevante (Corte Cost. 23 dicembre 1993, n. 446; Corte Conti, Lombardia, febbraio 

2006 e 30 ottobre 2006 n. 17). 
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quanto si arrechi un danno erariale all’azionista pubblico29. Il 

risarcimento va dunque all’erario poiché il danno è direttamente alle 

casse pubbliche e in via mediata alla partecipazione del socio pubblico. 

Il delicato ruolo della Corte dei Conti nella materia va inteso in questo 

senso30, anche se, con una strana norma del c.d. decreto milleproroghe 

200831, è stata sancita la devoluzione in via esclusiva alla giurisdizione 

                                                 
29

 Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 19 dicembre 2009, n. 26806 (in 

Nds, n. 3, 2010, 36 s.), in ordine alla responsabilità degli amministratori di società a 

partecipazione pubblica, ha risolto il problema di giurisdizione in modi opposti a 

seconda che l’azione abbia ad oggetto un danno arrecato direttamente al socio 

pubblico o, invece, al patrimonio sociale. Nel primo caso ha sancito la sussistenza 

della giurisdizione della Corte dei Conti. Nel secondo, invece, ha rilevato 

l’insussistenza di un rapporto di servizio fra gli amministratori della società e l’ente 

pubblico socio; l’insussistenza di un danno erariale inteso in senso proprio, essendo il 

pregiudizio arrecato al patrimonio della società, unico soggetto cui compete il 

risarcimento; la non conciliabilità dell’ipotizzata azione contabile con le azioni di 

responsabilità esercitabili dalla società, dai soci e dai creditori sociali a norma del 

codice civile, dalla cui esperibilità non si può prescindere. Da ultimo le Sezioni Unite 

hanno precisato che solo nel caso in cui l’evento dannoso sia prodotto dagli 

amministratori “direttamente” a carico del socio-ente pubblico si configura la 

responsabilità amministrativa con sussistenza della giurisdizione del giudice contabile 

(Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2010, n. 519, in Società, 2010, 803 s.; Cass., Sez. Un., 9 

aprile 2010, n. 8429, riferita al direttore generale, in Società, 2010, 1177 s.). In tema 

cfr. pure Cass. Sez. Un., n. 19667 del 2003 in Giur. it., 2003, 1830; n. 3899 del 2004 

in Giur. it., 2004, 1946; n. 3367 del 2007, n. 20886 del 2006, n. 4511 del 2006e. 
30

 Non a caso BUONOCORE, op. cit., 6, già richiamava la Deliberazione n. 80 del 6 

dicembre 1991 della sezione Enti locali della Corte dei Conti dedicata alle società per 

azioni a capitale pubblico locale (Referto speciale sulle società per azioni a capitale 

pubblico locale, Roma, 1992). 
31

 Ai sensi dell’art. 16 bis del d.l. 248 del 2007, c.d. decreto milleproroghe, la cui legge 

di conversione n. 3324 del 2008 è stata approvata in via definitiva al Senato il 27 

febbraio 2008, «Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate 

da amministrazioni pubbliche. 1. Per le società con azioni quotate in mercati 

regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre 

amministrazioni o enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro 

controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle 

norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla 

giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si 

applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
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del giudice ordinario della materia della responsabilità degli 

amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni 

pubbliche, anche in via indiretta, in misura inferiore al cinquanta per 

cento e delle loro controllate32. 

La norma potrebbe lasciar intendere, in realtà, che in tutti gli altri casi vi 

sia una giurisdizione della magistratura contabile che non le è propria, 

ovvero per tutte le azioni di responsabilità riguardanti amministratori e 

dipendenti di società partecipate33. 

Se questa fosse la lettura, il legislatore avrebbe dato seguito 

all’orientamento della Corte dei Conti diretto ad allargare l’ambito della 

propria giurisdizione34. 

                                                                                                                      
del presente decreto». Si è osservato che l’art. 16 bis del decreto milleproroghe sarebbe 

illegittimo in primis sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza 

poiché trattandosi di società quotate anche il c.d. pacchetto di controllo (cioè quella 

quota azionaria inferiore al 50%) consente in ipotesi di azionariato diffuso di avere il 

controllo della società parimenti al caso di partecipazione pubblica maggioritaria. In 

entrambi i casi la s.p.a. è sostanzialmente gestita da soggetti pubblici e, pertanto, 

non appare giustificato il discrimen di competenza giurisprudenziale posto dal 

decreto milleproroghe (al riguardo cfr. SANTOSUOSSO, Società a partecipazione 

pubblica e responsabilità degli amministratori (contributo in materia di 

privatizzazioni e giurisdizione), in Riv. dir. soc., 2009, 47 s.; COLANGELO, Nuove 

questioni in tema di società a partecipazione pubblica, in dircomm.it, 2008, 9 s.) 
32

 Per la nozione di controllo trattandosi di società quotate si fa riferimento all’art. 165 

ter e ss. del TUF ed ai relativi regolamenti attuativi. 
33

 In un eventuale giudizio di responsabilità contro gli amministratori, questi 

potrebbero difendersi dimostrando di aver comunque già ripagato lo stesso danno 

all’erario in un giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, danno che, tuttavia, qualificato 

dalla Cassazione quale danno alle risorse pubbliche, inevitabilmente ricadrà sull’intera 

società che così rischia di non veder risarcita la sua parte di danno sofferto. 
34

 Corte Conti, sez. I, App., 3 novembre 2005, n. 356, in Foro amm., 2005, 3842; 

Corte Conti, sez. Lombardia, 4 marzo 2008 n. 135; Corte Conti, Sez. Lombardia, 25 

gennaio 2005, n. 22, in Foro amm., 2005, 80; Corte Conti, Sez. Trentino Alto Adige, 1 

giugno 2006, in www.corteconti.it; Corte Conti, Sez. Lombardia, 5 settembre 2007 n. 

448. Cfr. al riguardo in modo critico IBBA, Azioni ordinarie di responsabilità e azione 

di responsabilità amministrativa nelle società a mano pubblica. Il rilievo della 

http://dircomm.it/
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Viceversa il corretto inquadramento sistematico comporta che ci siano 

due forme di responsabilità concorrenti 35e settoriali36, quella civilistica 

comune per danni, e quella erariale nei confronti del socio pubblico, da 

far valere con azione analoga a quella individuale del socio ex art. 2395 

c.c.37  e peraltro non preclusiva della stessa38. 

                                                                                                                      
disciplina privatistica, in Riv. dir. civ., 2006, II, 145 ss., ROMAGNOLI, Le società 

degli enti pubblici: problemi e giurisdizioni nel tempo delle riforme, in Giur. comm., 

2006, II, 478. 
35

 Cfr. in tema IBBA, Forma societaria e diritto pubblico, in Riv. dir. civ., 2010, I, 365 

s.; ID., Azioni ordinarie di responsabilità a azione di responsabilità amministrativa 

nelle società in mano pubblica, Il rilievo della disciplina privatistica, in Riv. dir. civ., 

2006, II, 145 s.; ID., Sistema dualistico e società a partecipazione pubblica, in Riv. 

dir. civ., 2008, I, 584. Per la responsabilità concorrente propende RORDORF, Le 

società pubbliche nel codice civile, in Società, 2005, 424; per quella alternativa 

VENTURINI, L’azione di responsabilità amministrativa nell’ambito delle società per 

azioni in mano pubblica. La tutela dell’interesse pubblico, in Foro amm., Cons. Stato, 

2005, 3442 s.; incerto ROMAGNOLI, La responsabilità degli amministratori di 

società pubbliche fra diritto amministrativo e diritto commerciale, in Società, 2008, 

441 (secondo cui tuttavia la non coincidenza degli interessi tutelati dalle due azioni 

emerge dalla distinta natura rispettivamente compensativa di quella civile e 

sanzionatoria di quella contabile. Nella seconda è peraltro prevista la possibilità di 

attenuare la condanna rispetto all’entità del danno accertato ex art. 1, comma 1 bis, 

L. n. 20 del 1994, e di concordare per l’appellante il pagamento di una somma non 

superiore al terzo della condanna di primo grado ex art. 1, comma 231 L. n. 266 del 

2006, a conferma della inidoneità del processo erariale ad appagare le esigenze di 

reintegrazione del patrimonio sociale tutelate dal diritto societario). Sul tema cfr pure 

Corte Conti, sez. Molise, 11 gennaio 2001, n. 157, in www.corteconti.it, secondo cui 

nel giudizio contabile ed in quello civile non viene fatta valere la tutela dello stesso 

bene per la diversità di causa pretendi. 
36

 L’estensione della giurisdizione contabile in assenza di una espressa previsione 

contrasta, peraltro, con l’art. 103 Cost., nella parte in cui impone una chiara 

delimitazione dei giudici speciali, visto che il concetto stesso di materia presuppone 

una precisa definizione dei suoi confini atteso il suo ruolo discriminante rispetto alla 

sfera d’azione riservata all’autorità giudiziaria ordinaria (Corte Cost. 6 luglio 2004, 

n. 204, in Foro it., I, 2594 s.) 
37

 Ex adverso l’azione individuale ex art. 2395, c.c., è stata ritenuta dalla magistratura 

contabile fuori dall’ambito della propria giurisdizione (Corte Conti, sez. I, app. 3 

novembre 2005, n. 356, cit., 3). 
38

 Questo pare essere il risultato cui perviene la Cassazione che ha affermato che la 

Corte dei Conti può pronunciarsi solo sul danno erariale, cioè quello subito dal socio 
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Dunque le società a partecipazione pubblica sono assoggettate a regole 

analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei settori di attività in 

cui assume rilievo preminente rispettivamente la natura sostanziale degli 

interessi pubblici coinvolti e le finanze; saranno invece assoggettate alle 

normali regole privatistiche ai fini dell’organizzazione e del 

funzionamento. 

E ciò vale anche per l’istituzione, la modificazione e l’estinzione, ove 

gli atti propedeutici alla formazione della volontà negoziale dell’ente 

sono soggetti alla giurisdizione amministrativa, ma gli atti societari 

rientrano certamente nella giurisdizione del giudice ordinario39. 

Così per le controversie riguardanti l’organizzazione societaria, la 

giurisprudenza costituzionale ha affermato che non è sufficiente il mero 

                                                                                                                      
pubblico al suo patrimonio, risarcibile in sede civile ai sensi dell’art. 2395 c.c., 

potendosi qualificare erariali tali pregiudizi direttamente incidenti sul patrimonio del 

socio pubblico e fonte di responsabilità da accertare con lo speciale procedimento, su 

iniziativa del procuratore della Corte dei Conti (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 

4309, in Società, 2010, 1361). Da questo punto di vista l’azione contabile esperita dal 

Procuratore della Corte non dovrebbe comunque precludere l’azione ex art. 2395 c.c. 

esperita dal socio innanzi al giudice ordinario, vista la diversità dei presupposti e dei 

risultati perseguibili (contra: CORSO, La responsabilità societaria ed amministrativa 

degli amministratori di società a prevalente partecipazione pubblica, in Riv. arb., 

2008, 570). 
39

 Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 33 co. 2 lett. A, del d.p.r. n. 80/98 nel 

prevedere come rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie riguardanti l’istituzione, la modificazione o l’estinzione dei soggetti 

gestori di pubblici servizi (comprese le società di capitali) ha inteso riferirsi alle 

relative procedure pubblicistiche (di istituzione, modificazione ed estinzione) con 

esclusione quindi delle questioni che hanno attinenza al diritto societario (cfr. Cons. 

Stato sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6867; ID., 3 settembre 2001 n. 4586). In modo ancora 

più esplicito è stato affermato che tutti gli atti che ineriscono alla vita delle società a 

partecipazione pubblica pongono questioni di diritti soggettivi e pertanto rientrano 

nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un., 15 aprile 2005, n. 7799; 

Cons. Stato V sez., 11 febbraio 2003 n.781). Da ultimo per la giurisdizione ordinaria 

in tema di fusione per incorporazione cfr. TAR Veneto, 15 aprile 2008 n. 968, in 

www.dirittodeiservizipubblici.it. 
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coinvolgimento dell’interesse pubblico per giustificare l’attrazione in 

capo al giudice amministrativo. 

In questo senso è stato ad esempio risolto il caso della nomina o della 

revoca degli amministratori da parte di un ente pubblico: l’atto persegue 

un fine pubblico ma rimane un atto societario in quanto espressione di 

una prerogativa squisitamente privatistica e non certo di un potere 

pubblicistico40. 

Dunque la strada per aprire un varco alla giurisdizione contabile, ed in 

particolare all’azione erariale nei confronti degli amministratori di 

società pubbliche, non può essere quella tracciata sino ad ora dalla 

magistratura della Corte dei Conti (e rintuzzata dalle Sezioni Unite della 

Cassazione), necessariamente limitata, ma deve essere altra. 

Può infatti essere oggettivamente auspicabile, ratione materiae, che le 

procure della Corte dei Conti possano agire per la mala gestio di queste 

società veicolo, ma ciò non può che passare attraverso le regole e 

l’ordinamento del diritto delle società. 

A nostro avviso esiste, in particolare, una strada maestra, che peraltro ha 

il pregio di coinvolgere nell’azione tutti i soggetti responsabili, ma per 

delinearla dobbiamo partire dall’inquadramento sistematico della 

fattispecie, per poi passare ai modelli di gestione ed arrivare 

                                                 
40

 In ordine al dibattito sulla natura della nomina e della revoca (e dei relativi effetti) e 

sulla necessità di una presa d’atto dell’assemblea cfr. PERICU, Artt. 2449 e 2450, in 

Commentario Società di Capitali, a cura di NICCOLINI – STAGNO 

D’ALCONTRES, III, Napoli, 2004, 1291 s. Sulla specifica questione ATELLI, La 

revoca degli amministratori di s.p.a. partecipate da enti locali è atto di diritto privato 

(commento a Cass., Sez. Un., 15 aprile 2005, n. 7799, in Società, 2006, 870. 
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all’applicazione delle norme del codice che riguardano proprio la 

situazione in oggetto. 

 

2. La società come imprenditore commerciale 

Questo quadro delineato (in cui il soggetto giuridico e la sua 

organizzazione sono disciplinati dalle regole civilistiche e la relativa 

attività può essere disciplinata da regole giuspubblicistiche) è stato 

“minato” negli ultimi anni da una errata impostazione diretta a 

giustificare la volontà politica di porre al centro del sistema un modello 

c.d. in house in cui l’ente pubblico eserciti sulla società un controllo 

analogo, quanto meno per prerogative ed intensità, a quello esercitato 

sui propri servizi. 

Il risultato che emerge sul piano delle scelte di fondo è quello di un ente 

pubblico che da soggetto gestore diviene una sorta di holding che si 

occupa di indirizzo, programmazione e controllo delle società 

strumentali partecipate, esercitando una tipica attività di direzione e 

coordinamento (artt. 2497 ss. c.c.). Analizzeremo più avanti quale sia la 

natura di questo controllo, quali siano i relativi strumenti statutari e 

contrattuali e quale sia il livello di compatibilità di questo dominio con 

l’ordinamento delle società di capitali ed in particolare di quelle 

azionarie. 

Possiamo tuttavia affermare che questa discutibile esigenza ha portato al 

tentativo di enucleare un vero e proprio mostro giuridico e cioè quello 

della società intesa come articolazione organizzativa dell’ente, posta in 
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una situazione di delegazione organica o addirittura di subordinazione 

gerarchica. 

Questo tentativo non supportato normativamente dall’emersione 

positiva di un “tipo” ha generato una confusione che non tiene conto che 

alcune categorie concettuali e sistematiche di diritto pubblico non sono 

affatto applicabili sic et simpliciter al diritto commerciale ed al diritto 

delle società in particolare41. 

Peraltro intanto si giustifica un modello privatistico in cui l’ente locale 

si occupa, in forza della sua autonomia privata42, della governance delle 

sue partecipate in quanto i regimi di responsabilità, gestione e 

organizzazione siano quelli del diritto societario comune, seppure con 

alcuni accorgimenti nei limiti del principio di tipicità, e non altri. 

Altrimenti non avrebbe senso servirsi di una fictio per emulare istituti di 

tutt’altra natura quali l’azienda speciale oppure l’ente pubblico 

economico. 

Tale confusione ha prodotto una serie di pericolosi effetti distorsivi 

anche in una certa giurisprudenza “civilistica”, a cominciare da quella 

che ha talora escluso l’assoggettamento delle società pubbliche allo 

statuto dell’imprenditore commerciale ed in particolare alle procedure 

concorsuali43, mediante «la valorizzazione degli aspetti sostanziali44 e 

                                                 
41

 Sul tema MIOLA, Le società miste come società di «diritto speciale», in Le società 

miste locali per la gestione dei pubblici servizi, a cura di DI GIANDOMENICO, 

FAGNANO e RUTA, Napoli, 1997, 181 s. 
42

 Cfr. GIAMPAOLINO, La costituzione delle società a partecipazione pubblica 

locale per la gestione dei servizi pubblici e l’autonomia privata degli enti pubblici 

territoriali, in Giur. Comm., 1995, I, 998 . 
43

 Trib. Santa Maria Capua Vetere 9 gennaio 2009 (in Fallimento, 2009, 713, con nota 

di D’ATTORRE, Le società in mano pubblica possono fallire ?) che ha richiamato 
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dell’attività di tali società45» a discapito degli aspetti formali e della 

veste giuridica assunta dalle stesse46. 

Nella stessa logica, anche se con risultati diametralmente opposti, altra 

giurisprudenza, partendo dal «progressivo stemperamento della 

tradizionale distinzione tra ente pubblico e società di diritto privato»47, 

ha qualificato come impresa commerciale ed ammesso alla procedura di 

                                                                                                                      
alcuni degli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa: la nozione di 

impresa pubblica di derivazione comunitaria, che attribuisce rilevanza alla «influenza 

dominante dei pubblici poteri» e prescinde dalla natura giuridica, pubblica o privata, 

dell’ente, nozione valorizzata alla luce di due sentenze della Corte di Giustizia, 

secondo le quali «il concetto di “organismo pubblico” «comprende anche enti 

formalmente privati»; l’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 466 del 1993, sui presupposti del controllo della Corte dei Conti; la 

giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla irrilevanza della veste formale della società 

per impedirne la qualificazione come soggetto pubblico. Il Tribunale al fine di 

escludere l’assoggettabilità della società al fallimento, ne ha affermato la natura 

pubblica in virtù del fatto che essa era frutto della trasformazione dei preesistenti 

consorzi di gestione dei servizi locali, ai sensi dell’art. 35 L. 448/01 ed il capitale 

sociale è a totale titolarità pubblica e le limitazioni all’autonomia funzionale degli 

organi societari e all’esercizio dei diritti dell’azionista (SALVATO, I requisiti di 

ammissione delle società pubbliche alle procedure concorsuali, in questo volume). 
44

 In questo senso anche Trib. Catania, 26 marzo 2010 (rel. Cariolo) in www.ilcaso.it, 

secondo cui è qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul 

fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell’art. 1, l. fall., la società per azioni 

esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata 

esclusivamente da enti pubblici dotata di poteri di imposizione e di riscossione 

tipicamente pubblicistici. 
45

 Rilievo decisivo all’attività attribuisce altra giurisprudenza (Trib. Nola 17 giugno 

2010, in www.il caso.it) che ha escluso l’assoggettamento al fallimento di una società 

a partecipazione pubblica per l’eterogeneità delle attività in concreto svolte, non 

funzionali ad un interesse esclusivamente pubblico (nello stesso senso viene 

richiamata App. Napoli, 15 giugno 2009, n. 60, in www.osservatorio-oci.org). 
46

 Trib. Patti, 6 marzo 2009 (rel. Saija) in www.ilcaso.it, invece ha riqualificato come 

ente pubblico, non assoggettabile al fallimento, la società per azioni partecipata 

esclusivamente da enti pubblici, in quanto non costituita su base volontaristica, ma in 

ossequio alle disposizioni di cui al D. lgs. n. 22\97 (sotto la vigilanza dell’Agenzia 

Regionale per i rifiute e le acque e con un sistema di necessaria ricapitalizzazione e 

perdite, previsti dalla legge regionale n. 19 del 2005). 
47

 Corte d’appello di Torino, decreto del 15 febbraio 2010 (reso nel procedimento 

n. 1998/09), in www.ilcaso.it 
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amministrazione straordinaria, un consorzio tra comuni, neppure 

costituito in forma societaria48. 

Secondo questa impostazione il corretto approccio per identificare la 

natura dell’ente sarebbe quello ispirato ad un metodo funzionale e non 

tipologico comportante un’applicazione di disposizioni di diritto 

pubblico, qualora espressamente previste, e di diritto privato, qualora, in 

assenza di diverse previsioni, non vi siano ragioni di deroga. I giudici 

hanno ravvisato la proficuità dell’individuazione del carattere di 

necessità dell’ente rispetto alla realizzazione delle finalità, che 

condurrebbe ad una soluzione negativa, quando si accerti che la 

procedura concorsuale interferisca «con l’ordinaria attività dell’ente 

pubblico, con sostituzione degli organi della procedura medesima a 

quelli politici di gestione, comportante un’inammissibile interferenza 

giudiziaria sulla sovranità dell’ente e dei suoi organi eletti, con 

pregiudizio degli effetti di spossessamento del debitore e di cessazione 

dell’attività di impresa sulla continuatività e regolare esecuzione del 

servizio pubblico, rispondente alla realizzazione di interessi generali»49. 

                                                 
48

 Il giudice di primo grado riformato (Trib. Ivrea 15 dicembre 2009, in www.ilcaso.it) 

aveva invece affermato che il Consorzio era stato costituito ai sensi dell’art. 31 del 

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
49

 L’innovativo principio è stato così sintetizzato «la società di capitali a 

partecipazione pubblica, in presenza di determinati indici (in particolare, del possesso 

della totalità delle partecipazioni da parte di un ente pubblico, di erogazioni finanziarie 

da parte di questi, di limitazioni statutarie all’autonomia degli organi societari) ha 

natura giuridica pubblica, quindi, in quanto “ente pubblico”, non è soggetta al 

fallimento; viceversa, un consorzio, sebbene costituito tra enti pubblici ed ai sensi 

dell’art. 31, d.lgs. n. 267 del 2000, qualora svolga attività economica a carattere 

imprenditoriale, non costituente necessariamente attività di servizio pubblico, rivolta 

anche a soggetti, pubblici e privati, diversi dai partecipanti al medesimo, è 

assoggettabile ad amministrazione straordinaria, se sussistano i requisiti dimensionali 
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In senso contrario altra giurisprudenza di merito si è pronunciata per 

l’ammissibilità della riqualificazione50, valorizzando le argomentazioni 

della sentenza n. 466 del 1993 della Corte Costituzionale51. Si è in 

particolare rilevato che la veste formale assunta dalle società che sono 

venute a sostituire gli enti pubblici economici sottoposti a 

trasformazione non può dirsi caratterizzata da una naturale 

incompatibilità con i caratteri propri del controllo affidato alla Corte dei 

Conti dalla Costituzione e regolato dalla legge n. 259, evidenziando così 

il rilievo secondario e marginale della questione della natura dell’ente 

rispetto ai presupposti per l’esercizio del controllo52. 

                                                                                                                      
stabiliti dal d.lgs. n. 270 del 1999» (Cfr. SALVATO, I requisiti di ammissione delle 

società pubbliche alle procedure concorsuali, cit.). 
50

 Senza considerare il riferimento al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il cui art. 1 (come 

finisce con riconoscere anche Trib. Santa Maria Capua Vetere 9 gennaio 2009, cit.) 

identifica le amministrazioni pubbliche mediante un’elencazione che non permette 

affatto di ricondurre tra queste anche le società in esame. 
51

 Trib. Palermo, 11 febbraio 2010 in www.ilcaso.it, che ha dichiarato lo stato 

d’insolvenza di una s.p.a. costituita dal Comune di Palermo, unico azionista, a seguito 

della trasformazione della Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale, avente ad 

oggetto attività di igiene ambientale. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi della 

società, che sosteneva la sua «natura sostanziale di ente pubblico». I giudici siciliani 

hanno affermato che gli indici sintomatici evocati dalla parte non permettevano di 

superare il dato formale della personalità giuridica di diritto privato. Nello stesso senso 

Trib. Velletri, 8 marzo 2010, in www.ilcaso.it, che ha ritenuto assoggettabile alle 

procedure concorsuali una s.p.a. «a partecipazione totalitaria di capitale pubblico 

esercente la gestione del servizio locale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani», 

affermando che «la società è inquadrabile nella sfera del diritto privato anche se 

utilizza risorse pubbliche per lo svolgimento della propria attività giacché la forma 

giuridica assunta non è contraddetta dalla disciplina statutaria». 
52

 In tal senso anche Trib. Palermo, 11 febbraio 2010, cit., secondo cui «la Corte 

Costituzionale si è limitata a giustificare la legittimità dei controlli della Corte dei 

Conti facendo riferimento alla permanenza dell’apporto finanziario pubblico, sotto 

forma di partecipazione azionaria esclusiva o prevalente, alla struttura economica dei 

nuovi soggetti derivanti dalle cd. privatizzazioni, senza soffermarsi specificamente 

sulla natura giuridica di tali soggetti». 
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Tale approccio è confortato dalle sentenze nelle quali la giurisprudenza 

costituzionale ha individuato quale presupposto del controllo della Corte 

dei Conti proprio la provenienza pubblica delle risorse53 ed in quelle in 

cui si distingue opportunamente ciò che riguarda l’area dei rapporti 

generali del diritto privato e ciò che concerne l’area dell’organizzazione 

pubblica54. In relazione a tali società, resta dunque ferma la competenza 

dello Stato per «gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura 

privatistica, per i quali sussista un'esigenza di uniformità a livello 

nazionale», non «esclusa dalla presenza di aspetti di specialità rispetto 

alle previsioni codicistiche», che «comprende la disciplina delle persone 

giuridiche di diritto privato» e include «istituti caratterizzati da elementi 

di matrice pubblicistica, ma che conservano natura privatistica». La 

Corte Costituzionale ha ricondotto le norme dirette «a definire i confini 

tra l’attività amministrativa e l’attività d’impresa, soggetta alle regole 

                                                 
53

 Secondo la Corte Costituzionale, l’art. 100, secondo comma, Cost. attribuisce, 

infatti, alla Corte dei Conti «il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo 

Stato» «contribuisce in via ordinaria», esaltandone in tal modo il ruolo di garante 

imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta 

gestione delle risorse collettive (per tutte cfr. C. Cost. 6 luglio 2006, n. 267; 30 

dicembre 1997, n. 470), che concorre alla tutela dell’equilibrio finanziario ed 

all’osservanza del patto di stabilità interno (sentenze 13 luglio 2007, n. 285; 7 giugno 

2007, n. 179). 
54

 La Corte ha affermato (in un giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la 

Regione Siciliana, avente ad oggetto norme di una delibera legislativa di tale Regione) 

che la disciplina dei «rapporti interni alla struttura societaria, i quali, come tali, 

concernono i modi di essere dei soggetti privati» sono riservati al legislatore statale, 

attenendo al "diritto privato" (C. Cost. 5 febbraio 1992, n. 35). Irrilevante, nel senso 

della riqualificazione, è la sentenza 20 maggio 2008, n. 159, che si è limitata a 

riconoscere che le società partecipate dalle regioni possono essere ricondotte anche 

alla materia regionale “organizzazione e funzionamento amministrativo” della regione 

(al riguardo SALVATO, I requisiti di ammissione cit.). 
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del mercato», «alla competenza legislativa esclusiva in materia di 

ordinamento civile» e «in materia di tutela della concorrenza»55. 

In questa logica, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta, la 

società a partecipazione pubblica è per l’ordinamento un imprenditore 

commerciale e come tale assoggettato al relativo statuto a cominciare 

dalle procedure concorsuali 56 La Suprema Corte ha, d’altra parte, avuto 

modo di affermare che le società partecipate da un ente pubblico non 

perdono la loro natura privatistico-commerciale per il solo fatto che il 

loro capitale sia alimentato da conferimenti provenienti da soggetti 

pubblici57. 

Orbene il nostro ordinamento giuridico “nomina” e disciplina 

l’imprenditore commerciale, cioè il soggetto che intraprende (sia 

individuale che collettivo) e non l’impresa ovvero l’attività economica 

esercitata. Nell’applicazione del relativo statuto dunque non rileva la 

natura - o la necessarietà - dell’attività svolta oppure gli interessi ad essa 

                                                 
55

 C. Cost. 1 agosto 2008, n. 326, punto 8.6 Considerato; in senso analogo, C. Cost. 8 

maggio 2009, n. 148, punto 4.2 Considerato (in tema ancora SALVATO, I requisiti di 

ammissione cit.). 
56

 In questo senso già FIMMANO’, Appunti in tema di società di gestione dei servizi 

pubblici, in Riv. not., 2009, 910 s. Trib. Milano 22 giugno 2007 in www.ilcaso.it, nel 

procedimento per la dichiarazione di insolvenza R.G. n. 141/07, richiesto di dichiarare 

lo stato di insolvenza di una s.p.a. totalmente partecipata da un Comune lombardo, ne 

aveva dichiarato il fallimento, escludendo la sussistenza dei presupposti per ritenerla 

assoggettata a l.c.a., valutata, tuttavia, in riferimento all’applicabilità della legge 17 

luglio 1975, n. 400, concernente gli enti cooperativi, ed alla esposizione debitoria nei 

confronti dello Stato, che avrebbe potuto fondare la l.c.a. in alternativa al fallimento; 

quindi, in nessun modo aveva valorizzato la titolarità del capitale sociale da parte di un 

Comune, quale ragione influente, eventualmente, sulla natura privata della società. 
57

 Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2009, n. 26806, cit., (al riguardo IBBA, Forma 

societaria e diritto pubblico, cit., 367. 
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sottesi58, ma la natura del soggetto, per il quale il legislatore non prevede 

alcuna riqualificabilità: tant’è che ad esempio nella legge fallimentare 

continuano a fallire gli imprenditori e non le imprese59. 

Se così non fosse sarebbero esentate dall’applicazione del sistema di 

regole dettate per l’imprenditore commerciale anche le società a capitale 

totalmente privato laddove siano concessionarie di un servizio pubblico 

od affidatarie comunque di attività di natura o interesse squisitamente 

pubblico, ciò quanto meno per evitare sperequazioni di mercato e 

violazioni delle regole della concorrenza60 . 

Peraltro anche quando la società partecipata gestisce un servizio 

pubblico non è mai titolare di quel servizio ma semplice affidataria ad 

opera dell’ente pubblico socio-affidante, quindi l’applicazione dello 

statuto dell’imprenditore, a cominciare dalla dichiarazione di 

insolvenza61, non determina alcuna ingerenza dell’autorità giudiziaria 

                                                 
58

 49 D’ATTORRE, Le società in mano pubblica possono fallire ?, cit., 719. 
59

 DI NOSSE, I requisiti soggettivi di fallibilità, in Le procedure concorsuali nel 

nuovo diritto fallimentare, Torino, 2009, 10. 
60

 SCARAFONI, Il fallimento delle società a partecipazione pubblica, in Dir. fall., 

2010, 446, rileva che l’esonero dal fallimento delle società pubbliche creerebbe una 

grave alterazione del mercato perché sarebbero le uniche società non soggette ad alcun 

tipo di procedura concorsuale. L’art.106 del trattato sul funzionamento dell’U.E. (già 

art. 86 del trattato istitutivo) prevede che 1. Gli Stati membri non emanano né 

mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono 

diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del Trattato, 

specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi; 2. Le 

imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi 

carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare 

alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti 

all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. 
61

 In questo senso anche SCARAFONI, Il fallimento delle società a partecipazione 

pubblica, cit., 444. 
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nell’attività della pubblica amministrazione né impedisce l’esecuzione 

di un servizio necessario alla collettività62. 

Quest’ultima rimane l’unica titolare del servizio e del potere di 

organizzarlo, per cui in caso di insolvenza della società partecipata-

affidataria o questa continuerà a svolgerlo in via temporanea in funzione 

della vendita a terzi dell’azienda63 o del risanamento (specie in caso di 

assoggettamento ad amministrazione straordinaria, o comunque 

mediante l’esercizio provvisorio in caso di fallimento64), o gli organi 

della procedura procederanno ad affittare l’azienda con il conseguente 

subentro nel contratto ex art. 2558 c.c.65, o, ancora, a seguito dello 

scioglimento del rapporto convenzionale, la p.a. procederà a riaffidare il 

servizio secondo le regole e le opzioni che vedremo di seguito. 

                                                 
62

 Non può quindi condividersi quell’approccio della giurisprudenza e della dottrina 

secondo cui la società pubblica è qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile 

alle procedure concorsuali laddove svolge una attività “necessaria” all’ente territoriale, 

inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di 

bisogni collettivi. Cfr. in particolare Trib. Catania, 26 marzo 2010, in www.ilcaso.it, 

secondo cui l’esercizio provvisorio non è volto alla soddisfazione del pubblico 

interesse ma è subordinato unicamente ed esclusivamente all’interesse dei creditori del 

fallito. Evidentemente sfugge ai fautori di questa impostazione che l’ente pubblico, 

laddove non sia possibile la prosecuzione dell’attività, affiderà il servizio a terzi, senza 

che il fallimento dell’affidataria produca l’irrimediabile interruzione del servizio. 
63

 Cfr. FIMMANÒ, Sub Artt. 105, in Il nuovo diritto fallimentare cit.; ID., La vendita 

fallimentare dell’azienda, in Contr. Impr., 2007, 570 s. 
64

 Al riguardo cfr. FIMMANÒ, Sub Artt. 104, in Il nuovo diritto fallimentare a cura di 

JORIO, Tomo II, Bologna 2006; ID., Prove tecniche di esercizio provvisorio 

riformato, in Giur. comm., 2007, I, 759 
65

 Cfr. in tema FIMMANÒ , Sub Artt. 104 bis, in Il nuovo diritto fallimentare a cura di 

JORIOI, Tomo II, Bologna 2006; ID., L’affitto endofallimentare dell’azienda, in Dir. 

Fall., 2007 I, 439 s; CALLONE – RAVINALE, L’affitto e la cessione d’azienda nella 

riforma fallimentare, Milano, 2008, 13 s.; PATTI, L’affitto dell’azienda, in Fall., 

2007, 1088 s.; e con riferimento alla natura dell’attività: FIMMANÒ, La crisi delle 

società di calcio e l’affitto della azienda sportiva, in Dir. fall., 2006, 3; ID., Gli effetti 

del trasferimento d’azienda sull’autorizzazione sanitaria regionale e sul c.d. 

accreditamento istituzionale, in Riv. not., 2003, 133. 
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La ennesima conferma della nostra complessiva ricostruzione deriva dal 

pronunciamento della Suprema Corte che ha sancito l’applicazione della 

legge n. 231 del 2001, alle società a partecipazione pubblica anche se 

svolgono funzioni pubbliche tipiche dell’ente territoriale. Secondo la 

Cassazione la natura del soggetto comporta l’applicazione delle norme e 

viceversa la natura dell’attività, il trasferimento di risorse pubbliche e la 

titolarità di poteri coattivi di imposizione e riscossione non esonerano la 

società pubblica dall’applicazione della responsabilità amministrativa da 

reato per illeciti compiuti da suoi amministratori e dirigenti. Insomma 

anche in questo caso la scelta della veste comporta l’applicazione dello 

statuto della società commerciale laddove lo svolgimento della 

medesima attività in via diretta o a mezzo un ente diverso ne 

determinerebbe l’inapplicabilità66. 

 

                                                 
66

 Questo è il principio affermato dalla Cassazione penale (con la sentenza 10 gennaio 

2011 n. 234) relativa ad una società siciliana attiva nello smaltimento dei rifiuti. In 

particolare l’art. 1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (recante “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29 

settembre 2000, n. 300”), stabilisce, al comma 2, che la medesima si applica agli enti 

forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità 

giuridica”, mentre non trova applicazione nei confronti dello “Stato, enti pubblici 

territoriali, altri enti pubblici non economici nonché enti che svolgono funzioni di 

rilievo costituzionale (comma 3). Quindi secondo la Suprema Corte la natura 

pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla 

disciplina in questione; deve necessariamente essere presente anche la condizione 

dell’assenza di svolgimento di attività economica da parte dell’ente medesimo. Nel 

caso di specie, lo svolgimento dell’attività economica da parte della società di 

smaltimento rifiuti, proprio in ragione della sua struttura societaria, evidenzia la 

presenza di una tale caratteristica. Pertanto, la società d’ambito, costituita nella forma 

di società per azione, per espletare secondo criteri di economicità le funzioni in 

materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasferite alla stessa da enti pubblici 

territoriali, è soggetta alla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti. 
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3. L’abuso del modello societario 

Ma c’è da chiedersi, a questo punto, dove nasce la “corrente” diretta a 

stravolgere i principi dell’ordinamento societario in modo da tentare di 

piegare gli istituti a “opinabili” esigenze del momento storico. laddove è 

viceversa necessario “constatare i fenomeni giuridici quali sono, quali si 

trovano nel sistema positivo, non negarli o storpiarli per ragioni a 

priori”67 

In realtà, nel nostro Paese le pubbliche amministrazioni, incentivate 

dallo stesso legislatore, hanno cercato a tutti i costi, negli ultimi venti 

anni, di creare e poi mantenere la “sacca del privilegio derivante 

dall’affidamento diretto della gestione di attività e servizi pubblici a 

società partecipate, in deroga ai fondamentali principi della concorrenza 

tra imprese e della trasparenza68. 

Questo processo ha avuto l’effetto di trasformare un modello di 

gestione, quello societario, da strumento di aziendalizzazione in 

strumento di protezione e nei casi peggiori in escamotage per eludere i 

c.d. patti di stabilità e le regole di contabilità pubblica69, come la più 
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 E’ l’avvertimento metodologico già lucidamente espresso da F. FERRARA SR., La 

teoria della persona giuridica, in Riv. dir. comm, 1911, p. 638. 
68

 La Corte dei Conti ha rilevato che nel 2008 si registravano 5.860 “organismi” in 

attività, partecipati da 5.928 tra Comuni e Province con un incremento dell’11,08% 

rispetto al dato del 2005. Poco meno del 65% di questi organismi partecipati aveva 

natura societaria con prevalenza delle società per azioni, mentre circa il 35% aveva 

forma giuridica diversa dalla società, in prevalenza consortile (C: Conti, Sez. 

Autonomie, Deliberazione 22/6/2010, n. 14). Le imprese partecipate, a tutto il 2005, 

hanno complessivamente occupato 255.529 addetti, con un incremento di oltre 17 mila 

unità rispetto al 2003 (+7,1%), mentre il valore aggiunto da esse prodotto è ammontato 

a 17,3 miliardi di euro, pari all’1,2% del PIL nazionale. 
69

 Solo dal 2009 il legislatore ha previsto che le limitazioni di finanza pubblica stabilite 

per gli enti territoriali in materia di incremento della spesa per il personale si applicano 
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lungimirante dottrina commercialistica aveva già segnalato da molti 

anni70. Ciò ha prodotto una crisi di rigetto nei confronti dello strumento, 

là dove il rigetto avrebbe dovuto riguardare non il modello 

organizzativo ma quello dell’affidamento dei servizi pubblici in deroga 

ai principi comunitari71. 

Nel nostro ordinamento abbiamo assistito, per queste ragioni, a partire 

dall’inizio degli anni ’90, ad un percorso legislativo composito e spesso 

                                                                                                                      
anche alle società a partecipazione pubblica totalitaria o di controllo che siano titolari 

di affidamenti di servizi avvenuti direttamente, senza gara (art. 19, co. 1, D.L. 

01/07/2009, n. 78, conv. in L. 03/08/2009, n. 102). Le società vengono considerate ai 

fini del rispetto del patto di stabilità interno e sono tenute ad osservare procedure ad 

evidenza pubblica per l’acquisto di servizi e per l’assunzione di personale (art. 23-bis. 

D.L. 112, convertito nella L. 133/2008, riprese dal comma 2-bis dell'art. 19 del citato 

D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009). La magistratura contabile, infatti, aveva 

ripetutamente segnalato le distorsioni che si riscontravano nella gestione delle società, 

in relazione ai vincoli finanziari e di personale che facevano capo agli enti territoriali e 

aveva evidenziato la necessità che queste entità fossero assoggettate alla stessa 

disciplina vincolistica degli enti di riferimento (Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, 

13/10/2006, n. 17; id. 17/07/2007, n. 2, parere). In particolare poi non sono state, 

spesso, comprese nell’elenco predisposto dall’Istat, previsto dall’art. 5, L. 311/2004, e 

quindi lo scomputo dalle spese rilevanti per la verifica del rispetto del patto di stabilità 

non è risultato conforme alla disciplina finanziaria vincolistica (Corte dei Conti, sez. 

contr. Marche, n. 23/2006). Sul rapporto tra patto di stabilità e strumenti di diritto 

privato per la gestione del disavanzo cfr. SANTONASTASO, Riorganizzazione della 

pubblica amministrazione e istituti di diritto privato, cit., 244 s. 
70

 BUONOCORE, Autonomia degli enti locali e autonomia privata: il caso delle 

società di capitali a partecipazione comunale, in Giur. comm., 1994, I, 33. che, sin 

dall’inizio del ciclo espansivo del modello organizzativo, metteva in guardia in ordine 

ai possibili tentativi di elusione delle norme in tema di contabilità pubblica attraverso 

lo strumento della società di diritto privato. 
71

 Il Parlamento europeo, con la risoluzione del 26 ottobre 2006, ebbe modo di cogliere 

in pieno il problema, compiendo una significativa apertura verso tutti i modelli di 

partenariato pubblico – privato, purché rispettosi dei principi della concorrenza e non 

elusivi della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni (Parlamento 

europeo, risoluzione n. 2043 (INI) “Osservazioni generali”, punto 8, che ricalca quanto 

la stessa Commissione europea aveva sostenuto nella sua “Comunicazione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni” sul PPP e sul diritto comunitario in materia di appalti pubblici 

e concessioni, risalente al 15 novembre 2005). 



66 
 

 

del tutto incoerente, caratterizzato da frequenti e repentini ripensamenti, 

fatta eccezione per una costante: la crescente e progressiva 

incentivazione della società a partecipazione dell’ente pubblico (specie 

locale), anche attraverso la trasformazione di aziende speciali, consorzi 

ed istituzioni. 

Da una parte, v’è stata infatti la tendenza ad ampliare l’ambito dei 

servizi pubblici includendo non solo quelli aventi per oggetto attività 

economiche incidenti sulla collettività, ma anche quelli riguardanti 

attività tendenti a promuovere lo sviluppo socio-economico delle 

comunità locali72, fino ad arrivare ad affidare a società partecipate 

addirittura funzioni, che lungi dal rientrare nell’ambito dei servizi 

pubblici in senso proprio, costituiscono tipiche attività istituzionali o 

strumentali dell’ente73. 

                                                 
72

 Si è registrata, in questi ultimi anni, una decisa tendenza legislativa alla creazione di 

attività e servizi di tipo sociale che mirino a soddisfare nuovi bisogni collettivi. Tale 

tendenza trovava riscontro già nel primo comma dell'art. 22, della legge n. 142, del 

1990 (riprodotta dall’art. 112, comma 1, del Testo unico sulle autonomie locali, n. 267 

del 2000) ove l’espressione “gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto 

produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 

sviluppo economico e civile delle comunità locali” era particolarmente lata ed 

onnicomprensiva. La norma nel comprendere fra i servizi pubblici locali tutti quelli 

che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali 

e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, abbandonava il 

metodo dell’elencazione ed adottava una formula con uno spiccato valore 

programmatico. I servizi pubblici locali hanno diverse funzioni: alcuni sono rivolti 

direttamente alla collettività (servizi alla persona), mentre altri operano come input nei 

processi produttivi, sotto forma di c.d. essential facilities, venendo cioè a costituire 

infrastrutture di rete indispensabili. Entrambi hanno un’area di diffusione dei benefici 

geograficamente delimitata, da cui l’aggettivo locali, ma con utenza variabile e 

mobile, da cui derivano rilevanti problemi economici connessi alla scala produttiva e 

alla dimensione dell’offerta. 
73

 D’altra parte la giurisprudenza ha evidenziato che la qualificazione di servizio 

pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal 

perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a 
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Dall’altra parte è stata incentivata la gestione mediante società 

partecipate in un’ottica rivolta (solo) formalmente alla aziendalizzazione 

dei servizi e ad una privatizzazione effettiva (come auspicato dal 

legislatore sin dal 1942)74, in realtà sostanzialmente diretta ad evitare 

procedimenti ad evidenza pubblica e a sottrarre comparti 

dell’amministrazione ai vincoli di bilancio, anche in considerazione 

della mancata applicazione all’ente-capogruppo dei principi di 

consolidamento di diritto societario a partire dall’elisione delle partite 

reciproche75. 

La vicenda complessiva, partita nel 1990 con la espressa previsione 

nella legge n. 142 della società per azioni a partecipazione pubblica 

maggioritaria76, passa attraverso l’introduzione della società c.d. 

                                                                                                                      
scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse 

economicamente disponibili ed all’ambito di intervento e su quello soggettivo dalla 

riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (cfr. Cons. 

Stato, 13 dicembre 2006 n. 7369; TAR Campania, Napoli, 24 aprile 2008 n. 2533). 
74

 Nella Relazione al Codice Civile, si legge, in riferimento alle società pubbliche che 

lo Stato “si assoggetta alla legge della società per azioni per assicurare alla propria 

gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici” (Relazione al 

Codice Civile, n. 998. Artt. 2458 e ss., vecchio testo). 
75

 L’introduzione del bilancio consolidato civilistico per la holding-ente pubblico 

poteva rappresentare una scelta funzionale all’indirizzo ed al coordinamento 

dell’intero gruppo pubblico locale (cfr. Tredici, Il bilancio consolidato del gruppo 

pubblico locale quale strumento di programmazione e controllo, in Il controllo nelle 

società e negli enti, 2006, 256 s.). Per gli enti locali, l’art. 230, comma 6, T.u.e.l. 

dispone solo una facoltà circa il consolidamento di tipo patrimoniale. Con il progetto 

di riforma del Codice delle Autonomie si prevede, per i comuni con popolazione 

superiore ai 5.000 abitanti, la redazione del bilancio consolidato secondo competenza 

economica per la rilevazione dei risultati complessivi della gestione dell’ente locale e 

delle aziende partecipate. 
76

 La società mista a prevalente capitale pubblico locale venne prevista per la prima 

volta dall’art. 22, lettera e) della legge 142 del 1990, (testo poi modificato dall’art. 17, 

comma 58, legge 15 maggio 1997, n. 127, Bassanini-bis) e la legge non vietava 

peraltro che la società fosse interamente in mano pubblica (al riguardo cfr. Cavazzuti, 
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minoritaria77, l’apertura al tipo della S.r.l. e l’incentivo alla 

trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi78, per subire un 

provvisorio assestamento nel 2000 con il Testo Unico delle autonomie 

locali (Tuel)79 che sistemava organicamente la materia. 

Nel 2001 il quadro viene virtualmente rivoluzionato con l’introduzione 

della categoria mai definita dei cd. servizi industriali e l’introduzione 

rigorosa, mai attuata, dei principi della concorrenza80. Con la 

controriforma del 2003 e la legge finanziaria per il 200481, si arriva 

                                                                                                                      
Forme societarie, intervento pubblico locale e privatizzazione dei servizi: prime 

considerazioni sulla nuova disciplina delle autonomie locali, in Giur. It. 1991, IV, 

248s.). 
77

 La società mista con partecipazione maggioritaria dei soci privati ha trovato 

riconoscimento testuale con l’art. 12 della legge n. 498 del 1992, attuata con la 

normativa regolamentare dettata dal D.p.r. n. 533 del 16 settembre 1996 (al riguardo 

CAMPOBASSO, La costituzione delle società miste per la gestione dei servizi 

pubblici locali: profili societari, in Riv. soc., 1998, 390 s., che esamina in particolare 

gli aspetti della compagine, della scelta dei soci e dello scopo di lucro; ROCCO DI 

TORREPADULA, Aspetti di diritto societario delle s.p.a. con partecipazione 

comunale, in Riv. soc., 1997, 128 s.; NANNI, in Regolamento recante norme sulla 

costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, 

Commentario a cura di Caia - Nanni, in Nuove leggi civ. comm., 1997, 586). 
78

 Norme contenute nella c.d. legge Bassanini bis (legge n. 127 del 15 maggio 1997), 

che all’art. 17, commi 51-58, consentiva agli Enti locali di procedere alla 

trasformazione delle aziende speciali, deputate alla gestione dei servizi pubblici, in 

società per azioni o a responsabilità limitata con capitale misto, pubblico e privato, 

anche a partecipazione minoritaria. 
79

 D. lgs. n. 267 del 2000. 
80

 Articolo 35 della legge n. 448 del 2001. 
81

 In particolare il comma 234, dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 

per il 2004) ha introdotto altri elementi di innovazione nel quadro normativo di 

riferimento per i servizi pubblici locali, con esclusivo riferimento a quelli di rilevanza 

economica. L’art. 113 del TUEL è stato ulteriormente integrato con previsioni che 

riguardano la possibilità per le discipline di settore di introdurre regole che assicurino 

maggiore concorrenzialità nella gestione dei servizi, nonché il necessario rispetto della 

legge c.d. Merloni da parte dei soggetti individuati con affidamento diretto come 

gestori di reti o dei soggetti individuati con gara come gestori del servizio, per appalti 

di lavori inerenti tali infrastrutture. 
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infatti ad un risultato esattamente opposto82. Quest’ultimo intervento, in 

parte censurato dalla Corte Costituzionale83, ha suddiviso i servizi in 

virtù della loro rilevanza economica, in un contesto pesantemente 

dominato dalla figura della società strumentale interamente pubblica, 

affidataria diretta in house providing e del suo strettissimo collegamento 

funzionale con l’ente di riferimento, tanto che la giurisprudenza 

amministrativa ha evocato, come anticipato, una situazione di 

dipendenza organica tra società ed ente. 

La tendenza espansiva del modello societario ha subito, negli ultimi 

anni, almeno da un punto di vista formale, una inversione84. Prima il 

                                                 
82

 Si tratta in particolare dell’art. 14 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 

«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei 

conti pubblici», pubblicato in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003 S.O. n. 157, convertito 

con modificazioni nella legge n. 326 del 2003 (conseguente alle osservazioni avanzate 

dalla Commissione Europea sul sistema delineatosi con l’entrata in vigore dell’art. 35). 
83

 Nel luglio del 2004, la Corte Costituzionale ha accolto in parte il ricorso avanzato 

dalla regione Toscana e ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, lett. e), e 

comma 2, del D.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, 

e quindi, per illegittimità consequenziale (Corte Costit., 27 luglio 2004, n.272, cfr. al 

riguardo MARCHI, I servizi pubblici locali tra potestà legislativa statale e regionale, 

in Giorn. Dir. Amm., 1, 2005). La Consulta ha escluso che la materia dei servizi 

pubblici locali sia riconducibile alle funzioni fondamentali degli enti locali (in quanto 

“la gestione di detti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione 

propria e indefettibile dell’ente locale”), o alla determinazione dei livelli minimi 

inerenti le prestazioni essenziali a tutela dei diritti civili e sociali (perché “riguarda 

precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla 

determinazione di livelli essenziali”), ritenendo che essa attenga piuttosto alla materia 

“trasversale” della tutela della concorrenza. La Corte ha accolto una nozione estesa 

della materia “tutela della concorrenza”, nel senso che la stessa non deve essere intesa 

soltanto in un senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di 

un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto 

comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le 

condizioni per un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti 

concorrenziali 
84

 Alla data di emanazione del decreto Bersani si era calcolato che le partecipazioni, 

dirette e indirette, detenute dallo Stato attraverso il Ministero dell’economia e delle 
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decreto c.d. Bersani sulle liberalizzazioni85 e poi, nella stessa linea, la 

legge finanziaria per il 200886, hanno posto un argine all’utilizzo 

improprio dello specifico modello organizzativo. Non a caso la 

Relazione di accompagnamento a questo intervento normativo, 

sottolineava che la norma tende ad evitare l’abuso dello strumento 

societario ma non l’uso dello stesso. 

Il legislatore, con il c.d. art. 23 bis87 ha confermato il cambiamento di 

rotta sancendo che – al fine di favorire la più ampia diffusione dei 

principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione 

dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di 

servizi di interesse generale in ambito locale – il conferimento della 

                                                                                                                      
finanze riguardavano circa 400 società, mentre le società partecipate dalle 

amministrazioni locali (comuni, province, regioni e comunità montane) erano 4874, 

legate ai tradizionali compiti di prestazione di servizi pubblici negli ambiti territoriali 

di loro competenza (Rapporto Assonime settembre 2008, Principi di riordino del 

quadro giuridico delle società pubbliche, in www.emagazine.assonime.it). 
85

 D.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006. 
86

 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 
87

 Norma contenuta nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del d. l., n.112 

del 25 giugno 2008, n. 112 (Provvedimento normativo «recante disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria») e modificata con l’art. 15 del decreto 

legge del 25 settembre 2009 n. 135 (convertito nella legge n.166/2009, recante 

disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di 

sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee in GU n. 274 del 24 

novembre 2009 - Suppl. Ordinario n.215). L’art. 23 bis ripropone molte scelte 

contenute nell’ultima versione del disegno di legge c.d. Lanzillotta, presentato 

nell’ultima legislatura e mai approvato. Il legislatore, in particolare, ha esteso le 

previsioni del c.d. decreto Bersani sancendo, al comma 9, che i soggetti titolari della 

gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive ad 

evidenzia pubblica, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti 

e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali (qualora separata dall’attività di 

erogazione dei servizi), non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in 

ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, 

né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate 

o partecipate, né partecipando a gare. 
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gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a 

imprenditori o società mediante il ricorso a gara. Tuttavia la contestuale 

introduzione massiccia di deroghe e periodi transitori, ormai cronica, 

rende quest’ultima riforma, ancora una volta, più apparente che reale88, 

tanto da esigere ulteriori interventi diretti a vietare la costituzione di 

società per gli enti di dimensioni più ridotte89. 

Ancora con il regolamento di attuazione dell’art. 23 bis90 è stato definito 

l’assetto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o almeno di 

                                                 
88

 Per uno sguardo all’approccio degli altri Paesi cfr, DE PRETIS, Le società miste per 

la gestione dei servizi pubblici locali: profili comparati, in Servizi pubblici e società 

private. Quali regole?, a cura di Domenichelli e Sala, 2007. 
89

 Il d.l. n. 78 contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modifiche, nella legge n. 122 del 30 luglio 

2010, all’articolo 14, comma 32, prevede che “... i comuni con popolazione inferiore a 

30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni 

mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione....non si applica 

alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al 

numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 

30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti 

possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i 

predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite...”. Tuttavia, la 

norma “salva” le prescrizioni contenute nei commi 27, 28 e 29 dell’articolo 3 della 

legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e ci si è chiesto perciò se trova o no applicazione 

nei confronti delle società affidatarie della gestione di servizi pubblici. Il problema è 

stato affrontato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione 

Puglia, con la deliberazione n. 76 del 22 luglio 2010, che confermando il contenuto del 

precedente parere espresso con propria deliberazione n. 103/2009, ha affermato che 

“... la partecipazione societaria potrà comunque essere acquisita anche nel caso di 

attività non strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente 

qualora si tratti di servizi di interesse generale, che presentino un favorevole impatto 

sulla collettività locale. 
90

 D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 168, licenziato dal Consiglio dei Ministri nella 

seduta n. 102 del 22 luglio 2010 e pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 2010, n. 239 

del 2010. 
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parte di essi91 intervenendo anche sul tema dell’estensione del patto di 

stabilità interno e delle regole in tema di spesa e assunzioni92 per porre 

ulteriori argini all’abuso del modello organizzativo93. E ci fermiamo qui, 

per il momento. 

                                                 
91

 Il regolamento infatti non si applica: al servizio di distribuzione di gas naturale, di 

cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; al servizio di distribuzione di 

energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 

agosto 2004, n. 239; al servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto 

legislativo 19 novembre 1997, n. 422; alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla 

legge 2 aprile 1968, n. 475; ai servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli 

enti affidanti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive 

modificazioni. Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, lo stesso 

testo di legge stabilisce che restano ferme l’autonomia gestionale del soggetto gestore, 

la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza 

esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 1-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, 

con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166. 
92

 L’articolo 7, recependo le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il parere 

n. 2415 del 24 maggio 2010, prevede che le società a partecipazione pubblica che 

gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e 

modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel 

rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. Tali criteri sono: l’adeguata pubblicità della selezione e le modalità di 

svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di 

espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti 

anche a realizzare forme di preselezione; l’adozione di meccanismi oggettivi e 

trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; il rispetto delle pari opportunità tra 

lavoratrici e lavoratori; il decentramento delle procedure di reclutamento; la 

composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza 

nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 

estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 

dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali. 
93

 L’articolo 5 del regolamento affronta il tema dell’estensione del patto di stabilità 

interno alle società partecipate sancendo che “sono assoggettati gli affidatari in house 

di servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 3 e 4 (...)”: vale a dire 

tutti quei casi di affidamenti in house di valore superiore (se autorizzati) o inferiore ai 

duecentomila euro. In realtà notevoli perplessità permangono a causa delle due 
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4. Le c.d. società “in house providing” 

Nonostante i tanti interventi normativi delineati, il modello 

organizzativo quantitativamente più diffuso resta la società partecipata 

dall’ente pubblico titolare del servizio che è stato affidato in via diretta 

in house providing, che tuttavia presenta una serie di peculiarità 

nell’ordinamento societario. 

Questo modello gestorio, come noto, trova la propria origine normativa 

in una rivisitazione strumentale fatta dal legislatore della giurisprudenza 

comunitaria, che in particolare nella famosa sentenza Teckal aveva 

escluso l’applicabilità delle norme sull’individuazione concorrenziale 

del concessionario qualora testualmente l’ente “eserciti sulla persona di 

cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri 

servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria 

attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano”94. 

                                                                                                                      
contraddittorie disposizioni, contenute nella legge n. 133/2008: l’articolo 18, comma 2 

bis, e l’articolo 23-bis. Infatti, l’articolo 18 estende l’applicazione del patto a tutte le 

società controllate, affidatarie dirette del servizio - ivi comprese le società miste che – 

una volta scelto il socio operativo, svolgano servizi di natura strumentale. L’articolo 

23 bis, invece, stabilisce che sono soggette al patto di stabilità soltanto le società in 

house chiamate a gestire servizi pubblici di rilevanza economica. Il regolamento di 

attuazione non ha risolto la questione, limitandosi a stabilire che le modalità e la 

modulistica per l’assoggettamento al patto sono definite in sede di attuazione di quanto 

previsto dall’articolo 2, comma 2, lett. h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e 

successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato, senza alcun riferimento al 

decreto interministeriale originariamente evocato. La norma riduce il ruolo degli enti 

locali in materia di osservanza del patto di stabilità in quanto si limita a prevedere che 

questi ultimi vigilino soltanto, senza essere minimamente responsabili per il verificarsi 

di eventuali scostamenti. Inoltre il riferimento al bilancio consolidato evidenzia 

l’errore in cui è caduto il legislatore delegato visto che il bilancio consolidato segue 

una logica completamente diversa da quella del patto di stabilità ed ha un’estensione 

tale da investire non solo le aziende controllate ma anche le società. 
94

 Corte di Giustizia 18 novembre 1999, in causa C-107/98 TECKAL s.r.l. contro 

Comune di Aviano. In modo più o meno conforme: Corte di Giustizia, 10 novembre 
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Si noti che si tratta, e non a caso, proprio delle medesime espressioni 

utilizzate dal nostro legislatore. 

Dell’applicabilità alle società del modello c.d. Teckal riguardante un 

soggetto giuridico del tutto diverso (e cioè un consorzio tra comuni), si 

era giustamente dubitato. In particolare, si era osservato che ben 

difficilmente potrebbero riscontrarsi tali presupposti nei confronti di 

società di capitali che gestiscano servizi pubblici locali. Il ministero 

dell’Ambiente, in tema di servizio idrico integrato, aveva già 

correttamente rilevato che «l’eventuale controllo può avvenire solo 

secondo modalità previste dal diritto societario e non certo secondo 

rapporti gerarchici o strumentali di carattere pubblicistico»95. 

D’altra parte, la società si distingue dall’azienda speciale e dal 

consorzio proprio per l’estraneità e l’autonomia (perfetta sul piano 

patrimoniale) rispetto all’apparato amministrativo dell’ente locale, di 

cui non è certamente organismo strumentale96. L’affidamento in house 

esige un rapporto di delegazione interorganica97 che da un punto di vista 

civilistico è assolutamente improponibile tra una società di capitali ed il 

                                                                                                                      
1998, BHI HOLDING contro G. ARNHEM e G. RHEDEN; Corte di Giustizia, 09 

settembre 1999, RI.SAN s.r.l. contro Comune di Ischia; Corte di Giustizia, 15 giugno 

2000, ARGE Gewassserschutz contro Bundersministerium fur Land und 

Forstwirtschaft. 
95

 Circolare del Ministro dell’Ambiente 17 ottobre del 2001 n. 11559/B01. 
96

 Cons. Stato, 3 settembre 2001 n. 4586 (al riguardo PITTALIS, Regolazione pro-

concorrenziale dei servizi pubblici locali: un principio vincolante per Stato e Regioni, 

in www.giust.it.). 
97

 Escluso anche dal Ministro per le Politiche Comunitarie (Circolare 1 marzo 2002 

n. 3944, in G.U.R.I. n. 102/02 – Serie generale, e 19 ottobre 2001 n. 12727, in 

G.U.R.I. n. 264/01 – Serie generale. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento delle Politiche Comunitarie, Circolare 12727 del 19 Ottobre 2001). 
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suo socio, tra i quali v’è comunque il diaframma della personalità 

giuridica98. 

Secondo l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Giustizia, la 

normativa comunitaria sui pubblici appalti, non trova applicazione 

quando tra le due figure interessate (amministrazione aggiudicatrice e 

aggiudicatario) non si è in presenza di un vero e proprio rapporto 

contrattuale, come nel caso di delegazione interorganica, la quale 

esclude tra essi la terzietà e consente l’applicazione dell’istituto 

dell’affidamento diretto99. 

Nel nostro ordinamento la delegazione interorganica, quale istituto 

riconducibile, nell’ambito pubblicistico, ai sistemi di c.d. esecuzione 

                                                 
98

 Anche sul piano processuale il Consiglio di Stato, ha affermato che le società 

controllate o collegate hanno un’autonoma soggettività giuridica e possono assumere 

la posizione di controinteressate necessarie dinanzi al giudice amministrativo. (Sez. V, 

26 gennaio 2007 n. 278). E non a caso ad esempio l’Agenzia delle entrate, sul piano 

tributario, ha affermato che le prestazioni di servizio rese da una società in house 

all'ente locale, dietro pagamento di un corrispettivo, sono da assoggettare ad IVA 

(Direzione centrale normativa e contenzioso, 8marzo 2007 n. 37). 
99

 La Corte di Giustizia europea, Sez. I, 11 gennaio 2005 n. C-26/03 ha ribadito che 

un'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di 

adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri 

strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad 

entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può parlare di 

contratto a titolo oneroso concluso con un’entità giuridicamente distinta 

dall'amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono dunque i presupposti per 

applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici. La partecipazione, anche 

minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche 

l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa 

esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri 

servizi. Pertanto, nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda 

concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di 

applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 

97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta 

amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le 

procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono 

sempre essere applicate. 
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indiretta, comporta il trasferimento da un soggetto all’altro di 

competenze, funzioni e poteri, con la conseguenza che il delegante si 

spoglia di proprie attribuzioni a favore del delegato, il quale a sua volta, 

agisce solo nell’interesse e per conto di quest’ultimo, acquisendo 

legittimazione attiva e passiva e diventando direttamente responsabile 

nei confronti dei terzi degli atti di esecuzione della delegazione. 

I requisiti necessari, per potersi affermare la presenza di un tale nesso, 

sono frutto della elaborazione giurisprudenziale comunitaria, la quale ha 

individuato tali parametri nella dipendenza finanziaria; nella dipendenza 

amministrativa (intesa sia come organizzativa che gestionale) tra una 

amministrazione aggiudicatrice e un società pubblica, e la diversa 

attribuzione dei compiti tra amministrazione e soggetto gestore, seppure 

in modo che quest’ultimo realizzi la parte prevalente della propria 

attività in favore dell’Ente controllante. 

Quanto alla dipendenza, tale giurisprudenza ha escluso che la forma 

societaria del soggetto sia un elemento determinante per l’applicazione 

delle procedure ad evidenza pubblica. In altre parole se il soggetto 

gestore è una società di capitali (società per azioni o a responsabilità 

limitata) non per questo si può escludere che sia parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. Quello che occorre accertare in 

concreto è l’effettivo controllo che la Amministrazione pubblica esercita 

sulla società partecipata. Quanto alla diversa attribuzione di compiti tra 

l’Ente locale e la società aggiudicataria, va verificato che essa realizzi la 
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parte prevalente della propria attività in favore del proprio 

controllante100. 

L’orientamento trova la sua ratio nel fatto che, rispetto ad un soggetto 

controllato che svolga la sua prevalente attività in favore del soggetto 

controllore, non sono ravvisabili situazioni di pregiudizio per la parità di 

trattamento degli altri operatori economici e per il rispetto delle regole 

di concorrenza. Tale deroga non riguarderebbe solo le articolazioni 

interne delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali sarebbero prive di 

soggettività separata, ma anche qualsiasi soggetto giuridicamente 

distinto dall’amministrazione aggiudicatrice, purché sussistano le 

predette condizioni. In altre parole, il rapporto tra la società appaltatrice 

e l’Amministrazione si deve sostanziare in una relazione di 

subordinazione gerarchica tale da concretizzare uno stretto controllo 

gestionale e finanziario dell’ente pubblico sulla società. La gerarchia si 

caratterizza per il potere di direzione, per il quale l’organo 

sovraordinato impartisce direttive e indirizzi, ossia indica gli obiettivi da 

raggiungere lasciando libertà di azione all’organo sottostante circa le 

modalità di perseguimento degli stessi; il potere di sostituzione, che 

sussiste soltanto laddove espressamente previsto dalla legge; i poteri di 

controllo, che sussistono nella stessa forma di cui al modello di 

gerarchia in senso stretto101. 

                                                 
100

 Cons. Stato, 18 settembre 2003, n. 5316. 
101

 Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 

Comunitarie, 1 marzo 2002, n. 3944. L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, 

con deliberazione 25 giugno 2003, n. 175, ha ammesso la deroga esclusivamente 

all’attività posta in essere da soggetti, necessariamente di composizione mista, quindi 

che prevedono la partecipazione del capitale da parte di privati. 
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La sussistenza del rapporto di connessione e subordinazione 

interorganica intercorrente tra l’ente e la società da esso costituita, trova 

fondamento normativo nell’articolo 42 del D. lgs. 267 del 2000, per cui 

spetta al Consiglio comunale la “... partecipazione dell’ente locale a 

società di capitali ...”, nonché la “nomina dei rappresentanti del 

Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente 

riservata dalla legge”. 

Da un rapporto del genere, intercorrente tra l’Ente e la società da esso 

controllata in toto, deriva la considerazione di entrambi i soggetti come 

parti di un’unica struttura amministrativa, e scaturisce la configurazione 

dell’affidamento in parola alla stregua di un’ordinaria ripartizione di 

funzioni e servizi all’interno del medesimo sistema amministrativo 

(affidamento “in house”). Da tale qualificazione del rapporto discende 

che l’attività svolta dalla società affidataria “in house” è, in linea di 

principio, esclusiva, ossia precluderebbe alla medesima società la 

partecipazione a procedure di gara per l’aggiudicazione di ulteriori 

appalti da parte di soggetti aggiudicatori diversi da quello di 

riferimento. 

In ogni caso quando la società, in un modo o nell’altro, viene trattata a 

guisa di organo dell’ente, come la stessa Corte di Giustizia U.E.102 ha 

                                                 
102

 In particolare la Corte ha statuito che “Le direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 

92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

servizi, 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di forniture, e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure 

di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non ostano ad un regime giuridico 

quale quello di cui gode la Transformación Agraria SA, che le consente, in quanto 

impresa pubblica operante in qualità di strumento esecutivo interno e servizio tecnico 

di diverse amministrazioni pubbliche, di realizzare operazioni senza essere 
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ritenuto possibile in recenti statuizioni, evidentemente ci saranno delle 

conseguenze gravi sul piano dell’applicazione delle regole societarie, 

anche sul piano della giurisdizione, che ne disciplinano 

l’organizzazione ed il funzionamento, come vedremo nell’ultima parte 

della nostra analisi. 

Gli escamotage normativi cercati dal legislatore rivelano la loro 

oggettiva debolezza da due diversi punti di vista: quello pubblicistico in 

quanto la società, specie quella per azioni, non può mai per sua natura 

essere idonea alla configurazione di quel controllo analogo che la legge 

richiede, se non come vedremo attraverso strumenti contrattuali; e 

quello privatistico in quanto la configurazione della fattispecie, laddove 

possibile, produce l’effetto di per sé del c.d. abuso del dominio103, 

ovvero della responsabilità da eterodirezione in violazione dei criteri di 

corretta gestione societaria ed imprenditoriale. 

Il tutto è reso ancora più complesso ed artificioso nel caso in cui gli enti 

pubblici soci siano più d’uno, considerato che si è ritenuto ammissibile 

anche in questo caso l’esercizio congiunto del controllo analogo104, 

evidentemente in virtù di patti parasociali. 

                                                                                                                      
assoggettata al regime previsto dalle direttive in parola, dal momento che, da un lato, 

le amministrazioni pubbliche interessate esercitano su tale impresa un controllo 

analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi e che, dall’altro, la detta impresa 

realizza la parte più importante della sua attività con le amministrazioni di cui trattasi” 

(Corte di Giustizia europea, Sez. II, 19 aprile 2007 n. C-295/05). 
103

 Sugli effetti del c.d. dominio abusivo, mi permetto di rinviare a FIMMANÒ, Dal 

socio tiranno al dominus abusivo, in Fall., 2007, 419 s. 
104

 Si è affermato in giurisprudenza che nel caso di affidamento in house, conseguente 

alla istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente 

partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che 

ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se svolto 

non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso 
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5. Controllo “analogo” e diritto delle società 

Una lettura conforme ai principi nazionali e comunitari comporta 

l’inquadramento della società in house providing come longa manus 

dell’ente, una sua derivazione operativa, formalmente strutturata come 

società, ma sostanzialmente in tutto e per tutto dipendente dai soggetti 

pubblici proprietari del capitale, a guisa di un’azienda speciale. 

La verifica della sussistenza della quasi immedesimazione tra società ed 

ente pubblico proprietario dovrà avvenire caso per caso e tenere conto 

sia della specifica articolazione organizzativa e gestionale della società, 

sia della disciplina dei rapporti tra gli enti proprietari. 

Ma questo è l’equivoco di fondo: per configurare il controllo analogo, è 

necessario uno strumento, di carattere societario, parasociale o 

contrattuale, diverso dai normali poteri che un socio, anche totalitario, 

esercita in assemblea, che in ogni momento possa vincolare l’affidataria 

agli indirizzi dell’affidante. Non può certo bastare, come sancito dalla 

giurisprudenza, il potere di nomina degli organi perché questi saranno 

comunque autonomi nella gestione, salvo la possibilità di revocarli. 

                                                                                                                      
anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo, dovendo il 

requisito del controllo analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non 

atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente 

affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro 

totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente. 

Occorrerebbe, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della 

società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali, e che l'ente 

pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con 

moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori 

a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia 

della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che 

le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, 

in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci (Consiglio di Stato, 

Sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092). 
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Peraltro la Corte di Giustizia U.E. pare essere uscita dall’equivoco 

quando afferma che le disposizioni nazionali non possono conferire agli 

Stati o agli enti pubblici la facoltà di esercitare un controllo 

sproporzionato nella gestione delle società per azioni da essi 

partecipate105. 

Quindi da un lato il controllo partecipativo totalitario è condizione 

necessaria (con tutti i relativi effetti ex art. 2325, comma 2, c.c. e 2462, 

comma 2, c.c.), dall’altro è condizione insufficiente a legittimare 

l’affidamento diretto dei servizi. 

Infatti, sul piano del diritto societario, il controllo analogo, nel senso 

inteso ormai dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, non è 

possibile, a nostro avviso, nelle società per azioni sulla base delle regole 

civilistiche e neppure di patti parasociali, in quanto il tipo di società, 

almeno nel nostro ordinamento, impedisce per sua natura un controllo 

invasivo del socio sull’amministrazione di tal fatta106. In questa logica ci 

                                                 
105

 La Corte in particolare ha affermato che l’art. 56 CE dev’essere interpretato nel 

senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 2449 del c.c. italiano, 

secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente 

pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare 

direttamente uno o più amministratori, la quale, di per sé o in combinato con una 

disposizione (quale l’art. 4 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, in 

seguito a modifiche, nella legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificata dalla legge 

24 dicembre 2003, n. 350), che conferisce allo Stato o all'ente pubblico in parola il 

diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non 

direttamente nominati da esso stesso, è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di 

godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel 

capitale di detta società (Corte Giust., Sez. I, 6 dicembre 2007, sulle cause riunite C-

462/04 e C¬464/04). 
106

 La giurisprudenza di merito ha affermato che sarebbe possibile in linea di principio 

l’adeguamento degli statuti delle società a capitale pubblico finalizzato a consentire un 

controllo da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale analogo a quello dai 

medesimi esercitato sui propri servizi se le modificazioni introdotte sono unicamente 
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appare del tutto incompatibile la soluzione diffusamente praticata di 

istituire nello statuto “comitati di controllo analogo” od organismi del 

genere. E ciò a prescindere dalla legittimità nelle s.p.a. di patti che 

contemplino un potere invasivo diretto a togliere autonomia agli 

amministratori in violazione dei criteri di corretta gestione societaria. 

In realtà la riforma del diritto delle società ha accentuato questa 

caratteristica inibendo agli azionisti, o meglio all’assemblea, qualsiasi 

forma di “intrusione” nell’attività gestoria. Il socio non può neppure 

monitorare la gestione, avendo solo il diritto di voto, di impugnare le 

delibere, e in caso di partecipazione qualificata, di chiedere la 

convocazione dell’assemblea, di denunciare eventuali sospetti di 

irregolarità al collegio sindacale e\o al tribunale. 

Per la società per azioni non resta come eventuale “luogo” per 

l’esercizio del controllo che quello del contratto di affidamento del 

servizio, dove l’ente, azionista ed appaltante, può effettivamente 

imporre, in via parasociale107, modalità, termini e condizioni così 

                                                                                                                      
finalizzate a consentire agli enti pubblici soci, sia collettivamente che individualmente, 

un potere di controllo concreto circa l’organizzazione delle attività e le erogazioni dei 

servizi affidati alla società, come consentito dall’art. 2364 n. 5 c.c., rimanendo 

attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di amministrazione e gestione 

della società, in conformità con la previsione dell’art. 2380 bis c.c., ed al Collegio 

Sindacale le prerogative di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. (Trib. Mantova 8 maggio 

2007, in ilcaso.it, 2007). Tuttavia a nostro avviso questo controllo sarebbe 

insufficiente ad integrare il requisito della delegazione interorganica. 
107

 Al riguardo l’art. 2341-bis c.c. contempla una disciplina dei patti parasociali, a 

cominciare dalla durata massima quinquennale, che si applica alle società per azioni e 

alle loro controllanti dirette o indirette, quindi pure se si tratta di enti pubblici che non 

rivestano la forma di s.p.a. 
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stringenti ed unilaterali, da generare la configurazione di un effettivo 

controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi108. 

L’art. 2497 sexies c.c., sancisce che si presume la sussistenza di 

un’attività di direzione e coordinamento di società da parte della società 

o dell’ente tenuti al consolidamento dei bilanci (e non è il nostro caso) o 

che comunque, ai sensi dell’art. 2359 c.c.109, le controlla disponendo 

«della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria», o 

«di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 

ordinaria» o che sono sotto la sua influenza dominante «...in virtù di 

particolari vincoli contrattuali»110. 

                                                 
108

 In senso contrario TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 8 luglio 2008 n. 3273 

che ritiene inidoneo, ma senza adeguata motivazione, il controllo contrattuale e 

necessario un controllo societario. 
109

 Sulla natura e gli effetti delle presunzioni in esame cfr. NIUTTA, Sulla presunzione 

di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497-sexies e 

2497-septies c.c.: brevi considerazioni di sistema, in Giur. comm., 2004, I, 983 s. 
110

 L’art. 2359 c.c. descrive ai nn. 1 e 2 del comma 1, le altre ipotesi di società 

controllate che, più precisamente, si individuano nelle «società in cui un’altra società 

dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria» ed ancora 

nelle «società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria». Si possono così distinguere due 

forme di controllo: il controllo interno e quello esterno. «La prima forma di controllo 

consegue al possesso di partecipazioni azionarie e si ha quando una società ha la 

possibilità di influire sull’attività di un’altra società: a) perché titolare di azioni o quote 

di quest’ultima in misura tale (oltre il 50% del capitale sociale) da assicurarle la 

maggioranza richiesta per la deliberazione dell’assemblea ordinaria (controllo di 

diritto); ovvero b) perché, pur essendo in possesso di una partecipazione inferiore alla 

metà del capitale, è ugualmente in grado di svolgere un’influenza dominante sulla 

società partecipata, in quanto la partecipazione posseduta, a causa dell’assenteismo 

degli altri soci o per la frantumazione delle residue partecipazioni, risulta in concreto 

sufficiente al raggiungimento delle maggioranze assembleari (controllo di fatto o 

minoritario); ovvero ancora c) perché, sebbene non in possesso di partecipazioni 

societarie idonee ad influire in modo diretto sull’attività di altra società, questa è sotto 

l’influenza dominante di una terza società sulla quale la prima ha potere di indirizzo 

(controllo c.d. indiretto o mediato), che può essere a sua volta di diritto o di fatto». Il 

controllo mediato, espressamente previsto dalla norma, è quello attuato tramite le 
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Quest’ultima forma di controllo c.d. esterno, prevista dall’art. 2359, n. 

3, c.c., si identifica con un potere effettivo nei confronti della società, 

che prescinde dalle regole organizzative della stessa, di determinare 

l’attività dell’impresa controllata111. 

Il carattere esistenziale del rapporto contrattuale configura in questo 

caso un’ingerenza nella gestione che si concretizza attraverso le 

decisioni degli organi della controllata. Il contratto peraltro non ha ad 

oggetto il controllo, ma la produzione. Il controllo non si realizza 

attraverso l’organizzazione societaria, ma attraverso il risultato 

dell’esercizio dell’attività economica, cioè la produzione (la gestione 

dei servizi) che la controllante indirizza mediante il rapporto 

contrattuale verso il proprio profitto. Si tratta infatti di fattispecie 

diversa da quella dei contratti costitutivi del diritto di esercitare un 

penetrante controllo gestionale sulla società112, di tipo verticale113 od 

                                                                                                                      
azioni o quote possedute da una controllata. DAL SOGLIO, Direzione e 

coordinamento di società, in Il nuovo diritto delle società, a cura di MAFFEI 

ALBERTI, Padova, 2005, vol. III, 2302. 
111

 LAMANDINI, Il “controllo”. Nozioni e “tipo” nella legislazione economica, 

Milano, 1995, 51 ss. 
112

 Nell’ambito del terzo comma dell’art. 2359, con riferimento all’influenza notevole, 

rientrano anche i contratti contemplati dall’art. 26, comma 2, lett. A), d.lgs. n. 127 del 

1991 (la relazione di accompagnamento precisava che nonostante l’ordinamento non 

ammette contratti di dominazione “si è ritenuto di poter prevedere l’ipotesi in 

considerazione dell’eventualità che il diritto applicabile ai rapporti con un’impresa 

figlia estera consenta la stipulazione di tale contratto”). 
113

 Non è questa la sede per poter affrontare il delicato tema dei contratti di 

dominazione (Beherrschungsvertrag) ed in particolare della loro legittimità nel nostro 

ordinamento (al riguardo cfr. SANTAGATA, Autonomia privata e formazione dei 

gruppi nelle società di capitali, in Il Nuovo diritto delle società, diretto da 

ABBADESSA e PORTALE, 3, 2007, 799 s.). Peraltro l’esperienza pratica segnala 

come l’applicazione di tale figura nell’ordinamento tedesco sia stata sporadica al punto 

da far nettamente prevalere la parallela ipotesi del “gruppo di fatto qualificato” 

(Faktischer qualifizierter Konzern). 
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orizzontale114 (oggetto dell’ulteriore presunzione prevista dall’art. 2497 

septies c.c.). 

Dal punto di vista invece del c.d. controllo interno, l’unico modello 

conforme al dettato del legislatore è il tipo della società a responsabilità 

limitata115, ammessa ormai da più di un decennio nella gestione dei 

servizi pubblici116, dove è concepibile un controllo di tipo invasivo ed 

anche asimmetrico117. Si pensi innanzitutto al disposto dell’art. 2479, 

                                                 
114

 Secondo un certo orientamento l’art. 2497 septies, c.c., ha come referente il gruppo 

paritetico (SANTAGATA, Il gruppo paritetico, Torino, 2001.) in linea con 

l’interpretazione proposta dalla Relazione illustrativa del d. lgs. n. 34 del 2004 e n. 310 

del 2004 (contra: VALZER, Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto 

e contratto, in Il nuovo diritto delle società, cit., 874, secondo cui i contratti alla fonte 

dell’attività di direzione e coordinamento, proprio in virtù del contenuto precettivo 

dell’art. 2497 septies, c.c., non possono che essere contratti che riguardano gruppi 

gerarchici). Secondo altra interpretazione i contratti di dominio ivi contemplati 

potranno implicare l’obbligo della società sottoposta, e per essa dei suoi 

amministratori, di attenersi alle strategie imprenditoriali impartite da chi esercita la 

direzione, ma non fino al punto di escludere ogni autonomia di valutazione e di 

decisione (RORDORF, I gruppi nella recente riforma del diritto societario, in Società, 

2004, 541). 
115

 In questo senso anche OCCHILUPO, L’ordinamento comunitario, gli affidamenti 

in house e il nuovo diritto societario, in Giur. comm., 2006, II, 63 s.; DEMURO, La 

compatibilità del diritto societario con il c.d. modello in house providing per la 

gestione dei servizi pubblici locali, ibidem, 780 s. 
116

 IBBA, Le società a partecipazione pubblica locale fra diritto comune e diritto 

speciale, in Riv. dir. priv., 1999, 36 s. 
117

 Come si è detto la Corte di Giustizia con sentenza del 6 dicembre 2007, ha 

dichiarato la incompatibilità dell’art. 2449 c.c. con i principi comunitari (e prima lo 

aveva fatto per l’art. 2450 c.c., generando la sua abrogazione), ritenendo che la regola 

costituisca una deroga al diritto societario comune nella misura in cui quest’ultimo non 

prevede un‘identica regola valida per tutti gli azionisti, consentendo agli azionisti 

pubblici di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla loro 

partecipazione al capitale. La Corte parte dall’assunto che non è prevista una identica 

deroga per tutti gli azionisti privati, ma non si avvede che simile deroga è invece 

consentita nelle s.r.l. in virtù del rafforzamento e dell’ampliamento del principio di 

autonomia statutaria ad opera della riforma societaria ove all’art. 2468, 3 comma cod. 

civ., si prevede che possono essere attribuiti diritti particolari del tutto sganciati dalla 

partecipazione al capitale. Ancora, la Corte non considera la categoria dei titolari di 
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comma 1, c.c., il quale sancisce che «i soci decidono sulle materie 

riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli 

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano 

almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro 

approvazione». E di conseguenza, a norma dell’art. 2476, comma 7, 

c.c., «sono solidalmente responsabili con gli amministratori… i soci che 

hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti 

dannosi per la società, i soci o i terzi». 

 

6. Gli effetti dell’eterodirezione abusiva dell’ente-holder e la 

conseguente giurisdizione contabile su chiunque abbia preso parte 

al fatto lesivo 

Il fenomeno del gruppo di società controllato da un ente pubblico, o 

addirittura da un’amministrazione dello Stato, è del tutto consueto nel 

nostro ordinamento, basti pensare addirittura all’esistenza in passato di 

un dicastero delle “partecipazioni statali” al vertice di una serie di 

holding settoriali (a cominciare da Iri, Eni, Efim etc.)118. D’altra parte 

attività di dominio è di per sé lecita e configura una situazione 

soggettiva attiva di cui può, e talora deve, farsi uso119: non contrasta con 

                                                                                                                      
strumenti partecipativi i quali, pur non avendo la qualifica di soci, ai sensi dell’art. 

2351, 5 comma  c.c., in via extra assembleare possono nominare dei membri gestori. 

Viene così superato il principio organizzativo corporativo-capitalistico in tema di 

nomina di organi amministrativi. 
118

 Al riguardo cfr. NAPOLITANO, Le società pubbliche tra nuove e vecchie 

tipologie, in Riv. soc., 2006, 999; PAVONE LA ROSA, Partecipazioni statali e gruppi 

di imprese, in I gruppi di società, Bologna 1982, 146 ss. 
119

 Sul dovere di esercizio della direzione unitaria in particolare ROVELLI, La 

responsabilità della capogruppo, in Fallimento, 2000, 1098 s.; LIBONATI, 

Responsabilità del e nel gruppo, in Aa.Vv., I gruppi di società, Atti del convegno 
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i principi inderogabili dell’ordinamento giuridico il fatto che il centro 

decisionale delle strategie venga posto al di fuori delle singole società 

controllate120. 

Ciò può valere a maggior ragione quando la società è a partecipazione 

pubblica ed il dominio può essere finalizzato ad evitare pregiudizi alla 

collettività. In questa stessa logica già vent’anni fa il legislatore, 

nell’ambito della disciplina dei gruppi bancari, aveva espressamente 

sancito che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento, emana le direttive, riconoscendo una vera e propria 

espressione di supremazia gerarchica meritevole di tutela121. Anche in 

quel caso si trattava della tutela dell’interesse, di rilievo pubblicistico, 

alla stabilità del sistema bancario a seguito dell’evoluzione del modello 

del c.d. gruppo polifunzionale composto anche di società esercenti 

attività strumentali a quella bancaria e finanziaria, con conseguenti 

rischi di instabilità ed irregolarità, derivanti dal mancato 

assoggettamento alla vigilanza prudenziale delle stesse. 

L’art. 2497, comma 1, c.c., sancisce che «Le società o gli enti122 che, 

esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono 

                                                                                                                      
internazionale di studi, Venezia 16-17-18 novembre 1995, Milano, 1996, II, 1489; 

MARCHETTI, Controllo e poteri della controllante, ibidem , II, 1556 s; FIMMANÒ, 

I “Gruppi” nel convegno internazionale di studi per i quarant’anni della Rivista delle 

Società, in Riv. not., 1996, 522 s. 
120

  Al riguardo BLATTI - MINUTOLI, Il fallimento della holding personale tra 

nuovo diritto societario e riforma della legge fallimentare, in Fallimento, 2006, 428. 
121

 Nelle norme “per la ristrutturazione e per la disciplina dei gruppi bancari” (art. 25 

d. lgs. n. 356 del 1990) e poi con il Testo unico bancario (art. 61 comma 4, del d.lgs 

n. 385 del 1993). Al riguardo COSTI, Le relazioni di potere nell’ambito del gruppo 

bancario, in Giur. comm., 1995, I, 885 s. 
122

 La norma si riferisce evidentemente anche ad enti non societari quali associazioni, 

fondazioni ed appunto enti pubblici (in tal senso GALGANO, I gruppi nella riforma 
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delle società di capitali, in Contr. impr., 2002, 1021; ROMAGNOLI, L’esercizio di 

direzione e coordinamento di società da parte di enti pubblici, in Nuova giur. civ. 

comm., 2004, II, 216 s.; IBBA, Società pubbliche cit., 7; PORTALE, Fondazioni 

«bancarie» e diritto societario, in Riv. soc., 2005, 28 s.). Invero nella prima versione 

dell’art. 2497, c.c., elaborata dalla Commissione di riforma del diritto societario (in 

Riv. soc., 2002, 1346), era contemplata la responsabilità per “chi” esercitasse a 

“qualunque titolo” l’attività di direzione e coordinamento di società e, quindi, anche 

per la persona fisica. Nella versione definitiva, invece, la locuzione “chi” è scomparsa 

e si fa riferimento solo a “società o ente” in cui secondo una certa impostazione non 

potrebbe ricomprendersi la persona fisica (PATTI, Sub art. 2497 c.c., in La riforma 

del diritto societario, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003, 243; BADINI 

CONFALONIERI – VENTURA, Sub. art. 2497 c.c., Il nuovo diritto societario. 

Commentario diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna-Roma, 

2004, 2166 s.; BASSI, La disciplina dei gruppi, in La riforma del diritto societario a 

cura di BUONOCORE, Torino 2004, 200; al riguardo cfr. anche ANGELICI, Il 

governo dei gruppi, in La riforma delle società commerciali. Lezioni di diritto 

commerciale, Padova, 2003, 135; JORIO, I gruppi, la riforma delle società a cura di 

S.Ambrosini, Milano 2003, 195, e sulla originaria formulazione ENRIQUES, Gruppi 

di società e gruppi di interesse, in Il nuovo diritto delle societario fra società aperte e 

società private, a cura di BENAZZO, PATRIARCA, PRESTI, Milano 2003, 247). Si è 

al contrario osservato che la gestazione dei lavori preparatori non assume di per sé 

carattere ermeneutico vincolante dato che la “volontà del legislatore” non ha valore 

precettivo a differenza della “volontà della legge”, ed inoltre che stando alla 

interpretazione letterale della norma, il concetto di “ente” assumerebbe, secondo la 

terminologia comune, il significato di “...qualsiasi essere reale o possibile...”. 

Significato che non verrebbe sovvertito dal tecnicismo legislativo visto che il nostro 

legislatore non utilizza mai, neanche nel primo libro del codice civile, il termine ente 

sicché ad esso non può essere attribuito valore tecnico diverso da quello corrente. Le 

persone fisiche sono “...enti naturali, corporali, dotati di intelletto...mentre le persone 

giuridiche sono enti creati dall’ordinamento giuridico...” a dimostrazione di come la 

tradizione civilistica attuerebbe una parificazione del concetto “ente” in termini di 

applicabilità identificativa, tanto alle persone fisiche che a quelle giuridiche 

(ESPOSITO, La “categoria” dell’abuso “nella” personalità giuridica dopo la 

riforma del diritto delle società di capitali, in Riv. dir. priv., 2006, 29 s.; nello stesso 

senso SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle 

società di capitali, in Giur. comm., 2003, I, 661). Invero, a nostro avviso, il sistema 

normativo di cui agli artt. 2497 ss., c.c., non esclude la persona fisica anche perché 

l’agente o gli agenti che attuano la condotta sono alla fine comunque persone fisiche, 

tant’è che il secondo comma dell’art. 2497, c.c., seppure a titolo ed in una logica 

diversa, sancisce che comunque “risponde in solido chi abbia comunque preso parte 

al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi abbia consapevolmente tratto 

beneficio”. La norma anche se non può semplicisticamente essere letta nella espressa 

applicazione alla persona fisica holder, anche perché parla di solidarietà, conferma che 

le persone giuridiche evidentemente non possono che agire attraverso le persone 



89 
 

 

nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi 

di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società 

medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di 

queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della 

partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la 

lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è 

responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato 

complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero 

integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette». 

Una parte della dottrina ha affermato che il riferimento alla natura 

imprenditoriale dell’interesse escluderebbe dall’applicazione della 

normativa i casi in cui l’ente agisca per finalità sociali o comunque 

pubbliche123. L’impostazione non può essere condivisa in quanto la 

disciplina dettata dal legislatore è diretta a tutelare i creditori e i soci dai 

danni derivanti alla società controllata da direttive impartite 

                                                                                                                      
fisiche che diventano solidalmente responsabili. Tutto ciò non perché nell’espressione 

ente di cui agli artt. 2497 ss., c.c., debba necessariamente ricomprendersi anche l’entità 

persona fisica, ma perché il principio della responsabilità da dominio abusivo 

contenuto nel microsistema di cui agli artt. 2497 ss., riguarda innanzitutto la persona 

fisica. In buona sostanza mentre la responsabilità di una persona giuridica o di un 

soggetto di diritto, può essere anche (e spesso è) oggettiva (e non indiretta come 

taluno la qualifica), quella della persona fisica non può essere mai tale. Quindi il 

sistema di cui agli artt. 2497 ss.,c.c., oltre a sancire un principio dell’ordinamento di 

responsabilità da abusivo dominio ha fatto in modo che la relativa condotta fosse 

ascrivibile, non solo come in passato all’agente persona fisica della controllante, ma 

anche all’ente giuridico. Consente in buona sostanza non l’imputazione degli atti, ma 

l’imputazione dell’attività di abusivo dominio, se del caso organizzata 

professionalmente, con tutte le conseguenze della fattispecie. 
123

 CARIELLO, Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti 

interpretativi iniziali per una riflessione generale, in Riv. soc., 2003, 1242; 

GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle società pubbliche dopo la 

riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2004, 849 s. 
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nell’interesse extrasociale anche di terzi diversi dall’ente pubblico, ed è 

irrilevante la natura di tali interessi124. 

L’aggettivo imprenditoriale d’altra parte non è usato dalla legge nel 

senso di lucrativo, ma in quanto riferito ad attività d’impresa e non v’è 

dubbio che i servizi pubblici, a prescindere dall’economicità o meno del 

modello di gestione, costituiscono anche per l’ente un’attività 

d’impresa. 

C’è da rilevare tuttavia che il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009,125, 

prevede all’art. 19 (rubricato «Società pubbliche»), commi da 6 a 13 

(concernenti «Partecipazioni in società delle amministrazioni 

pubbliche»), talune modifiche alla disciplina delle società pubbliche e 

degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o 

indirettamente dallo Stato. 

In particolare, a fronte dei dubbi interpretativi sorti in relazione a quegli 

enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società in 

ordine al perseguimento di un interesse imprenditoriale di gruppo (quale 

risultato complessivo dell’attività di dominio), il comma 6 dell’articolo 

citato fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 2497, comma 1, c.c. 

Al riguardo, la norma sancisce che «per enti si intendono i soggetti 

giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione 

                                                 
124

 In tal senso IBBA, Società pubbliche cit., , 9 s. 
125

 Pubblicato in G.U. n. 150 del 1º luglio 2009, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 

102 (pubb. in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), recante «Provvedimenti anticrisi, nonché 

proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali». Al 

riguardo ed in particolare sulla interpretazione autentica cfr. EBALLI, Direzione e 

coordinamento nelle società a partecipazione pubblica alla luce dell’intervento 

interpretativo fornito dal “Decreto Anticrisi”, in Nuovo dir. soc., n. 10, 2010, 44 s. 
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sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per 

finalità di natura economica o finanziaria». 

Il legislatore è intervenuto con una norma assai discutibile126, 

apparentemente generale, diretta invece ad un caso specifico e cioè alla 

vicenda della crisi Alitalia, svoltasi in modo tale da configurare una 

evidente responsabilità da abuso del dominio da parte del Ministero 

dell’Economia, esercitato in violazione dei criteri di corretta gestione 

societaria e imprenditoriale e nell’interesse proprio od altrui. 

La norma, pur se volesse essere letta nel senso che l’«interesse 

imprenditoriale», quale criterio per individuare i soggetti attivi 

dell’attività di direzione e coordinamento di società, è riscontrabile in 

capo agli enti pubblici che esercitano, per il tramite di una o più società, 

l’attività di produzione di beni o servizi secondo un «criterio di obiettiva 

economicità», lascerebbe nell’area della responsabilità la maggior parte 

degli enti. 

Difatti anche così inteso, l’interesse imprenditoriale si riscontra (oltre 

che negli enti pubblici economici) anche negli enti pubblici locali, le cui 

attività definibili «economiche» sono dirette a realizzare pubbliche 

finalità. Un simile interesse non è invece ravvisabile nei confronti dello 

Stato, in quanto portatore di un interesse “politico” attinente al governo 

dell’economia, nonché degli altri enti pubblici che agiscono secondo 

criteri di pura erogazione (c.d. enti pubblici di protezione sociale). 

                                                 
126

 Giustamente critico CARIELLO, Brevi note critiche sul privilegio dell’esonero 

dello Stato dall’applicazione dell’art. 2497, comma 1, c.c. (art. 19, comma 6, D.L.. 

n. 78/2009), in Riv. dir. civ., 2010, 343 ss. (che, seppure da premesse diverse, 

evidenzia in modo articolato e convincente l’erroneità dell’approccio del legislatore). 



92 
 

 

In particolare, tale interesse sicuramente è ravvisabile laddove l’ente 

locale partecipi in società che erogano servizi pubblici di rilevanza 

economica (ex art. 113, comma 5, Tuel), quali i servizi di distribuzione 

dell’energia elettrica e del gas, il servizio idrico integrato, lo 

spazzamento delle strade comunali, la gestione della raccolta di rifiuti 

solidi urbani, il trasporto pubblico effettuato in favore dei cittadini e la 

gestione dei parcheggi comunali. 

Al contrario, tale interesse potrebbe non ravvisarsi qualora l’ente 

partecipi in società che erogano servizi pubblici privi di rilevanza 

economica, quali i servizi assistenziali, sociali e culturali. In maniera 

sostanzialmente analoga, si è affermato che nell’ambito di applicazione 

dell’art. 2497, comma 1, c.c. dovrebbero rientrare, tenuto conto 

dell’interpretazione autentica fornita dal Decreto anti-crisi, gli enti 

pubblici territoriali detentori di partecipazioni in società che erogano 

servizi rivolti al pubblico in regime di concorrenza (c.d. società mercato 

ex art. 23 bis, legge n. 133/2008), mentre resterebbero esclusi gli enti 

pubblici territoriali che detengono partecipazioni in società esercenti 

attività amministrativa strumentale a favore degli enti medesimi (c.d. 

società semi-amministrazioni ex art. 13, legge n. 248/2006)127. 

                                                 
127

 L’Assonime, in considerazione del proliferare delle società pubbliche, ha operato 

una distinzione tra società di mercato e le c.d. “semi amministrazioni”, ritenute una 

soluzione ibrida da abbandonare del tutto, in quanto contraddice la natura stessa 

dello strumento societario” (Documento Assonime 2008, Principi di riordino del 

quadro giuridico delle società pubbliche). Nel trattare delle “semi-amministrazioni”, il 

rapporto delinea tre categorie principali di utilizzo dello strumento societario con 

finalità diverse da quello di esercizio dell’attività di impresa con scopo lucrativo: il 

modello delle società in house diffuso soprattutto a livello di enti locali e che consente 

l’affidamento diretto di servizi pubblici, in deroga alle procedure ad evidenza 

pubblica; le società cui vengono attribuite funzioni pubbliche (per esempio l’Anas o 
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Dunque all’ente pubblico-dominus, o comunque in un’applicazione 

restrittiva agli enti pubblici-holding che esercitano, per il tramite di una 

o più società, l’attività di produzione di beni o servizi secondo un 

«criterio di obiettiva economicità», si applicano tutte le regole previste 

dal codice in caso di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, 

a cominciare da quella sulla responsabilità diretta e sussidiaria. 

Innanzitutto l’ente deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza 

della società controllata e l’esercizio del dominio deve essere iscritto nel 

registro delle imprese ove è istituita una apposita sezione in cui sono 

indicati gli enti o le società che esercitano attività di direzione e 

coordinamento e quelle che vi sono soggette128. La dominata deve 

inoltre esporre in una specifica sezione della nota integrativa un 

prospetto riepilogativo dei dati essenziali di bilancio dell’ente pubblico 

controllante e gli amministratori devono indicare nella relazione sulla 

                                                                                                                      
l’Enav); le società che prestano servizi strumentali alle funzioni pubbliche esercitate 

da vere e proprie autorità amministrative e in particolare le società costituite da 

amministrazioni regionali e locali, oggetto della disciplina restrittiva ad opera del 

citato decreto Bersani. Si è osservato che la linea di confine tra società pubbliche 

assoggettate al diritto comune e le “semi-amministrazioni” non si presta a essere 

stabilita in modo netto: “La specialità delle società pubbliche è probabilmente una 

questione di grado che varia, alla luce del diritto positivo, senza soluzione di 

continuità, da un minimo a un massimo: da un minimo di specialità o addirittura 

dall’assenza, nel caso in cui la società sia interamente disciplinata dal diritto comune e 

soltanto la titolarità delle azioni è riferibile allo Stato o ad altro ente pubblico; a un 

massimo, nel caso in cui le deroghe al diritto comune siano così estese da rendere 

predominante lo statuto pubblicistico. Nel mezzo sono rilevabili varie graduazioni, a 

seconda del tipo di società o della particolare società di diritto singolare (cioè regolata 

da una legge ad hoc)” (CLARICH, Società di mercato e quasi amministrazioni, in 

www.giustizia-amministrativa.it. Si veda anche Cons. Stato, 26 agosto 2009, n. 5082). 
128

 Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero 

l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata 

sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci 

o ai terzi (2497 bis, comma 3, c.c.). 
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gestione i rapporti intercorsi con l’ente stesso e gli effetti del dominio 

sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati (art. 2497 bis c.c.). 

Nelle società soggette all’attività di direzione e coordinamento 

dell’ente, inoltre, le decisioni “influenzate” devono essere 

analiticamente motivate, recare puntuale indicazione delle ragioni e 

degli interessi la cui valutazione ha inciso e di ciò deve darsi adeguato 

conto nella relazione sulla gestione (art. 2497 ter); operano cause di 

recesso aggiuntive rispetto a quelle ordinarie (art. 2497 quater)129; il 

rimborso dei finanziamenti effettuati dall’ente pubblico a favore della 

società diretta e coordinata sottocapitalizzata, è postergato e soggetto a 

restituzione se avvenuto nell’anno anteriore al fallimento (art. 2497 

quinquies). 

L’attività di dominio sulle società controllate, attraverso il controllo 

interno o quello esterno (ad es. il contratto di servizio di cui abbiamo 

parlato)130, diviene fonte di responsabilità diretta verso soci e creditori se 

                                                 
129

 A norma dell’art. 2497 quater c.c. «Il socio di società soggetta ad attività di 

direzione e coordinamento può recedere: a) quando la società o l’ente che esercita 

attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il 

mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto 

sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le 

condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento; b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione 

esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi 

dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per 

l'intera partecipazione del socio; c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione 

e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati 

regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e 

non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto. Si applicano, a seconda dei casi 

ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella 

società per azioni o in quella a responsabilità limitata». 
130

 Si pensi al caso dell’impresa economicamente dipendente che produce in esclusiva 

o distribuisce in esclusiva prodotti della dominante e che se impone condizioni e 
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abusiva, ovvero se il dominus-ente pubblico la esercita nell’interesse 

imprenditoriale proprio od altrui (e comunque non nell’interesse del 

dominato) e se è contraria ai criteri di corretta gestione imprenditoriale e 

societaria. 

La clausola generale di correttezza funziona da regola di 

comportamento e indirizza proprio l’esercizio della direzione unitaria. 

Mentre nella disciplina di cui agli artt. 2373 e 2391, c.c., l’interesse 

altrui è un interesse extrasociale individuale od occasionale del socio o 

dell’amministratore, di fatto o di diritto, nel sistema di cui all’art. 2497, 

c.c., è proprio l’interesse che costituisce la ragione determinante del 

controllo ed è un interesse alla direzione dell’impresa dominata. La 

responsabilità dell’ente pubblico-dominus sorge per effetto della 

violazione di un dovere specifico derivante da un preesistente rapporto 

obbligatorio verso soggetti determinati e non dal generico dovere del 

neminem laedere verso qualsiasi soggetto dell’ordinamento131. Ma c’è di 

più nel sistema di cui agli artt. 2497 ss., c.c., la responsabilità 

contrattuale del dominus che esercita l’attività di direzione e 

                                                                                                                      
prezzi contrari all’interesse della dominata ed alla corretta gestione imprenditoriale, 

esercita un dominio abusivo. Più in generale si tratta dei contratti in cui le prestazioni 

previste siano essenziali per una delle imprese che li ha stipulati. 
131

 Come noto la Relazione illustrativa della riforma (par. 13) si esprime nel senso 

della natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 2497 c.c., anche se ciò non ha 

alcun carattere vincolante per l’interprete (in tal senso GALGANO, Il nuovo diritto 

societario, in Tratt. dir. comm., XXIX, Padova, 2003, 186; ID., Direzione e 

coordinamento di società, in Commentario SCIALOJA – BRANCA, Bologna 2005, 

92 s.; MAGGIOLO, L’azione di danno contro la società o ente capogruppo, in Giur. 

comm., 2006, I, 191). SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione individuale nella 

disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento, in Il nuovo diritto delle 

società, a cura di ABBADESSA e PORTALE, 3, Milano, 2007 n. 10, richiama, per la 

responsabilità da influenza determinante e pregiudizievole, lo schema della induzione 

all’inadempimento. 
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coordinamento nell’interesse proprio od altrui e violando gli obblighi di 

corretto perseguimento degli interessi di gruppo quale risultante 

dall’equo contemperamento degli interessi delle società eterogestite132, 

convive con la responsabilità risarcitoria di “chi abbia comunque preso 

parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi abbia 

consapevolmente tratto beneficio” (art. 2497 comma 2, c.c.). 

E’ abbastanza evidente che il controllo “analogo” che legittima 

l’affidamento diretto del servizio pubblico viene di regola esercitato in 

funzione degli interessi istituzionali dell’ente e della collettività cui 

viene erogato il pubblico servizio e non dell’interesse (lucrativo) della 

controllata, e come tale genera la responsabilità sussidiaria dello stesso 

ente. 

Addirittura si badi che per i c.d. servizi senza rilevanza economica la 

gestione secondo criteri di economicità, quindi di corretta gestione 

imprenditoriale, è esclusa addirittura dalla legge. 

Quindi in una situazione in cui l’interesse, e lo scopo lucrativo-

imprenditoriale, della controllata diverge da quello del soggetto 

controllante e sussistono i presupposti previsti dalla legge, scatta la 

responsabilità della capogruppo a prescindere dalla sua natura e 

dall’interesse in concreto perseguito. 

In ogni caso, laddove si verifichi l’ipotesi contemplata dal legislatore e 

dalla giurisprudenza di controllo “analogo” (o nella società per azioni 

attraverso il contratto di servizio o nella società a responsabilità limitata 

                                                 
132

 Al riguardo cfr. RESCIGNO, Eterogestione e responsabilità nella riforma delle 

società di capitali tra aperture e incertezze: una prima riflessione, Intervento al 

Convegno di Alba del 23 novembre 2002, in Società, 2003, 335. 
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attraverso regole statutarie) ci troviamo di fronte ad un caso di 

violazione, in re ipsa, delle regole dettate dal codice civile in tema di 

eterodirezione e coordinamento (artt. 2497 ss.). Anche nel caso di 

controllo esterno, l’abuso della dipendenza economica può tradursi di 

per sé in abuso dell’attività di direzione e coordinamento con la 

conseguente responsabilità riconosciuta dalla giurisprudenza anche 

prima delle riforme133. 

Orbene se il modello della società in house richiede un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi (e la sua attività deve 

prevalentemente riguardare il territorio dell’ente-socio) in realtà si tratta 

di una sorta di fictio iuris: l’ente usa la società ai soli fini della 

segregazione patrimoniale e per le ragioni talora poco commendevoli 

sopra delineate. 

Peraltro la più attenta dottrina commercialistica già sottolineava questa 

criticità in relazione agli effetti del vecchio art. 2362, c.c., in caso di 

pubblica amministrazione-azionista unica134, rispetto all’impossibilità di 

                                                 
133

 L’abuso di dipendenza economica, ad es. dell’impresa che impone al subfornitore 

od al concessionario in esclusiva condizioni e prezzi contrari al suo interesse ed alla 

corretta gestione imprenditoriale, è stato riconosciuto in astratto come ipotesi di 

controllo abusivo, anche se nella fattispecie concreta esaminata (c.d. caso Armani) non 

è stato provato il nesso eziologico (Cass. 27 settembre 2001 n. 12094, in Giur. comm., 

2002, II, 675; Trib. Milano, 28 aprile 1994, in Società, 1995, 74; App. Milano, 5 

giugno 1998, inedita ma commentata da MUSSO, Licenze di proprietà industriale e 

clausole di dominazione: alcuni recenti sviluppi sul controllo contrattuale, in Contr. 

imp., 1999, 355; in tema cfr pure SCHIANO DI PEPE, Subfornitura e controllo 

societario, in AA.VV., Contratti di subfornitura. Qualità e responsabilità, Milano, 

1993, 87 s.). 
134

 Ancora BUONOCORE, op. cit., 14 il quale evidenziava che «a nulla varrebbe 

obiettare che per le aziende municipalizzate è tenuto a pagare le perdite di gestione, 

perché le aziende sono bracci operativi del comune, mentre le società a partecipazione 
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ammettere, per le regole di contabilità pubblica, una spesa di 

ammontare indeterminato come quella derivante dalla responsabilità 

delle obbligazioni societarie sorte nel periodo di controllo totalitario135. 

Problema che perdippiù si pone tuttora, in aggiunta alle responsabilità 

da eterodirezione abusiva, nei casi in cui a norma e per gli effetti degli 

artt. 2325, comma 2, c.c. e 2462, comma 2, c.c., non siano state 

rispettate le cautele in tema di conferimenti e pubblicità136. 

Quindi l’abuso del dominio finisce con il generare anche la violazione 

delle regole di contabilità pubblica, in ordine all’assunzione indiretta di 

                                                                                                                      
comunale sono soggetti assolutamente autonomi e organicamente distinti dal 

comune~». 
135

 La Corte dei Conti con riferimento al vecchio regime dell’art. 2362, c.c., ha infatti 

affermato, seppure in modo discutibile sul piano tecnico, che «Quando il capitale 

azionario è interamente posseduto dal comune, e conseguentemente è posta a carico di 

quest'ultimo un’illimitata responsabilità patrimoniale e quando la gestione della 

società da parte del comune è stata effettuata in modo esclusivo come se si trattasse di 

un organismo legato all’ente da un rapporto di ausiliarietà che si concretizza in un 

rapporto di sovraordinazione, indipendentemente dal nomen juris, ossia dalla 

qualificazione giuridica, non ci si trova di fronte ad una società per azioni ma ad un 

organismo ausiliario dell’ente. Deve escludersi che lo Stato oppure gli enti locali - 

salvo che non sia espressamente previsto da una specifica norma - possano acquistare 

la titolarità dell'intero pacchetto originario e ciò non solo per il danno che possa essere 

arrecato in conseguenza delle perdite subite ma anche in considerazione che 

l’illimitata responsabilità patrimoniale, la quale è correlata all'azionariato unico si pone 

in contrasto con l’art. 81 cost., per l'indeterminatezza dell'incidenza della spesa e della 

relativa copertura a carico del bilancio dello Stato, dell'ente locale e quindi a carico 

della collettività. La partecipazione totalitaria da parte di un solo ente locale non solo è 

inammissibile ma va considerata anche come stipulata in frode alla legge perché 

costituisce un mezzo per eludere l'applicazione della normativa vigente prima e dopo 

l'entrata in vigore della l. 8 giugno 1990 n. 142. È responsabile per culpa in vigilando 

il sindaco che non abbia controllato il generale andamento della gestione di una s.p.a. e 

che, quale rappresentante del comune, non abbia adottato alcuna valida ed efficace 

difesa dei propri interessi e diritti» (C. Conti reg. Lazio, 10 settembre 1999, n. 1015, in 

Giorn. dir. amm., 2000, 235 con nota di DUGATO). 
136

 Adempimenti e cautele previste dagli artt. 2342 e 2362 c.c. per le società per azioni 

(anche per i contratti con l’unico socio e le operazioni a suo favore) , e dagli artt. 2464 

e 2470 per le società a responsabilità limitata. 
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spese di ammontare indeterminato come quella derivante dalla 

responsabilità ex art. 2497 c.c. 

Insomma siamo in una situazione in cui c’è la responsabilità dell’ente 

pubblico per abuso del dominio, dei suoi amministratori e dirigenti per 

la stessa ragione e per aver violato le regole di contabilità esponendo 

l’ente a spese indiscriminate e degli amministratori e dirigenti della 

società partecipata per aver  preso parte al fatto lesivo. Difatti l’art. 2497 

al comma 2, c.c., prevede la responsabilità in solido con l’ente 

capogruppo di “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei 

limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto 

beneficio”, quindi di tutti i soggetti sopra individuati. 

 

7. Il regime delle responsabilità in caso di insolvenza delle società 

controllate 

La responsabilità derivante da abuso nell’esercizio dell’attività di 

direzione e coordinamento è sussidiaria nel sistema concepito dal 

legislatore: «Il socio ed il creditore sociale possono agire ...solo se non 

sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e 

coordinamento» (art. 2497 comma 3. c.c.)137. La disposizione individua 

                                                 
137

 Invero, l’onere previsto dalla norma non pare esigere una vera e propria preventiva 

escussione del patrimonio, come ad esempio succede per effetto del disposto di cui 

all’art. 2268 c.c., essendo sufficiente provare di aver chiesto senza successo 

l’adempimento del debito scaduto. In questo senso RORDORF, I gruppi nella recente 

riforma del diritto societario, in Società, 2004, 543; CARIELLO, Primi appunti sulla 

c.d. responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società” ,in Riv. dir. 

civ., 2003, II, 336; Contra: SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione individuale 

nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento, in Il nuovo diritto 

delle società, a cura di ABBADESSA - PORTALE, 3, Milano, 2007, 961; 

GALGANO, Direzione e coordinamento di società, in Commentario SCIALOJA-
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un patrimonio, quello della società abusata, che in prima battuta deve 

far fronte alle pretese risarcitorie dei creditori e soci di quella stessa 

società. 

In ogni caso l’escussione della società dominata138 e la relativa 

incapienza si realizza in modo pieno in caso di dichiarazione di 

insolvenza della stessa139, anche nel senso che tale evento renda 

automaticamente possibile l’azione nei confronti dell’ente che esercita 

la direzione ed il coordinamento140, in quanto è automaticamente 

                                                                                                                      
BRANCA, Bologna- Roma, 2005, secondo cui invece la situazione che ne deriva è 

simile a quella regolata per la società in nome collettivo dall’art. 2304, c.c., giacché il 

soddisfacimento ex comma 3 corrisponde al pagamento di cui al 2304, c.c. A 

proposito della sussidiarietà è stato rilevato che essa è in linea di principio categoria 

non normativa, ma dogmatica, posto che nel concetto di obbligazione o responsabilità 

sussidiaria vengono riunite fattispecie diverse, e posto che tali fattispecie sono a loro 

volta assoggettate a regole molto diverse. Si tratta di regole che di volta in volta 

prevedono un onere di preventiva escussione od un beneficio di escussione, od un 

beneficium ordinis sino a una non meglio precisata subordinazione della responsabilità 

«o giungere addirittura all’idea secondo la quale la sussidiarietà sarebbe coincidente 

con l’eventualità di un debito la cui stessa esistenza sia condizionata dalla infruttuosa 

escussione del debitore principale» (MAGGIOLO, L’azione di danno contro la società 

o ente capogruppo, in Giur. comm., 2006, I, 191). 
138

 Si tratta di una responsabilità sussidiaria rispetto a quella della società eterodiretta il 

cui patrimonio sia stato leso. Tale beneficio di preventiva escussione non sussisterebbe 

certamente qualora la responsabilità si fondasse sulla generica norma di cui 

all’art. 2043 c.c. (così correttamente GIOVANNINI, La responsabilità per attività di 

direzione e coordinamento nei gruppi di società, Milano 2008, 32). 
139

 Il presupposto sostanziale dell’azione avverso la capogruppo risiede 

nell’impossibilità di ottenere la prestazione dalla società eterodiretta, ovvero nella sua 

accertata insolvenza (SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione individuale cit., 

939). 
140

 GUGLIELMUCCI, La responsabilità per direzione e coordinamento, in Dir. fall, 

1, 45 dopo aver affermato il carattere sussidiario dell’azione rileva che in presenza di 

un’insufficienza patrimoniale, che costituisce il presupposto della responsabilità verso 

i creditori sociali, il soddisfacimento di un creditore sociale comporta un 

aggravamento della posizione degli altri e che “in caso di esercizio dell’azione nel 

fallimento ad opera del curatore (art. 2497, comma 4 c.c.) nell’interesse della 

collettività dei creditori, il soddisfacimento di tutti i creditori è impossibile: a meno 

che non sia venuta meno l’insufficienza patrimoniale e quindi lo stesso presupposto 
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soddisfatto il requisito della sussidiarietà. Anzi l’impressione è quella 

che il legislatore abbia pensato nell’elaborare la norma, favorevole allo 

sviluppo della direzione unitaria, proprio alla responsabilità in caso di 

insolvenza dichiarata della società abusata141. 

Il curatore (od il commissario, straordinario o liquidatore) della società 

eterodiretta, acquista, a seguito dell’assoggettamento a procedura 

concorsuale, la legittimazione ad esercitare la sola azione spettante ai 

creditori (a guisa di quanto accade per l’azione di responsabilità ex art. 

146 l. fall.), e non anche quella spettante ai soci, nei confronti della 

holding, sulla base di un riferimento normativo espresso: l’art. 2497, 

ultimo comma, c.c.142. 

Peraltro secondo la Suprema Corte in tema di azioni nei confronti 

dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il 

socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, 

all'esperimento dell'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti 

nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi 

compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza 

immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero 

                                                                                                                      
dell’azione dei creditori sociali. Il soddisfacimento del socio di minoranza, invece, è 

ipotizzabile anche con il solo sacrificio del socio di maggioranza”. 
141

 Come è stato correttamente evidenziato la norma è diretta a garantire alla 

capogruppo «una ulteriore “via di fuga” allo scopo di scansare gli inevitabili riflessi 

negativi di una iniziativa diretta da parte degli azionisti e dei creditori (pregiudizio 

reputazionale, diritto di recesso del socio ex art. 2497-quater, comma 1, lett. b)», 

contenendo i costi degli eventuali abusi (ABBADESSA, La responsabilità della 

società capogruppo verso la società abusata: spunti di riflessione, in Banca, borsa, 

tit., 2008, I cit., 288). 
142

 E non in virtù di un’actio mandati contraria, basata su un ipotetico rapporto di 

mandato al quale l’ente-dominus non abbia correttamente adempiuto fornendo i mezzi 

necessari all’esecuzione del rapporto all’imprenditore mandatario. 
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riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio 

per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la 

diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall'art. 2394 c.c., 

esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore , ai sensi 

dell'art. 146 l. fall. (Cass. 22 marzo 2010, n. 6870, in Red. Giust. civ. 

Mass., 2010, 3, in Diritto & Giustizia, 2010, Giust. civ. Mass. 2010, 3, 

417; Tribunale Milano 09 ottobre 1989, in Giust. civ., 1990, I,495). 

Quindi dal sistema societario emerge chiaramente la possibilità che il 

procuratore della Corte dei Conti agisca nei confronti dell’ente per 

abuso del dominio di società dominate incapienti e di tutti i soggetti che 

hanno preso parte al fatto lesivo, anche laddove queste ultime siano 

state dichiarate fallite od insolventi. 

Il sistema non esige alcuna spendita del nome, al fine della emersione 

della responsabilità da abuso di eterodirezione, e quindi alcun rapporto 

negoziale tra i creditori e chi esercita l’attività di dominio ed alcuna 

autonoma economicità dell’attività stessa143. Ciò comporta che la 

responsabilità per i debiti ammessi al passivo della società eterodiretta 

in violazione ai principi di corretta gestione, sarà riconducibile all’ente-

dominus (che ha abusato dell’attività di eterodirezione) a prescindere da 

qualsivoglia rapporto abbia avuto lo stesso con i creditori144. 

E’ opportuno infine rilevare che la norma di cui al terzo comma 

dell’art. 2497 c.c. pone soltanto un onere di preventiva escussione del 

                                                 
143

 Al riguardo già FIMMANÒ, Dal socio tiranno al dominus abusivo, in Fall., 2007, 

420 s. 
144

 La fonte della responsabilità non è dunque nell’essere stato l’autore dell’atto, ma 

direttore e coordinatore dell’attività in violazione del principio di correttezza. 
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patrimonio della società sottoposta all’altrui dominio (se tale è e non 

mero beneficium ordinis) e non riguarda l’azione di cognizione145. 

D’altra parte la società abusata non ha legittimazione propria nella 

specifica azione essendo, almeno in linea di principio146, una esecutrice 

della direttiva ricevuta147 a differenza dei suoi amministratori, o di 

chiunque abbia preso parte al fatto lesivo, responsabili invece in solido a 

norma del secondo comma dell’art. 2497 c.c.148. Si pensi appunto agli 

amministratori pubblici o ai dirigenti dell’ente pubblico che esercita 

l’attività di direzione e coordinamento. 

Il beneficio della preventiva escussione opera, comunque, in sede di 

esecuzione e non di processo di cognizione149: sarà quindi possibile 

                                                 
145

 Il problema è stato risolto in tal senso anche in giurisprudenza, con riferimento ad 

una ipotesi di direzione e coordinamento di origine contrattuale nell’ambito di rapporti 

di franchising (Trib. Pescara, 3 febbraio 2009, in www.dejure.giuffre.it). 
146

 Si è rilevato che non necessariamente il danno ai soci o ai creditori della dominata è 

cagionato dalla holding con la complicità della stessa, come ad esempio nel caso in cui 

questo derivi dall’interruzione improvvisa delle commesse da parte di un’altra 

controllata ai danni dell’abusata in virtù delle direttive della medesima capogruppo 

(F. Galgano Direzione e coordinamento cit., 120). 
147

 Trib. Roma, 13/17 luglio 2007, in Riv. dir. comm. 2008, II, 217. 
148

 Da questo punto di vista errata è l’impostazione dello stesso Tribunale di Roma (in 

sede di reclamo contro il provvedimento del giudice designato di cui alla nota 

precedente) che ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della società 

coordinata e diretta, sulla base dell’orientamento interpretativo secondo il quale 

l’assoggettamento di una società alla direzione e coordinamento di un’altra società, 

ovvero di un ente, non modifica e non attenua il dovere generale degli amministratori 

della società controllata di agire nell’interesse preminente della società amministrata e 

quindi anche dei soci, secondo i principi di trasparenza e corretta gestione societaria, 

non potendo essi addurre a propria discolpa il fatto di essersi limitati a prestare 

obbedienza alle direttive della società o dell’ente che esercita l’attività di direzione e 

controllo (Tribunale di Roma 27 agosto/13 settembre 2007 in Riv. dir. comm., 2008, II, 

222 s.). Ma evidentemente la legittimazione passiva riguarda gli amministratori della 

eterodiretta o chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e non la società abusata. 
149

 Cfr. tra le altre Cass., 12 aprile 1994, n. 3393; Cass., 8 settembre 1986 n. 5479, in 

Società, 1987, 15 s.; Cass., 16 aprile 2003, n. 6048. 
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convenire in giudizio l’ente-holding per l’accertamento della 

responsabilità e per la condanna al risarcimento, ma la conseguente 

azione esecutiva potrà essere promossa solo laddove la pretesa 

risarcitoria non possa trovare soddisfacimento nel patrimonio della 

dominata (e quindi a seguito dell’infruttuosa richiesta od escussione) 

ovvero sulla base della sua conclamata insolvenza. Per l’effetto l’ente 

pubblico che esercita l’attività di eterodirezione che voglia evitare 

l’azione esecutiva nei propri confronti dovrà “dotare” la dominata dei 

mezzi necessari per far fronte alle pretese dei soci o dei creditori. E tale 

incentivo, diretto ad evitare una preordinata ed indotta 

sottocapitalizzazione dell’abusata, spiega l’apparente incongruità della 

norma di cui al terzo comma, dell’art. 2497 c.c., laddove il danno ai soci 

ed ai creditori della dominata è in fin dei conti un danno riflesso del 

danno al patrimonio sociale150. 

Ecco che la responsabilità dell’ente-dominus nei confronti dei creditori 

che dà origine all’azione ex art. 2497 ultimo comma, non è una 

responsabilità da illecito, sorge viceversa per effetto della violazione di 

                                                 
150

 L’eventuale risarcimento determina, infatti, una passività nel patrimonio della 

controllata stessa, che finisce per tradursi in un danno per i soci, proprio alla 

redditività e al valore della partecipazione degli stessi (al riguardo cfr. SMARGIASSI, 

Il conflitto d’interessi nei gruppi di società: la nuova disciplina dell’attività di 

direzione e coordinamento e la “trappola perfetta” dell’art. 2497 c.c. per i soci esterni 

ed i creditori delle società controllate, in Rivista di diritto dell’impresa, 2005, 109; 

GUIZZI, La responsabilità della controllante per non corretto esercizio del potere di 

direzione e coordinamento, in Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma 

delle società, (a cura di) SCOGNAMIGLIO, Milano, 2003, 215; DE BIASI, 

Sull’attività di direzione e coordinamento di società, in Società, 2003, 950). Invero, le 

perplessità riguardano il fatto che il legislatore abbia imposto questo iter anche al socio 

della controllata. Mentre è plausibile che il creditore cerchi di ottenere l’adempimento 

della prestazione in primis nei confronti della società nei cui confronti vanti una 

ragione di credito, che non direttamente nei confronti della holding. 
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un dovere specifico derivante da un preesistente rapporto obbligatorio 

verso soggetti determinati151 e non dal generico dovere del neminem 

laedere verso qualsiasi soggetto dell’ordinamento152. Né tale 

responsabilità può ridursi ad una sorta di responsabilità da illecito 

dell’amministratore di fatto «o, comunque ad una responsabilità per 

poteri di gestione alla prima sostanzialmente parificabile ove si 

consideri che la direzione unitaria presenta contenuti ed articolazioni 

che non sono in alcun modo coincidenti con quelli che caratterizzano 

l’amministrazione delle società controllate»153. Ed anche per la 

giurisprudenza di merito ante riforma la responsabilità della 

                                                 
151

 In questo senso già prima della riforma, e anche sulla base della nuova disciplina 

dei gruppi bancari: V. ALLEGRI, Contributo allo studio della responsabilità civile 

degli amministratori, Milano 1979, 188; P. ABBADESSA, I gruppi di società nel 

diritto italiano, in I gruppi di società, a cura di A. Pavone La Rosa, Il Mulino, Bologna 

1982, 144; SCOGNAMIGLIO, La responsabilità della società capogruppo: problemi 

ed orientamenti, in Riv. dir. civ.; 1988, 365; BONELLI, La responsabilità degli 

amministratori, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e Portale, IV, 

Utet, Torino 1999, 409 s.; LIBONATI, La responsabilità nel gruppo, in Riv. dir. 

comm. 1995, I, 592. 
152

 La stessa dottrina che teorizza la natura extracontrattuale, consapevole dei relativi 

limiti, ha affermato che quando l’abuso assume forme tali da impedire 

l’individuazione di singoli comportamenti pregiudizievoli, a cui corrispondono 

specifici danni per le controllate - essendo impossibile in questo caso ricorrere alla 

fattispecie della responsabilità extracontrattuale - dovrà immaginarsi l’esistenza di un 

gruppo solo apparente, rendendo direttamente responsabile la controllante per le 

obbligazioni delle apparenti controllate (GALGANO, Il nuovo diritto societario, cit., 

108). La Suprema Corte in materia di diritto del lavoro, ha, invece, riconosciuto la c.d. 

«finzione di gruppo», quando le società dello stesso gruppo d’imprese appartengono ai 

medesimi soggetti e vengono costituite allo scopo di aggirare la normativa in tema di 

licenziamento individuale laddove sussistano elementi per ravvisare l’esistenza di un 

unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 23 marzo 2004, n. 

5808, in Giust. civ., mass. 2004, f. 3 e Cass., sez. lav., 1 aprile 1999 n. 3136, ivi, 1999, 

734). 
153

 Così già MIOLA, Il diritto italiano dei gruppi de iure condendo; i gruppi e i 

creditori, in Giur. comm., 1996, I, 409; JAEGER, Direzione unitaria di gruppo e 

responsabilità degli amministratori, in Riv. soc., 1985, 817 s. 
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controllante scaturisce dalla violazione di una obbligazione specifica, 

ossia quella di realizzare l’interesse del gruppo tramite la realizzazione 

degli interessi delle società controllate, obbligazione, quest’ultima, che 

trae la propria fonte dalla rilevanza del gruppo e dall’esercizio della 

direzione unitaria154. 

Nel nostro caso, l’obbligazione sorge nei confronti di soggetti 

determinati: i creditori sociali (e per essi di curatore, commissario 

straordinario o liquidatore), i soci, l’Erario, e non certo nei confronti di 

chiunque indistintamente. Si tratta, invero, di soggetti identificabili ex 

ante sulla base di una loro relazione giuridica con la società controllata 

(il rapporto obbligatorio). Inoltre va rilevato che la funzione della 

responsabilità contrattuale è la tutela di fronte ad un rischio specifico di 

danno, ovvero quello creato dalla particolare relazione che si è in 

precedenza instaurata fra due soggetti, mentre nella responsabilità 

extracontrattuale il sorgere della relazione intersoggettiva è successivo 

al giudizio sulla ingiustizia del danno155. Si tratta, a ben vedere, di una 

tutela nei confronti di un rischio specifico di danno, creato dalla 

particolare relazione già instaurata tra controllante e controllata per 

effetto di vincoli contrattuali, che attribuiscono il controllo di un 

soggetto sull’altro. Il danno che l’ente-capogruppo è chiamato a 

risarcire consiste nella lesione all’integrità del patrimonio della 

dominata dichiarata insolvente (o comunque assoggettata a procedura 

                                                 
154

 Trib. Milano, 22 gennaio 2001, cit., 2001, 1143. 
155

 Cfr. in tal senso SALVI, voce “Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)”, in Enc. 

dir., XXXIX, Milano, 1988, 1190. 
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concorsuale), che costituisce la garanzia dei creditori che intrattengono 

rapporti contrattuali con la società. 

L’ente-controllante incide su tali diritti in virtù della relazione instaurata 

con la società dominata ed i suoi creditori, che le consente di esercitare 

l’attività di direzione e coordinamento, da cui può scaturire una 

specifica lesione. E non a caso l’art. 2497 comma primo c.c. qualifica e 

configura il danno sofferto dai soci e dai creditori della controllata come 

diretto e l’ultimo comma attribuisce una legittimazione ad un’azione di 

pertinenza e non di massa156. 

L’esercizio abusivo di un diritto si colloca fuori dalla sfera individuata 

da quel diritto, ma non per questo la conseguente responsabilità può 

essere semplicisticamente ricostruita in termini di responsabilità da fatto 

illecito ex art. 2043 c.c. E’ condivisibile l’impostazione di chi, pur 

escludendo che nella fattispecie si configuri una responsabilità ex 

contractu in senso proprio, individua nell’abuso della direzione e del 

coordinamento una violazione di obbligazioni specifiche (art. 1173) e 

che nel sistema dell’art. 1218 c.c.157 è da qualificare comunque come 

contrattuale158. 

                                                 
156

 Così GIOVANNINI, La responsabilità per attività di direzione cit., 116 s. 
157

 Il sistema della responsabilità per inadempimento è governato da una norma di 

carattere generale, contenuta nell’art. 1218 c.c. (dettato sotto il titolo obbligazioni in 

generale), e da un consistente numero di regole particolari dettate dal codice e da leggi 

di settore per la disciplina di singoli tipi di rapporti contrattuali. Per una lettura 

evolutiva DI GIANDOMENICO, La lesione del rapporto giuridico, in Riv. dir. 

comm., 2008, 645 s. 
158

 ROVELLI, op.cit. , 755, il quale ricorda che si tratta di responsabilità che «nella 

definizione di Gaio (II delle Institutiones), discende da variae causarum figurae, che i 

bizantini avrebbero volentieri definito quasi contrattuale». 
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La responsabilità da abuso del dominio è una responsabilità da attività e 

non da atti, una sorta di responsabilità oggettiva assimilabile a quella 

prevista dall’art. 2050 c.c. per l’esercizio di attività pericolosa e più 

rigorosa di quella derivante dalla violazione per colpa di un dovere di 

condotta159. Il dominus, che ha il potere-dovere della direzione e del 

coordinamento, deve adottare tutte le misure e le cautele previste dalla 

legge in caso di dominio per evitare il danno. 

D’altra parte, il legislatore con l’art. 2050 c.c. non intese solo 

riaffermare il principio dell’art. 2043 c.c. aggiungendo l’inversione 

dell’onere della prova, ma volle dettare un tipo di responsabilità più 

rigorosa della mera responsabilità per colpa, per rischio tipico di attività 

per le quali è necessaria l’adozione di specifiche misure di salvaguardia. 

Peraltro secondo la Suprema Corte il discrimine tra i diversi tipi di 

responsabilità “va ricercato (non già nella fonte, ma), nella natura della 

situazione giuridica violata: se si tratta di obbligazioni, anche se non 

derivanti da contratto, la violazione dà luogo a responsabilità 

contrattuale”160. Applicando il principio ai rapporti infragruppo ne 

consegue che lo svolgimento, da parte dell’ente-holding, di funzioni 

                                                 
159

 Si è tuttavia affermato che la prova liberatoria prevista nella disposizione, 

comportando una valutazione della condotta del soggetto agente, ricondurrebbe la 

fattispecie entro uno schema di imputazione soggettiva (per culpa lievissima) e non 

oggettiva (CASTRONOVO, voce Responsabilità oggettiva, in Enc. giur. Treccani, 

XXVII, Roma 1991,4; SALVI, La responsabilità civile, in Tratt. dir. priv., II ed., a 

cura di IUDICA e ZATTI, Milano, 2005, 149). 
160

 Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, in Giur. Comm., 2000, 11, 167, con nota di 

N. ABRIANI, Dalle nebbie della finzione al nitore della realtà: una svolta nella 

giurisprudenza civile in tema di amministratore di fatto; in Giur. it., 2000, 1, 770 ss. 

con nota di GUIDOTTI, Amministratore di fatto e “negotiorum gestio”, in Resp. civ, 

1999, 1319, con nota di BALZARINI, I nuovi orientamenti della Corte di Cassazione 

in tema di responsabilità degli amministratori. 
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amministrative - sia pure attinenti non alla gestione ordinaria, ma alla 

direzione e al coordinamento della società controllata, per la 

realizzazione dell’interesse di gruppo - impone il rispetto della regola di 

correttezza e delle speciali misure di salvaguardia previste dagli artt. 

2497 bis e ter c.c. e quindi di obblighi di fonte contrattuale e legale la 

cui violazione determina un inadempimento sanzionato con la 

responsabilità di matrice contrattuale161 e non extracontrattuale162. 

                                                 
161

 Cfr. al riguardo RESCIGNO, Eterogestione e responsabilità nella riforma 

societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione, in Società, 2003, 331; 

ABBADESSA, La responsabilità della società capogruppo verso la società abusata: 

spunti di riflessione, in Banca, borsa, tit., 2008, I, 291; CARIELLO, op.cit., 1245; 

SCOGNAMIGLIO, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la 

riforma del 2003, in AA.VV., Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma 

delle società, a cura di SCOGNAMIGLIO, Milano, 2003, 195 s.; SACCHI, Sulla 

responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capitali, in 

Giur. comm., 2003, I, 670; TOMBARI, Riforma del diritto societario e gruppi di 

imprese, in Giur. comm., 2004, 1, 69; GIORGIANNI, La responsabilità nei gruppi, in 

AA.VV. Scritti in onore di BUONOCORE, Milano, 2005, 2753; ABRIANI, Gruppi di 

società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario, in 

Giur. comm., 2002, I, 625; WEIGMANN, Gruppi di società, in AA.VV., La riforma 

del diritto societario, Atti del Convegno di Courmayeur, 27-28 settembre 2002, 

Milano, 2003, 201; PAVONE LA ROSA, Nuovi profili della disciplina dei gruppi 

societari, in Riv. soc., 2003, 767 s.; RORDORF, I gruppi nella recente riforma del 

diritto societario, in Società, 2004, 538; GUIZZI, Partecipazioni qualificate e gruppi 

di società, in AA.VV., Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano, 2005, 

342; GUERRERA, La responsabilità “deliberativa” nelle società di capitali, Torino, 

2004, 319; MAZZAMUTO, Questioni sparse al confine tra diritto comune e diritto 

societario, in Contr. imp., 2006, 1078; DI MAJO, La responsabilità per l’attività di 

direzione e coordinamento nei gruppi di società, in Giur. comm., 2009, I, 545. 
162

 Nel senso della natura extracontrattuale, invece, SBISÀ, Sub ART. 2497 C.C., nella 

prima parte di questo volume (cui si rinvia); ID., Sulla natura della responsabilità da 

direzione e coordinamento di società, in Contr. impr., 2009 807 s.; ID., 

Responsabilità` della capogruppo cit., 605 s.; PATTI, Direzione e coordinamento di 

società: brevi spunti sulla responsabilità della capogruppo, in N. giur. civ. 

comm.,2003, II, 357; GALGANO, Direzione e Coordinamento di società, in 

Commentario SCIALOJA-BRANCA, Bologna- Roma, 2005, 95 s.; Id., Il nuovo 

diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, diretto da Galgano, vol. XXIX, 1, terza ed., Padova 2006, 320 s.; 
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La ricostruzione del fenomeno come responsabilità da attività (e non da 

atti) per la quale il legislatore richiede l’adozione di misure 

supplementari rispetto al solo dovere di condotta, produce una serie di 

corollari sul piano dei termini di prescrizione, delle eccezioni 

proponibili, dell’entità dei danni risarcibili e soprattutto del regime 

probatorio, permettendo la concreta tutela dei creditori sociali della 

controllata insolvente (specie se dominata di fatto o addirittura in modo 

occulto)163. 

Una tutela efficiente ex art. 2497 ultimo comma che sarebbe altrimenti 

svuotata in virtù di un onere probatorio pressoché impossibile da 

soddisfare164, in considerazione del fatto che le direttive dell’ente 

                                                                                                                      
ALPA, La responsabilità per la direzione e il coordinamento di società. Note 

esegetiche sull’art. 2497 cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, 661; 

PANZANI, L’azione di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese 

dopo la riforma, in Società, 2002, 1477 s.; BASSI, La disciplina dei gruppi, in La 

riforma del diritto societario a cura di Buonocore, Torino 2003, 201; CONFORTI, La 

responsabilità civile degli amministratori di società, I, Milano 2003, 193 s.; 

SALAFIA, La responsabilità della holding nei confronti dei soci di minoranza delle 

controllate, in Società, 2003, 390 s. BIANCHI, Gli amministratori di società di 

capitali, Padova 2006, 536; MARCHISIO, Note sulle azioni di responsabilità ex art. 

2497 c.c., cit, 225 s. Nel senso infine della natura contrattuale della responsabilità 

verso i soci ed extracontrattuale di quella verso i creditori CASTRONOVO, La nuova 

responsabilità civile, Milano, 2006, 160. 
163

 Si è notato che il danno che derivi da un’attività economica può legittimare, in base 

a principi costituzionali (in particolare articoli 2 e 41 Cost.), interpretazioni ed 

applicazioni delle norme aquiliane adeguate ai caratteri dell’attività economica fonte 

dei danni, e tendenzialmente dirette ad estendere l’area della responsabilità (SALVI, 

op. cit., 205 s.). 
164

 D’altra parte così è stata ricostruita da autorevole dottrina la responsabilità per 

rischio di impresa (TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 

37, il quale evidenzia che la responsabilità oggettiva ha la funzione di premere per una 

riduzione del rischio. E questa pressione, esercitata su chi ha il controllo delle 

condizioni generali del rischio, può essere in certi casi più efficace che non quella 

costruita dalla stessa responsabilità per colpa esercitata su chi compie direttamente i 

singoli atti dell’attività rischiosa). 
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dominus, e dei suoi amministratori pubblici, possono essere informali e 

confidenziali, e quindi inaccessibili ai creditori estranei alla società, 

impossibilitati ad assumere precise informazioni. Anzi le informazioni 

sono affidate a soggetti, gli amministratori delle controllate (poi 

assoggettate a procedura concorsuale), che, in ipotesi di violazioni 

dell’interesse della società amministrata, sono più di tutti interessati a 

secretare i dati relativi alle operazioni gestionali abusive. 

Se si trattasse di mera responsabilità da fatto illecito incomberebbe sui 

danneggiati (e per essi sul curatore o sul commissario) l’onere di 

dimostrare, oltre al danno, la colpa dell’ente-dominus e il nesso di 

causalità tra colpa e danno. Tenendo poi conto che il pregiudizio 

consegue ad operazioni della società eterodiretta, realizzate su 

indicazione del dominus, occorrerebbe provare che le singole direttive 

sono state effettivamente impartite e che la relativa esecuzione ha 

generato gli specifici singoli danni ed eventualmente l’insolvenza. 

Nella fattispecie che esercita l’azione è esonerato dal provare che 

l’inadempimento è imputabile alla controparte, restando a carico di chi 

ha eterodiretto l’onere di dimostrare di averlo fatto nell’interesse della 

dominata insolvente, senza violare i principi di corretta gestione ed 

avendo adottato (come nel modello previsto dall’art. 2050 c.c.) tutte le 

misure supplementari previste dalla legge per evitare il danno165. 

                                                 
165

 Si è rilevato che la responsabilità dell’imprenditore, anche nell’ambito contrattuale, 

a seconda delle ipotesi, trascorre dal criterio soggettivo della colpa (variamente 

commisurata, nei vari casi, a differenti gradi di diligenza), al criterio oggettivo del 

rischio tipico, come tale calcolabile preventivamente (LUMINOSO, Sulla 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’impresa, in Contr. impr., 2007, 

929). 
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In particolare l’obbligo di motivare analiticamente le decisioni delle 

società soggette ad attività di direzione e coordinamento quando 

influenzate, con puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la 

cui valutazione ha inciso sulla decisione (previsto dall’art. 2497-ter, 

c.c.), agevola ulteriormente l’onus probandi del creditore danneggiato e 

rende la prova liberatoria del dominus particolarmente rigorosa166. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
166

 La responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050, c.c., configura, 

non a caso, per la dottrina prevalente una fattispecie di responsabilità oggettiva per 

rischio oggettivamente evitabile (ALPA – BESSONE, La responsabilità civile, 

Milano, 2001, 356) con conseguente irrilevanza della valutazione del comportamento 

tenuto, in concreto, dal soggetto esercente l’attività pericolosa (MONATERI, Le fonti 

delle obbligazioni: la responsabilità civile, in Tratt. dir. civ. diretto da SACCO, III, 

Torino, 1998, 1011). 
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Renato RORDORF167 

 

Le società partecipate fra pubblico e privato 

 

Grazie Presidente Preden, 

cercherò di contenere il mio intervento in termini rapidi, anche se, in 

verità, le cose da dire su questo tema sarebbero tantissime. 

 

1. Mi si lasci fare però una brevissima premessa di ordine generale, 

stimolata anche dalle considerazioni svolte negli indirizzi di saluto; che, 

peraltro, ben più che saluti sono state delle vere e proprie 

“provocazioni” al dibattito, ed è doveroso in qualche modo di 

raccoglierle. 

Il Presidente Lupo ci sollecitava – e come non essere d’accordo con lui 

– ad affrontare i problemi che abbiamo dinanzi senza fermarci a profili 

meramente formali, ma dando invece prevalenza ai dati sostanziali, 

anche perché è questo che c’impone l’inquadramento nel sistema 

giuridico europeo. Non possiamo non essere sensibili al sostrato degli 

interessi che si agitano al disotto dei concetti giuridici cui siamo 

chiamati di volta in volta a dare corpo nei nostri provvedimenti. 

Su questa impostazione, in via generale, non credo si possano nutrire 

soverchi dubbi. Non si può neppure però ignorare, nello stesso tempo, 

che il compito nostro – e quando dico nostro naturalmente non mi 

riferisco solo ai giudici ordinari ed a quelli di Cassazione, mi riferisco a 
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tutti i giuristi, alla dottrina, ed evidentemente anche ai magistrati della 

Corte dei Conti, che mi permetto di chiamare “colleghi”, perché tali 

siamo nel comune esercizio della funzione giurisdizionale – il compito 

nostro, dicevo, è sì certo quello di cercare di percepire la sostanza delle 

questioni sottoposte alla nostra attenzione giurisdizionale, ma non può 

mai totalmente prescindere dalla necessità di serbare la coerenza 

sistematica dell’ordinamento nel quale operiamo e che contribuiamo a 

far vivere. Ce lo ricordava, proprio all’inizio del suo intervento, anche il 

Prof. Fimmanò, e mi pare del resto evidente che a tali esigenze 

d’inquadramento e di coerenza sistematica debbano essere 

particolarmente sensibili le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per 

quel surplus di funzione nomofilattica che l’ordinamento loro assegna 

anche quando operano il riparto di giurisdizione. 

L’attenzione a questi profili sistematici non deve, naturalmente, 

sconfinare in una “concettualizzazione” della funzione giurisdizionale, 

in un formalismo che faccia perdere il contatto con la realtà dei 

fenomeni concreti sui quali i nostri provvedimenti sono destinati ad 

incidere. Ma impone, quando si affronta un determinato tema e c’è un 

nodo giuridico complicato da sciogliere, di non lasciarsi guidare dalle 

spinte emotive che la controversia può eventualmente suscitare, 

nell’impulso di “fare giustizia” a qualunque costo, bensì di tener conto 

anche dell’impatto sistematico che i principi giuridici affermati 

inevitabilmente sono destinati ad avere in un ambito sovente assai più 

ampio di quello interessato dalla singola fattispecie. E, per fare questo, 

abbiamo bisogno di alcuni criteri ordinanti nelle nostre decisioni e nelle 
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nostre motivazioni; e tra questi criteri ordinanti, talvolta, dobbiamo 

ancora inevitabilmente – se non ne abbiamo trovati di nuovo ed 

altrettanti saldi fino ad oggi – fare riferimento a quell’apparato 

concettuale che costituisce l’indispensabile sostrato di ogni costruzione 

sistematica del diritto.  

E’ in questo apparato che si colloca, anche, la distinzione fra diritto 

pubblico e diritto privato. 

Non nego ci possa essere del vero quando si afferma che la 

giurisprudenza della Cassazione ha avuto su certi temi (tra cui quelli dei 

quali oggi discutiamo) un andamento un po’ “sinusoidale”. 

La diversità delle decisioni adottate in parte dipende dalla diversità dei 

casi che di volta in volta si sono dovuti affrontare, ma certamente è 

accaduto (ed è nella natura delle cose umane che possa accadere ancora 

in futuro) che vi siano stati mutamenti di giurisprudenza, ripensamenti, 

incertezze, contraddizioni. Ma, se si vuole tentare, non dico di eliminare 

(che sarebbe impossibile), ma almeno di attenuare un simile 

inconveniente per garantire un maggior tasso di certezza del diritto, che 

è un valore importante da perseguire, allora, proprio per questo, credo 

che occorra essere particolarmente attenti a profili sistematici cui facevo 

cenno e prestare molta cura alle ricadute generali delle affermazioni che 

facciamo nei nostri provvedimenti. Perché cambiare idea si può, e 

talvolta si deve, ma bisogna farlo in modo ben ragionato ed in un quadro 

di ricostruzione coerente delle linee portanti dell’ordinamento. 

Tanto più ciò mi pare sia necessario in un momento storico come 

l’attuale, in cui purtroppo la legislazione tende, per parte sua, ad essere 
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sempre meno sistematica, tra l’altro anche a causa dell’intreccio delle 

fonti normative nazionali con quelle sovranazionali; sicché il compito 

del giurista è oggi più che mai, in presenza di una legislazione 

mutevole, affrettata e tecnicamente incerta, quello di sforzarsi di 

scoprire ed all’occorrenza di ricreare attraverso l’opera interpretativa le 

coordinate sistematiche senza le quali l’ordinamento diverrebbe caotico 

ed ingestibile. Ed allora vorrei richiamare quanto ci ha detto un 

momento fa il Prof. Fimmanò, cioè che quando discutiamo del difficile 

equilibrio tra giurisdizioni ed affrontiamo il problema del riparto di 

giurisdizione, a proposito delle società c.d. pubbliche, non possiamo 

dimenticare come certe affermazioni, magari anche molto suggestive su 

questo specifico terreno, hanno molteplici riflessi – per esempio nella 

materia del diritto concorsuale ed in quella del diritto del lavoro – dei 

quali è doveroso farsi carico. 

Pur se si voglia predicare un approccio eclettico, o meramente 

funzionale, non si può ignorare che con larghissima probabilità 

l’affermazione di un determinato principio ad opera delle Sezioni Unite 

della Cassazione, benché magari formulata solo per decidere un 

regolamento di giurisdizione, è suscettibile di avere immancabilmente 

un’eco in ambiti diversi, se in quegli ambiti ugualmente ci si trovi poi a 

discutere della natura giuridica di tali società ed argomentare 

sull’applicabilità a dette società or di questa or di quella disciplina 

giuridica generale o di settore. 

Non diversamente accade quanto al riparto tra la giurisdizione ordinaria 

e quella amministrativa, quando, ad esempio, si controverte sulla revoca 
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degli amministratori e dei sindaci di società di nomina pubblica, e si 

debba stabilire se la tutela contro i vizi dell’atto di nomina o di revoca di 

tali organi sociali ricada nella giurisdizione ordinaria o in quella 

amministrativa. 

Questa premessa (non la trascino più oltre) serve solo per dire che il 

problema dei confini tra diritto pubblico e diritto privato, che è al fondo 

della discussione sui limiti della giurisdizione contabile in questa 

materia, non si può liquidare soltanto invocando la considerazione che – 

dopotutto – le società che si sogliono definire “pubbliche”, al di là della 

loro forma giuridica esteriore, impegnano risorse pubbliche, e che, in 

definitiva, è questo il solo dato del quale occorrerebbe tener conto. Si 

tratta certamente di un dato di grande rilievo, ma è imprescindibile 

nondimeno comprendere come esso s’inquadri nell’ambito dei profili di 

ordine sistematico di cui poc’anzi sottolineavo l’indispensabilità. 

Si dovrà allora anche ragionare del fatto che uno dei criteri ordinanti del 

sistema giuridico, dai quali parrebbe francamente difficile poter 

prescindere, è quello dell’autonomia soggettiva e patrimoniale delle 

società, soprattutto delle società di capitali, che ne fa delle entità ben 

distinte rispetto ai soci ed in conseguenza della quale i beni ed i valori 

da costoro conferiti al patrimonio sociale cessano di essere di loro 

proprietà ed a loro direttamente riferibili, entrando invece a far parte del 

ben distinto patrimonio di cui è unicamente titolare la medesima società. 

Di modo che, trattandosi di conferimenti operati da un socio pubblico, i 

beni ed i valori conferiti cessano, dal momento della loro entrata nel 

patrimonio sociale, di esser beni e valori di proprietà dell’ente pubblico 
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conferente. L’affermazione prima richiamata, secondo la quale la 

giurisdizione contabile nei confronti dei gestori di società partecipate da 

enti pubblici si giustifica sul presupposto che la mala gestio investe 

risorse pubbliche, deve quindi confrontarsi con questo fondamentale 

principio di diritto societario. Ed è essenzialmente proprio per 

l’impossibilità di prescindere da esso che le Sezioni Unite della 

Cassazione, operando il riparto di giurisdizione, hanno in via di 

principio negato che il danno inferto dall’amministratore al patrimonio 

della società partecipata da soci pubblici possa esser configurato alla 

stregua di un danno erariale (a differenza di quello inferto direttamente 

al patrimonio del socio pubblico), trattandosi appunto di una lesione 

arrecata alla società, che di per sé non è un ente pubblico, e non al socio 

(cfr., tra le altre, Sez. Un. 12 ottobre 2011, n. 20941). 

 

2. Ma provo ora a riportarmi su un piano più generarle. 

Mi è capitato, mentre riflettevo nei giorni scorsi a questo nostro 

incontro, di ritrovare uno scritto di Pugliatti, risalente al 1943, in cui (mi 

permetto di citarlo) si sostiene che: “ogni crisi nel campo del diritto 

riconduce lo studioso alla distinzione tra diritto pubblico e diritto 

privato e quando più acuta è la crisi i più inclinano a negare la 

distinzione, cioè si fermano alla superficie e dimenticano che l’esigenza 

razionale del diritto come ordinamento, la sistematicità, è nella 

dinamica dei due termini: pubblico e privato”. Circa una ventina di anni 

dopo, nella voce Diritto pubblico e diritto privato dell’Enciclopedia del 

diritto, datata 1964, lo stesso Pugliatti, pur naturalmente non 
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disconoscendo l’esistenza di una zona di confine e di aree grigie tra il 

diritto pubblico ed il diritto privato, nonché di rapporti che lui stesso 

definiva “di natura spuria o ambigua”, tuttavia ricordava che le 

oscillazioni di significato, nella distinzione tra i due termini, e l’alterna 

tendenza a privilegiare ora l’uno ora l’altro dipendono largamente dal 

mutare dello spirito dei tempi e sono legati ai momenti storici. 

Ecco, certamente questo è un momento storico nel quale tale 

distinzione, che ai tempi in cui Pugliatti scriveva era ancora abbastanza 

netta e chiara, appare sempre più incerta. Lo è già nel campo del diritto 

dei contratti, ogni qualvolta l’azione della pubblica amministrazione si 

svolge sul piano negoziale ed i principi giuridici, da cui è retta la figura 

tipicamente privatistica del negozio, si incrociano con l’agire della 

stessa amministrazione: perché la tendenziale pariteticità della posizione 

dei contraenti deve qui coniugarsi con la posizione di supremazia che si 

è (o si era) soliti riconoscere alla pubblica amministrazione nei confronti 

dei privati. Senonché oggi entrambi questi connotati – la pariteticità 

delle parti del rapporto negoziale, da un lato, e la supremazia della 

pubblica amministrazione dall’altro – stanno, se non del tutto, sparendo, 

quantomeno fortemente attenuandosi; il primo perché lo stesso 

legislatore del diritto privato è sempre più attento alla varietà dei 

rapporti contrattuali, e talvolta smentisce la pariteticità formale delle 

parti del contratto, sino al punto che si parla oggi spesso di una pluralità 

di disciplina dei contratti (il contratto asimmetrico, il contratto dei 

consumatori, il terzo contratto e via dicendo), nel cui ambito non di rado 

trovano spazio anche esigenze di tutela superindividuali o collettive, 
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quale ad esempio la tutela del mercato, che passa spesso attraverso una 

regolazione dello strumento negoziale assai lontana dall’originaria 

impostazione. Dall’altro lato, la concezione della pubblica 

amministrazione come soggetto dotato di poteri d’imperio sovraordinati 

è andata progressivamente lasciando spazio ad una concezione in cui 

l’agire dell’amministrazione medesima è retto soprattutto da un criterio 

funzionale: l’amministrazione opera al servizio dell’interesse generale, 

ma tale interesse ben può esser perseguito con ricorso a strumenti di 

stampo privatistico, quali, per esempio, per restare nel nostro tema, la 

costituzione di società di capitali. 

Questa connotazione degli interessi generali, dei quali ovviamente la 

pubblica amministrazione, anche quando si avvale di strumenti 

negoziali privatistici, non cessa di essere portatrice, si riflette in vario 

modo sulla sfaccettata realtà dei fenomeni negoziali e non può 

escludersi che, in qualche situazione, ne venga incisa la causa stessa del 

contratto di società. Il che è reso più agevole dalla circostanza che, 

come meglio dirò poi, il contratto di società tende a diventare – dal 

punto di vista causale – uno strumento sempre più neutro e, soprattutto, 

per quello che riguarda le società di capitali, è andato assumendo negli 

ultimi anni l’attitudine a rappresentare il punto di convergenza di 

interessi diversi, mai completamente assorbiti nell’interesse sociale e 

che però con esso coesistono, in conformità ad una teoria che vede nella 

società, prima ancora e più ancora che un ente personificato, un “nesso 

di contratti” (nexus of contracts theory), caratterizzato proprio dalla 

convergenza d’interessi diversi. Ed allora è chiaro che l’interesse 
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pubblico di cui l’amministrazione è la naturale portatrice, 

contrattualizzandosi e scendendo così sul terreno del mercato, si spoglia 

di alcune sue caratteristiche tradizionali, a cominciare dalla pretesa di 

essere prevalente e sovraordinato rispetto alla controparte privata. 

Anche il contratto – nel nostro caso il contratto di società – può uscirne 

però mutato, nel senso di diventare sempre di più uno strumento tecnico 

utilizzabile per realizzare qualsiasi possibile interesse, personale o 

collettivo, privato o pubblico che sia. 

Ciò sicuramente contribuisce a quella minor nettezza di confini tra 

l’area del diritto privato e l’area del diritto pubblico di cui prima dicevo, 

e non manca di creare problemi anche sul piano del riparto di 

giurisdizione, ordinaria, amministrativa e contabile. 

 

3. Le società a partecipazioni pubbliche sono, come ben si sa, un 

fenomeno antico e ben conosciuto nel nostro ordinamento. Già nel 

codice del 1942 erano contemplate; e lo sono ancora, pur dopo la 

riforma societaria del 2003, che vi ha apportato qualche modifica ma 

lasciando intatta la figura nei suoi termini essenziali. 

L’art. 2449 del codice prevede, infatti, che in società azionarie a 

partecipazione pubblica lo statuto possa riservare la nomina di alcuni 

amministratori e sindaci all’ente pubblico partecipante. Se ne deduce 

che, per il resto, la mera presenza di un ente pubblico nella compagine 

sociale non è destinata ad alterare le regole di funzionamento della 

società. Ciò è confermato in modo assai chiaro anche dalla relazione al 

codice, ove è ribadito che “lo Stato si assoggetta alla legge della società 



122 
 

 

per azioni” e che quindi anche in tali situazioni la disciplina comune 

deve trovare applicazione “senza eccezioni, salvo che norme speciali 

non dispongano diversamente”. 

Tuttavia, a partire grosso modo dagli anni ottanta/novanta del 

novecento, il fenomeno delle c.d. privatizzazioni ha creato una 

situazione assai più complicata, perché ha comportato non soltanto la 

dismissione in favore di soggetti privati di partecipazioni societarie 

prima appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, ma anche la 

trasformazione di organismi pubblici, destinati a svolgere pubbliche 

funzioni, in società configurate secondo gli schemi del diritto privato, 

delle quali lo Stato o altri enti pubblici hanno assunto la veste di soci. 

A questo fenomeno, in quel momento storico, era sottesa l’idea che il 

mercato e le dinamiche ad esso intrinseche potessero fungere da 

“regolatore” ottimale del funzionamento dei servizi pubblici, meglio di 

quanto non lo avessero fino ad allora fatto gli strumenti tipici del diritto 

amministrativo; e che, quindi, anche l’operatività degli enti chiamati ad 

erogare quei servizi dovesse, almeno in qualche misura, “mimare” il 

mercato, se non addirittura agire in un vero e proprio regime di libero 

mercato. Il mercato appariva, insomma, uno strumento più efficace del 

tradizionale controllo pubblico. 

Questa impostazione ideologica – sottostante in quegli anni al fenomeno 

delle privatizzazioni – naturalmente può essere oggi più o meno 

condivisa o criticata (quanto a me, per quel che vale, mi sentirei 

piuttosto di criticarla che di condividerla), ma occorre prenderne atto e 

non si può ignorare che proprio essa discende la gran parte dei problemi 
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con i quali qui ci confrontiamo: di talché neppure la soluzione che a tali 

problemi si voglia dare può totalmente prescinderne. 

E’ da queste premesse, infatti, che è scaturito l’assai variegato panorama 

di quelle che ormai, con temine peraltro assai vago, si è soliti chiamare 

società pubbliche: frutto di intreccio tra iniziative statutarie, una miriade 

di disposizioni di leggi speciali che si sono succedute quasi sempre al di 

fuori di ogni visione sistematica e gli affannosi tentativi della 

giurisprudenza di dar vita a un diritto vivente che avesse – nondimeno – 

un qualche minimo grado di coerenza sistematica. Donde il sorgere 

anche di una terminologia alquanto varia e sovente ambigua: società 

“pubbliche”, società “legali” (di fonte normativa anziché negoziale), 

società “miste”, società “strumentali”; da ultimo, ma forse non per 

importanza, le società “in house providing”, sulle quali dovrò poi 

brevemente tornare. 

Non è il caso di soffermarsi ad analizzare in dettaglio gli incerti 

lineamenti di siffatte figure. Mi sembra più utile da un punto di vista 

metodologico, per facilitare la soluzione dei problemi di 

sistematizzazione che in questo panorama si pongono, tenere distinti tre 

piani, per cercare poi di comprendere come essi interagiscano tra loro e 

con quali conseguenze. 

Il primo piano di analisi credo debba essere quello che definirei il piano 

del soggetto giuridico. Anche a voler privilegiare un approccio orientato 

in senso fortemente funzionale, non è pensabile che si possa del tutto 

prescindere dall’interrogarsi sulla natura giuridica degli enti di cui 

stiamo parlando. I riferimenti alla natura giuridica di un soggetto, di un 
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ente o di un fatto non rispondono solo ad un’esigenza pedantemente 

classificatoria, ma quasi sempre costituiscono il filo conduttore 

indispensabile per collocare un dato fenomeno in un quadro 

sistematicamente coerente, in difetto del quale diviene assai 

problematica anche la ricerca della normativa applicabile, della 

soluzione ai molti quesiti interpretativi che essa pone e delle regole 

implicite cui occorre far riferimento quando vi sia una lacuna normativa 

da colmare. Così mi pare arduo, per limitarsi ad un solo esempio, 

prescindere dall’interrogarsi sulla natura giuridica dell’ente quando si 

tratti di stabilire se esso sia o meno soggetto a procedura di fallimento, a 

norma dell’art. 11. fall.. 

Ora, se parliamo di società per azioni, è innegabile che ci stiamo 

riferendo ad un ente giuridico che esiste, come tale, nel diritto privato e 

che nel diritto privato (in gran parte nel codice civile) trova la sua 

configurazione. Naturalmente il mero nome può non essere decisivo, 

ma, per stabilire se ciò che abbiamo dinanzi è davvero una società, 

occorre essenzialmente guardare – io credo – al modo in cui l’ente è 

costruito, come è disciplinata la sua organizzazione, quali i rapporti 

esistenti al suo interno tra i diversi organi che vi operano: in una parola, 

a quella che con una parola entrata ormai di moda si vuole chiamare la 

sua “governance”. Se la struttura corrisponde a quella propria di una 

società azionaria sarà necessario ammettere, almeno in prima 

approssimazione, che quella è, appunto, una società per azioni, cioè un 

ente di diritto privato. 
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Ma questo non basta certo. C’è un secondo e diverso piano d’analisi: il 

piano dell’attività che la società svolge e delle regole cui tale attività è 

soggetto. La società, in quanto dotata di capacità generale, può dar vita 

in via di principio a qualsiasi rapporto giuridico; ma possono esservi 

regole speciali che limitano, o comunque disciplinano il modo in cui le 

società di cui parliamo agiscono al loro esterno ed instaurano rapporti 

con i terzi. Qui entra in gioco, ad esempio (anche e soprattutto per 

impulso della giurisprudenza comunitaria) la variegata normativa 

anticoncorrenziale, che conosce regole diverse a seconda che le società 

siano o meno viste come un’emanazione del potere pubblico ed abbiano 

perciò una maggiore o minore idoneità a turbare i meccanismi 

concorrenziali del mercato. Ma queste regole – lo ripeto – condizionano 

eventualmente il modo di agire della società in determinati ambiti, senza 

per questo necessariamente deformarne la struttura corporativa, e senza 

quindi necessariamente riflettersi sulla conseguente natura giuridica del 

soggetto. 

Vi è però poi un terzo piano d’analisi, strettamente collegato ma 

concettualmente diverso dal precedente, che attiene non in via diretta a 

ciò che la società può o non può fare, bensì alla sua funzione, cioè allo 

scopo – o, se si preferisce, alla causa giuridica – per cui la società è 

costituita ed è chiamata ad operare. 

 

4. Mi sembra che l’opportunità di distinguere i diversi piani cui ho fatto 

cenno derivi, prima di tutto, da una necessità logica ed, in modo 

consequenziale,  da un’esigenza sistematica, in virtù della quale ci si 
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deve anche interrogare sul modo in cui quei diversi piani eventualmente 

interagiscono tra loro. 

Prima di farlo, non si può però non ricordare che nell’ordinamento v’è 

un principio di ordine generale, espresso dall’articolo 4 della legge n. 70 

del 1975, in virtù del quale occorre l’intervento del legislatore per 

l’istituzione di nuovi enti pubblici: la quale, quindi, presuppone, se non 

necessariamente una disposizione di legge espressa, quantomeno un 

quadro normativo di riferimento chiaro ed inequivoco. E se ne 

comprende bene la ragione, perché riconoscere ad un ente personalità 

giuridica di diritto pubblico non è cosa di poco conto: significa 

ammettere quell’ente, almeno in via di principio, all’uso degli strumenti 

del diritto pubblico, il quale implica un potere autarchico d’incidenza 

sulle situazioni soggettive dei privati, cui invece è consentito soltanto 

l’esercizio dell’autonomia negoziale. Significa dare a quell’ente un 

livello, una dimensione, una struttura e dei poteri che sono, 

evidentemente, ben diversi da quelli di un ente privato; ed è chiaro che 

la produzione di un effetto di tale portata richiede vi sia un’indicazione 

inequivoca nella legge. 

Ma una tale indicazione non può esser rinvenuta solo in eventuali norme 

speciali che regolino la costituzione della società, la partecipazione 

pubblica al suo capitale, o i poteri di designazione degli organi sociali. 

Già dalla citata disposizione dell’art. 2449 del codice civile è infatti 

agevole dedurre che norme di questo tipo non impediscono di 

ricondurre la società nell’alveo segnato dal codice e quindi non paiono 

idonee – di per sè sole – a riflettersi sulla natura pubblica o privata 
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dell’ente. Allo stesso modo, proprio perché destinate ad operare su un 

piano diverso, una o più disposizioni volte a limitare o a regolare 

l’operatività  delle società verso i terzi non valgono a costituire 

indicazioni normative sufficientemente univoche per dedurne l’intento 

del legislatore di assegnare a determinate società partecipate da enti 

pubblici la natura, a propria volta, di ente pubblico. Si tratta del resto, 

come già prima dicevo, quasi sempre di norme miranti ad impedire 

rischi di inquinamento dei meccanismi concorrenziali, piuttosto che a 

creare nuove figure giuridiche soggettive. Ragione per cui anche l’uso 

di espressioni talvolta presenti nella normativa comunitaria (o di origine 

comunitaria), quali quella di “organismo di diritto pubblico”, non 

paiono di per sé sole sufficienti a far concludere che il legislatore abbia 

inteso istituire degli enti pubblici dotati di caratteristiche corrispondenti 

a siffatta qualifica: sono espressioni adoperate sul piano dell’attività 

dell’ente, non sul piano della natura giuridica del soggetto. 

Il discorso si fa però più complesso quando il modus operandi della 

società, come accade spesso nelle società affidatarie dei servizi pubblici, 

presenta caratteristiche così peculiari da potersi riflettere sull’ultimo dei 

tre piani d’indagine cui prima alludevo, ossia da interferire con il piano 

causale. La domanda se davvero si stia parlando ancora di una società, 

nel senso in cui questa è intesa dal codice civile, assume in tali casi una 

particolare impellenza. Anche perché non mi pare si possa negare che – 

anche volendo prescindere dalla tradizionale definizione della causa 

lucrativa e dalle dispute che essa ha sempre generato – quando la ragion 

d’essere di una società si esaurisca unicamente nella gestione di un 
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pubblico servizio il modello societario ne risulta fortemente messo in 

tensione. 

Anche in simili fattispecie, tuttavia, non è semplice – o per lo meno 

bisogna vedere entro quali limiti è possibile – ipotizzare una sorta di 

mutazione genetica dell’ente, in quanto menomato della causa di lucro 

enunciata dall’art. 2247 del codice civile, sino a farlo divenire qualcosa 

d’altro da una società per azioni, se di questa esso conservi, oltre che il 

nome, anche la struttura organizzativa. 

Val la pena di ricordare che sono già circa quarant’anni da quando 

Gerardo Santini, in uno scritto all’epoca famoso, intitolato “Il tramonto 

dello scopo lucrativo nelle società di capitali”, sostenne appunto che le 

società di capitali ormai avevano perso una connotazione causale 

pregnante. La tesi ha avuto, per la verità, fortuna incerta, sia in dottrina 

che in giurisprudenza; però è vero che col tempo, come già prima 

ricordavo, si è verificato un innegabile affievolimento dell’elemento 

causale della società, ed in particolare dello scopo lucrativo (o 

dell’alternativo scopo mutualistico), fino a condurre alla configurazione 

della società medesima come un contenitore adattabile per finalità 

diverse (si pensi, ad esempio, alle società sportive previste dalla legge 

n. 91 del 1981). 

Se ciò è vero, allora sembra lecito sostenere che neppure l’eventuale 

divergenza causale di una società affidataria di servizi pubblici rispetto 

allo scopo lucrativo basta a far concludere che, essendo stato 

nondimeno adoperato a quel fine lo strumento societario, la natura 

giuridica e le regole strutturali e di governance dell’ente divengano 
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diverse da quelle proprie di una società disciplinata dal codice civile. 

Proprio perché all’interno della figura giuridica della società ormai 

possono convivere anche scopi che non sono lucrativi, onde la 

configurazione societaria tende a diventare neutra rispetto al possibile 

scopo, il solo fatto che una determinata società sia costruita per uno 

scopo diverso da quello lucrativo probabilmente non basta ad affermare 

che non si tratta di una vera società. 

Nel medesimo ordine d’idee mi pare si dovrebbe altresì ricordare 

un’ulteriore norma del codice civile, della quale invece spesso ci si 

dimentica, contenuta nell’art. 2461 (2451 nella formulazione originaria), 

la quale, sia pure nei limiti di compatibilità con le leggi speciali, rende 

applicabile la disciplina generale delle società del codice civile anche 

alle società di interesse nazionale, benché sia evidente che l’interesse 

nazionale è un fatto che può incidere sull’elemento causale della società 

sino a svuotarne o a piegarne significativamente il semplice scopo di 

lucro, in vista di uno scopo di interesse nazionale che è altra cosa. 

 

5. Resta però da chiedersi se la conclusione debba essere la medesima 

anche quando le peculiari finalità dell’ente si riflettono altresì 

concretamente sul regime di governance della società – e quindi non 

solo sul piano dell’attività ma anche su quello della struttura del 

soggetto – sino a mettere in discussione i lineamenti tipici di essa. 

Un dubbio del genere sembra essersi affacciato anche nella 

giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione a proposito della 

Rai, riguardo alla quale si è affermato che, benché si tratti sotto l’aspetto 
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formale di una società, i meccanismi di governance che sottostanno al 

suo funzionamento legale, in considerazione delle particolari finalità da 

essa perseguite, ne modificano l’intrinseca natura e perciò giustificano 

l’attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione in materia di 

responsabilità degli organi amministrativi (si veda sez. un. 22 dicembre 

2009, n. 27092; ma occorre notare che, per altri aspetti, la 

giurisprudenza di legittimità ha invece ribadito l’assoggettamento della 

medesima Rai alla disciplina societaria di diritto privato: sez. un. 22 

dicembre 2011, nn. 28329 e 28330). 

E’ probabilmente legittimo porsi un’analoga domanda con riferimento a 

quella figura di origine pretoria (in qualche misura ora anche normata 

dal legislatore) costituita dalla c.d. società in house providing, 

connotata, com’è noto, da tre fondamentali caratteristiche: la 

partecipazione totalitaria al capitale sociale di uno o più enti pubblici, 

l’operatività esclusiva o prevalente della società in favore 

dell’amministrazione pubblica partecipante ed, infine, 

l’assoggettamento della società ad un regime di gestione (definito 

“controllo analogo”) del tutto corrispondente a quello che la medesima 

pubblica amministrazione esercita sulle proprie articolazioni interne. 

Credo si renderà necessario in futuro riflettere su tali caratteristiche per 

comprendere se, o in quale eventuale misura, esse sono tali da far venire 

meno la possibilità stessa di individuare una società, intesa come centro 

di decisioni autonomo e distinto rispetto all’ente pubblico titolare della 

partecipazione e che esercita su di essa il potere di governo. Se allora – 

come incidentalmente è stato affermato anche in una recentissima 
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sentenza della Corte Costituzionale (n. 46 del 2013) – tali società sono 

null’altro che una longa manus della pubblica amministrazione, sicché 

l’affidamento pubblico mediante in house contract neppure 

configurerebbe nella realtà un rapporto contrattuale intersoggettivo, 

davvero la distinzione tra società partecipata e socio partecipante rischia 

di evaporarsi. Quella che si definisce una società sarebbe perciò, in 

sostanza, solo un’articolazione interna dell’ente pubblico: nel qual caso, 

senza il bisogno di ipotizzare l’esistenza di un fenomeno simulatorio 

(assai problematico da riferire alla costituzione di una società di 

capitali), si dovrebbe poter dire che quelle in house di società 

conservano solo il nome, laddove la realtà fatta palese sin dal loro 

statuto evidenzierebbe che si tratta di enti pubblici, o meglio ancora di 

strutture equiparabili ad organi interni della pubblica amministrazione. 

Con ovvie conseguenze anche sul piano del riparto di giurisdizione. 

Si tratta – lo ripeto – di una prospettiva da esplorare, senza 

nascondersene i profili problematici, soprattutto derivanti dall’assenza 

di una precisa definizione legislativa del fenomeno dello in house e di 

sicuri indici normativi della natura pubblica degli enti in veste societaria 

cui ho fatto cenno (dovendo eventualmente siffatti indici esser ricercati, 

ma non senza difficoltà, nel ginepraio delle frammentarie disposizioni 

speciali che talvolta menzionano a vari fini dette società in house, al di 

fuori però di un quadro coerente di sistema). 
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Paolo NOVELLI168 

 

La tutela degli interessi pubblici nelle società partecipate. Il ruolo 

del P.M. contabile. 

 

1. Considerazioni preliminari 

E’ noto l’antefatto. Passati gli anni che avevano visto il favore del 

legislatore e delle pubbliche amministrazioni per la proliferazione delle 

società in mano pubblica (dopo una semi ‘clandestinità’ durata circa un 

secolo, il legislatore le aveva esplicitamente considerate già con la 

riforma della legge n. 142 del 1990, con l’art. 22, lett. e, e tanto da 

consentire ai comuni, alle province ed agli altri enti locali di trasformare 

le proprie aziende speciali in società per azioni con atto unilaterale, 

come previsto dall’art. 17 comma 51 della legge n. 127 del 1997), sono 

iniziati i ripensamenti sul ricorso a tali strumenti; i motivi sono stati 

sostanzialmente la necessità di estendervi le regole della contabilità e 

della finanza pubblica, l’esplosione della spesa, il moltiplicarsi delle 

gestioni deficitarie, le ripetute violazioni dei principi della concorrenza. 

Il ricorso allo strumento della società per azioni, anche quando non 

finalizzata alla c.d. privatizzazione ‘sostanziale’, era stata 

indubbiamente favorita dalle finalità – a volte persino espressamente 

dichiarata – di far uscire parte dei costi dal novero della ‘finanza 

pubblica’ e dei connessi vincoli posti dalla Comunità europea, nonché 

                                                 
168

 Consigliere della Corte dei conti – Assistente di studio presso la Corte 

Costituzionale 
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correlativamente, in ragione della grave crisi finanziaria manifestatasi 

sin dalla fine degli anni ‘70, di conseguire strumenti di gestione più 

stringenti sul versante del conseguimento degli utili rispetto a quelli 

prima previsti per gli enti pubblici economici, dove era appunto ritenuta 

sufficiente la tendenziale economicità della gestione. I ripensamenti – 

prima – e la decisa inversione di direzione – poi – del legislatore 

italiano sono però stati preceduti, ed in certa misura ‘fortemente 

sollecitati’ proprio dal nuovo assetto della finanza pubblica imposta dai 

vincoli europei all’indomani del trattato di Maastricht (procedura per i 

disavanzi eccessivi). 

Buona parte delle società partecipate da enti pubblici sono state quindi – 

loro malgrado – prepotentemente risucchiate nel gorgo della contabilità 

e della finanza pubblica. 

Vedremo se questo fenomeno – ancora non del tutto concluso – sia in 

grado di produrre dirette conseguenze sull’aspetto che assume rilievo 

oggi, cioè la ridefinizione dei confini della giurisdizione contabile. 

E’ comunque possibile partire dalla Relazione dell’Ufficio del 

Massimario della Corte di Cassazione n. 19 del 28 gennaio 2013 (“Le 

più rilevanti novità normative dell’anno 2012 in materia societaria”, red. 

L. Nazzicone). In tale elaborato, laddove si prendono in esame le novità 

recate dal d.l. n. 95 del 2012 in tema di c.d. spending review delle 

pubbliche amministrazioni, una parte di rilievo è dedicata alle «società 

strumentali». In questo ambito, l’attenzione viene posta su quelle 

disposizioni che, dopo aver introdotto varie prescrizioni limitative alle 

assunzioni di personale in tali società, prevedono espressamente (art. 4, 
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comma 12), nel caso di violazione dei suddetti vincoli, che gli 

amministratori esecutivi ed i dirigenti responsabili della società 

rispondano, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi 

erogati in virtù dei contratti stipulati. 

In proposito, osserva l’illustre redattrice: «Tale ultima indicazione 

riveste un’importanza particolare ai fini del riparto della giurisdizione: 

invero, note essendo le questioni circa il riparto fra giudice ordinario e 

giudice contabile, quanto alla responsabilità degli amministratori per i 

danni cagionati con la propria condotta di mala gestio, la norma finisce 

per estendere la giurisdizione contabile, rispetto agli ultimi approdi della 

Suprema Corte, in quanto espressamente qualifica come responsabilità 

amministrativa per “danno erariale” quella dell’amministratore della 

società, il quale abbia assunto personale in violazione di legge, così 

comportando un esborso per stipendi e compensi, i quali – 

evidentemente – saranno stati pagati dalla società datrice di lavoro, a 

sua volta partecipata dall’ente pubblico. Quindi, un danno al patrimonio 

sociale, pur soggetto distinto dall’ente socio, viene comunque 

considerato danno al patrimonio di questo»169. 

Nondimeno, tale relazione, nella parte iniziale, accennando in generale 

alle società in mano pubblica, evidenzia la presenza nel medesimo d.l. 

n. 95 del comma 13 dell’art. 4 che recita: «Le disposizioni del presente 

articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di 

                                                 
169

 E’ noto difatti che con il revirement dell’ord. n. 26806 del 2009 la Corte di 

Cassazione aveva introdotto la distinzione tra il danno arrecato alla partecipazione di 

capitale del socio pubblico (solo questo qualificabile come danno erariale alla P. A.), 

ed il danno cagionato invece direttamente alla società partecipata, e solo 

indirettamente al patrimonio pubblico (danno al patrimonio sociale). 
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società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel 

senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe 

espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia 

di società di capitali». 

Osserva in proposito la relazione: «Orbene, è incontestabile che la 

disposizione sia inserita in una legge, intitolata come sopra riportato, e 

precisamente nell’art. 4, dedicato alla “Riduzione di spese, messa in 

liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”, il cui comma 13 si 

occupa anche di altri temi (in particolare, l’esclusione della società 

quotate dall’ambito di applicazione della norma). Nondimeno, in quanto 

l’affermazione si colloca nell’ambito di riforme a volte contraddittorie, 

ed, anzi, proprio per l’ampiezza della rubrica e dei contenuti dell’art. 4, 

non si può non attribuire ad essa un’importanza anche sistematica (pur 

dovendosi concordare con chi reputa che essa avrebbe meritato una 

collocazione di maggiore evidenza)»170. 

                                                 
170

 Con riserva di quanto si dirà in seguito, devesi notare inoltre che l’art. 4 del d.l. 

n. 95 del 2012 trova in una certa misura il suo presupposto nella legge 6 luglio 2012, 

n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, 

n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, in 

vigore dal 7 luglio 2012. In merito, l’art. 2, nell’istituire un apposito Commissario 

straordinario al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni 

e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche, chiarisce, al comma 2, 

che “Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, 

anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque 

denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta 

e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, 

limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la 

redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle società a 

totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di 

interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si 

applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi”. 
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Vedremo più oltre se questa ‘precisazione’ assuma un significato di 

rilievo per le nostre questioni. Di certo, si può comunque osservare che 

non pare più possibile contentarsi del richiamo al famoso passo della 

relazione di accompagnamento al codice civile del 1942 (n. 998) 

secondo il quale «...è’ lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge 

delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore 

snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici. La disciplina 

comune della società per azioni deve pertanto applicarsi anche alle 

società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici senza eccezioni, 

in quanto norme speciali non dispongano diversamente», laddove la 

dottrina evidenziava171 poi che tale scelta era dovuta all’intento di 

assimilare la disciplina delle società pubbliche a quella ordinaria 

prevista per le società private. 

Egualmente potrebbe dirsi anche della modifica posta all’art. 2449 c.c. 

ultimo comma, in seguito alla riforma del diritto societario disposta con 

il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, nel punto in cui essa pone l’espressa 

salvezza delle disposizioni delle leggi speciali: è noto difatti che da 

molti autori la disposizione è stata interpretata come espressione 

dell’intenzione del legislatore della riforma di riaffermare il precedente 

principio che anche quando l’ente pubblico partecipa a società lucrative, 

questi si trova interamente soggetto alla regolamentazione posta dal 

codice civile, in quanto non vi sia una diversa disciplina speciale172. Da 

                                                 
171

 M.T. CIRENEI, Le società a partecipazione pubblica, in Trattato delle s.p.a., 

diretto da G.E.COLOMBO e G.B.PORTALE, VIII, Torino, 1992. 
172

 GALGANO – GENCHINI, Il nuovo diritto societario. Le nuove società di capitali 

e cooperative, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
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altri invece la norma è stata ritenuta sostanzialmente superflua, nel 

senso che non verrebbe altro che a ribadire il principio di specialità. 

Ma, ancor meno, si potrebbe attualmente restare appagati 

dall’affermazione – ribadita anche di recente –, secondo la quale 

l’«interesse pubblico» del quale sono portatori lo Stato o gli altri enti 

pubblici soci di maggioranza dovrebbe essere qualificato come un 

interesse «esterno» alla società: «[...]..esso è nient’altro che l’interesse 

extrasociale di alcuni soci, destinato a soccombere di fronte all’interesse 

sociale»173, nonché, infine, da quella assai nota secondo la quale la 

ragione dell’interesse pubblico «non può chiedere al diritto privato più 

di quanto esso può dare e deve accettare ciò che del diritto privato gli è 

essenziale»174 e quindi non si potrebbe chiedere all’impresa di non 

essere economica [affermazione che andrebbe nuovamente verificata 

quanto meno per le cc. dd. ‘semi-amministrazioni’ e per molte società 

istituzionalmente destinate a non esercitare in sostanza alcuna attività di 

impresa175, o comunque congegniate per essere per lo più strumenti di 

                                                                                                                      
Padova, 2006, p. 449 e segg.; F. GOISIS, Contributo allo studio delle società in mano 

pubblica come persone giuridiche, Milano, 2004. Su questi temi anche: C. IBBA, 

Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. Società 2005, il quale 

peraltro osserva che innanzi tutto si dovrebbe risolvere dapprima la domanda se le 

società di capitali come tratteggiate dalla riforma del diritto societario siano qualcosa 

di diverso od anche di profondamente diverso da quelle che si conoscevano prima, ed 

in seguito fino a che punto le “nuove” società p.a. e s.r.l. si prestino all’utilizzo come 

società pubbliche. 
173

 F. Galgano – R. Genghini, Il nuovo diritto societario, Tomo I, Padova, 2006, 742. 
174

 OPPO Diritto privato ed interessi pubblici, in Riv. dir. civ., 1994. 
175

 In passato si pensava così della GEPI s.p.a., costituita su autorizzazione dagli enti 

di gestione delle partecipazioni statali, con compiti di salvataggio industriale e di 

sviluppo economico e trasformatasi progressivamente in istituto con prevalenti finalità 

di erogazione e sistematiche gestioni in perdita: G. COSSU, GEPI, in Enc. giur. 

Treccani XV Roma, 1989; C. IBBA, La GEPI s.p.a. tra diritto pubblico e diritto 
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mera erogazione senza possibilità di alcuna gestione economica, e, più 

recentemente, forse anche per tutte quelle società in mano agli enti 

territoriali minori che dovranno fare i conti con gli stringenti vincoli di 

finanza pubblica ed il perentorio rispetto del patto di stabilità dell’ente 

locale detentore delle partecipazioni sociali]. 

Senza quindi pensare di esaurire un tema così complesso e certo ancora 

in attesa di definitiva sistemazione, si devono tentare ulteriori passi in 

avanti, prendendo in esame certe discipline speciali. 

 

2. La ricerca della ‘pubblicità’; il caso delle società in house 

prividing. 

Chi si appresta ad approfondire i complessi temi delle società in mano 

pubblica quasi inevitabilmente procede dalla difficile (ed a volte 

sconcertante) ricognizione delle varie tipologie e dei rispettivi regimi 

giuridici. Parimenti fanno anche quelli che affrontano più in particolare 

le questioni connesse alla loro sottoposizione alla giurisdizione 

contabile. Generalmente si spendono molto tempo e fatica 

nell’affrontare l’infinita questione della loro natura pubblica o privata. 

                                                                                                                      
privato in Giur. comm. 1991, II, 914; A. GUARINO Un’analisi comunitaria 

dell’attività della GEPI in Riv. soc. 1985, I, 156 ss.. Fenomeno in parte replicatosi 

nelle società finanziarie regionali. Più di recente, sempre in ambito nazionale, si è 

pensato così della REL (Ristrutturazione elettronica s.p.a.), della RIBS (Risanamento 

Agro-Industriale Zuccheri s.p.a.), dell’AGEcontrol s.p.a. o della CONSIP s.p.a. e, per 

quanto concerne l’ambito locale, si potrebbe pensare al caso delle società degli enti 

pubblici locali intestatarie delle proprietà delle reti degli impianti e delle altre 

dotazioni patrimoniali strumentali all’esercizio dei servizi pubblici previste 

dall’art. 113 commi 2 e 13 TUEL, dove l’attività si risolverebbe nella messa a 

disposizione delle reti al gestore del servizio e nella riscossione dei canoni. 
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A fronte di tali atteggiamenti, negli ultimi anni hanno trovato ampia eco 

quelle tesi che invece hanno svalutato il dato della pubblicità del 

soggetto giuridico. Secondo questi orientamenti le molteplici novità 

degli ultimi decenni (quali la c.d. ‘privatizzazione’ avvenuta con la 

riforma del p.i., l’utilizzo generalizzato di moduli e strumenti 

privatistici, la legge n. 241 del 1990, specie dopo la riforma del 2005, 

l’assegnazione a soggetti privati anche di compiti di cura degli interessi 

generali a fianco, od in sostituzione, degli enti) dimostrerebbero 

l’indifferenza dell’ordinamento per la natura pubblica o privata dei 

soggetti. Quindi, si dovrebbe piuttosto appuntare l’interesse sugli 

elementi funzionali e finalistici dell’attività svolta: in sostanza, sarebbe 

inutile interrogarsi sulla natura pubblica o privata dei soggetti ma ci si 

dovrebbe interrogare su quali siano le norme di diritto pubblico 

eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta e degli interessi 

pubblici perseguiti (gli “spezzoni” delle materie), dovendosi ricostruire 

un regime congruo ai caratteri organizzativi e funzionali di ogni 

fattispecie, valutando regola per regola se ed in quale misura si debba 

applicare ai soggetti in questione176. Altri177, diversamente, ritengono che 

il concetto di ente pubblico continui a mantenere il suo rilievo, in 

quanto esso è spesso indicato tout court come tale dalla legislazione 

(anche nella Costituzione: art. 117, secondo comma lett. ‘g’), 

                                                 
176

 G. NAPOLITANO Soggetti privati, “enti pubblici”? in Dir. amm. 2003, 1, 801 ss.; 

ID. Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003; MARZUOLI, Le 

privatizzazioni tra pubblico come ‘soggetto’ e pubblico come ‘regola’ in Dir. pubbl. 

1995, 393 ss. 
177

 G. GRUNER, Enti pubblici a struttura di s.p.a., Contributo allo studio delle società 

“legali” in mano pubblica di rilievo nazionale, Torino, 2008, 168ss. 
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dall’art. 97 Cost. che riserva ai ‘pubblici uffici’ una specifica disciplina 

e dall’art. 103 primo comma e 113 primo comma Cost. che dipanano la 

giurisdizione in termini soggettivi. 

In tale ottica, piuttosto si potrebbe accedere alla nota distinzione (Co. 

cost. n. 326 del 2008) tra soggetti destinati ad esercitare attività di 

impresa (ai quali il regime degli enti pubblici si applicherebbe negli 

stretti limiti necessari a garantire la funzione pubblica espletata) e 

soggetti che esercitano attività amministrativa con forme privatistiche, 

ai quali potrebbero applicarsi invece tutte le disposizioni che 

deriverebbero come corollari dall’art. 97 Cost. E’ forse però persino 

difficile classificare le stesse posizioni dottrinali, poiché, anche quando 

si ritengano applicabili istituti di diritto pubblico a soggetti costituiti in 

forma societaria, la dottrina appare assolutamente divisa tra chi afferma 

la tendenziale od assoluta prevalenza dell’applicazione della disciplina 

pubblicistica, ed altri autori che ritengono che questa prevalga su quella 

codicistica solo in applicazione del criterio della lex specialis, tenuto 

però conto che, se si va a vedere in concreto quale applicazione sia stata 

fatta del criterio di specialità, ci si accorgerebbe facilmente che a volte 

si giunge a conclusioni opposte178. 

Anche il fenomeno delle società in house providing è significativo. 

Recentemente, anche da parte del dottrina si sono riscontrate aperture 

verso l’ipotetica estensione del regime della responsabilità 

amministrativa agli amministratori e dirigenti di tali soggetti giuridici. 

Tanto si affermerebbe sulla scorta del rilievo che essi, per la particolare 

                                                 
178

 Si veda in proposito l’approfondimento di GRUNER, op. cit., 169 ss. 
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devianza che presentano dal regime dettato dal c.c., rivelerebbero la loro 

vera natura: quindi “finte società” e veri “enti pubblici”. 

Non vi è dubbio alcuno in effetti che tali società manifestino forti 

devianze dai principali principi ispiratori della stessa recente riforma del 

2003. E’ noto difatti che l’attuazione del c.d. “controllo analogo” come 

desumibile dalle varie decisioni della Corte di Giustizia impone un vero 

e proprio capovolgimento della governance di tali società, specie per le 

s.p.a., dovendosi assicurare l’ingerenza asfissiante del socio pubblico, la 

negazione dell’attribuzione del potere gestorio ai soli amministratori ed 

il conseguente loro assoggettamento a direttive, autorizzazioni 

preventive, controlli extra codice anche in progress, eccetera. Il 

condizionamento subito dagli amministratori nella politica di gestione 

sociale si pone difatti in indissolubile contrasto con l’art. 2380-bis c.c. e, 

d’altro canto, ogni recupero della loro autonomia potrebbe far condurre 

al riconoscimento della mancata attuazione del “controllo analogo” (con 

possibili ripercussioni negative anche relativamente alla legittimità degli 

affidamenti diretti: ad esempio si veda da ultimo l’art. 4, comma 8, del 

d.l. n. 95 del 2012: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento 

diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente 

pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla 

giurisprudenza comunitaria per la gestione in house»)179. 

                                                 
179

 Su tali aspetti: R. Costi, Servizi pubblici locali e società per azioni, in Giur. comm. 

1998, 5, 798; G.F. Campobasso, La costituzione delle società miste per la gestione dei 

servizi pubblici locali: profili societari, in Riv. soc. 1998, 2-3, 390. Partendo dalle 

affermazioni che il controllo analogo non è integrato attraverso i semplici meccanismi 

dei poteri che il diritto societario attribuisce al socio quali la partecipazione 

all’assemblea e quindi la nomina degli amministratori [Corte di Giustizia Ce 13 
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ottobre 2005 Causa C-458/03 Parking Brixen – punto 69 motivazione] e tanto più 

quando il controllo sia ‘filtrato’ da una holding [Corte di Giustizia CE, 11 maggio 

2006 (causa C-340/04) Carbotermo s.p.a. punto 38 e s.], la teoria e la pratica si sono 

affaticate nell’individuare idonei strumenti per garantire tale effetto, per lo più 

introducendo previsioni specifiche nell’atto costitutivo e (soprattutto) nello statuto 

dirette ad ‘irrobustire’ il potere di direzione e di controllo del socio pubblico, 

utilizzando la nuova disciplina dei patti parasociali, strutturando forme assembleari di 

tipo ‘para-sindacale’ dei soci pubblici [però in tal caso, per salvaguardare il ‘potere’ 

del singolo socio potrebbe non bastare la previsione statutaria di maggioranze più 

elevate - quorum costitutivi e deliberativi -, ex art. 2369. II comma c.c. per autorizzare 

atti programmatici e gestionali delle società in house, in quanto comunque non sarebbe 

possibile introdurre il criterio dell’unanimità, o quorum talmente elevati che possano 

condurre al medesimo risultato: si veda in proposito Cass. n. 2450 del 1980]. Difficile 

comunque, se non a volte impossibile, la conciliazione con le norme inderogabili del 

c.c.. Ad esempio, l’introduzione di poteri gestionali in capo al socio (quali la 

preventiva autorizzazione dei principali piani industriali, di un budget economico-

finanziario, dei contratti principali oltre una certa soglia) si pone in contrasto con 

l’art. 2380 bis c.c. che ha statuito l’esclusiva responsabilità gestionale degli 

amministratori e la limitazione della responsabilità degli amministratori non esecutivi: 

mentre difatti il vecchio art. 2364, comma 1, n. 4, prevedeva la possibilità di riserva 

all’assemblea di alcuni atti gestionali, attualmente ciò non è possibile, ed eventuali 

previsioni statutarie che sottopongano determinati atti gestionali all’autorizzazione 

assembleare possono valere solo come diritto di veto che non esenta gli amministratori 

da responsabilità verso i terzi ed i creditori sociali, né li obbligherebbe comunque ad 

eseguire gli atti autorizzati. Parimenti dicasi per gli obblighi informativi, assai ridotti 

nelle s.p.a., e tanto più di difficile soluzione quando tali poteri siano azionati da 

semplici componenti degli organi elettivi (ad es. consiglio comunale). C’è da dire 

peraltro che molti dei nodi inestricabili sono tali solo per le s.p.a., mentre il contrasto 

verrebbe in parte meno per le s.r.l.. Ad esempio, l’ingerenza del socio nella gestione 

sociale è ben possibile nel caso delle s.r.l. ex art. 2479 c.c. e 2468 II c.c., cui si 

connette la responsabilità dei soci ex art. 2476 VII comma c.c.; e così anche per i 

poteri ispettivi del socio, che nel caso delle s.p.a. si ritengono (ex art. 2422 c.c.) 

limitati all’esame del libro soci e delle assemblee (si esclude addirittura il diritto 

all’accesso della documentazione sociale anche in capo agli amministratori privi di 

delega), mentre esso è assai più vasto nella s.r.l. (art. 2476 II comma). Su questi 

aspetti, diffusamente: A. Lanciani, Clausole sociali per la costituzione di società in 

house e di società miste. Statuto, patti parasociali ed altri strumenti tipici del diritto 

commerciale disponibili per la tutela del socio pubblico, in Atti del Seminario 

permanente dei controlli della C.d.C., 2008; M. COSSU Le s.r.l. in house providing 

per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica nel diritto 

comunitario e nazionale, in IBBA, MALAGUTI, MAZZONI (a cura di) Le società 

‘pubbliche’ Torino, 2011, 264 ss.. 
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A mio giudizio però, il fenomeno delle società in house, se ha avuto 

l’indubbio pregio di richiamare l’attenzione di molti studiosi su tali 

figure, nondimeno non può ancora bastare per fondare un incerto e 

parziale allargamento della giurisdizione contabile. 

Il limite principale di tale ragionamento resta appunto la ricerca della 

pubblicità, laddove essa si anniderebbe, secondo il criterio già 

impiegato dalla nota ordinanza n. 27092 del 2009 delle Sez. Un. della 

Cassazione relativa alla R.A.I., decisione che però non ha certo fornito 

un valido contributo alla certezza del diritto, stante che essa rimette 

all’interprete la verifica se un certo soggetto giuridico, seppur 

formalmente costituito come società di capitali, in ragione dell’effetto 

sinergico prodotto da una serie di indici rivelatori (che peraltro in altre 

decisioni erano stati ritenuti o inidonei o comunque equivoci) sia da 

ritenere come effettivo ente pubblico. 

In merito, sostenere che le società in house sono ‘pubbliche’ perché 

sono connotate da caratteri devianti ed incompatibili con l’assetto del 

codice civile, o perché addirittura – nonostante la forma – dovrebbe 

escludersi la diversa soggettività giuridica rispetto l’amministrazione, da 

un canto non spiega – ancora – perché allora esse siano menzionate 

come tali, cioè come società di capitali iscritte nel registro delle 

imprese, dallo stesso legislatore, che in tempi recenti ne ha anche 

espressamente riconosciuto l’esistenza, pur non dettando una specifica 

disciplina con riguardo al loro assetto ed al loro funzionamento, e quindi 

rinviando implicitamente allo ‘statuto’ frutto dalle varie decisioni della 

Corte di Giustizia. 
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In merito, sarebbe necessario un ulteriore approfondimento che 

potrebbe condurre anche a soluzioni di diverso segno (ad esempio si 

potrebbe ritenere che le singole disposizioni del codice civile debbano 

essere disapplicate ogni qual volta esse rendano impossibile la 

realizzazione del ‘controllo analogo’ come tratteggiato dalle decisioni 

della Corte di Giustizia, od invece si potrebbe sostenere che nel nostro 

ordinamento non possano ammettersi società in house nella forma delle 

s.p.a., ma – casomai – solamente in quella della s.r.l.180). 

Dall’altro canto, tenuto conto che le incompatibilità con il c.c. vengono 

in buona parte meno se si passa dal regime delle s.p.a. a quello delle 

s.r.l., non potrebbe più valere per le s.r.l. in house l’argomento 

spendibile per le s.p.a. in house fondato sulla loro devianza dal modello 

codicistico, mentre non aiuta troppo, in un arcipelago variegato come 

quello delle società partecipate da enti pubblici, la semplice 

suddivisione tra ‘vere’ società esercitanti attività di impresa e ‘finte 

società’ o ‘semi-amministrazioni’ esercitanti attività amministrativa in 

forme privatistiche181: sarebbe quindi una soluzione assai poco 

appagante quella che, semmai, ritenesse assoggettate alla giurisdizione 

                                                 
180

 così M.COSSU, op. cit. 266 ss. e 275. 
181

 Tale è la nota distinzione leggibile nel rapporto Assonime - Principi di riordino del 

quadro giuridico delle società pubbliche - che distingue tra le società operanti sul 

mercato e quelle che pur avendo una forma societaria sono di fatto delle pubbliche 

amministrazioni (in termini si veda anche Corte Costituzionale, sent. n. 326 del 2008, 

che ha distinto tra attività di impresa ed attività amministrativa svolta con forme 

privatistiche). Era già stato evidenziato che la principale delle variabili che 

determinano la molteplicità degli assetti attiene alla «strumentalità della struttura 

societaria rispetto all'interesse pubblico»: M. RENNA, Le società per azioni in mano 

pubblica, Torino, 1997, p. 46, cit. da: M. DUGATO Il finanziamento delle società a 

partecipazione pubblica tra natura dell'interesse e procedimento di costituzione, in 

Dir. amm. 2004, 03, 561. 
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di responsabilità le s.p.a. in house, e non invece le s.r.l. in house (con il 

solo risultato che il giorno dopo una decisione di tal fatta tutte le s.p.a. 

forse si trasformerebbero in s.r.l.). 

Non è inoltre chiaro se chi pensa di ‘attrarre’ le società in house tra le 

cc.dd. ‘semi-amministrazioni’ si riferisca alle sole società in house in 

quanto titolari di affidamenti diretti, cioè conseguiti senza gara, oppure 

a tutte le società che possiedano le caratteristiche del “controllo 

analogo”, sebbene eventualmente non siano (o non siano più) titolari di 

tali affidamenti diretti (affidamenti che peraltro costituivano la loro vera 

‘ragion d’essere’), oppure se – pur in presenza di un ‘controllo analogo’ 

– esse svolgano attività di impresa in mercati ‘concorrenziali’ senza 

godere di altri privilegi182. 

Distinzione questa non priva di significato, se invero lo stesso 

Legislatore la menziona come criterio discriminatore nell’applicazione 

di discipline pubblicistiche e di natura vincolistica. 

In sostanza sembra impossibile trattare il fenomeno a priori, in difetto 

di un’accurata analisi – caso per caso – dell’atto costitutivo, dello 

statuto, dei patti parasociali, dell’oggetto sociale, insomma di come si è 

attuata in concreto la governance ed in cosa consista l’attività sociale. 

Comunque sia, la significatività del fenomeno delle società in house, a 

giudizio di chi scrive, dovrebbe essere visto, per quello che ora ci 

preme, innanzi tutto come ulteriore dimostrazione del rilievo assunto 

                                                 
182

 Come già osservato, la realtà presenta una notevole varietà di fattispecie, a volte 

difficilmente classificabili, frutto di esperienze particolari e di assetti connotati da 

sostanziale empirismo ed a volte frutto di omesso adeguamento alle varie discipline 

vincolistiche anche recenti, per lo più però scarsamente corredate da sanzioni. 
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dagli interessi pubblici nella ‘contaminazione’ degli istituti privatistici, 

pur laddove il Legislatore abbia ritenuto comunque di avvalersi di 

strumenti disciplinati – ordinariamente – per la gestione degli interessi 

privati. 

Insomma, si vorrebbe richiamare l’attenzione sul fatto che, alla luce 

dell’evoluzione recente del nostro ordinamento, non sia assolutamente 

più possibile chiudere la questione dei confini della giurisdizione 

contabile con il richiamo al noto passo della Relazione al codice civile, 

oppure con la affermazione che la società, una volta costituita ai sensi 

del c.c. ed iscritta nel registro delle imprese sarebbe a tutti gli effetti 

privata, così come che anche per le società in mano pubblica gli 

interessi pubblici resterebbero fuori dall’assetto societario e quindi si 

caratterizzerebbero come un ‘interesse extra sociale’, che il socio 

pubblico potrebbe esercitare solo nell’ambito delle prerogative 

assembleari e delle previsioni statutarie. 

Ma nemmeno pare però appagante la posizione di chi alla fine ammette 

un qualche ampliamento solamente se sia possibile riconoscere, in senso 

sostanziale, la natura pubblica del soggetto ‘formalmente’ privato. 

Non si tratta difatti, per quello che ci importa, di dover procedere per 

forza ad individuare sufficienti ed univoci ‘indici rivelatori della 

pubblicità’, e quindi di far prevalere la sostanza sulla forma. 

Tale impostazione è spesso poi frutto di un ragionamento che dall’art. 

103 secondo comma Cost. passa immediatamente ad ‘isolare’ le 

consuete norme interposte, previste nel TU n. 1214 del 1934 e nella 

legge n. 20 del 1994, e conclude sostenendo che – tenuto conto che l’art. 
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4 comma 1 della legge n. 20 del 1994 si riferisce ad amministrazioni ed 

enti pubblici ed ad amministratori e dipendenti pubblici – solo se si 

riconoscesse la natura pubblica agli organismi societari potrebbe 

ammettersi l’assoggettamento dei relativi amministratori e dipendenti 

alla responsabilità amministrativa183. 

La soluzione non soddisfa, appunto, non solo perché quelle stesse 

disposizioni dovrebbero essere lette anche in senso sistematico ed 

evolutivo, ma anche perché si continua a sostenere che la regolazione 

delle società nel codice civile costituisca un sistema chiuso e completo e 

che, per di più, non ammetterebbe alcuna altra compresente tutela di 

interessi diversi. 

Perché invece proprio questo è – a parere mio – uno degli aspetti da 

approfondire: la disciplina del codice civile è certamente completa per 

quanto concerne la tutela degli assetti proprietari e degli interessi privati 

inerenti alla gestione dell’attività imprenditoriale mediante le società di 

capitali. 

Ma essa è inadeguata e carente per la tutela degli interessi pubblici che 

comunque sotto svariati profili e con differenti livelli di intensità hanno 

                                                 
183

 Si afferma quindi che «posti in questi termini i limiti dell’applicazione diretta della 

legge n. 20 non vi sarebbe alcuno spazio per l’applicazione analogica dato che per la 

generalità delle società per azioni provvede il c.c. senza che sussista alcuna lacuna da 

colmare (GRUNER, op. cit. 276). Osserva E. MAURO, (La responsabilità di 

amministratori di società pubblica: profili pubblicistici in IBBA, MALAGUTI, 

MAZZONI (a cura di) Le società ‘pubbliche’ op. cit. 334) in critica a SS.UU. Cass. 

n. 26806/2009 che mentre la natura pubblica delle funzioni e delle risorse non è altro 

che, rispettivamente, la loro destinazione alla collettività e la loro provenienza dalla 

collettività, la natura privata della società è una questione sostanzialmente 

‘essenzialistica’ e come tale solo verbalistica, talchè, come tutte le questioni 

ontologiche essa sarebbe destinata ad accompagnare l’umanità sino al compimento dei 

suoi giorni. 
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permeato e caratterizzato anche in senso particolare la struttura e 

l’esistenza di molte società in mano pubblica. 

Si tratterebbe insomma di riconoscere il rilievo ed il peso assunto degli 

interessi pubblici perseguiti impiegando moduli privatistici, quando essi 

siano utilizzati come forma alternativa alle forme più tradizionali 

dell’azione pubblica. Ma senza farvi derivare assolute affermazioni 

sulla ‘natura dei soggetti’ quanto – almeno – per riconoscere che a 

fronte di tali interessi deve ammettersi una correlata tutela, adeguata ed 

effettiva. 

Solo in tal modo, peraltro, pare ovviabile la latente antinomia supposta 

da coloro che non trovano in via di principio compatibili discipline del 

diritto pubblico e norme del diritto dei privati. Tenuto conto che non 

certo da oggi il Legislatore ha consapevolmente ammesso e voluto che 

una rilevante parte dell’attività delle pubbliche amministrazioni fosse 

svolta facendo ricorso a moduli di diritto privato, occorre individuare 

una soluzione che non comporti a priori la nullificazione di alcuno 

degli interessi coinvolti184, pur essendo ben possibile affermare per casi 

specifici una gradazione degli stessi. 

                                                 
184

 Si è osservato che il punto più critico concernerebbe la necessità che il rapporto tra 

responsabilità amministrativa e responsabilità societaria debba consentire il 

soddisfacimento delle domande di tutti i soggetti interessati, in modo che le esigenze 

di tutela di finanza pubblica facciano salvi i diritti dei soci di minoranza e dei creditori 

sociali (IBBA) Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità 

ammnistrativa in materia di società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina 

privatistica in Atti del convegno di Varenna, Milano, 2006, 310 e ss. Per tali motivi, si 

prosegue, seppur si possano in via di principio condividere le recenti aperture verso le 

‘finte società’ o le cc.dd. ‘semi-amministrazioni’, nondimeno si avverte che anche per 

tali soggetti restano i problemi della compatibilità con il regime formale cui ci si 

assoggetta in ragione della scelta di un modello societario e la iscrizione nel registro 

delle imprese, sicché, anche per le società in house si pone comunque un problema di 
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Ma non si tratta dunque di affermare aprioristicamente la prevalenza di 

uno o dell’altro interesse, e quindi del regime pubblico piuttosto che di 

quello privato, casomai in ragione della ricostruzione della vera natura, 

pubblica o privata, ma di riconoscere che la compresenza di interessi di 

segno diverso giustifica – anzi, richiede – un adeguato compendio di 

regole specifiche e soprattutto un sistema di azioni e rimedi che si riveli 

rispettoso – anche – del principio di effettività della tutela 

giurisdizionale (art. 24 Cost.). 

Ai fini della individuazione dei confini della giurisdizione contabile, 

quindi, non dovrebbe assumere soverchio rilievo la definizione – con 

pretesa di farla valere una volta per tutte – dell’ambito delle ‘pubbliche 

amministrazioni’ allo scopo di comprendervi le società di capitali 

(ammesso che una simile definizione abbia ancora ragione di esistere 

nell’assetto attuale), ma, molto più semplicemente e direttamente, ci si 

dovrebbe chiedere se vi siano indici positivi che impongano comunque 

                                                                                                                      
tutela dell’affidamento che i terzi hanno fatto sul regime giuridico applicabile in 

ragione del nomen iuris prescelto e che sarebbe disatteso se la disciplina privatistica 

fosse sostituita con quella pubblicistica, dato che anche le società in house entrano in 

contatto con i terzi sarebbe inevitabile porsi il problema di tutela dei creditori sociali. 

Va precisato che l’Autore in questione procedeva dall’ipotesi che l’azione erariale 

dovesse condurre ad un risarcimento del socio pubblico e non ad una reintegrazione 

del capitale sociale. Ricostruzione ritenuta peraltro «assolutamente inaccettabile», e 

tanto più se si parametrasse la percentuale del risarcimento a quella della 

partecipazione sociale, come in effetti aveva disposto per il noto caso relativo 

all’ENELPOWER la sentenza della Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 135 del 

2008, «(...) senza accorgersi che così facendo, ossia “tagliando fuori” le società 

danneggiate, di fatto si sottraevano quelle somme ai creditori sociali»: ID., Le società 

a partecipazione pubblica, tipologia e discipline, in IBBA, MALAGUTI, MAZZONI 

(a cura di) Le società ‘ pubbliche’ Torino, 2011, 19 ss. che critica tale decisione 

ritenendola decisamente “fuori sistema”. 
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l’ingresso in scena di un soggetto istituzionalmente rappresentativo di 

particolari interessi pubblici, quale è il P.M. contabile. 

 

3. Contabilità e finanza pubblica. 

Per tentare di dimostrare quanto sopra, riteniamo che sia doveroso 

risalire alla norma costituzionale fondativa della giurisdizione contabile, 

per poi ‘ridiscendere’ alle ‘norme interposte’. 

Non vi è dubbio infatti che, comunque la si voglia girare, la 

responsabilità amministrativa in generale spetta al giudice contabile 

perché essa si ritiene ricompresa nelle materie di contabilità pubblica, 

come previsto dall’art. 103, secondo comma, Cost.185. 

E’ quindi la materia della contabilità che può giustificare innanzi tutto la 

giurisdizione, e non la perimetrazione della categoria dei pubblici 

dipendenti (con la connessa evoluzione del rapporto di servizio inteso in 

senso lato, ‘funzionale’) e del settore delle ‘pubbliche amministrazioni’ 

(con la connessa individuazione dei caratteri del danno erariale), che 

sono elementi considerati da alcune norme interposte o supposte tali 

(come sarebbe l’art. 1 u.c. della legge n. 20 del 1994, nel testo introdotto 

nel 1996, nel quadro che ne faceva l’ordinanza delle Sez. Un. della 

Cassazione n. 19967 del 1993) . 

                                                 
185

 Anche se la Cassazione, con la nota decisione n. 26806 del 2009 ha sostenuto che la 

materia della responsabilità amministrativa si collocherebbe al di fuori delle “materie 

di contabilità pubblica”, di cui all’art. 103 secondo comma, della Costituzione, 

l’orientamento prevalente pare in senso contrario: si veda in proposito: «L’attribuzione 

alla Corte dei Conti, ad opera dell'art. 103 Cost., della giurisdizione in materia di 

contabilità pubblica, è intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli 

sulla responsabilità amministrativo patrimoniale dei pubblici dipendenti ed 

amministratori"(Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 1993). 
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Si può prescindere dalla questione se l’art. 103 Cost. contenga una 

previsione immediatamente precettiva o se – come si trova da tempo 

affermato – essa richieda l’interpositio legislatoris, nonché se, in tale 

ambito, l’attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione in materia 

di contabilità pubblica abbia carattere non cogente ed assoluto, ma solo 

tendenzialmente generale. 

Difatti, pur mantenendo qualche riserva su tali affermazioni, basta la 

considerazione che l’individuazione del contenuto delle materie della 

contabilità pubblica è ora facilmente ricostruibile – nel suo significato 

più attuale e pregnante – procedendo dall’esame complessivo delle 

numerose novità che danno testimonianza di una frenetica attività del 

legislatore in questo senso e parimenti confermano la concomitante 

attribuzione di un ruolo principale al giudice contabile. 

In sostanza, pur mantenendo (ed anzi innervando di nuove valenze) il 

significato originale di ‘contabilità’, nel senso di “dare conto”, 

l’ordinamento è evoluto nel senso di far divenire la “contabilità 

pubblica” elemento strumentale e fondamentale della “finanza 

pubblica” e quindi mezzo indefettibile della sua tutela e del 

perseguimento delle sue finalità186. Non più dunque solo regole 

procedimentali relative alla spesa ed all’entrata, ma considerazione della 

complessiva gestione delle risorse prelevate nell’interesse della 

comunità amministrata. 

In questo campo, certamente un ruolo di rilievo hanno avuto gli impegni 

presi in ambito europeo, a partire dai vincoli assunti con il Trattato di 

                                                 
186

 Si veda MONORCHIO, Compendio di contabilità pubblica. 
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Maastricht (procedura per i disavanzi eccessivi, articolo 104, e in vigore 

nell’Unione europea dal 1994). 

Il legislatore italiano è stato quindi costretto a ripensare ed allargare a 

tali fini il «settore delle pubbliche amministrazioni», innanzi tutto 

cominciando ad elidere le tradizionali distinzioni e cesure tra finanza 

dello Stato e quella delle altre autonomie territoriali, e poi procedendo 

ad una riclassificazione delle unità in tutto il settore delle 

amministrazioni pubbliche. Il fine era quello di fornire all’UE dati 

attendibili, omogenei e comparabili per valutare con riguardo al settore 

di riferimento l’applicazione dei parametri di rilievo (che sono 

l’indebitamento netto ed il debito delle pubbliche amministrazioni). 

Il settore delle pubbliche amministrazioni ha quindi assunto una duplice 

valenza, sia, cioè, come perimetro degli obblighi di dare conto, sia come 

criterio di individuazione dei soggetti – comunque – coinvolti, a vari 

livelli, dalle manovre di finanza pubblica, e tenuti al rispetto degli 

obblighi europei e nazionali ed a concorrere nello sforzo di risanamento 

dei conti della Nazione187. 

                                                 
187

 Vale in proposito il richiamo della nozione di soggetto pubblico di cui al 

Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema 

europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, noto come “SEC 95”2. Il 

Sistema europeo di conti economici integrati (SEC, seconda edizione), ha come scopo 

di ottenere statistiche affidabili e comparabili per valutare la convergenza. Dal 

febbraio 2000 il SEC 95 costituisce poi il quadro di riferimento concettuale 

formalmente vincolante all'interno dell'Unione europea. Coincidente con la nozione di 

soggetto pubblico è poi la definizione di operatore pubblico nella contabilità nazionale 

(CN) che fa riferimento alla natura dell’attività economica espletata dai singoli enti. 

Secondo questo sistema, nella contabilità nazionale, che classifica in modo univoco 

ogni unità istituzionale, l’operatore pubblico viene identificato con il cosiddetto 

"settore delle pubbliche amministrazioni” (S.13) previsto dal regolamento comunitario 

n. 2223/96. Il Regolamento n. 2223/96, può essere usato per analizzare e valutare il 
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Sono stati quindi introdotti il Patto di stabilità interno ed il conto 

economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni, nel quale sono 

considerate anche le risorse consumate attraverso partecipazioni in 

società di gestione di servizi pubblici. 

Degna di menzione è la previsione iniziale della nuova legge di 

contabilità e bilancio (31 dicembre 2009, n. 196): il comma 1 dell’art. 1. 

(Principi di coordinamento e ambito di riferimento) recita difatti che 

«Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con 

le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea e ne condividono le 

conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi 

si realizza secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei 

bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica». I commi 

seguenti rinviano all’applicazione delle disposizioni in materia di 

finanza pubblica, alla definizione di “amministrazioni pubbliche” ed 

alla ricognizione degli enti e soggetti indicati a fini statistici nell’elenco 

                                                                                                                      
ruolo delle amministrazioni pubbliche, per il monitoraggio dei dati di contabilità 

nazionale (disavanzo pubblico, debito pubblico e PIL) e l’orientamento della politica 

monetaria europea; per l’erogazione di aiuti finanziari alle regioni dell'Unione 

europea, per la determinazione delle risorse proprie dell'Unione europea. L’insieme 

delle attività poste in essere dall’operatore pubblico è sintetizzato nell’indebitamento o 

nell’accreditamento netto, che rappresenta il saldo dei conti non finanziari delle 

Amministrazioni pubbliche ed è il risultato differenziale che esprime il saldo del conto 

economico della gestione di bilancio definito per ogni anno al 31 dicembre. Esso si 

ottiene consolidando le amministrazioni pubbliche e sulla base di questo – che 

comunque costituisce anche un obiettivo in sede previsionale - viene valutato a 

consuntivo lo stato dei conti pubblici. 
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oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), da 

aggiornarsi annualmente entro il 30 settembre188. 

Ed anche il d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91 (disposizioni recanti 

attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in 

materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), che 

contiene previsioni rivolte anche alle amministrazioni pubbliche in 

regime di contabilità civilistica (artt. 16 e 17), anch’esse chiamate al 

consolidamento ed al monitoraggio dei conti pubblici. 

In tale ambito, l’art. 18 (Bilancio consolidato delle amministrazioni 

pubbliche) prevede che «con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,entro il 31 

dicembre 2012 [ora 30 giugno 2013], è individuato uno schema tipo di 

                                                 
188

 Sul ruolo dell’ISTAT, si veda il Regolamento (CE) n. 223/09 che rimette ad ogni 

Stato membro la designazione dell’autorità statistica nazionale (e, per l’Italia il d.lgs. 

n. 322 del 1989 ed il d.P.R. n. 166 del 2010). Si legge in particolare nel sito 

dell’ISTAT che nella procedura di individuazione dei soggetti inseriti nel conto 

consolidato l’ISTAT, nell’ambito degli adempimenti demandati alle autorità statistiche 

nazionali degli Stati membri, è tenuto alla redazione dell’elenco nell’ambito della 

procedura sui deficit eccessivi regolata dal Trattato di Maastricht, in applicazione dei 

criteri e delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico 

comunitario. Inoltre, i saldi dei conti elaborati sulla base di comuni principi di 

composizione e di rilevazione dei dati costituiscono i targets di riferimento per gli 

obiettivi assunti dai singoli Paesi per il patto di stabilità, obiettivi del cui rispetto i 

Paesi possono essere chiamati a rispondere anche, in caso di scostamenti rilevanti, 

attraverso procedimenti per i disavanzi eccessivi. Stante le non irrilevanti conseguenze 

derivanti dall’inserimento nell’elenco in questione, e quindi del possibile contenzioso 

insorgente, di recente, la legge di stabilità per il 2013 (24 dicembre 2012, n. 228) 

all’art. 1 comma 169 ha previsto che «Avverso gli atti di ricognizione delle 

amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni 

Riunite della Corte dei Conti, in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 103, 

secondo comma, della Costituzione». 
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bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie 

aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo 

decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l’adozione dei bilanci 

consolidati e per la loro pubblicazione». 

 

4. Il caso della misure di contenimento della spesa del personale. 

Non casualmente dunque, proprio le recenti manovre emergenziali di 

finanza pubblica aventi per oggetto la riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi e di contenimento della spesa pubblica fanno riferimento 

all’elenco ISTAT. Delle numerose disposizioni che in questi anni hanno 

preso in considerazione anche a vario titolo le ‘società pubbliche’ [e che 

sono complessivamente oggetto di altra relazione], paiono poi 

emblematiche quelle incidenti sul costo della spesa del personale 

nell’ambito degli enti territoriali [essa difatti costituisce uno degli 

aggregati di maggior rilievo ai fini del rispetto dei saldi di finanza 

pubblica]. 

In una recente nota di dottrina189, illustrando la recente trasformazione 

dell’opportunità del bilancio consolidato per gli enti territoriali minori 

(ex art. 230 comma 6, del TUEL), in un obbligo, avvenuta con l’art. 3 

del d.l. n. 174 del 2012, l’autore rammentava la situazione del Comune 

di Torino: al 31 dicembre 2010 tale ente aveva 16 società controllate, 7 

collegate, circa 100 partecipate indirette e altrettante aziende non profit, 

per un totale di circa 23.000 dipendenti di cui solo la metà dipendenti 

                                                 
189

 G. NICOLETTI, Bilancio consolidato dell’ente locale, da opportunità ad obbligo, 

www.dirittodeiservizipubblici.it., 7 dicembre 2012, 



157 
 

 

diretti della civica amministrazione, (e si osservava che in effetti sono 

numerosi gli enti i cui servizi esternalizzati hanno acquisito, almeno 

sotto il profilo economico, una importanza maggiore di quelli gestiti 

direttamente nel bilancio dell’ente). 

Peraltro, del personale delle società riconducibili al “gruppo – ente 

locale” il legislatore si era accorto già da tempo. Sono significative le 

disposizioni che già consolidavano il costo del personale tenendo conto 

anche degli organismi partecipati. 

Già con l’art 1, comma 557 e comma 557-bis della legge n. 296 del 

2006 (finanziaria 2007) veniva infatti imposto alle autonomie locali 

soggette al patto di stabilità di assicurare la riduzione delle spese del 

personale ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (con 

particolare riguardo all’ incidenza percentuale delle spese di personale 

rispetto al complesso delle spese correnti), ed in tale ambito, ai fini della 

determinazione delle basi per il calcolo si prevedeva che costituissero 

spese di personale anche quelle sostenute ..(..). per tutti i soggetti a vario 

titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 

strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque 

facenti capo all’ente190. 

                                                 
190

 La menzione degli “organismi partecipati” e la contemporanea precisazione che 

però non si estingueva il rapporto di pubblico impiego aveva suscitato dubbi in merito 

alla possibilità di comprendervi anche il personale a suo tempo trasferito alle società 

dell’ente, con o senza previsione di facoltà di ‘ritorno’ all’ente pubblico. Per 

l’inclusione si erano espresse, comunque, varie Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei Conti, ad es.: Sez. reg. controllo Lombardia n. 1063/2010/PAR, contra: Sez. 

reg. controllo E. Romagna, 431/2010/PAR. Interessante riepilogo della questione in: 

C.d.C. Sez. reg. controllo Lombardia n. 219 e n. 223 del 2012. Il comma 557-ter 

prevedeva poi che in caso di mancato rispetto del comma 557, trovasse applicazione il 

divieto assoluto di procedere ad assunzioni con qualsiasi formulazione, come previsto 
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Inoltre, con il più volte rimaneggiato art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 

del 2008 si è imposto una generale stretta sul turn-over limitando le 

assunzioni a tempo indeterminato, prevedendosi (nella formulazione più 

recente) che «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di 

personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia 

tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa 

corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». La disposizione 

precisa poi che «ai fini del computo della percentuale di cui al primo 

periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a 

partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di 

affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che 

svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale 

aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono 

attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di 

funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando 

l’immediata applicazione della disposizione di cui al precedente 

periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze 

e dell’interno, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere 

                                                                                                                      
dall’art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 
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ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette 

società». 

Ed invero, il problema del consolidamento delle spese del personale e 

l’estensione dei relativi vincoli alle società considerate dal comma 7 

dell’art. 76 cit. comporta la necessità di adottare dei criteri che rendano 

omogenei i dati desumibili dai differenti sistemi di contabilità191, dato 

che per le società non si parla di “spese” ma di “costi” e comunque vi è 

il rischio di duplicazioni, specie per le prestazioni rese agli enti dalle 

proprie società strumentali192. 

E’ indubbio che tali disposizioni peraltro ponevano innanzi tutto 

obblighi connessi al rispetto del patto di stabilità e di divieto del 

superamento dei limiti posti nella spesa del personale in capo agli enti 

territoriali, ma esse non estendevano già i medesimi obblighi alle stesse 

società pubbliche193. Ma, dopo il consolidamento delle spese, si è infine 

giunti ad imporre direttamente alle società in house analoghi vincoli e 

                                                 
191

 Altri problemi posti di fronte agli operatori riguardavano ad esempio quali fossero 

le modalità di calcolare i vincoli in caso di società miste, se la prescrizione si 

applicasse o meno a tutte le società detenute dalle holding pubbliche, la modulazione 

dei calcoli in relazione ai soli costi connessi ai servizi ricevuti dai singoli enti soci od 

invece secondo le quote di partecipazione al capitale sociale, ecc. 
192

 Si veda comunque la questione posta dalla C.d.C., Sez. reg. controllo Toscana n. 

208 del 2011 e la soluzione della Sez. Autonomie n. 14 del 2011; si vedano anche le 

considerazioni in C.d.C. Sez. reg. controllo Toscana n. 3 del 2012 e nelle delibere n. 

75 e 219 del 2012 della C.d.C. Sez. reg. controllo Lombardia. 
193

 Così C.d.C., Sez. reg. controllo Lombardia, n. 223 del 2012, dove si legge che il 

soggetto destinatario del principio del consolidamento in tema di spese di personale è 

il comune socio e non la società partecipata. In altri termini grava sull’ente locale 

l’obbligo di consolidare la quota parte di spesa di personale ad esso imputabile 

sostenuta dalla società in house. La violazione delle disposizioni in materia di 

consolidamento, sono sopportate dall’ente locale e non dalla società (per i cui obblighi 

specifici, si rinvia al vigente art. 25 comma 1 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1). E’ l’ente 

locale che in via diretta non può assumere o che deve ridurre il trend storico della 

spesa di personale, non la società o l’organismo partecipato. 
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limitazioni. Difatti, con l’ art. 25, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, 

n.1, convertito senza modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 

[che introduce l’art 3-bis, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011] si è 

stabilito che «Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto 

di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 

previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo 

locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte delle 

società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di 

stabilità interno. [...] le società affidatarie in house .[..]. adottano, con 

propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 

personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di 

cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti 

locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento 

degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o 

indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori»194. 

E’ interessante anche rammentare che, con riguardo alle assunzioni a 

tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, l’art. 9, comma 28, del d.l. 

                                                 
194

 Previsione peraltro non del tutto innovativa: analoghe disposizioni erano già 

contenute nell’art. 18, comma 2 e comma 2 bis del d.l. 31 maggio 2008, n. 112 e 

nell’art. 9, comma 29, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Il comma 2 del medesimo art. 25 

del d.l. n.1 del 2012 introduce poi il comma 5 bis all’art. 114 TUEL, disponendo in tal 

modo per le aziende speciali e le istituzioni l’assoggettamento al patto di stabilità ed 

agli altri limiti in materia di assunzioni, compensi e retribuzioni. 
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n. 78 del 2010 aveva stabilito che i relativi oneri non potessero eccedere 

il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità 

nell’anno 2009 e che «il mancato rispetto dei limiti di cui al presente 

comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 

erariale». 

Il comma 28 cit. conclude stabilendo che «le società non quotate, 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 

dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate 

direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, 

adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel 

presente articolo». 

Analoghe restrizioni sono state poi introdotte per le “società 

strumentali” dall’art. 4 commi 9, 10 ed 11 dal d.l. n. 95 del 2012 (c.d. 

spending review 2). 

Insomma, non solo ora gli enti locali devono previamente ‘consolidare’ 

la propria spesa con quella sostenuta dalle proprie partecipate, per 

determinare il rispetto dei limiti della dinamica complessiva di tale 

aggregato, nonché per poter dar seguito al turn – over dei posti che si 

sono resi vacanti per effetto delle cessazioni dal servizio195 ma, più 

recentemente, analoghi obblighi e limiti sono direttamente posti in capo 

alle società in house, che si vedono tenute ad adottare una ‘politica della 

                                                 
195

 Anche per la determinazione dei «parametri di virtuosità» volti a stabilire le 

dotazioni organiche degli enti, l’art. 16 comma 8 del d.l. n. 1 del 2012 prevedeva che 

si dovessero considerare «anche le unità di personale in servizio presso le società di 

cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato d.l. 112/2008». 
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spesa del personale e delle relative assunzioni’ del tutto analoga a quella 

dell’ente socio196 e che si trovano avvinte dai lacci del patto di stabilità, 

con tutto quello che ne dovrebbe conseguire. 

 

5. Qualche considerazione conclusiva. 

Sulla scorta di tali emergenze normative possono essere tentate alcune 

considerazioni. 

Non c’è dubbio che la disposizione (art. 4, comma 12, del d.l. n. 95 del 

2012), acutamente rilevata nella relazione del Massimario della Corte di 

Cassazione, prescrivente un caso di responsabilità erariale (“per le 

retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati”) in 

capo ad amministratori e dirigenti della società ‘strumentali’, laddove 

essi non abbiano rispettato i vincoli concernenti la spesa del personale, 

                                                 
196

 La C.d.C., Sez. reg. controllo Lombardia, con il parere n. 354 del 2012 ha 

affermato che «Se il comune ha sforato il Patto di Stabilità, si produce la totale 

traslazione del divieto in capo alle società partecipate per effetto delle norme di 

“rinvio dinamico” (cfr. in proposito i pareri n. 113/2012 e n. 260/2012) che di 

conseguenza non possono procedere ad alcuna assunzione con alcuna formula 

contrattuale. In virtù di tale tecnica normativa, la società in house può acquisire 

personale se ed in quanto il Comune partecipante non sia incorso in violazioni 

sanzionate con il divieto di assunzioni (in particolare, avendo rispettato gli obblighi 

posti dall’art. 1 commi 557 e seguenti della L.F. n. 296/2006 tesi alla riduzione 

progressiva della spesa e gli obiettivi posti dal patto di stabilità, sanzionati con il 

divieto di assunzione dall’art. 76 comma 4 del d.l. n. 112/2008). Se inoltre, come pare 

emergere dal testo del quesito, il Comune ha altresì rispettato il tetto del 50% nel 

rapporto fra spesa per il personale e spesa corrente (consolidando anche i costi, della 

medesima natura, sostenuti dalla partecipata), l’art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008 

permette di procedere ad assunzioni nel limite del 40% della spesa corrispondente alle 

cessazioni dell’anno precedente. In questo caso analoga disciplina, in virtù del rinvio 

operato dall’art. 25 del d.l. n. 1/2012, è applicabile alla società in house che potrà 

procedere ad assunzioni nel limite del 40% del costo corrispondente alle cessazioni 

dell’anno precedente (fatte salve le più favorevoli eccezioni previste dalla restante 

parte del comma se, in capo al Comune socio, ne ricorrono i presupposti)». 
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revochi seriamente in dubbio il criterio di ripartizione tra danno alla 

società e danno diretto al socio pubblico utilizzato dalla Suprema Corte 

per determinare i confini della giurisdizione contabile. Ma è altrettanto 

indubbio che essa – come visto – non sia piovuta da un cielo prima 

sgombro di nubi, ma si inserisca appunto in un complesso fenomeno che 

trova le sue ragioni nella necessità di coinvolgere anche le società 

‘pubbliche’ – o comunque parte di esse – nell’ambito complessivo delle 

disposizioni di finanza pubblica.197 

Oltre all’art. 4, comma 12, del d.l. n. 95 del 2012 già citato, potrebbe 

poi domandarsi se, ricorrendone gli estremi, il prossimo 

assoggettamento al patto di stabilità delle società in house non possa 

condurre ad ipotizzare anche per i relativi amministratori una 

responsabilità concorrente con quelli dell’ente pubblico qualora essi 

abbiano concorso a far artificiosamente conseguire il rispetto del patto 

di stabilità, come previsto dall’art. 1, comma 111 ter della legge 13 

dicembre 2010, n. 220, inserito dall’art. 20, comma 12 del d.l. n. 98 del 

2011, secondo il quale «qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della 

Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è 

stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione 

delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme 

elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere 

atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una 

sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di 

                                                 
197

 E per motivi di spazio non abbiamo qui accennato a tutte le norme che da alcuni 

anni hanno imposto riduzioni delle partecipazioni pubbliche, dismissioni, divieti di 

costituzione, divieti di finanziamenti a società con bilanci in perdita ecc.. 
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carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al 

responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione 

pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli 

oneri fiscali e previdenziali»198. 

E parimenti dicasi, almeno per le società inserite nell’elenco ISTAT, per 

il mancato rispetto dei limiti posti per le assunzioni a tempo 

determinato, dato che è prescritto che «il mancato rispetto dei limiti di 

cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina 

responsabilità erariale» (art. 9 comma 28 cit., supra). 

Senza dunque voler trarre conclusioni che richiederebbero comunque 

ben altre riflessioni, non pare dubbio che gli obiettivi di finanza 

pubblica nazionali ed europei si avvalgano ora della “contabilità 

pubblica” e che tale termine oramai descriva un settore delle pubbliche 

amministrazioni che tiene conto – in varia misura – anche degli 

organismi costituiti secondo la disciplina del c.c. e che, dunque non a 

caso, rinforza il ruolo della magistratura contabile sia nelle fasi del 

controllo (si pensi da ultimo al noto d.l. n. 174 del 2012), sia in quelle 

della prevenzione e della repressione dei comportamenti devianti di 

maggior gravità. Pare dunque difficile negare che tale imponente 

complesso normativo non possa essere valutato – ai fini della 

interpositio legislatoris – anche come un elemento che possa concorrere 

a fondare la stessa giurisdizione di responsabilità, quanto meno in tali 

                                                 
198

 E che dire, poi, di quello che la norma non dice, ma che inevitabilmente conduce a 

conseguenze parimenti gravi, se non peggiori, cioè quando sia mancato tout court il 

rispetto del patto di stabilità? 
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ambiti nella visione aggiornata delle materie della contabilità e finanza 

pubblica. 

Sembra innegabile, in sostanza, che vi siano pressanti interessi che 

impongono il rispetto dei vincoli e delle finalità poste dalla finanza 

pubblica, e che tali interessi giustifichino – anzi esigano – l’intervento 

del P.M. contabile ogni qual volta ricorrano gravi inadempienze che 

abbiano condotto al mancato conseguimento degli obiettivi, al mancato 

rispetto dei vincoli del patto di stabilità (od al suo artificioso rispetto), 

allo sforamento dei vincoli in materia di spese del personale. 

Azione erariale indispensabile e necessaria ma che appunto agisce su un 

piano diverso rispetto agli interessi tutelati dalle normali azioni di 

responsabilità previste dal codice civile, poiché essa guarda ai soggetti 

coinvolti – che possono ora essere anche società di capitali in mano 

pubblica – non in quanto (“vere”) pubbliche amministrazioni (e quindi 

“finte società”), ma in quanto attori ai quali il sistema ridisegnato della 

finanza pubblica ha comunque assegnato un ruolo di primo piano. 

In questi termini, l’intervento del P.M. contabile non si pone come 

inevitabilmente alternativo o sostitutivo delle normali azioni di 

responsabilità previste dal codice civile, alle quali eventualmente invece 

si affianca, laddove i casi di sovrapposizione sono però più ipotetici che 

reali. 

E’ per tali motivi che a tali fini non occorre – cioè per stabilire i limiti 

dell’azione contabile – la previa ricostruzione della “natura pubblica” 

del soggetto giuridico costruito secondo regole privatistiche, poiché il 

piano è diverso e trasversale, perché potrebbe bastare - intanto - 
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accertare se questo soggetto abbia, per evidente dettato positivo, 

l’obbligo di conformare la sua attività ai vincoli di finanza pubblica, 

dato che dal mancato rispetto di tali prescrizioni possono derivare 

indubbi ‘danni erariali’, che possono ripercuotersi nell’ambito di tutto il 

‘gruppo – ente locale’. 

Non si vedono dunque patenti contraddizioni nell’altra previsione 

segnalata dalla Relazione del Massimario, laddove lo stesso art. 4 del 

d.l. n. 95 del 2012, al comma 13 stabilisce che «Le disposizioni del 

presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in 

materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si 

interpretano nel senso che per quanto non diversamente stabilito e salvo 

deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in 

materia di società di capitali», tenuto conto che, in disparte il fatto che 

tale disposizione non potrebbe incidere sul criterio di gerarchia delle 

fonti, ma semmai solo su quello di specialità, gli è che esso riafferma 

un’ovvia previsione, quello della applicabilità generale della disciplina 

codicistica, che non pare potersi mettere in dubbio. 

Invece, al contrario di quello che sembra, la disposizione risolve in 

favore della disciplina pubblicistica, il conflitto (vero o presunto che 

sia) tra norme effettivamente ‘speciali’ in materia di società pubbliche’ 

e disciplina generale. E si tratta di una soluzione di rilievo non 

trascurabile, poiché, tra le ‘norme speciali’, come abbiamo visto, vi 

sono molte che impongono pressanti condizionamenti alle libere scelte 

gestionali degli amministratori delle società pubbliche ora, ad esempio, 

costretti a rispettare le discipline in materia di assunzioni secondo 
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procedure paraconcorsuali, nonché prescrizioni di contenimento della 

spesa per il personale – ed in futuro anche vincoli complessivi per 

l’assoggettamento al patto di stabilità – che potrebbero porsi in totale 

contrasto con scelte di tipo imprenditoriale, piano di sviluppo aziendale, 

ed in generale anche con il perseguimento dell’oggetto sociale specifico. 

Le previsioni vincolistiche, ad esempio, potrebbero rendere 

irrealizzabili certi piani di sviluppo dell’attività sociale, oppure 

addirittura rendere più difficoltoso, se non impossibile – si pensi ai 

limiti posti al turn-over – la fornitura del servizio secondo gli stessi 

contratti di servizio od il rispetto degli standards ivi previsti, e come 

ulteriori conseguenze esse potrebbero produrre la depressione degli utili 

sociali o comunque rendere difficile il conseguimento di bilanci in 

attivo199. Situazione che vedrebbe – a metà del guado – gli 

amministratori di tali società, stretti tra tali vincoli imperiosi ed il loro 

perdurante dovere di proseguire l’attività sociale. 

Non si vogliono certo negare quindi le “tensioni” esistenti tra il modello 

‘tradizionale’ delle società di capitali ed il ruolo e le responsabilità che 

sono ora loro imposte dalle nuove discipline pubblicistiche (quello che è 

stato definito il fenomeno economico sottostante)200, ma di certo non 

sembra più possibile considerare una ripartizione della giurisdizione che 

                                                 
199

 Se poi la società, dopo aver assicurato il rispetto di obblighi di tale tipo, non fosse 

più nemmeno in grado di garantire una gestione ‘economica’ potrebbero sorgere dubbi 

con riguardo persino al suo ‘diritto alla sopravvivenza’. 
200

 Restano da affrontare – tra i tanti problemi - la ponderazione degli interessi nel caso 

delle società miste, la interferenza tra controlli delle società in house e responsabilità 

per abuso da direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c., la definizione dei 

significati attribuibili al termine “danno erariale”, comunque oltre quelli che 

distinguono tra i concetti – commercialistici - di lesione al patrimonio sociale od al 

valore della partecipazione sociale. 
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proceda da una visione ‘atomistica’ del fenomeno, che tenga distinti i 

patrimoni e le conseguenze dannose, così come i ‘rapporti di servizio’ 

degli amministratori degli enti e di quelli delle società partecipate201. Il 

concorso al rispetto del patto di stabilità, così come degli altri obiettivi 

di finanza pubblica richiedono inevitabilmente una valutazione 

complessiva degli assetti del ‘gruppo – ente territoriale’ e quindi del 

ruolo avuto da tutti gli amministratori e dirigenti, sia pure 

nell’inevitabile distinzione dei compiti e dei doveri202. 

Quindi, nella misura in cui le gestioni delle aziende, delle istituzioni e 

delle società, riflettano i propri effetti sul risultato complessivo di 

finanza pubblica del “gruppo dell’ente territoriale” di appartenenza, non 

vi potrà che essere un unico giudice chiamato a valutare – tutte – le 

condotte inosservanti, in quanto sarebbe impensabile e contrario al 

principio di effettività di tutela degli interessi pubblici ammettere 

                                                 
201

 Da qualcuno si è ipotizzato che le recenti disposizioni – art. 4, commi 4 e 5 del d.l. 

n. 95 del 2012 - che impongono la presenza nei C.d’A. di dipendenti dell’ente locale 

porrebbero gli amministratori della società in diretto rapporto di servizio anche con 

l’ente titolare delle partecipazioni. 
202

 In tal senso vale anche il richiamo alla recente decisione della Corte Costituzionale 

n. 46 del 2013 che, nel respingere l’impugnazione regionale contro le norme che 

prevedevano l’assoggettamento al Patto di stabilità delle società in house ha precisato 

che «una diversa disciplina che favorisca le società in house rispetto all’aggiudicante 

Amministrazione pubblica si potrebbe porre in contrasto con la stessa disciplina 

comunitaria, in quanto verrebbe a scindere le due entità e a determinare un 

ingiustificato favor nei confronti di questo tipo di gestione dei servizi pubblici dato che 

il bilancio delle società in house non sarebbe soggetto alle regole del patto di stabilità 

interno. Le suddette regole, invece, debbono intendersi estese a tutto l’insieme di spese 

ed entrate dell’ente locale sia perché non sarebbe funzionale alle finalità di controllo 

della finanza pubblica e di contenimento delle spese permettere possibili forme di 

elusione dei criteri su cui detto “Patto” si fonda, sia perché la maggiore ampiezza degli 

strumenti a disposizione dell’ente locale per svolgere le sue funzioni gli consente di 

espletarle nel modo migliore, assicurando, nell’ambito complessivo delle proprie 

spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità». 
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l’azione pubblica ed il giudizio solo nei confronti di alcuni degli 

amministratori o dei dipendenti, mentre per altri addirittura l’iniziativa 

reattiva sarebbe da rimettere agli stessi corresponsabili, davanti però al 

giudice ordinario203. 

Non c’è chi non veda quanto siano poi insufficienti i correttivi suggeriti, 

sia cioè quello dell’azione del P.M. contabile ristretta ai soli casi di 

danno diretto al patrimonio dell’ente pubblico, sulla falsa riga di quanto 

previsto dall’art. 2392 c.c., ma immaginabile solo in ipotesi marginali e 

che ripetono comunque la summa divisio tra danni diretti ed indiretti, 

nonché quella che corregge l’ordinaria azione sociale di responsabilità 

con i caratteri della doverosità, sicché, ricorrendone gli estremi, il socio 

pubblico sarebbe tenuto a darvi corso, pena il rischio di essere chiamato 

a rispondere dell’omissione davanti alla Corte dei Conti, come insegna 

il leading case “Acque albule” di Tivoli. Remora però solo in apparenza 

efficacie; in tal caso, difatti, l’azione erariale contro il socio pubblico 

che avesse omesso di dare seguito all’azione sociale sarebbe soggetta ad 

                                                 
203

 Si considerino gli esempi accennati nel corso del Convegno: l’ente locale che 

‘imponga’ alle proprie società di accettare riduzioni delle remunerazioni dei servizi e 

dei beni acquistati, oppure di rinunciare parzialmente ai relativi crediti, oppure che 

ceda alle medesime parte del proprio patrimonio immobiliare, privo di rilievo per le 

attività sociali e casomai a prezzi fuori mercato, costringendo le società medesime a 

ricorrere al credito per il pagamento delle alienazioni, sono situazioni che potrebbero 

configurare un ‘artificioso rispetto del patto’, una elusione del divieto di finanziare le 

spese correnti con l’indebitamento, una mancata ponderazione in bilancio delle 

prestazioni di garanzia, eccetera, ma altresì potrebbero arrecare un diretto danno al 

patrimonio sociale e compromettere i conti complessivi delle società coinvolte. Ma 

comunque sia, è evidente che simili condotte presuppongono condotte commissive ed 

omissive di amministratori e dirigenti ‘pubblici’ e di quelli delle società partecipate e 

non sarebbe possibile valutare e giudicare il ‘fenomeno’ se non concentrando tutti i 

‘correi’ davanti ad un unico giudice, che appunto non può che essere il giudice della 

contabilità pubblica. 
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un giudizio ipotetico sul verosimile esito positivo dell’azione ordinaria 

omessa; diverso sarebbe l’elemento soggettivo di chi ha omesso 

l’azione rispetto a quello degli amministratori della società responsabili 

del danno, diversa di conseguenza la garanzia patrimoniale, evaporata 

l’effettività dell’azione erariale per la lunga attesa dell’esito dell’azione 

ordinaria. 

Sia consentito ora di stemperare il tedio dei lettori chiudendo con un 

paradosso semiserio. 

Di recente ha avuto pieno compimento l’operazione di trasformazione 

della precedente società interamente in mano pubblica ARIN s.p.a. in 

azienda speciale del Comune di Napoli (A.B.C. acqua bene comune), ai 

sensi dell’art. 114 TUEL. La società, su conformi e precedenti delibere 

del Consiglio comunale e della Giunta del Comune di Napoli, ha 

deliberato in assemblea sociale di trasformarsi da s.p.a. in azienda 

speciale comunale. 

Si è fatta applicazione – dietro corredo di pareri positivi di esperti ed 

assenso del notaio rogante – delle nuove norme sulla trasformazione 

‘eterogenea’ dettate dagli artt. da 2498 a 2500-novies. c.c.204. 

E’ evidente che uno degli ostacoli da superare era non tanto la 

‘lontananza’ del soggetto giuridico finale rispetto a quello originario (la 

nuova disciplina per questo aspetto consente molto di più della 

                                                 
204

 Quindi non si è trattato di uno dei sempre più numerosi casi di ‘re-

internalizzazione’ che avviene con la cessione ad altri soggetti giuridici (ora le aziende 

speciali o le istituzioni) dei beni aziendali e la liquidazione od alienazione dei soggetti 

giuridici cedenti. 
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precedente), quanto piuttosto – oltre al rispetto consueto dei limiti di 

spesa del personale – quello della ‘natura pubblica’ dell’ente finale. 

Ora, vi sono certamente vari modi per dare una giustificazione giuridica 

a tale evento, ma certo vi è che, comunque lo si voglia giudicare, esso si 

impone nella realtà giuridica come definitivamente consolidato: la 

società di capitali non c’è più ed al suo posto, senza alcuna soluzione di 

continuità, vi è una azienda speciale comunale. 

Una delle ragioni di fondo (esplicita o meno) si può immaginare (non 

conosco i pareri resi dagli esperti coinvolti dal Comune di Napoli) che 

sia comunque stata che, poiché la società ARIN s.p.a. era il risultato di 

una precedente trasformazione di una azienda speciale (ARIN azienda 

risorse idriche di Napoli, a sua volta prodotto della trasformazione della 

precedente municipalizzata), in ossequio a quanto disposto dall’art. 17, 

comma 51, della legge n. 127 del 1997, non sarebbe comunque mai 

venuto meno il ‘germe’ della pubblicità, nemmeno dopo la 

trasformazione in s.p.a., sicché esso si sarebbe semplicemente riespanso 

con la successiva trasformazione in azienda speciale205. Dunque, per 

‘digerire’ meglio la trasformazione si dovrebbe sostenere che anche 

ARIN s.p.a., seppur rivestita delle forme della società di capitali, aveva 

mantenuto, come società in house, quella ‘natura pubblica’ che 

connotavano sia la precedente municipalizzata che la successiva azienda 

speciale. Ma, precisiamo, sembrerebbe però necessaria la permanenza 

della ‘natura pubblica’ anche nella s.p.a. finale, mentre non sarebbe 

                                                 
205

 Al di là dunque del richiamo enfatico all’esito referendario sull’art. 23 bis del d.l. 

112 del 2008. 
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sufficiente invocare a giustificazione la medesima norma che ne 

consentì allora la trasformazione da azienda speciale in s.p.a., dato che 

essa – comunque si trattava di previsione eccezionale – considerava solo 

un procedimento unidirezionale e non prevedeva il pentimento o 

comunque l’operazione nel senso inverso. 

Ma una simile argomentazione non potrebbe valere se si condividessero 

quegli orientamenti che ritengono che una volta costituita la società di 

capitali ed iscritta nel registro delle imprese, questa diventi a tutti gli 

effetti un ‘soggetto privato’, a nulla importando la provenienza pubblica 

delle risorse impiegate per la sua costituzione ed il suo funzionamento, 

né tanto meno rileverebbero le finalità pubbliche eventualmente 

perseguite, che resterebbero proprie solo del socio pubblico e come tali 

non in grado di contaminare la natura della società. Insomma, 

comunque fosse il soggetto ‘di provenienza’, la nascita della società di 

capitali, secondo tali opinioni, condurrebbe all’estinzione di ogni forma 

di pubblicità, che resterebbe fuori dalla porta, nelle mani del socio 

pubblico, ma non potrebbe continuare a vivere all’interno della società. 

Sicché, per superare l’impasse, o si ammette che non è del tutto vero 

che la natura pubblica o privata di un soggetto dipenda unicamente dalla 

forma adottata e che quindi ci possono essere soggetti che sono 

comunque per certi fini e per certi versi ‘pubblici’, oppure si dovrebbe 

ritenere ammissibile – sempre dando atto del fatto compiuto della 

recente trasformazione dell’ARIN s.p.a. – che un domani la Fiat s.p.a. 

possa deliberare di trasformarsi, ai sensi degli artt. 2498 e segg. c.c., in 

azienda speciale del Comune di Torino. 
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Franco FIANDANESE206 

 

L’ente pubblico nella giurisprudenza penale della Corte di 

Cassazione 

 

La individuazione degli enti da qualificare come pubblici è una di quelle 

questioni del diritto penale che rimangono per lungo tempo “sotto 

traccia” per poi emergere all’improvviso sotto la spinta della realtà 

fenomenica. 

Il punto di riferimento sono quelle norme nelle quali la natura pubblica 

di un ente assume rilievo quale elemento della fattispecie criminosa (art. 

316 bis c.p.: malversazione a danno dello Stato o di “altro ente 

pubblico”; art. 316 ter c.p.: indebita percezione di erogazione a danno 

dello Stato o di “altri enti pubblici”; art. 640 bis c.p.: truffa aggravata 

per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato o “di 

altri enti pubblici”) o quale circostanze aggravante speciale (art. 640 

c.p.: truffa aggravata ai danni dello Stato o di “un altro ente pubblico”). 

Le sentenze in materia attengono in massima parte all’interpretazione 

della nozione di “ente pubblico” di cui al reato di truffa aggravata. 

Già in epoca risalente si era affermato che le società controllate 

dall'istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), sia che tale controllo 

si esplichi mediante una partecipazione diretta di tale istituto al capitale 

sociale sia che, invece, si svolga indirettamente mediante società 

finanziarie sussidiarie, di cui l'istituto medesimo possegga una 

                                                 
206

 Consigliere della II Sezione Penale della Corte di Cassazione 
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partecipazione di controllo, hanno natura giuridica di enti di diritto 

privato, sì che una truffa a danni di tali società non può ritenersi 

aggravata ai sensi del cpv. n. 1 dell'art. 640 cod. pen. (fattispecie 

concernente la società autostrade concessioni e costruzioni autostrade 

s.p.a.). (Sez. 1, n. 949 del 23/03/1987 - dep. 23/06/1987, Lucarelli, Rv. 

176224). 

Il processo di privatizzazione di molti enti pubblici in società per azioni 

ha determinato molteplici pronunce, tutte nel segno della esclusione 

della natura pubblica di tali società sulla base della semplice 

considerazione della loro veste formale, producendosi, peraltro, la 

dicotomia tra la natura dell’ente ritenuta privata e coloro che 

amministrano tali società o che operano per le stesse, i quali possono 

assumere la qualità di incaricati di pubblico servizio e talora di pubblici 

ufficiali, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. quando l'attività della società 

medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua 

finalità pubbliche (da ultimo: Sez. 6, n. 37099 del 19/07/2012 - dep. 

26/09/2012, Balducci, Rv. 253477; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012 - 

dep. 20/12/2012, Zabatta, Rv. 254201). In definitiva si afferma che la 

natura del servizio prestato e delle funzioni svolte non sono 

determinanti per giungere ad affermare una diversa natura giuridica del 

soggetto, che rimane una società di diritto privato, pur con talune 

deroghe rispetto alla comune disciplina. 

Così è stato affermato che: 

- Il delitto di truffa in danno delle Ferrovie dello Stato è punibile a 

querela, non potendosi configurare, in ragione della natura privatistica 
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(società per azioni) del soggetto passivo, l'aggravante di cui all'art. 640 

cpv. cod. pen., n. 1 (Cass. Sez. 2 sent. n. 5028 del 17.3.1999 dep. 

20.4.1999 rv 213154); 

- Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Poste 

Italiane" in società per azioni, non è più configurabile l'aggravante 

inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in 

quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume 

rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo 

la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. 

pen. (Cass. Sez. 2, sent. n. 8797 in data 11.2.2003 dep. 24.2.2003 rv 

223664); 

- Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda 

Trasporti Milano" in società per azioni non è più configurabile 

l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato 

di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio 

prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti 

agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 

357 e 358 cod. pen. (Cass. Sez. 2 sent. n. 35603 del 23.6.2004 dep. 

27.8.2004 rv 229728); 

- In tema di truffa in danno dell'E.N.E.L., per effetto della 

trasformazione di questo da ente pubblico in società per azioni ad opera 

del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 15, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 

359, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica 

della persona offesa dal reato, con la conseguenza che non può 

procedersi d'ufficio ma a querela di parte. (Cass. Sez. 5 sent. n. 38071 
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del 5.4.2005 dep. 19.10.2005 rv 233073. Fattispecie nella quale la 

Corte, d'ufficio, ha rilevato la mancanza di querela ed ha annullato 

senza rinvio il capo concernente la condanna per il reato di truffa, 

eliminando la relativa pena); 

- Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda 

Torinese Mobilità" in società per azioni non è più configurabile 

l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato 

di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio 

prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti 

agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 

357 e 358 cod. pen. (Sez. 2, n. 35603 del 23/06/2004 - dep. 27/08/2004, 

P.G. in proc. Finotti, Rv. 229728.; Cass. Sez. 2 sent. n. 7226 del 

7.2.2006 dep. 27.2.2006 rv 233158). 

- Analogamente, si è detto che, in tema di truffa, non è configurabile 

l'aggravante di cui all'art. 640 n.1) cod. pen. allorché il reato sia 

commesso ai danni di una "società per azioni o a responsabilità limitata 

a prevalente capitale pubblico locale, partecipata o costituita dall'ente 

titolare del pubblico servizio" (art. 22 Legge n. 142 del 1990) incaricata 

di gestire il servizio. (La Corte ha precisato che non valgono a mettere 

in dubbio la natura privatistica della società i vincoli ad essa imposti 

dall'Ente pubblico in materia di gestione del sevizio, del personale e 

delle somme introitate). (Sez. 2, n. 8771 del 28/01/2005 - dep. 

07/03/2005, P.G. in proc. Foa', Rv. 231155). 

L'aggravante di cui all'art. 640, comma 1, n. 1) cod. pen. si ritiene 

configurabile allorché il reato sia commesso ai danni di una delle 
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aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici 

(art. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche), 

le quali rivestono natura di enti pubblici economici, posto che l'art. 640 

succitato, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non opera alcuna 

distinzione nell'ambito degli enti pubblici. (Sez. 2, n. 31424 del 

03/07/2003 - dep. 24/07/2003, Mozzone, Rv. 226537. V. anche, stesso 

estensore, Sez. 2, n. 9875 del 2000, Rv. 217701). Si è infatti 

sottolineato, al riguardo, che le "aziende speciali" di cui all'art. 23 della 

legge sulle autonomie locali integrano un ente strumentale dell'ente 

locale, che conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli 

indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i 

risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi 

sociali. La strumentalità, rispetto alla gestione dei servizi pubblici da 

parte dell'ente locale è testualmente affermata dalla norma, la natura di 

ente pubblico economico — si è osservato — si desume, quindi da 

questa particolare posizione della Azienda, la quale, da un lato, ha 

"l'obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio 

dei costi e dei ricavi" (art. 23, comma 4) e, dall'altro, è sottoposta ai 

penetranti controlli di cui all'art. 23, comma 6, tanto invasivi da 

determinare per l'ente locale l'obbligo della copertura dei "costi sociali". 

Anche in questo caso, peraltro, la soluzione viene trovata nella 

riconducibilità dell’ente in questione alla categoria formale dell’ente 

pubblico economico; mentre la configurabilità dell’ente pubblico viene 

esclusa quando la gestione del servizio pubblico sia attuata attraverso 

una società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale 
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pubblico costituita o partecipata dall’ente titolare del pubblico servizio 

(Sez. 2, n. 8771 del 28/01/2005, Foà, Rv. 231155; Sez. 6, n. 8392 del 

05/02/2009, Dalla Libera, Rv. 243667: che espressamente afferma di 

aderire ad un “criterio di tipo formalistico”). 

Un’impostazione completamente diversa è formulata per la prima volta 

nella sentenza della Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010 - dep. 18/11/2010, 

Marani, Rv. 248786, la quale, ai fini della sussistenza del delitto di 

malversazione ai danni dello Stato, afferma che l'ente pubblico 

erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con 

l'organismo pubblico di cui all'art. 3, comma 26, D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, con cui è stato approvato il codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

2004/18/CE, per cui è tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma 

societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 

generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività 

sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici 

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione 

sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da 

componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti 

suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica. Tali 

elementi distintivi vengono ravvisati, nel caso di specie, in Investimenti 

Italia s.p.a., che è dotata di personalità giuridica; la cui attività è 

finanziata interamente con capitale pubblico ed è soggetta al controllo o 

alla vigilanza da parte dello Stato, tramite il Ministero dello sviluppo 
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economico; per la quale, in particolare, «non sussiste il requisito 

negativo dello svolgimento dell'attività nel mercato concorrenziale con 

criteri di economicità, con assunzione dei rischi economici direttamente 

a carico dell'ente. Resta perciò confermato il rispetto del criterio di 

individuazione costituito dal criterio formale, basato sull'appartenenza 

della persona giuridica all'apparato organizzativo della P.A.». 

La sentenza, peraltro, non esplicita il percorso argomentativo che la 

porta ad applicare la normativa comunitaria recepita in Italia. 

La giurisprudenza maggioritaria, soffre non solo della limitazione 

costituita dal riferimento ad un criterio espressamente definito 

“formalistico” (sent. n. 8392 del 2009 cit.), ma soprattutto del suo essere 

avulsa da una visione più ampia che collochi gli istituti sia nel loro 

sviluppo storico che nel complessivo sistema ordinamentale. Solo così 

risulterà evidente che il concetto di ente pubblico non può essere quello 

del tempo di emanazione del codice penale e neppure quello dei primi 

anni ’90 durante il quale anche il modello dell’ente pubblico economico 

diventa recessivo con le leggi sulle privatizzazioni. 

In verità, il problema dei criteri di identificazione della natura giuridica 

di un ente è un problema che si è posto sin da quando sono state 

abbandonate le teorie che basavano l’identificazione della pubblicità di 

un ente pubblico sui suoi collegamenti con lo Stato-persona. 

Superato il dogma dello statalismo, con l’affermazione nel nostro 

sistema politico dei principi di pluralismo autonomistico, laddove la 

natura pubblica o privata di un ente non risultasse chiaramente dalla 

legge o non fosse convalidata da una lunga tradizione giuridica, si è 
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posto il problema degli “indici di riconoscimento” della natura pubblica 

di un ente, variamente individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, 

sul presupposto comune, peraltro, della impossibilità di individuare una 

nozione unitaria di ente pubblico, abbracciando tale nozione una 

fenomenologia estremamente varia e multiforme. Il problema si è 

accentuato con il processo di privatizzazione di enti pubblici e la 

tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti 

normalmente iure privatorum la titolarità o l’esercizio di compiti di 

spiccata valenza pubblicistica. Proprio questa tendenza ha accentuato il 

dibattito concentrandolo, in modo particolare, sulla configurabilità di 

enti pubblici a struttura societaria. 

Sulla base di tale premessa, la questione della attribuibilità della 

qualifica di ente pubblico ad una società per azioni partecipata da enti 

pubblici viene esaminata ampiamente dalla recente sentenza della Sez. 

2, n. 42408 del 21/09/2012 - dep. 30/10/2012, Caltagirone Bellavista, 

Rv. 254038, la quale ha ritenuto, ai fini dell'applicazione della 

circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. 

pen., che costituisce ente pubblico la Porto Imperia s.p.a., società per 

azioni partecipata da un ente pubblico - il Comune di Imperia - e 

concessionaria di opera pubblica su area demaniale, nella quale è 

previsto che l’ente locale nomini il Presidente e il Vicepresidente ed 

eserciti i propri poteri pubblicistici di vigilanza e controllo attraverso 

un’apposita commissione. 

La sentenza esamina la giurisprudenza della Corte Costituzionale, fin 

dalla sentenza n. 466 del 1993 per arrivare alla n. 363 del 2003 e n. 29 
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del 2006, delle Sezioni Unite civili (n. 8225 del 16 marzo 2010; n. 

10063 del 7 dicembre 2010; n. 9940 del 12/05/2005, Rv. 580687; n. 

24722 del 07/10/2008; n. 26806 del 19/12/2009; n. 3692 del 

09/03/2012; n. 27092 del 22/12/2009, Rv. 610699), del Consiglio di 

Stato (sez. VI, 1 aprile 2000, n. 1885; sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1206; 

sez. VI 17 settembre 2002, n. 4711; sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303; Sez. 

V, 22 agosto 2003, n. 4748) e della Corte dei Conti (Sez. I, 17 

novembre 2009, n. 651; Sez. II, 20 marzo 2006, n. 125; Sez. I, 5 maggio 

2004, n. 152), desumendosi da tale esame come ai fini della 

identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria 

abbia carattere neutro, rilevando le finalità che con esso si intendono 

perseguire e più in particolare la c.d. strumentalità pubblicistica e il 

conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a 

quella dettata per il modello societario tradizionale. L’unica 

particolarità, in tale panorama giurisprudenziale – nota la citata sentenza 

– è rappresentato da quelle sentenze delle Sezioni Unite civili, in 

materia di riparto fra giurisdizione ordinaria e quella contabile, che 

escludono l’azione di responsabilità a carico degli amministratori o 

dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica per il 

danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle 

condotte illecite di tali soggetti, con la conseguenza che la relativa 

controversia è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario. Si 

tratta, però, di una soluzione interpretativa che non esclude la 

configurabilità delle suddette società quali organismi pubblici (in tal 

senso espressamente, da ultimo, Sez. U, n. 3692 del 09/03/2012), ma si 
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basa essenzialmente sulla previsione di un’azione sociale di 

responsabilità per il danno inferto dagli organi della società al 

patrimonio sociale e sull’impossibilità di realizzare un «soddisfacente 

coordinamento sistematico» tra la stessa azione di responsabilità e 

quella dinanzi al giudice contabile. Coordinamento, peraltro, che non è 

ritenuto impossibile in senso assoluto, in quanto si fa «salva la 

specificità di singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia 

soggetto a regole legali sui generis, come nel caso della RAI» (Sez. U, 

sentenza n. 26806 del 19/12/2009), in cui si ravvisa nel danno arrecato 

alla società partecipata un danno diretto ad un ente pubblico (Sez. U, 

ordinanza n. 27092 del 22/12/2009, Rv. 610699). 

Al fine di individuare gli indici di riconoscimento dell’ente pubblico, la 

citata sentenza della Sezione 2 penale, ritiene, pertanto, che 

analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza esaminata, debba 

essere adottata una nozione di organismo pubblico, che fa leva 

essenzialmente su una concezione sostanzialistica, che richiama quanto 

stabilito ed elaborato dalla legislazione e dalla giurisprudenza 

comunitaria. 

L’art. 1 direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture) e 

93/37/CEE (lavori), ora art. 3, comma 26, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

definisce l’organismo di diritto pubblico come «qualsiasi organismo, 

anche in forma societaria: 

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, 

aventi carattere non industriale o commerciale; 

- dotato di personalità giuridica; 
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- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli 

enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la 

cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui 

organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da 

membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti 

pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico». 

Secondo il costante insegnamento della Corte di Giustizia (15 gennaio 

1998, causa C-44/96 Mannesmann anlagenbau Austria AG c. Strodal 

Rotationdruck GmBH; 16 ottobre 2003, causa C-283/00, Commissione 

c. Spagna; 15 maggio 2003, causa C-214/00, Commissione c. Spagna), i 

tre requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente, sicché, in 

assenza anche di uno solo di essi, un organismo non potrà essere 

considerato di diritto pubblico. Si tratta della combinazione di requisiti 

non solo strutturali, ma anche funzionali. 

In definitiva, la nozione di “ente pubblico” rilevante ai fini 

dell’applicazione delle fattispecie penali può, nel nuovo sistema 

ordinamentale nel quale si inserisce, essere mutuata dalla normativa e 

dalla giurisprudenza comunitaria, recepita nella legislazione italiana e 

che trova applicazione nella giurisprudenza delle diverse giurisdizioni, 

certamente corrispondente all’originario intento del legislatore del 

codice penale di sanzionare tutte quelle condotte che incidono su 

soggetti–persone giuridiche strumentali al perseguimento di «bisogni di 

interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale» e, in 

tal senso, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello 
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Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto 

pubblico in senso formale. 

La questione di diritto in tal modo posta dalla citata sentenza della 

Sezione 2 penale ha determinato la decisione di altro collegio della 

stessa sezione, che, con ordinanza n. 12885 del 15 marzo 2013 dep. il 

20 marzo 2013, ha rimesso la questione stessa alle Sezioni Unite penali, 

le quali, peraltro, probabilmente non potranno esaminare il merito della 

questione a causa di un vizio formale del ricorso. La stessa ordinanza, 

comunque, evidenzia come ormai sia necessaria «una puntualizzazione 

che fornisca con chiarezza gli indici di "riconoscibilità esterna" 

dell'ente, al di là dell'approccio casistico sin qui seguito, prima della 

innovativa sentenza Caltagirone». Tale ordinanza solleva, in particolare, 

due problematiche: 

- la prima: i «variegati indici di riconoscimento della natura pubblica 

dell'ente distillati dai diversificati apporti giurisprudenziali diffusamente 

passati in rassegna dalla sentenza Caltagirone, paiono risentire non poco 

delle specifiche "finalità" che le diverse pronunce sono state chiamate a 

soddisfare nei rispettivi ambiti di giurisdizione (costituzionale, 

ordinaria, contabile, comunitaria)»; 

- la seconda: «agitandosi la questione sul terreno del diritto penale 

sostanziale, la nozione di "ente pubblico", agli effetti che qui 

interessano, non può che essere ragguagliata ai paradigmi della 

tassatività e determinatezza che trovano nell'art. 25, secondo comma, 

Cost., la relativa copertura costituzionale» anche a norma dell’art. 7 
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della CEDU, per come costantemente interpretato dalla Corte di 

Strasburgo. 

Sulla prima questione si può osservare che nei diversi ambiti di 

giurisdizione la ricostruzione del sistema vigente in materia di 

riconoscibilità della pubblicità degli enti si può dire convergente ed 

unanime nel senso di una concezione sostanziale e non formalistica e 

non si vede la ragione per la quale anche la nozione penalistica di ente 

pubblico non debba essere collocata nel sistema, poiché solo in tal modo 

si rispetta quella che sicuramente è la ratio delle norme di fornire 

particolare tutela e protezione a tutti quei soggetti che perseguono 

“bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e 

commerciale” e che, proprio per questa ragione, sono dotati di un 

particolare regime giuridico che li caratterizza dal punto di vista 

strutturale. 

In altri termini, la concezione sostanzialistica alla base delle 

elaborazioni giurisprudenziali nei diversi ambiti di giurisdizione ha una 

comune ed imprescindibile ragione d’essere, come già osservato dalla 

Corte Costituzionale nella sentenza n. 466 del 1993, quella, cioè, di 

evitare che l’impiego della società per azioni quale strumento 

organizzativo per il perseguimento di finalità di interesse pubblico 

sottragga al controllo e alle relative sanzioni la dispersione del 

patrimonio pubblico. 

Sulla seconda questione si può osservare, in primo luogo, che il dibattito 

sulla natura giuridica pubblica o privata di un ente non data da oggi, ma 

è anteriore alla stessa legislazione comunitaria, la quale anzi, ha il 



186 
 

 

merito di avere fornito indicazioni precise, prontamente recepite nella 

legislazione nazionale, e, soprattutto, indicazioni attente al dato 

sostanziale, che, certamente, è quello che sta alla base della ratio di 

aggravamento della pena nel reato di truffa. Bisogna considerare che il 

principio di legalità trova fondamento anche nell'art. 7 della 

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e che, nella giurisprudenza 

della Corte EDU, al suddetto principio si collegano i valori della 

accessibilità (accessibility) della norma violata e della prevedibilità 

(foreseeability) della sanzione, accessibilità e prevedibilità che si 

riferiscono non alla semplice astratta previsione della legge, ma alla 

norma "vivente" quale risulta dall'applicazione e dalla interpretazione 

dei giudici; pertanto, la giurisprudenza viene ad assumere un ruolo 

decisivo nella precisazione del contenuto e dell'ambito applicativo del 

precetto penale. Il dato decisivo da cui dedurre il rispetto del principio 

di legalità, sempre secondo la Corte EDU, è, dunque, la prevedibilità del 

risultato interpretativo cui perviene l'elaborazione giurisprudenziale, 

tenendo conto del contenuto della struttura normativa (Corte EDU 

02/11/2006, ric. Milazzo c. Italia; Grande Camera 17/02/2004, ric. 

Maestri contro Italia; 17/02/2005, ric. K.A. ET A.D. contro Belgio; 

21/01/2003, ric. Veeber c. Estonia; 08/07/1999, ric. Baskaya e 

Okcuoglu c. Turchia; 15/11/1996, ric. Cantoni c. Francia; 22/09/1994, 

ric. Hentrich c. Francia; 25/05/1993, ric. Kokkinakis c. Grecia; 

08/07/1986, ric. Lithgow e altri c. Regno Unito). 

Nel caso di specie, si può affermare che si tratti di un risultato 

interpretativo "conforme ad una ragionevole prevedibilità", tenuto conto 
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della ratio delle norme, delle loro finalità e del loro inserimento 

sistematico. 

In secondo luogo, deve osservarsi che, nel caso di un rapporto 

strumentale tra enti, non può parlarsi di danno all’ente partecipante 

quale mero effetto riflesso della partecipazione societaria, poiché 

quando è coinvolto in una vicenda di truffa un organismo pubblico nel 

senso sopra specificato, tutti i profili di danno debbono essere 

considerati, in quanto il pregiudizio arrecato all’ente strumentale, 

comunque, si ripercuote sull’ente partecipante, non in modo puramente 

riflesso e penalmente irrilevante, ma in modo tale da incidere su quei 

“bisogni di interesse generale” che costituiscono la finalità per la quale 

la società partecipata è stata costituita e strutturata con un particolare 

regime giuridico, così da rendere ragione e giustificazione 

dell’aggravante contestata. In altri termini, il “filo” della tutela dei fondi 

pubblici indirizzati al perseguimento di bisogni di interesse generale 

non viene spezzato da strumenti che assumono una veste solo formale di 

diritto privato. E’ lo stesso concetto di fondo che ha improntato, sia pure 

in diversa fattispecie, altra recente decisione della sezione seconda della 

Corte di Cassazione in tema di pubblici finanziamenti erogati per la 

realizzazione di corsi di formazione, la quale afferma che, in materia di 

truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640  

bis, «le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in 

ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali 

residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel 

momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato 
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finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro 

destinazione al fine per il quale sono state erogate» (Sez. 2, n. 19539 del 

25/02/2011 - dep. 18/05/2011, D'Alonzo, Rv. 250497). In altri termini, 

ciò che rileva, anche ai fini penali, è la provenienza dal bilancio 

pubblico dei fondi erogati e il dovere facente capo a tutti i soggetti che 

tali fondi amministrano di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi 

sono destinati, in modo che non sia frustrato lo scopo perseguito 

dall’Amministrazione (in questo senso, v. anche Sez. U, civili, sentenza 

n. 295 del 6 novembre 2012 – 9 gennaio 2013). 

Qualsiasi diversa interpretazione potrebbe essere veicolo di condotte 

elusive delle più gravi sanzioni penali mediante l’utilizzo dello schermo 

societario e costituirebbe un arretramento di tutela rispetto alla 

indefettibile e primaria protezione dei “bisogni di interesse generale”. 
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Laura d’AMBROSIO207 

 

La disciplina delle società pubbliche nella giurisprudenza del 

controllo della Corte dei Conti 

 

Introduzione 

Nel 2007 il Comune di Catania si trovava in una situazione di 

impossibilità a ricorrere a nuovo indebitamento, poiché aveva raggiunto 

i limiti previsti dalla legge, ma al contempo di scarsa liquidità e con un 

disavanzo che superava i 40 milioni di euro, mise quindi in atto la 

seguente operazione: costituì una società partecipata al 100% (Catania 

Risorse s.r.l.), trasferì ad essa a titolo oneroso molti propri immobili, 14 

in una prima tranche, stabilì che il pagamento degli immobili sarebbe 

avvenuto a rate; la società avrebbe dovuto stipulare dei mutui, 

assumendo quell’indebitamento che il comune non poteva più 

sottoscrivere, e pagare le rate; l’operazione venne chiusa tra il 30 e il 31 

dicembre 2007, atti notarili compresi. 

E’ chiaro che se il primo impatto di un magistrato con il fenomeno della 

partecipate è un’operazione di questo tipo si fa poi fatica a superare il 

pregiudizio che le società siano qualcos’altro oltre ad uno strumento per 

aggirare le norme e che possano esistere anche società vere e non 

“farisaiche” secondo la definizione della dottrina208. 

                                                 
207

 Primo Referendario della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la 

Toscana 
208

 Irti, N. “L’ordine giuridico del mercato”, Roma, 2001, p.113 
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Del resto, il fenomeno venne stigmatizzato in epoca analoga dalla 

sentenza 148 del 2009 della Consulta che parla di “sottrazione” di sfere 

pubbliche al controllo e di abuso dei moduli privatistici. La sentenza 

riprende anche una distinzione, già proposta in una sentenza 

precedente209, tra attività di impresa, che deve essere esercitata senza i 

privilegi riconducibili al soggetto pubblico, e attività amministrativa 

esercitata attraverso il modello privatistico, ma che mantiene i caratteri 

del pubblico. La Corte Costituzionale non ha più modificato questa 

impostazione come si può leggere anche nella recente sentenza n. 46 del 

2013 dove si afferma che la società in house non è altro che una 

propaggine dell’ente locale che l’ha costituita, una sua articolazione 

operativa. Questa ricostruzione deriva anche dalla possibilità di 

consentire a queste società l’affidamento diretto di servizi, in ossequio 

ai principi comunitari. 

 

L’evoluzione legislativa 

Da un punto di vista legislativo, dopo il periodo alla fine degli anni 

novanta del secolo precedente, in cui le esternalizzazioni erano andate 

di moda in quanto ritenute un “modello più efficiente”, comincia una 

fase di maggiore restrizione legislativa, che culmina nell’ultimo 

quinquennio (dal d.lgs. 112/2008, fino al d.l. 174/2012) dove, con 

diversi interventi, alle società partecipate dal soggetto pubblico vengono 

imposti molti dei vincoli previsti per le stesse PA e ai soggetti pubblici 

svariati divieti nei confronti delle proprie articolazioni societarie. 
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Il tema delle partecipate degli enti locali, inoltre, si intreccia con il tema 

dei servizi pubblici e dei servizi aventi finalità commerciale ed 

industriale nonché con l’ormai ampia disciplina degli affidamenti alle 

società in house, tema che ha subito più di uno “stop and go” tra 

normative - prima e dopo il referendum - la pronuncia della Consulta e 

l’ultimo intervento con il decreto cosiddetto Sviluppo bis210. In ogni 

caso, per l’argomento che qui interessa, anche l’ultimo intervento 

normativo conferma che le società in house hanno vincoli, quali il 

rispetto del patto di stabilità, i vincoli alle assunzioni e il contenimento 

della spesa, che sembrano molto più significativi dei relativi aspetti 

organizzativi civilistici. 

In questo complesso settore scopo di questo intervento è analizzare in 

modo puntuale il ruolo della Corte dei Conti nella sua articolazione del 

controllo. La Corte, infatti, attraverso le Sezioni Regionali, controlla le 

società partecipate dagli enti locali ed in particolare la possibilità che 

l’attività di queste incida negativamente sugli equilibri di bilancio degli 

enti. 

Questo tipo di controllo ha subito un’evoluzione che è diventata una 

drastica accelerazione negli ultimi tempi. 

Come è noto, con la legge 20/1994 il nuovo controllo successivo sulla 

gestione si riferisce alle “amministrazioni pubbliche”. 

Il tema di cosa sia una pubblica amministrazione, ovviamente, 

condurrebbe lontano, verso la definizione di “organismo di diritto 

pubblico” che riguarda questioni ben più ampie di quella dell’eventuale 
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 D..l. 179/2012 convertito con legge 221/2012, art. 34 commi 20 e seg. 
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controllo da parte della Corte dei Conti e che hanno visto importanti 

interpretazioni in sede comunitaria. Occorre osservare, comunque, che 

l’Unione Europea dagli anni 90 in poi e fino ai recenti accordi sul 

cosiddetto fiscal compact si è ben poco interessata della forma assunta 

dai soggetti, privilegiando il tema della sostanza di pubblica 

amministrazione, in quanto operante con le modalità organizzative e i 

mezzi finanziari di un soggetto pubblico. 

Quanto alla Corte dei Conti, già nel 1991211 l’allora Sezione Enti Locali 

aveva approvato il primo referto sulle società partecipate degli enti 

locali, gettando anche un primo sguardo sul tema della gestione dei 

servizi pubblici locali tramite società. Occorre però ricordare che questo 

referto, e anche i più recenti della Sezione delle Autonomie, sono referti 

che studiano il fenomeno, in modo anche ampio fornendo al 

Parlamento, che ne è destinatario, notizie sul “sistema” nel suo 

complesso212. I dati sono, comunque, significativi: dall’ultimo referto 

risultano più di 5000 società partecipate da enti locali, fortemente 

concentrate nei comuni di minori dimensioni e tra le quali solo poco 

meno del 35% svolge servizi pubblici, essendo le altre società 

strumentali. Rilevante è, poi, l’ammontare delle perdite. 

Occorre ricordare che il controllo che avviene in Sezione Regionale è 

un controllo diretto sugli effetti che queste partecipazioni hanno sui 

bilanci, con anche un intento di “correzione” di fenomeni distorsivi e 

che questa competenza ha una fonte legislativa propria. 
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 Sezione degli Enti Locali, delibera 80, 1991 relatore Buscema 
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 Si veda, recentemente Sezione delle Autonomie, delibera 14, 2010, relatore 

Barisano 
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Appena due anni dopo la riforma della legge La Loggia di attuazione 

del nuovo Titolo V della Costituzione213, il tema dell’impatto finanziario 

degli enti locali sul bilancio pubblico diventa sempre più di attualità e 

così la legge finanziaria per il 2006214, articolo 1, comma 166, 

attribuisce alla Corte dei Conti l’obbligo di effettuare un controllo 

finanziario dei bilanci preventivi e rendiconti su tutti gli enti locali 

puntando l’attenzione sul rispetto del patto di stabilità, sui limiti 

all’indebitamento e sugli equilibri del bilancio nel suo complesso. 

E’ qui che, già dalle prime Linee Guida della Sezione delle Autonomie, 

vengono introdotte domande sulle società partecipate dagli enti locali, 

domande che condurranno ad individuare fenomeni elusivi come quello 

di Catania Risorse. 

A distanza di alcuni anni dall’introduzione delle Linee Guida, la 

conoscenza del settore acquisita è ormai molto ampia. Si misurano in 

modo diretto le dimensioni del fenomeno ed anche le principali criticità, 

nonché alcuni meccanismi elusivi che, come vedremo, potrebbero 

essere sfuggiti fino ad ora anche ai commentatori più attenti. 

Recentemente, il legislatore ha riconosciuto alla Corte nuovi più ampi 

poteri nonché nuovi e più ampi obblighi, culminati nell’intervento del 

decreto 174/2012, oggetto già di un’interessante intervento con la 

sentenza n. 60 della Consulta. 

Negli anni più recenti i principali filoni di intervento sul sistema delle 

partecipazioni sono stati: 

                                                 
213

 Legge 131/2003, art. 7 
214

 Legge 255/2005 
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 i costi della politica, visto che spesso le società sono viste come 

una poltrona, più o meno ambita, dal sistema politico; si 

annoverano in questo settore le norme che riducono il numero 

degli amministratori, disciplinano in modo sempre più restrittivo 

i compensi e attribuiscono esplicitamente alla Corte dei Conti il 

controllo sull’attuazione di queste previsioni; 

 il tema del personale, in primo luogo sul fronte della spesa, con 

l’eventuale obbligo di riassunzione215, ma anche considerando la 

maggiore libertà di assunzione attraverso lo strumento 

partecipativo, che può diventare elusione dei limiti; per questo vi 

è un’ampia legislazione, ad esempio, sul consolidamento della 

spesa del personale che rende obbligatorio per l’ente locale 

contabilizzare anche i soggetti che lavorano nelle società e i 

divieti o limiti di assunzione che si applicano anche alle 

partecipate. Infine, si rafforza legislativamente l’idea che anche 

le assunzioni nelle partecipate debbono tener conto dei principi 

costituzionali dell’art. 97; 

 i riflessi sui bilanci in tema di ricapitalizzazione delle perdite e 

in generale in termini di bilancio consolidato ormai di prossima 

attuazione essendo il termine previsto per legge il 2014216. 

Puntando al consolidato in modo sempre più significativo, si può 

dire che il legislatore aderisca all’idea che la partecipata di un 
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 Art. 31 d.lgs. 165/2001 
216

 D.l. 118/2011 
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soggetto pubblico sia qualcosa di ben diverso da una società di 

diritto privato. 

 Da ciò discende, anche, l’interesse legislativo per l’eventuale 

possibile interferenza sul mercato per società che operano 

attraverso un modello diverso da quello privatistico, e che 

potrebbero perciò alterare i meccanismi della concorrenza. Si 

tratta, in particolare, della normativa sulle società in house, ma 

anche di quella relativa al divieto di possedere partecipazioni 

non “istituzionali”217 

In questo quadro evolutivo della legislazione, sempre più intensamente 

le Sezioni di controllo della Corte dei Conti si sono occupate delle 

partecipate degli enti locali, per lo più indirizzando l’attenzione sui 

notevoli riflessi in termini di perdite e di eventuale spesa del personale 

che le società possono avere sui bilanci dell’ente. Restava, tuttavia, 

almeno fino all’autunno del 2012, un tema latente di “ambito pubblico” 

ai confini di quello che tradizionalmente si potrebbe definire “settore 

pubblico allargato” e quindi dell’eventuale intervento di controllo della 

Corte direttamente su soggetti partecipati, come controllo sistematico e 

non legato a interventi legislativi settoriali. Questo tema è stato risolto 

dal decreto 174/2012. 

In particolare, ai sensi del nuovo art. 148 bis del TUEELL, introdotto 

con il d.l. 174/2012, la Corte dei Conti nell’ambito delle verifiche 

finanziare già introdotte nel 2006, deve valutare che i bilanci degli enti 
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 Questa norma, tra l’altro, prevede uno specifico controllo della Corte dei Conti 

sulla loro dismissione, art. 3 comma 28 della legge 244 del 2007, introdotto dall’art. 

19, comma 2, lettera a, del d.l. 78/2009. 
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tengano conto delle società controllate affidatarie di servizi pubblici 

locali e servizi strumentali all’ente. 

Il confine si estende quindi almeno fino alle società controllate, di cui in 

questo caso non viene data una definizione, e in questo ambito si 

stabilisce un controllo della Corte dei Conti pieno, come confermato 

anche dalle prime linee guida emanate218. 

 

La complessa materia del personale 

Un esempio significativo di quanto una società partecipata sia in realtà, 

dal legislatore, omologata all’ente che la partecipa, si ha in materia di 

spesa del personale e vincoli assunzionali. La tendenza è quella 

riscontrabile nella disposizione del d.lgs. 78/2010 (articolo 14, 

comma 7), relativo all’applicazione delle limitazioni di spesa di cui al 

comma 557 (legge 296/2006) anche ai soggetti operanti, senza 

estinzione del vincolo, in strutture facenti capo all’ente. Ancora più 

significativo l’art. 18 comma 2 bis del d.lgs. 112/2008219, dove si 

prevede che alcune tipologie di società a partecipazione pubblica 

debbano applicare le medesime limitazioni alle assunzioni previste per 

l’ente che le controlla, nonché le modalità assunzionali stabilite dalla 

disciplina pubblicistica; analogo intervento è stato effettuato con 

riferimento agli obblighi di riduzione delle spese per studi e 

consulenze220. 
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 Delibere 4 e 5 2013 Sezione delle Autonomie 
219

 Introdotto, però dal d.l. 78/2009 
220

 D.l. 78/2010, art.6, comma 11 
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In entrambi questi casi la norma riguarda i soggetti inseriti nel “conto 

consolidato della pubblica amministrazione” di cui all’elenco ISTAT. 

Ad esempio, sulla spesa di personale: «Le società non quotate, inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle 

amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle 

disposizioni previste nel presente articolo». 

Questo è un problema, perché l’elenco Istat ha valore statistico e, ai suoi 

fini propri, fa poca differenza se viene inserita la società per il Teatro 

stabile di Isola del Giglio, partecipata dal Comune. Ma se utilizziamo 

l’elenco per dire chi può assumere liberamente e chi no, chi deve ridurre 

la spesa per consulenze e chi no, ecco che l’elenco diventa significativo 

caso per caso. 

In questo senso, va anche letta la disposizione dell’ultima Legge di 

stabilità221 che recita: “Avverso gli atti di ricognizione delle 

amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è 

ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in speciale 

composizione, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della 

Costituzione.” 

La norma definisce un ambito di applicazione di disposizioni specifiche 

e rimette l’ultima valutazione dell’ambito stesso alle SS.RR. della Corte 

dei Conti. 
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 Legge 228/2010, art. 1, comma 169. 
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In ogni caso, vincoli del tutto analoghi in termini di assunzioni sono 

stabiliti anche dall’art. 3 bis del decreto 138 del 2011 per le società in 

house affidatarie di servizi pubblici locali che prevede, tra l’altro, la loro 

sottoposizione al patto di stabilità. Poiché il patto riguarda, come è noto, 

soprattutto limiti ai pagamenti ne consegue che il legislatore interviene 

su una operatività piuttosto significativa delle società: la possibilità di 

pagare o meno i fornitori. 

Il legislatore ha anche proposto il tema del consolidato della spesa di 

personale, introducendo una norma specifica che obbliga l’ente locale a 

tener conto, da subito e non dal 2014, della spesa di personale delle 

società partecipate, definite in questo caso in modo molto ampio e 

comprensivo di tutte le partecipazioni totali o di controllo, a prescindere 

dall’attività svolta222. 

In sede di pronuncia specifica ex art. 1 comma 166 della legge 

finanziaria per il 2005, molte Sezioni regionali sono intervenute sul 

tema della necessità o opportunità di reinternalizzare personale che è 

stato trasferito presso le società partecipate. Le SS.RR. hanno risolto 

alcune posizioni contrastanti definendo che è possibile, ancorché non 

obbligatorio, riprendere il personale purché vi siano le condizioni sia 

economiche sia relative alla struttura del personale dell’ente locale223. 

Ciò si pone quale soluzione di una serie di problemi di enti locali che, 

pur avendo costituito società partecipate, si erano impegnati a 

riassumere il personale in caso di liquidazione; ovviamente il problema 
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 Art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, come modificato dall’art. 20, comma 9, 

d.l. 98/2011, nonché delibera sez. Autonomie 14/2011 
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 SS.RR. 8/2011 
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si pone quando il personale sia stato assunto direttamente dalla società 

partecipata e non dal comune (e quindi in violazione dell’art. 97). Le 

SS.RR. affermano che, in linea di principio, la garanzia può valere solo 

per il personale originariamente trasferito e non per tutti. Resta 

comunque il tema del rispetto dei limiti alle assunzioni che secondo 

l’interpretazione della Sezione Autonomie224 prevale anche rispetto alle 

garanzie eventualmente intitolate al personale. Tale interpretazione 

risulta, infine, confermata dalla delibera 3/2012 delle SS.RR. 

 

I riflessi sui bilanci degli enti locali 

Tra le delibere più significative adottate in sede di controllo vi sono 

quelle riguardanti gli effetti delle partecipazioni sul bilancio dell’ente. 

Sono ormai alcuni anni che le Sezioni regionali verificano l’impatto 

che, sui bilanci degli enti locali, possono avere i risultati delle 

partecipazioni societarie225. 

In particolare, occorre segnalare la delibera della Sezione Piemonte n. 3 

del 2012 dove si chiarisce che in caso di società in house l’ente locale è 

chiamato a ripianare le perdite. Ciò è dovuto al fatto che in questo 

specifico caso l’autonomia organizzativa è minima e quindi anche 

l’autonomia patrimoniale è minima. Il patrimonio della società finisce 

per confondersi con quello del socio pubblico. Se ne potrebbe dedurre, 

anche se la Sezione non interviene sul punto, che la mala gestio di tale 

patrimonio non può che configurare danno erariale in senso stretto. 

                                                 
224

 Sezione delle Autonomie 11 e 12 del 2011 
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 Si veda, ad esempio, Veneto 4/2008 e recentemente Sez. Lombardia 7/2012 



200 
 

 

Ma la pronuncia che risulta più interessante per i fini che qui ci 

occupano è della Sezione Lombardia, sempre in occasione della verifica 

del mantenimento della partecipazione n. 464 del 2011. La Sezione, 

infatti, interviene sul problema dell’occultamento delle perdite tramite 

contratto di servizio con annessa garanzia di ripiano dei costi. In questo 

modo, si attua un meccanismo di finanziamento permanente della 

differenza tra costi e ricavi evidenziato anche in una apposita posta di 

bilancio della partecipata (“altri proventi straordinari”). La società è 

strutturalmente e occultamente in perdita elemento che consente anche 

di eludere le norme che vietano di procedere, ad esempio, ad aumenti di 

capitale in società in perdita da più di 3 esercizi226. 

In questo modo, la Sezione, nel verificare se l’ente stesse partecipando a 

società strutturalmente in perdita ha effettuato un controllo diretto sulla 

società stessa, a partire dal contratto di servizio e verificando nel 

bilancio societario la perdita occulta. Ciò è in linea con un principio di 

verifica della sana gestione dell’ente locale che si riverbera 

necessariamente sulla sana gestione della società partecipata. D’altra 

parte, il divieto per legge di detenere società strutturalmente in perdita227 

autorizza la Corte, nella verifica della corretta applicazione della legge, 

ad andare a valutare anche comportamenti della società che potrebbero 

alterare i risultati di bilancio della società stessa. 

Sul tema del divieto di costituire nuove partecipate e l’obbligo di 

dismettere quelle possedute il legislatore ha attribuito alla Corte 
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 D.l. 78/2010, art. 6, comma 19 
227

 Divieto ribadito dal decreto mille proroghe del 2011 posticipando il termine al 31 

dicembre 2012, cfr. ampio parere Lombardia 602/2011 
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l’obbligo di verificare la legittimità delle delibere dei comuni con 

l’art. 3, comma 27 della legge 244/2007. 

Questo specifico potere ha dato luogo a numerose pronunce. In 

particolare, la Sezione Sardegna è intervenuta su un caso di acquisizione 

di una partecipazione minima in un’azienda elettrica che era stato 

giustificato in base alla formula “esigenze del territorio”228. 

Appare significativo anche l’intervento della Sezione Lombardia229 dove 

esplicitamente ci si pronuncia sulla regolarità delle decisioni assunte in 

base al parametro legislativo che consente la costituzione di nuove 

società per lo svolgimento di “attività istituzionali” dell’ente medesimo 

e non per attività “collegate” in qualsiasi modo ad attività istituzionali, 

come stigmatizza la Sezione Lombardia. 

 

Conclusioni 

In conclusione appare chiaro che il modello societario non è un modello 

unitario, si va dalla partecipazione minoritaria indiretta ad una società 

che svolge attività di impresa, alla partecipazione totalitaria in una 

società che di fatto opera come un ufficio dell’ente. La scelta della 

giurisdizione deve tenere conto di questa frammentazione, sempre 

ponendo al centro il buon andamento della Pubblica amministrazione 

che dipende da tutte le sue articolazioni e non si può consentire che si 

formino buchi neri nel sistema né che così rilevanti danni restino di fatto 

senza ristoro. 
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 Sardegna 28/2012 che nega la validità dell’interpretazione del comune circa la 

strategicità della partecipazione in una società elettrica. 
229

 Lombardia 82/2012 
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Francesco CAPALBO230 

 

Le particolari esigenze di accountability delle società pubbliche231 

 

1. Introduzione 

Il sistema di rendicontazione imposto alle società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche è sostanzialmente il medesimo previsto per 

qualsiasi società di capitali. Dinanzi a questa considerazione, questo 

intervento prova a porsi tre semplici domande: 

 

a) Le società pubbliche presentano esigenze di accountability 

differenti da quelle tipiche di tutte le società di capitali? 

b) Le peculiari esigenze di accountability delle società pubbliche 

possono essere soddisfatte sulla base dell’attuale sistema di 

rendicontazione che il codice civile prevede per tutte le società di 

capitali? 

c) Quali modifiche o integrazioni possono farsi al modello civilistico 

di rendicontazione delle società di capitali per aumentarne la 

attitudine a soddisfare le esigenze di accountability tipiche delle 

società pubbliche? 

                                                 
230

 Professore associato di Ragioneria generale ed applicata II Università degli studi di 

Napoli 
231

 Il lavoro è una rielaborazione di un precedente lavoro dello stesso autore “Il 

contrasto tra accountability pubblica e rendicontazione in stile privatistica nelle società 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni, pubblicato in “L’applicazione della 

contabilità economica nel settore pubblico: aspettative, risultati e criticità”, a cura di F. 

Capalbo, Giappichelli editore 
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2. Le società pubbliche presentano esigenze di accountability 

differenti da quelle tipiche di tutte le società di capitali ? 

In senso stretto una esigenza di accountability, in omaggio del resto alla 

sua radice etimologica232, altro non indica che l’obbligo, o la 

opportunità, di dare o chiedere conto di ragioni (to account for) per un 

dato comportamento (Roberts and Scapens 1985; Jones 1992; Thynne 

and Goldring 1987). Con specifico riferimento alla prima delle tre 

domande che ci si è posti occorre quindi interrogarsi sugli effetti 

modificativi che su tali esigenze possano derivare da alcune tipicità 

delle società partecipate dalle pubbliche amministrazione rispetto alla 

più generica fattispecie delle società per azioni con riferimento alla 

quale il codice civile ha definito il modello di rendicontazione. 

Chi scrive ritiene che le tipicità in grado di modificare 

significativamente tali esigenze al punto da imporre una modifica negli 

strumenti rendicontazione possano essere: 

a) la particolare tipologia degli obiettivi assegnati a chi deve dar conto 

(accountor) della gestione delle società partecipate; 

b) la diversa dimensione e natura dei soggetti le società partecipate 

devono dar conto (accountee) (Van Thiel 2000)233. 

 

                                                 
232

 Il webster dictionary traduce la parola “to account”, come “fornire una analisi 

giustificativa o una spiegazione”(“to furnish a justifying analysis or explanation”), dal 

che ne deriva che per accountability non può che intendersi l’obbligo o la 

responsabilità o anche la capacità di fornire tale spiegazioni. 
233

 Già chiarissima letteratura riconosceva come, pur restando nel medesimo ambito 

delle aziende private con fine di lucro, a ciascuna diversa esigenza conoscitiva 

corrispondevano altrettanti bilanci (Pantaleoni 1904). 
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2.1. Le conseguenze della particolare tipologia di obiettivi 

assegnati alle società partecipate 

Una pubblica amministrazione dovrebbe acquisire la partecipazione 

solo di società che abbiano una finalità strumentale rispetto ai propri 

scopi istituzionali, oppure di società che perseguono la soddisfazione di 

interessi di carattere generale. 

Si tratta, quindi, in linea generale di aziende che non dovrebbero avere 

quella finalità lucrativa che prevale, anche se non in via esclusiva234, nel 

settore privato e che, in quel settore, semplifica notevolmente la 

rendicontazione. A chi amministra una azienda con scopo di lucro è, in 

ultima analisi, richiesto di creare ricchezza per gli investitori il che, in 

una economia monetaria, significa garantire loro di poter ottenere più 

denaro di quanto ne abbiano investito. La trasformazione in denaro del 

valore ceduto o da cedersi da parte dell’azienda permette di ricondurre 

ad unità i risultati di tutte le altre finalità intermedie più direttamente 

collegate alla produzione di beni e dei servizi ed alla soddisfazione dei 

clienti (Amodeo 1989, pp. 13 e ss)235. Più alto il valore prodotto, più alti 

i flussi di cassa generati e viceversa. E quindi è attività tutto ciò che 

genera cassa e passività tutto ciò che assorbe cassa, è in utile la azienda 

che aumenta la propria capacità di generare cassa, è in perdita l’azienda 

che la riduce. I contenuti, le forme e le regole di redazione degli 

                                                 
234

 Come ben ricordato da Farneti (2007, p. 12) “ (...) azienda pubblica non 

necessariamente significa azienda non lucrativa e che, viceversa, azienda privata non 

necessariamente significa azienda lucrativa”. 
235

 Il prof. Amodeo sottolineava proprio come “chi istituisce una azienda e conduce 

un’azienda lo fa precipuamente in vista della soddisfazione dei bisogni suoi propri; e 

la soddisfazione dei bisogni altrui appare in ogni caso una finalità mediata, seppur 

necessaria”. 
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strumenti di rendicontazione si allineano così verso l’esigenza di 

rappresentare la capacità delle business entity di creare cassa (IASB 

2010, Par. OB3). Ed è quindi attività tutto ciò che genera cassa e 

passività tutto ciò che assorbe cassa. 

Diversamente, quando la finalità lucrativa viene meno, la 

rendicontazione si complica (Hughes 1992). Il venir meno 

dell’”ancoraggio” che la finalità lucrativa garantisce tra prezzi di 

mercato e valore della produzione rende decisamente più complessa la 

misurazione della performance aziendale e del valore creato per il suo 

soggetto economico (Capaldo 1995; Borgonovi 2005). Il grado di 

raggiungimento delle finalità assegnate alle società partecipate, ed in 

particolare a quelle che erogano servizi strumentali ed essenziali, non è 

misurabile attraverso la quantificazione dei flussi di cassa generati o da 

generare, in quanto l’equilibrio economico di queste aziende raramente 

si definisce in termini di remunerazione finanziaria del capitale investito 

(Airoldi et al. 2005; Marchi 2011; Pallot 1992; Walker 1989; D'alessio 

2008). In altri termini, una azienda che non abbia finalità di lucro non 

necessariamente raggiunge i propri risultati se consegue un utile e/o se 

genera un flusso di cassa. Né, per gli stessi motivi, può dirsi che non li 

raggiunga se chiuda in perdita e/o se bruci cassa236. 

 

                                                 
236

 Di conseguenza possono essere attività anche elementi che contribuiscono al 

raggiungimento dell’obiettivo pur non generando cassa, come ad esempio un parco, 

una collezione museale, una infrastruttura. Ad esempio, una strada che rientri tra le 

attività di una società pubblica, per la quale non ci sia pedaggio, non cessa di 

contribuire allo scopo per la quale è stata costituita se viene sospeso il pedaggio, 

laddove cessa di contribuire a quello scopo se, pur generando, flussi di cassa non è più 

agevolmente percorribile. 
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2.2. La diversa natura e dimensione dei soggetti ai quali viene 

dato conto 

Nelle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, la linea 

verticale che tradizionalmente regola la catena dell’accountability tra 

chi affida le risorse (principal) e chi le utilizza (agent) presenta un 

livello in più. La proprietà “formale” che è “principal” nei confronti 

dell’”agent” che amministra, riveste a sua volta un ruolo di agent nei 

confronti di un terzo livello individuabile nel Consiglio dell’ente 

proprietario cui è affidato in ultima analisi il compito di rappresentare 

gli interessi della vera proprietà sostanziale ovvero di tutti i cittadini 

che, in ultima analisi, sopportano in proprio i rischi ed i benefici 

derivanti dall’attività aziendale. Se, come dovrebbe essere, la finalità di 

queste aziende è quella di far funzionare bene gli enti che le partecipano 

e/o di curare gli interessi generali, è evidente che sono i cittadini coloro 

i quali, in ultima istanza, risentiranno o beneficeranno della 

performance realizzata. E non solo. Dal momento che la gestione di 

queste società è tipicamente alimentata in larga prevalenza da risorse 

pubbliche, fornite direttamente dagli enti partecipanti o anche raccolte 

dagli utenti come corrispettivo dei servizi erogati, l’interesse dei 

cittadini assume anche un carattere più decisamente finanziario. Questo 

comporta un ulteriore ampliamento della catena della accountability ma, 

questa volta, in senso orizzontale, per cui alla proprietà azionaria, 

collocata lungo la tradizionale linea verticale della rendicontazione, si 

affiancano numerosi destinatari quali ad esempio: cittadini, opinione 

pubblica, organi di controllo della spesa pubblica (Sinclair, 1995, 
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p. 220) ed, in senso più ampio, la comunità nel cui interesse quelle 

società dovrebbero sempre e comunque operare (Parker and Gould 

1999, p. 114). 

Ne consegue un significativo incremento delle tipologie di soggetti 

titolari di un interesse legittimo a conoscere ed a controllare la 

performance di queste società (Riccaboni 2009), ciascuna con le proprie 

specifiche esigenze (Brealey et al. 1997). E si può trattare spesso anche 

di interessi contrastanti. Ad esempio mentre alcuni cittadini si aspettano 

che le aziende pubbliche diano la priorità alle urgenze ecologiste, altri 

ritengono predominante le esigenze della riduzione dei costi della 

gestione pubblica, altri ancora ritengono invece che bisogni innanzitutto 

garantire la qualità del servizio erogato, altri che invece occorra 

soddisfare soprattutto le esigenze della occupazione. Si tratta di soggetti 

che in linea generale si distinguono dai tipici destinatari del bilancio 

delle aziende con fine di lucro in quanto, nella loro prospettiva, i modi 

ed i mezzi con cui si sono raggiunti i risultati contano almeno tanto 

quanto gli stessi risultati. L’impiego di risorse pubbliche esalta infatti la 

percezione e la rilevanza degli obblighi di legalità rispetto a quanto non 

accada in ambito privato e sposta larga parte dell’interesse conoscitivo 

dai risultati alle modalità della produzione ed in particolare al loro 

livello di legalità e di trasparenza. La dimensione etica dell’attività 

aziendale è sicuramente accentuata dall’impiego di risorse pubbliche e, 

in queste circostanze, il fine non potrà mai giustificare l’adozione di 

mezzi che non rispettino a pieno le norme dell’ordinamento ed il sentire 

comune della comunità cui sono destinati gli output di quella 
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produzione. Come ben rappresentato dalla Sezione di Controllo per la 

Regione Lombardia (Corte dei Conti 2008b, p. 18): “La dinamica 

dell’attività, valutata secondo i criteri dell’economicità, della efficienza, 

della efficacia e valorizzata nella dimensione data all’art. 97 della 

Costituzione dalla giurisprudenza costituzionale, si presenta così come 

elemento costitutivo della legalità nella pubblica amministrazione 

segnandone anche le condizioni di tutela. Questa, se è rapportata ad 

interessi diffusi o adespoti, si realizza attraverso le forme di controllo, 

sia interne che esterne, intese ad accertare che il potere venga 

esercitato per il fine per il quale è stato attribuito, misurare la 

rispondenza dell’attività alla cura concreta dell’interesse, migliorare i 

parametri di resa del servizio, non disperdere risorse pubbliche, 

reprimere deviazioni ed inefficienze.”237 

 

3. Le peculiari esigenze di accountability delle società pubbliche 

possono essere soddisfatte sulla base dell’attuale sistema di 

rendicontazione che il codice civile prevede per tutte le società di 

capitali ? 

Da quanto detto in precedenza se ne deriva che non è la semplice 

circostanza della partecipazione di una o più pubbliche amministrazioni 

al capitale di una società a modificarne la accountability, quanto 

                                                 
237

 Del resto, se anche si osserva la storia delle partecipazioni statali si scopre come 

sebbene all’inizio, nello statuto dell’IRI, non fosse previsto alcun controllo, 

successivamente si arrivò, per mezzo di circolari, alla preventiva autorizzazione per 

quasi tutti gli atti di gestione non strettamente ordinari. Solo in un secondo momento la 

commissione Amato spostò il momento del controllo nella fase della programmazione 

fino poi alla circolare del 1983 a firma di De Michelis con cui si rimosse lo strumento 

delle autorizzazioni preventive. 
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piuttosto la natura pubblica delle finalità che queste generalmente 

perseguono e delle risorse che utilizzano. In presenza, ad esempio, di 

società partecipate da amministrazione pubbliche che perseguano fini di 

lucro ed operino nel mercato a condizioni e con finalità del tutto 

analoghe a quelle perseguite dalle aziende del settore privato e che 

vedano l’uso delle risorse pubbliche sostanzialmente confinato 

all’originale apporto di capitale, appare difficile parlare di una modifica 

delle esigenze di accountability ed argomentare l’urgenza di una 

modifica del modello di rendicontazione. Di certo in questi casi, ormai 

in contrasto con la prevalente normativa238, ma non per questo 

inesistenti, il socio avrà comunque il problema di inglobare nella 

“propria” accountability la rendicontazione dei risultati 

dell’investimento effettuato e tanto potrà generare, ad esempio, 

problematiche particolari quali quelle legate al raccordo tra i dati 

derivabili dal sistema di contabilità economica delle società di capitali e 

il suo sistema contabile generalmente basato sulla contabilità 

finanziaria. Ma non può certo per questi motivi parlarsi di una modifica 

della accountability della società. Si tratta solo di esigenze che restano 

nella sfera del socio, ma che non modificano la finalità ultima della 

società né le sue modalità di finanziamento. In caso contrario, del resto, 

si dovrebbe postulare l’esigenza di modificare la rendicontazione di 

                                                 
238

 In Italia, pur nel disordine della normativa esistente, sembrerebbe che le 

amministrazioni pubbliche possano assumere partecipazioni solo in aziende aventi ad 

oggetto la produzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali o aventi carattere di interesse generale (comma 27 

articolo 3 legge finanziaria 2008). 
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qualsiasi società i cui soci abbiano avuto la sorte di cedere azioni o 

quote ad una pubblica amministrazione. 

D’altra parte, è altrettanto vero che quando, per una più o meno 

condivisibile scelta dello strumento, si perseguano finalità pubbliche per 

il tramite di una società di capitali239, vieppiù se tanto accade con l’uso 

di risorse pubbliche, si assiste ad una sostanziale mutazione sia nelle 

esigenze conoscitive e di controllo dei destinatari dell’informazione 

sia nei contenuti e nelle forme degli strumenti necessari a garantire la 

soddisfazione di quelle esigenze. 

In linea con il carattere oggettivo della prevalente nozione di 

“organismo di diritto pubblico”240, e con le posizioni espresse in 

giurisprudenza sulla natura delle società partecipate (Corte dei Conti 

2008a), ai fini della rendicontazione, a modificare contenuti, priorità e 

forme della accountability di una società partecipata da una pubblica 

amministrazione non concorre quindi tanto la natura del socio, quanto 

piuttosto le finalità che ad esse vengono assegnate e la natura delle 

risorse impiegate. 

                                                 
239

 Sulle relazioni tra finalità di lucro e forma societaria, si rimanda a Antonioli (2008); 

(Ferrara and Corsi 2009; Santini 1973). 
240

 L’aspetto è ben chiarito nella direttiva 50 del 1992 che illustra come per 

“organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo: - istituito per 

soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non 

industriale o commerciale, e - avente personalità giuridica e la cui attività è finanziata 

in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, 

oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo 

d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà 

dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto 

pubblico”. 
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Se diverse sono le forme ed i contenuti della accountability delle 

aziende pubbliche senza scopo di lucro, diverse dovrebbero essere 

anche le forme ed i contenuti del modello di rendicontazione (Hughes 

1992; Mussari 1994; Christiaens and Rommel 2008; Bovens 2007). In 

caso contrario possono realizzarsi quelle che sono state efficacemente 

definite “tensioni” tra la sostanza del fenomeno ed il modello prescelto 

(Cassazione, sentenza 26806/2009) e che sotto il profilo contabile si 

concretizzano in quel fenomeno che, altrettanto efficacemente, definito 

come sottomissione del concetto di accountability a quello di 

accounting (Luke 2010) e che sotto il profilo pratico significa: 

a) eccessiva esaltazione dei soli aspetti finanziari ed economici; 

b) eccessivo rilievo riconosciuto a indicatori sintetici (primo fra tutti il 

reddito) che non permettono la rappresentazione esplicita del grado 

di raggiungimento di obiettivi per i quali le organizzazioni 

pubbliche possono avere specifici mandati; 

c) contrazione della informazione di tipo non contabile e non 

finanziario; 

d) la anteposizione della efficienza e del “value for money” rispetto 

alla efficacia ed alla “probity” (Hopwood 1994). 
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4. Quali modifiche o integrazioni possono farsi al modello 

civilistico di rendicontazione delle società di capitali per 

aumentarne la attitudine a soddisfare le esigenze di accountability 

tipiche delle società pubbliche? 

 

4.1. Le modifiche connesse alle particolari esigenze di 

accountability generate dalla finalità non lucrativa 

L’incapacità del reddito dell’esercizio di misurare la performance delle 

aziende non lucrative è problema noto alla letteratura di accounting. 

Tutte le società che operano nel c.d. terzo settore, quello del non profit 

privato, sono in definitiva chiamate a confrontarsi con questo problema 

e tipicamente lo hanno risolto con il ricorso ad indicatori in grado di 

misurare l’efficacia del servizio reso e l’efficienza del processo 

produttivo indipendentemente dai ritorni ottenuti attraverso i ricavi di 

vendita, talora, del resto completamente assenti. 

Allo stesso modo, per scegliere le più opportune modalità di 

misurazione delle performance delle società pubbliche occorre partire 

dalla chiara individuazione delle finalità che sono loro assegnate in 

fase di costituzione. Se ad esse sono assegnati prioritariamente obiettivi 

di tipo non lucrativo, allora occorre definire sin da subito una 

reportistica conseguenziale che permetta di verificare il grado di 

raggiungimento di questi obiettivi, i quali possono anche prevalere 

rispetto all’esigenza dell’efficienza intesa in senso economico-

finanziario. 
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E così accanto alla rilevazione della dimensione finanziaria, che rimane 

essenziale per verificare la sostenibilità e la durabilità del processo di 

erogazione dei servizi pubblici, occorre individuare e definire sin dalla 

data di costituzione di queste società gli indicatori che siano relativi alla 

qualità tanto dei servizi stessi quanto delle loro modalità di erogazione. 

Laddove poi i servizi pubblici siano erogati da società che non siano 

state costituite da amministrazioni pubbliche ma che eroghino 

comunque un servizio pubblico la sede appropriata per definire tali 

indicatori può essere il contratto di servizio. 

In tal senso molto istruttiva può essere l’esperienza di Australia e Nuova 

Zelanda, paesi dove maggiore è l’attenzione che tradizionalmente si è 

dedicata al tema della accountability pubblica. In quei contesti le società 

partecipate dallo Stato sono tenute al rispetto di specifici obblighi di 

rendicontazione che si “aggiungono” a quelli, prevalentemente 

economico-finanziari, che queste entità derivano dalla specifica forma 

giuridica assunta. La maggiore sensibilità dimostrata dai legislatori di 

quei paesi alle problematiche di accountability di queste società trae 

origine, a parere di chi scrive, dall’aver esplicitamente preso coscienza 

della differenze tra le finalità loro assegnate e quelle perseguite delle 

società private dalle quali esse ereditano il sistema di financial 

reporting. Alle società pubbliche australiane e neozelandesi è richiesto 

non solo di essere “successful business” e di operare in condizioni di 

efficienza almeno uguali a quella delle aziende private comparabili, ma 

anche di perseguire altri obiettivi di carattere decisamente meno 

“aziendale”. Mentre rispetto al primo obiettivo il tradizionale modello di 
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financial reporting garantisce senza dubbio una accountability efficace, 

lo stesso non può dirsi per gli altri. La normativa australiana, ad 

esempio, richiede alle società pubbliche di: a) mostrare senso di 

responsabilità sociale nell’avere riguardo agli interessi della comunità 

nella quale opera; b) rispettare i principi della sostenibilità ecologica ed 

ambientale; c) mostrare un senso di responsabilità verso lo sviluppo ed 

il decentramento regionale241. La verifica del grado di raggiungimento di 

questi obiettivi, che possono anche prevalere rispetto all’esigenza 

dell’efficienza intesa in senso economico-finanziario, implica strumenti 

di accountability differenti da quelli sviluppati dalle aziende profit 

oriented nell’ambito di una conceptual framweork che non presuppone 

finalità di quel tipo. 

Se il Governo australiano chiede alla Port Kembla Corporation, azienda 

a totale proprietà pubblica, di promuovere lo sviluppo e la sicurezza dei 

porti, ovvero chiede alla Macquaire Generation di ridurre il costo 

dell’energia elettrica e favorire lo sviluppo del paese o ancora chiede 

alla Hunter Water Corporation, di proteggere la salute della popolazione 

e promuovere lo sviluppo urbano, non può poi certo pretendere che 

l’utile o la perdita di bilancio possano essere rappresentativi del grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. Coerentemente la legge 

richiede agli amministratori di queste, come di tutte le altre società 

pubbliche, in aggiunta agli obblighi che derivano dalla forma societaria, 

                                                 
241

 La normativa neozelandese, mostra invece maggiore attenzione alle urgenze dei 

lavoratori e richiede alle società pubbliche anche di garantire la sicurezza e 

l’accoglienza dei posti di lavoro e di assicurare ai propri dipendenti equità, 

imparzialità, pari opportunità e possibilità di crescita e di sviluppo. 
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anche la elaborazione di uno Statement of Corporate Intent in cui siano 

esposti in modo chiaro, e con riferimento anche a tutte le società 

controllate e collegate, almeno le seguenti informazioni : 

• gli obiettivi perseguiti; 

• i principali impegni assunti; 

• la natura e finalità delle attività che devono essere intraprese; 

• le politiche contabili; 

• gli obiettivi di performance e altri indicatori che possono essere 

utilizzati per misurare la performance rispetto agli obiettivi 

assegnati.242 

Ogni eventuale successiva variazione deve essere nuovamente 

concordata con gli azionisti. In tal modo la Port Kembla Corporation, ad 

esempio, non solo avrà l’occasione di chiarire che tra i suoi obiettivi vi è 

l’aumento della sicurezza sul lavoro, ma potrà anche elencare gli 

indicatori che intende utilizzare per misurare il grado di raggiungimento 

di questo target, quali ad esempio il numero delle ore di assenza per 

infortuni. Alla fine dell’anno gli amministratori sono tenuti a presentare 

                                                 
242

 Each statement of corporate intent is required to specify for the group comprising a 

State owned corporation and its subsidiaries, in respect of the financial year to which it 

relates and each of the 2 following financial years, the following information: (a) the 

objectives of the corporation and of its subsidiaries, (b) the main undertakings of the 

corporation and of its subsidiaries, (c) the nature and scope of the activities to be 

undertaken, (d) the accounting policies to be applied in the financial reports of the 

corporation and of its subsidiaries, (e) the performance targets and other measures by 

which the performance of the corporation and of its subsidiaries may be judged in 

relation to their stated objectives, (f) the kind of information to be provided to the 

voting shareholders by the corporation during the course of those financial years, 

including the information to be included in each half-yearly report, (g) such other 

matters as may be agreed on by the voting shareholders and the board from time to 

time.” State Owned Corporation Act 1989, sect. 22. 
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un “Report annuale sulle attività svolte dalla società e dalle sue 

collegate e controllate” nel quale forniscono tutte le informazioni 

necessarie per rendere possibile la valutazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi esposti nello Statement of Coporate 

Intent. Secondo la legislazione australiana il “report” deve contenere 

anche uno specifico paragrafo nel quale evidenziare e motivare tutti gli 

scostamenti rilevati tra i dati consuntivi e gli obiettivi assunti nello 

Statement of Corporate Intent. Il report è inoltre sottoposto alla 

revisione dell’Auditor General che in Australia e Nuova Zelanda, come 

in molti paesi anglosassoni, è un organo pubblico che opera 

nell’interesse del parlamento ed al quale sono affidate molte delle 

funzioni che in Italia sono svolte dalla Corte dei Conti. La revisione 

compiuta dall’Auditor General è però più affine a quella compiuta dalle 

società di revisione che non ai referti elaborati dalla Corte dei Conti 

italiana ed è interessante altresì notare, come il SOC 1989 preveda che 

le società partecipate paghino un corrispettivo all’Auditor General per 

tale attività di revisione. 

 

4.2. Le modifiche connesse alle particolari esigenze di 

accountability generate dall’uso di risorse pubbliche 

Gli obblighi di rendicontazione stabiliti dal codice civile italiano 

rappresentano il limite minimo alle informazioni che una società deve 

fornire all’esterno. Naturalmente chi investe a titolo privato rischia del 

proprio e, di là dall’obbligo di rispettare le norme del diritto positivo, 

può decidere di non fornire nessuna informazione ulteriore rispetto a 
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quelle imposte per legge. D’altra parte, allo stesso modo, i soci sono 

liberi di imporre a se stessi anche il rispetto di specifici principi ed 

orientamenti ulteriori e segnatamente più rigorosi rispetto a quelli 

richiesti dall’ordinamento civilistico. L’esperienza e la letteratura 

dimostrano come tanto accade soprattutto quando, dinanzi al crescere 

della dimensione e della loro esposizione all’attenzione della opinione 

pubblica, le aziende tendono a raccogliere il consenso sociale attraverso 

forme di rendicontazione alternativa a quella economico-finanziaria 

(Marchi 2011, p. 6). 

Ed allora anche le amministrazioni pubbliche socie potrebbero imporre 

delle integrazioni rispetto a quanto previsto dal codice civile sulla base 

delle particolari esigenze conoscitive e di controllo generate dalla natura 

pubblica delle risorse impiegate e delle finalità perseguite. 

 

4.2.1. La disciplina del bilancio in forma abbreviata e il pericolo 

delle manipolazioni di bilancio 

Un primo esempio in tal senso potrebbe essere inibire alle società 

partecipate la possibilità di usufruire del beneficio, opzionale, della 

redazione del bilancio in forma abbreviata che il codice civile concede 

alle società di minori dimensioni. La scelta, comune agli ordinamenti di 

gran parte dei paesi industrializzati, nasce dalla presunzione che in 

società di ridotte dimensioni i soggetti effettivamente interessati allo 

stato di salute e alla performance aziendale siano già comunque in 

qualche modo coinvolti nella gestione aziendale e dispongano di fonti 

informative diverse dal bilancio per soddisfare le proprie esigenze 
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conoscitive. Ne consegue che la probabilità che esistano soggetti 

effettivamente interessati alle sorti aziendali che abbiano nel bilancio 

dell’esercizio l’unica o la principale fonte di informazione - c.d. 

dependent users - è talmente bassa da giustificare una forma di 

“differential reporting” che permetta di contenere i costi di redazione di 

un bilancio completo (c.d. general purpose financial statements) 

(Knutson and Wichmann 1984; Carsberg et al. 1985; McCahey and 

Ramsay 1989; Faux and Wise 2011; Di Pietra 2005). Ma quella 

presunzione, se assolutamente ragionevole nella realtà delle piccole 

società private dove comune è la sostanziale identità di soci e 

amministratori (Viganò 2007; Gnan 1998; Demartini 1999), perde gran 

parte della sua forza quando i soci siano pubbliche amministrazioni. In 

queste ipotesi, qualsiasi sia la dimensione, da un lato, non si potrà mai 

avere una coincidenza fisica tra titolari della proprietà e gestori della 

società, dall’altro, la probabile finalità pubblicistica allarga 

notevolmente la platea dei soggetti legittimamente interessati alla 

performance della azienda, al modo in cui essa utilizza le risorse ed 

alla sua capacità di continuare nel tempo. In tal senso quindi, le società 

pubbliche dovrebbero essere escluse dal beneficio del bilancio in forma 

abbreviata riconosciuto dal codice civile alle piccole società, dal 

momento che, in quei contesti, la ridotta dimensione non incide 

necessariamente sulle esigenze di rendicontazione e di controllo243. 

                                                 
243

 Tale scelta è ad esempio stata compiuta in Australia dove le public entities sono 

sempre considerate reporting entities e quindi tenute alla redazione del bilancio 

completo (Capalbo 2004; Walker 2007; Cheung et al. 2010). 
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Analoghe considerazioni possono proporsi per altre agevolazioni 

connesse al parametro dimensionale, quali, in particolare la possibilità 

di non istituire il collegio sindacale (o il sindaco unico) o di non 

sottoporre il bilancio a revisione legale. 

Se, infatti, nelle società pubbliche la dimensione può valere come 

legittima presunzione della assenza di un reale conflitto di interessi tra 

chi prepara il bilancio e chi è destinato ad approvarlo e/o a leggerlo, nel 

settore pubblico esistono condizioni che, indipendentemente dalla 

dimensione aziendale, non solo rendono endemico questo conflitto, ma 

anzi aumentano gli incentivi verso arbitrarie “edulcorazioni” dei risultati 

aziendali. 

La prima di queste condizioni è legata proprio alla evoluzione del 

tradizionale rapporto di agenzia che dal tipico rapporto a due tra 

principal ed agent, in cui l’uno prepara il bilancio e l’altro lo approva, 

diventa un rapporto quantomeno a tre, in cui la proprietà sostanziale, 

rappresentata dai soggetti che in ultima analisi sopportano i rischi ed i 

benefici derivanti dall’attività aziendale, può essere del tutto esclusa 

dalla dialettica tra agent-principal per la redazione del bilancio. 

Paradossalmente chi in definitiva subirà i costi di una eventuale gestione 

dissennata non è presente nelle fasi di redazione e approvazione del 

bilancio. Questa assenza aumenta il rischio che soci ed amministratori, 

invece di trovarsi in conflitto, finiscano per avere un interesse comune 

verso una rappresentazione più edulcorata dei risultati di una gestione 

della quale, in ultima analisi, nessuno di loro sopporterà in via diretta le 

conseguenze. Esemplificativi in tal senso gli studi che hanno dimostrato 



221 
 

 

come, differentemente da quanto accade nelle aziende a proprietà 

privata, in quelle a proprietà pubblica la concentrazione della proprietà 

non è correlata ad una riduzione delle politiche di “gestione” dei 

risultati aziendali (Ding et al. 2007). Mentre, infatti, nel settore privato 

la concentrazione della proprietà tende ad allineare gli interessi dei 

manager con quelli della proprietà ed a ridurre così gli stimoli ad una 

alterazione dei risultati, nel settore pubblico anche quando manager e 

soci siano allineati resta sempre un terzo livello di rendicontazione che 

può stimolare attività di earnings management soprattutto se rivolte 

all’occultamento di squilibri economici (Capalbo et al. 2010). 

La seconda condizione che può stimolare l’earnings management è 

correlata alla natura pubblica del denaro impiegato e delle finalità 

tipicamente perseguite da queste aziende che, rendendole “politically 

visible” (Watts and Zimmerman 1978), amplifica le ricadute mediatiche 

di eventuali risultati negativi che possano essere letti come indice di 

“spreco di risorse pubbliche”. 

Infine la terza è da ricollegarsi alla ben nota variabilità nelle 

rappresentanze politiche delle amministrazioni che aumenta lo stimolo 

al ricorso di strumenti contabili che possano spostare l’emersione degli 

squilibri di bilancio negli esercizi a venire. Strumenti tipici della 

contabilità economica, quali ad esempio le rivalutazioni e le 

capitalizzazioni, rappresentano una pericolosissima arma nelle mani di 

soci ed amministratori che intendano spostare verso i periodi di 

“competenza politica” di altre amministrazioni gli esiti negativi della 

gestione delle società partecipate. 



222 
 

 

4.2.2. Le modalità di pubblicità del bilancio 

La natura delle risorse utilizzate e delle finalità perseguite rende 

legittima l’attesa di un livello di trasparenza analogo a quello richiesto a 

tutte le attività delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare a 

quelle delle amministrazioni pubbliche che le controllano e che quindi, 

per il loro tramite, operano. 

Sarebbe ben strano, infatti, che a seguito della “delocalizzazione”, 

spesso solo formale, di attività istituzionale si potesse godere di un 

minore obbligo di trasparenza. In tal senso, come del resto già accaduto 

per le pubbliche amministrazioni a seguito della legge 69 del 2009, si 

ritiene che tutte le società pubbliche dovrebbero rendere disponibile il 

loro bilancio sul sito web dell’azienda, non limitandosi quindi, come già 

accade per tutte le società di capitali, a depositarlo presso il Registro 

delle Imprese. Del resto i destinatari di questi bilanci non sono sempre 

collocati lungo la direzione verticale della accountability, più rispettosa 

di una classica relazione tra agente e principal finanziaria, e, 

collocandosi anche lungo altre dimensioni legate alle sfera sociale, a 

quella etica, a quella politica, a quella legale (Gray and Jenkins 1993), 

hanno spesso meno competenze di tipo tecnico per la raccolta del 

materiale. 

 

4.2.3 Il grado di dettaglio della informazione 

Il bilancio che il legislatore chiede agli amministratori di preparare, ed 

ai soci di approvare, è “prioritariamente” orientato a soddisfare le 

esigenze informative di soggetti esterni all’azienda, primi fra tutti i 
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creditori (Viganò 2007, p. 49) e non ha quindi funzioni immediatamente 

gestionali. I documenti che lo compongono accolgono informazioni che 

hanno ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’azienda e che sono prevalentemente orientate a permettere la 

valutazione dei risultati complessivi della gestione ed il generale stato di 

salute dell’azienda da parte dei soggetti esterni, ma poco o nulla dicono 

in merito alle modalità seguite nella conduzione della gestione e/o ai 

costi delle singole operazioni o dei singoli processi. I soci meno 

coinvolti nella gestione che vogliono verificare se questa sia stata svolta 

nel rispetto dei principi e delle regole interne aziendali, dovranno, 

eventualmente, definire obblighi di rendicontazione ulteriori rispetto a 

quelli minimi previsti dal codice se vogliono esercitare un controllo che 

si estenda dai risultati verso i processi. Pertanto, se le amministrazioni 

vogliono davvero esercitare sulle proprie partecipate un controllo 

analogo a quello che compiono sui propri servizi dovranno 

necessariamente andare oltre la struttura della rendicontazione 

civilistica. Esemplificativo in tal senso quanto previsto dallo State 

Owned Enterprise Act neozelandese del 1986 secondo cui una azienda 

di proprietà dello Stato deve essere “an organization that exhibits a 

sense of social responsibility by having regard to the interests of the 

community in which it operates and by endeavoring to accommodate or 

encourage these when able to do so”. 

Per tutto quanto sopra potrebbe essere opportuno, quantomeno, 

integrare il bilancio delle società partecipate con: 
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a) un quadro di raccordo che permetta di dettagliare i costi del conto 

economico fino ad un livello coerente con le indicazioni normative 

in tema di controllo della spesa; 

b) un piano dei conti unico che garantisca la “uniforme” derivazione 

scritturale delle voci di spesa; 

c) una forma di compliance report, del tipo di quello previsto dal 

D.lgs. 231 del 2001, che offra garanzie in tema di rispetto delle 

leggi e soprattutto delle procedure interne eventualmente imposte 

dalla controllante. 

 

4.2.4. La funzione autorizzativa 

Il modello di financial reporting definito dal codice civile non prevede 

alcun obbligo di preventiva copertura finanziaria per l’assunzione di 

impegni da parte dell’azienda. Questo sarebbe contrario alla essenza 

stessa del rischio imprenditoriale. Tuttavia, in moltissimi casi, le società 

partecipate di fatto operano in un regime di quasi monopolio e possono 

contare, sin dall’inizio, su di un flusso di ricavi ben definito e 

cristallizzato in un contratto di servizio. In queste ipotesi, l’urgenza di 

preservare gli equilibri finanziari può quindi prevalere rispetto alle 

esigenze di elasticità dell’azione imprenditoriale e vista anche la 

preponderante urgenza di garantire continuità nella erogazione di servizi 

spesso fondamentali, potrebbe essere quanto mai consigliabile 

recuperare, anche nel modello societario, quel prezioso principio di 

equilibrio finanziario del bilancio estraneo alla contabilità economica, 

ma ben noto alla pubblica amministrazione, definendo un sistema di 
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preventiva autorizzazione “analogo” a quello previsto per le proprie 

strutture e che possa evitare che si assumano impegni che la società non 

potrà onorare. Questo non significa necessariamente adottare una 

contabilità finanziaria di tipo autorizzativo in luogo della contabilità 

economica, ma semplicemente integrare quest’ultima con un 

meccanismo di controllo preventivo della spesa. 

 

5. Conclusioni 

Nella presente relazione ci si era dati come obiettivo provare ad offrire 

una risposta a tre quesiti: 

a) Le esigenze di accountability delle c.d. società pubbliche sono le 

medesime di tutte le società di capitali? 

b) Le eventuali differenze esistenti si riflettono sulla efficacia del 

sistema di rendicontazione previsto dal codice civile? 

c) In caso affermativo alle precedenti domande quali possono essere 

delle prime soluzioni? 

A valle delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti si possono 

tirare le seguenti conclusioni: 

a) Sotto il profilo dell’analisi contabile si ritiene che, in linea con le 

teorie giuridiche in tema di natura oggettiva dell’azione 

amministrativa, a modificare l’accountability delle società 

partecipate non sia la partecipazione di una o più pubbliche 

amministrazioni al capitale, ma le particolari finalità che quella 

partecipazione generalmente comporta e la natura pubblica delle 
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risorse che, di norma in larga maggioranza, alimentano il ciclo di 

gestione di quelle aziende; 

b) le variazioni che la diversa natura delle finalità perseguite dalle 

risorse impiegate comportano in termini di accountability 

imporrebbero altrettanti variazioni nelle forme e nei contenuti degli 

strumenti da utilizzare per una efficace resa del conto, sicché il 

permanere inalterato del modello privatistico genera un 

disallineamento tra accounting ed l’accountability. I tradizionali 

indicatori derivabili dal bilancio economico redatto secondo le 

regole codicistiche, e più in generale secondo le regole della 

contabilità economica del settore privato, non permettono una 

appropriata ed efficace valutazione della performance rispetto a 

finalità che non si limitino e che, soprattutto, non siano 

sintetizzabili nella remunerazione finanziaria del capitale investito. 

Né i confini e le forme del reporting civilistico appaiono adeguate 

alle maggiori e diverse esigenze di controllo implicate dalla natura 

pubblica delle risorse impiegate; 

c) anche sulla base della esperienza di paesi tradizionalmente più 

accorti alle esigenze della rendicontazione pubblica, emerge 

l’urgenza di integrare la comunicazione economico-finanziaria che 

a queste società è imposta dalla particolare forma giuridica 

prescelta, con una reportistica coerente con gli obiettivi che sono 

stati assegnati alle società pubbliche all’atto della loro costituzione 

e/o all’atto della assegnazione di funzioni di natura pubblica e che, 

tipicamente, non sono limitati alla realizzazione dell’utile. Sede 
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naturale per la definizione di simili obblighi integrativi, potrebbe 

essere lo statuto o il contratto di servizio o anche, semplicemente, 

una linea di indirizzo emanata dall’amministrazione partecipante ed 

imposta alle società partecipate in funzione dei poteri che alla prima 

derivano dalla qualità di socio di maggioranza. Inoltre, per tener 

conto delle implicazioni che la natura delle risorse utilizzate genera 

sulle esigenze conoscitive e sulla tipologia dei destinatari legittimi 

dell’informazione di bilancio, sarebbe opportuno proporre una serie 

di modifiche al modello civilistico quali ad esempio: eliminazione 

del beneficio del bilancio in forma abbreviata per le società di 

piccole dimensioni, previsione del collegio sindacale (o del sindaco 

unico) e della revisione dei conti indipendentemente dai parametri 

dimensionali, pubblicazione del bilancio su internet, obbligo di 

adozione di un piano dei conti unico ed obbligatorio, redazione e 

pubblicazione del budget economico finanziario con finalità 

autorizzativa. 
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Salvatore SALVAGO244 

 

Il riparto delle giurisdizioni fra legislazione e giurisprudenza 

 

Introduzione 

 

1) La ragion d’essere del problema, oggetto del convegno, è data 

dalla mancata conversione dell’art.1, comma 4° d.l. 47 del 1995, per il 

quale “i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, 

nonché i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle 

società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della 

partecipazione al capitale sociale, sono soggetti, per danni arrecati agli 

enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei Conti, 

secondo le norme regolanti la materia”; che avrebbe risolto ogni 

questione in radice. 

 

2) Infatti, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, e quindi 

anche in tema di responsabilità, occorre che la giurisdizione della Corte 

dei Conti abbia il suo fondamento in una specifica disposizione di legge 

(c.d. interpositio legislatoris); e d’altra parte, la Corte Costituzionale, 

sin dalla sentenza n. 102 del 1977, ha dichiarato il carattere non cogente 

e non assoluto, ma solo tendenzialmente generale, dell'attribuzione alla 

Corte dei Conti, ad opera dell'art. 103 Cost., della giurisdizione in 

materia di contabilità pubblica. 

 

3) Il precetto fondamentale, di carattere generale, è tuttora 

costituito dal r.d. 1214 del 1934, il cui art.13, 1° comma ribadisce quale 

regola che “la Corte dei Conti, in conformità delle leggi e dei 

regolamenti...giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da 
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pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro 

funzioni”; mentre il successivo art. 52 aggiunge che “I funzionari 

impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine 

giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni 

statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni 

per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza 

cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale 

dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi 

previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.”; anche l’art.43 r.d. 

1038/1933 si rivolge a “funzionari o agenti” (Il giudizio di 

responsabilità per danni cagionati allo Stato dai suoi funzionari od 

agenti è istituito ad istanza del procuratore generale presso la Corte dei 

Conti). 

 

I soggetti destinatari dell’azione 

4) I soggetti destinatari dell’azione di responsabilità 

amministrativa: detta normativa riguarda non solo le società a 

partecipazione pubblica (totalitaria, maggioritaria o minoritaria), ma 

tutte le società comprese quelle assolutamente private, così come ogni 

altro ente privato, perché l’elemento qualificante non è la partecipazione 

pubblica, ma la nozione di “dipendenza” dall’ente pubblico, costituente 

nel contempo un presupposto ed il limite di detta giurisdizione, cui è 

rivolto il maggior numero delle decisioni delle Sezioni Unite 

sull’argomento. 

 

5) In questo settore si è assistito ad una solida e consolidata 

evoluzione giurisprudenziale partita dalla nozione di appartenenza del 

soggetto danneggiante [cioè l’esserne parte integrante in caso di 

dipendenti], e poi sostituita con quella di rapporto di servizio che per gli 

enti privati esterni alla p.a. equivale ad inserimento (non organico), ma 

definito funzionale del soggetto preposto ad una specifica attività, nella 

struttura pubblica; per pervenire in anni recenti alla sufficienza della sua 
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partecipazione fattiva ad una o più fasi del procedimento 

amministrativo, ovvero al rapporto di fatto [soprattutto per i dipendenti 

ed amministratori dell’ente privato]: in questa direzione si è rivelato 

determinante l’apporto della legge 20 del 1994 che, escludendo la 

necessità dell’appartenenza dell’agente responsabile 

all’amministrazione o all’ente pubblico danneggiati, l’ha reso 

applicabile pur nel caso di danno (c.d. obliquo) nei confronti di 

amministrazione diversa da quella di appartenenza: da parte quindi di 

soggetti comunque non legati da un rapporto di impiego  una relazione 

qualsivoglia tra ente pubblico ed altro soggetto (art.1:“La Corte dei 

Conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori 

e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad 

amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i 

fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della 

presente legge”). 

 

6) Dal quadro normativo appena delineato sulla configurabilità e 

sull’estensione della giurisdizione della Corte dei Conti, emergono due 

sostanziali e distinti aspetti problematici, difficilmente sovrapponibili, 

come non poche volte è dato riscontrare in pur pregevoli scritti di 

studiosi, nonché in pronunce delle Sezioni Unite, rivolte ora a limitare, 

ora ad estendere la giurisdizione suddetta: 

 

I) la individuazione dei soggetti (“...funzionari, impiegati ed 

agenti..”) destinatari dell’azione di responsabilità a tutela del 

pregiudizio arrecato allo Stato e degli altri enti pubblici di cui agli 

art. 28 Costit. e 52 r.d. 1214 del 1934; 

 

II) la individuazione degli enti, in aggiunta allo Stato (“..cagionino 

danno allo Stato e ad altra amministrazione..”), alla cui tutela è estesa 

la speciale azione di responsabilità soggetta alla giurisdizione contabile. 

(La differenza tra le due problematiche è puntualmente evidenziata nella 

premessa motivazionale della stessa Cass. 26806/09 ove si rileva: “Il 
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problema non è quello di definire come, e quando una s.p.a. risponda 

come persona giuridica per danno erariale ad una p.a., ma si tratta di 

stabilire sulla base di quale statuto gli amministratori ed i dipendenti di 

una s.p.a. rispondano dei danni ad essa direttamente prodotti, ed 

indirettamente riflessi sulla p.a. in quanto titolare della partecipazione 

azionaria. La differenza è rilevante se si considera che nel primo caso la 

s.p.a. pubblica è il soggetto responsabile del danno che deve risarcire 

con il proprio patrimonio sociale, nel secondo caso essa diviene il 

soggetto danneggiato, il cui patrimonio deve essere reintegrato”). 

Oggetto del convegno è esclusivamente la risposta che è stata data e/o 

che potrebbe darsi al secondo di detti aspetti. 

 

Risposta c.d. pancivilistica 

7) Secondo la nota SU 26806/09: le società pubbliche “non 

perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale 

sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro 

ente pubblico”, tanto più che i componenti degli organi amministrativi e 

di controllo di nomina pubblica “hanno i diritti e gli obblighi dei 

membri nominati dall’assemblea” (art.2449 co. 2 c.c.). 

 

Elementi che appaiono irrilevanti per il riesame della questione 

8) Autonomia o meno dell’azione contabile e suo coordinamento 

con le azioni previste dal codice civile in materia societaria bastando a 

tal fine richiamare la nota sentenza 104/1989 (ribadita dalla recente 

pronuncia 1/2007) della Corte Costituzionale sulla autonoma funzione 

dell’azione di responsabilità. 

- istituzione del controllo della Corte dei Conti (sent. 446/93 Corte 

Costit.); ed istituzione del controllo bifasico stabilito dall’art. 1, c. 166 e 

ss. della legge n. 266/2005 con riferimento alle delibere degli enti locali, 

giudicato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 179/2007) compatibile 

con l’autonomia degli enti locali 

- contrapposizione fra formalismo e sostanzialismo; e richiamo alla 

giurisprudenza relativa al rapporto di servizio, ovvero a quella 
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comunitaria nel settore degli appalti sulla categoria dell’organismo di 

diritto pubblico; 

- distinzione tra danno al patrimonio società e danno erariale. 

 

9) Aumento incontrollato della spesa pubblica ad opera di dette 

società, le quali eludono il patto di stabilità, il divieto d’indebitamento 

per spese correnti, le norme sui contratti, sulle consulenze, sul 

personale: ne consentono l’utilizzo per fare quello che era invece 

proibito alle pubbliche amministrazioni, così come per scaricare 

all’esterno oneri e parte dell’indebitamento dell’ente. Il meccanismo 

improntato per occultare le perdite di gestione è relativamente semplice 

e si radica in un mal compreso uso del contratto di servizio che collega 

la società all’ente locale di riferimento. 

Nel predetto contratto si valorizza in forma esplicita la non economicità 

dell’attività svolta dalla società, mediante la previsione di una clausola 

di garanzia a tenore della quale il comune si obbliga a coprire eventuali 

perdite di capitale che dovessero insorgere in capo alla società dovute 

alla gestione dei servizi attivati con il contratto, trattandosi di servizi 

aventi finalità prevalentemente sociale e quindi per loro natura in 

passivo. La copertura degli oneri di gestione potrà avvenire solo dopo 

apposita deliberazione dell’assemblea della società e dietro 

presentazione della documentazione di volta in volta ritenuta necessaria 

dal comune. 

In quanto dette considerazioni costituiscono semmai la ragione che 

induce a rivedere la risposta offerta da SU 26806/09, ma non fornisce 

elementi idonei ad integrare l’interpositio legislatoris postulata dalla 

Corte Costituzionale. 

 

Vicende rilevanti, sopravvenute dopo il 2001 

10) Gli art. 3 e 7 della legge 97 del 2001 che hanno esteso la 

responsabilità per danno erariale alla ipotesi di “sentenza irrevocabile di 

condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 

3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del 
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titolo II del libro secondo del codice penale [art. 314-335], tali 

intendendo “i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di 

enti a prevalente partecipazione pubblica”; nei cui confronti, in caso di 

condanna (art.6, comma 2°), ” la sentenza è trasmessa al procuratore 

generale presso la Corte dei Conti, che procede ad accertamenti 

patrimoniali a carico del condannato”. Ove poi la condanna diviene 

irrevocabile detto Procuratore cui dunque è attribuita la relativa 

giurisdizione, deve promuovere “entro trenta giorni l'eventuale 

procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del 

condannato”. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme 

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 

[L’art. 129, comma 3, c.p.p. dispone: «Quando esercita l’azione penale 

per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico 

ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei Conti, 

dando notizia dell’imputazione».] 

 

11) Cass. SU 19667/03 e 3899/04 (e successive):Sono attribuiti alla 

Corte dei Conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti 

commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della legge 

14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e 

dipendenti di enti pubblici economici (restando invece per tali enti 

esclusa la responsabilità contabile), essendo irrilevante il fatto che detti 

enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il raggiungimento di 

fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le 

proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in 

parte dal diritto privato. Si è sottolineato che si esercita attività 

amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri 

autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, si 

perseguono le finalità istituzionali proprie dell'amministrazione 

pubblica mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto 

privato. 
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12) Art.16 bis legge 31 del 2008 (conv. D.l. 248/07): Per le società 

con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche 

indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, 

inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli 

amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme di diritto civile e 

le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione 

del giudice ordinario 

- Anche secondo SU 26806/09: “Si deve aggiungere che anche il 

recente art.16 bis della legge 31/2008, soprattutto se letto in sinergia ed 

in conseguenza degli art. 6 e 7 della legge 97/2001 spingono in questa 

direzione, in quanto come rilevato dalla decisione annotata, tale norma 

benché la sua applicazione ai giudizi in corso sia stata espressamente 

esclusa, assume un evidente significato retrospettivo nella misura in cui 

lascia chiaramente intendere che in ordine alla responsabilità di 

amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica vi sia 

una naturale area di competenza diversa da quella ordinaria”: altrimenti 

non comprendendosi la ragione per la quale il legislatore l’ha attribuita 

al giudice suddetto per l’avvenire e per di più limitatamente alle società 

quotate, o loro controllate, con partecipazione pubblica inferiore al 50%. 

- È cioè evidente che nei restanti casi deve sussistere un differente 

riparto di giurisdizione. Non necessariamente speculare ma sicuramente 

diverso da quello per cui la veste societaria – rispetto a essa e non 

rispetto evidentemente al socio quale ente pubblico (profilo che non 

avrebbe implicato alcun intervento legislativo simile) – implica di per sé 

l’attribuzione della giurisdizione sulle controversie in parola al giudice 

ordinario. E non nel senso che si debba prescindere dall’ermeneutica del 

rapporto di servizio, ma, logicamente, che questa possibile ermeneutica 

trova una conferma ricognitiva sul piano legislativo. 

- Resta però da verificare entro quali limiti, al di fuori del ristretto 

campo d'applicazione della disposizione da ultimo richiamata, sia 

davvero configurabile la giurisdizione del giudice contabile che il 

legislatore ha in tal modo presupposto in rapporto ad atti di mala gestio 

degli organi di società a partecipazione pubblica”. 
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13) Leggi 102 e 103 del 2009 

Art.17, comma 30 ter d.l. 102/2009: (Le procure regionali della Corte 

dei Conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine 

subito dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della 

legge 27 marzo 2001, n. 97). Nel secondo periodo si definisce la 

nozione di «danno erariale perseguibile innanzi alle Sezioni 

giurisdizionali della Corte dei Conti»: con essa «si intende l’effettivo 

depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli 

organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o ad altro 

organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi 

dell’articolo 2043 del codice civile»] 

- Decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, «Disposizioni correttive del 

decreto legge anticrisi n. 78 del 2009», convertito, con modificazione, 

dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141: I primi tre periodi del comma 30-ter 

sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei Conti possono 

iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno 

erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le 

fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte 

dei Conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine 

nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 

2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di 

cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è 

sospeso fino alla conclusione del procedimento penale»; 

- Nessun dubbio, quindi, sulla sussistenza della giurisdizione della Corte 

dei Conti in un’ipotesi siffatta; e se ne trae conferma anche dal disposto 

del L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 30-ter, (quale risulta dopo 

le modifiche apportate dal D.L. in pari data, n. 103, convertito con 

ulteriori modificazioni nella L. 3 ottobre 2009, n. 141), che disciplina e 

limita le modalità dell'azione della magistratura contabile appunto in 

caso di danno all'immagine, nelle ipotesi previste dalla L. 27 marzo 

2001, n. 97, art. 7, ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di 

condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nel 
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precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli evidenti a 

prevalente partecipazione pubblica". 

 

14) D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 

7 agosto 2012 , n. 135 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (SPENDING REVIEW). 

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società 

pubbliche. 

Art. 4, comma12: Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto 

dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti 

vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della 

società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i 

compensi erogati in virtù dei contratti stipulati. 

- Da segnalare che secondo qualche autore, la disposizione introdotta 

dall’art. 4, comma 12, DL n. 95/2012, conv. in Legge n. 135/2012 

individua una fattispecie di responsabilità sostanziale sulla quale è 

dubbia la giurisdizione della Corte dei Conti – limitandosi la norma a 

parlare di “danno erariale” che è nozione generica (da intendere come 

danno alla Pubblica amministrazione) e di non esclusiva appartenenza 

alla giurisdizione contabile – tra l’altro entro confini delimitati e non 

estensibili e comunque non in grado di assumere una portata generale 

idonea a derogare all’art. 16 bis L. n. 3/31/2008 (di conv. del 

DL n. 248/2007). La norma, inoltre, riguarda esclusivamente le società 

in house e quelle a partecipazione pubblica totalitaria in particolari 

settori (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 

combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. 

 

15) A seguito di queste ultime normative il problema che si pone 

non è più di stabilire se vi sia o meno una interpositio legislatoris che 

risolva la questione; bensì quello di interpretare in modo sistematico-

evolutivo gli artt. 13 e 52 r.d. del 1934 laddove menzionano il danno 

arrecato “ad altra amministrazione” nonché l’art. 1 legge del 1994 

laddove parla di “danno… ad amministrazioni o enti pubblici”, onde 
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stabilire se la nozione di “amministrazione” debba continuare ad essere 

limitata ai soli enti pubblici, ovvero estesa a speciali categorie di società 

pubbliche come ha fatto espressamente l’art. 2 legge 94 del 2012. Si 

individuano qui di seguito 4 possibili vie: 

 

1^ via: ente assimilabile ad una amministrazione pubblica 

16) La prima via rimette all’interprete di individuare caso per caso se 

e quando una società pubblica sia assimilabile ad un ente pubblico, 

attraverso una serie di indici sintomatici quali la “specialità del regime 

pubblicistico” e/o “lo svolgimento di un pubblico servizio”; ed è stata 

percorsa già da SU 27092/09; 28329 e 28330/11 con riguardo alla RAI: 

per quest’ultima, in effetti, la decisione deve essere diversa, data la 

natura sostanziale di ente assimilabile a una amministrazione 

pubblica che va riconosciuta, nonostante l’abito formale che riveste 

di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti 

pubblici: lo Stato per il 99,55% e la S.I.A.E. – Società italiana degli 

autori ed editori per il residuo 0,45%); indici tra cui l’osservanza delle 

procedure di evidenza pubblica nell’affidamento di appalti, in quanto 

“organismo di diritto pubblico” ai sensi della normativa comunitaria in 

materia; (- è designata direttamente dalla legge quale concessionaria 

dell’essenziale servizio pubblico radiotelevisivo, svolto nell’interesse 

generale della collettività nazionale per assicurare il pluralismo, la 

democraticità e l’imparzialità dell’informazione; - è sottoposta, per la 

verifica della correttezza dell’esercizio di tale funzione, a penetranti 

poteri di vigilanza da parte di un’apposita commissione parlamentare, 

espressione dello Stato-comunità”; 

- “è destinataria, per coprire i costi del servizio, di un canone di 

abbonamento, avente natura di imposta e gravante su tutti i detentori di 

apparecchi di ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, che è 

riscosso e le viene versato dall’Agenzia delle Entrate; 

- è compresa tra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, 

sottoposti pertanto al controllo della Corte dei Conti; - è tenuta 

all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell’affidamento di 
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appalti, in quanto “organismo di diritto pubblico” ai sensi della 

normativa comunitaria in materia)”. 

 

17) Percorso non proprio identico è stato seguito per l’ENAV da SU 

5032/2010 (e 3875/2012), secondo cui trattasi di “un soggetto legato da 

un rapporto giuridico con un’azienda costituita come spa a totale 

capitale pubblico, che svolge un servizio pubblico e le cui perdite sono 

destinate a risolversi in danno degli enti pubblici azionisti e quindi in 

danno erariale; (è indubbio, come ammettono i ricorrenti, che nella 

specie la totalità delle azioni dell’ENAV sono dello Stato (si’, per 

l’effetto, che a quest’ultimo – quale azionista unico – competono gli 

eventuali utili di gestione della società); - molte attività dell’ENAV 

(come puntualmente descritto nel controricorso della Procura 

Regionale) sono svolte – ex lege – con oneri totalmente a carico dello 

Stato); - non è controverso che l’ente presta un servizio pubblico 

essenziale (cfr. L. 21 dicembre 1966, n. 665, art. 2); - giusta la puntuale 

previsione di cui alla detta L. n. 665 del 1996, art. 5 “la Corte dei Conti 

esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente con le modalità 

previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12” (in tema di 

partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione 

finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria); 

- sempre la stessa L. n. 665 del 1996 prevede (art. 7) che all’ENAV si 

applicano la L. 5 agosto 1978, n. 468, artt. 25 e 30 e successive 

modificazioni e integrazioni (in tema di contabilità generale dello Stato 

in materia di bilancio)”. 

 

18) Ancora differente è la disamina compiuta da SU 10062 e 

10063/11 in relazione a Trieste Expo Challange 2008 ed altre società tra 

enti pubblici, in essa evidenziandosi che “ Si tratta, quindi, di una 

società consortile non avente fine di lucro da considerare come un 

organismo pubblico; e che il problema va risolto esaminando caso per 

caso se la società per azioni sia un soggetto non solo formalmente ma 

anche "sostanzialmente" privato, ovvero se essa sia un mero modello 
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organizzatorio; ed in tal modo introducendosi un tentativo di istituire 

una categoria tendenzialmente generale. 

 

19) Queste ultime considerazioni sembrano interamente desunte da 

Corte Cost. 363/2003, che a proposito della s.p.a. Italia Lavoro aveva 

osservato in termini analoghi: “La natura di società per azioni di Italia 

Lavoro, infatti, non può valere da sola ad escluderla dall'ambito di 

applicazione della citata norma costituzionale (117); d'altra parte, in tal 

senso milita la considerazione della totale partecipazione azionaria del 

Ministro del tesoro, dei poteri di indirizzo spettanti agli organi del 

Governo, ed in particolare al Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, nonché della predeterminazione eteronoma dei compiti e delle 

funzioni pubbliche che la stessa società è chiamata a perseguire. In altri 

termini, una società di questo tipo, costituita in base alla legge, 

affidataria di compiti legislativamente previste e per essa obbligatorie, 

operante direttamente nell'ambito delle politiche di un Ministero come 

strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità, 

presenta tutti i caratteri propri dell'ente strumentale, salvo quello di 

rivestire - per espressa disposizione legislativa - la forma della società 

per azioni; e cio, come detto, non può di per sè assumere rilievo per 

negare la sussistenza della potestà legislativa attribuita in via esclusiva 

allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione”. 

 

2^ via: partecipazione totalitaria pubblica 

20) In altri casi ancora si è accentuato il requisito della 

partecipazione totalitaria dell’ente pubblico: come con riguardo alla 

Cotral SpA, di cui alla sentenza S.U. 24672/2009, dove la sola presenza 

di un unico socio pubblico ha indotto a concludere, senza necessità di 

ulteriori indagini, per la natura pubblica della stessa e l’immediata 

classificabilità come erariale del danno dalla medesima subito, per 

dirimere in senso favorevole alla giurisdizione contabile la relativa 

controversia. D’altra parte anche per l’ENAV la Cassazione utilizzerà 

siffatto argomento osservando, tra l’altro che “nella specie la totalità 
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delle azioni dell’ENAV sono dello Stato si’, per l’effetto, che a 

quest’ultimo - quale azionista unico - competono gli eventuali utili di 

gestione della società; e per converso, molte delle attività sono svolte - 

ex lege - con oneri totalmente a carico dello Stato”. 

 

21) Questa via, che rende evidente il progressivo affievolimento 

della tradizionale distinzione tra ente pubblico e società di diritto 

privato, si appoggia anche al diritto comunitario ove: a) si rinviene una 

definizione “sostanzialistica” di impresa pubblica ai fini delle procedure 

di aggiudicazione degli appalti, in quanto l’art. 2 c. 1 lett. b della 

direttiva n. 2004/17 definisce come imprese pubbliche quelle “...imprese 

su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente 

od indirettamente, un’influenza dominante, perché ne sono proprietarie, 

vi hanno una partecipazione finanziaria o in virtù di norme che 

disciplinano le imprese in questione”. E l’art. 2 della direttiva n. 

2006/111 recita: “... ogni impresa nei confronti della quale i poteri 

pubblici possono esercitare, direttamente od indirettamente, 

un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione 

finanziaria o della normativa che la disciplina” (Negli stessi termini il 

codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, art. 3 c. 28-30); b). 

L’allegato III della direttiva n. 2004/18/CE fornisce anche, per ciascuno 

Stato membro, un elenco delle categorie e degli organismi da 

qualificarsi di diritto pubblico. Per l’Italia, ad es., sono espressamente 

indicati, come organismi di diritto pubblico, tra gli altri, la Società 

“Stretto di Messina”, l’Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC, 

l’Ente nazionale per l’assistenza al volo – ENAV, e infine (appunto), 

l’ANAS S.p.a. (che, si ricorda, all’epoca era già da un biennio una 

società per azioni). 

 

22) Essa fornisce inoltre un buon contributo alla interpretazione agli 

art.16 legge 208 e 30 ter legge 2009, individuando un criterio di 

ripartizione certo tra giurisdizione contabile (partecipazione totalitaria 

degli enti pubblici) ed ordinaria (partecipazione inferiore al 50%): 
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- E tuttavia determina, tuttavia, un’eccessiva semplificazione delle 

categorie tipologiche non considerando la complessità del fenomeno 

societario pubblico, sotto un duplice profilo: quello della composizione 

del capitale sociale (in quanto è ben possibile che siano costituite 

società totalmente in mano pubblica - con quote o azioni attribuite a enti 

a loro volta pubblici - o nelle quali il socio pubblico è unico) e quello 

dell’oggetto sociale, che ben può spaziare dall’attività economica di 

produzione di beni e servizi pubblici alle attività “strumentali” cioè 

funzionali a quelle istituzionalmente svolte dal socio fondatore pubblico 

- E non tiene in alcun conto che, se ci sono società che svolgono solo 

attività amministrativa, ci sono società – pubbliche e partecipate in 

modo totalitario– che fanno impresa e vanno assoggettate alle relative 

regole codicistiche. 

 

3^ via: le società in house 

23) Sembra la più accreditata a provocare l’attesa apertura da parte 

delle SU alla giurisdizione contabile. 

La categoria si fonda anzitutto sulla giurisprudenza comunitaria, che in 

particolare, ha utilizzato l'espressione in house providing per 

identificare il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da 

parte della pubblica amministrazione: la quale acquisisce un bene o un 

servizio, attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa 

senza ricorrere a "terzi" tramite gara (così detta esternalizzazione) e 

dunque al mercato (a partire da C. giust. CE, 18 novembre 1999, 

C¬107/98, Teckal). In ragione del "controllo analogo" e della 

"destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi 

terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi 

come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa: non è, pertanto, 

necessario che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza 

pubblica per l'affidamento di appalti. Il rapporto tra ente e società 

esterna - sebbene giuridicamente distinta e soggettivamente separata - si 

atteggia in termini di autoproduzione di beni e servizi o delegazione 

interorganica, mancando una relazione di compiuta alterità tale da 
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escludere, al contrario, l’inserimento nell’organizzazione 

amministrativa territoriale cui il legame faccia capo (L'espressione in 

house providing, che richiama, appunto, una gestione in qualche modo 

riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, compare 

per la prima volta nel libro bianco del 1998, nel quale la Commissione 

europea, con riferimento al settore degli appalti pubblici, specifica il 

concetto degli appalti in house come "quelli aggiudicati all'interno della 

Pubblica amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e 

locale o, ancora, tra una Amministrazione ed una società interamente 

controllata"). 

- Da ricordare ancora la giurisprudenza comunitaria secondo cui la 

sussistenza del controllo analogo viene esclusa in presenza di una 

compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo 

necessaria la partecipazione pubblica totalitaria. Infatti, la 

partecipazione (pure minoritaria) di un'impresa privata al capitale di una 

società, alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice, 

esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta 

società un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi 

[C. giust. CE: sez. II, 19 aprile 2007, C-295/05, Asociaciòn de 

Empresas Forestales c. Transformaciòn Agraria SA (TRASGA); 21 

luglio 2005, C-231/03, Consorzio Corame; 11 gennaio 2005, C-26/03, 

Stadt Halle]. Occorre, quindi, che l'ente possegga l'intero pacchetto 

azionario della società affidataria (Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2006, 

n. 4440; in precedenza Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345 

aveva ritenuto che la quota pubblica dovesse essere comunque superiore 

al 99%). 

- Pertanto ai fini della giurisdizione contabile tale categoria, in relazione 

alle società costituite o partecipate da enti pubblici (territoriali) per 

l’offerta di servizi pubblici (per lo più locali) di rilevanza economica, 

in regime di concorrenza, comporterebbe la necessità di distinguere se il 

servizio pubblico è prodotto secondo il modello dell’affidamento “in 

house” o mediante il ricorso a società miste (espressione del 

partenariato pubblico-privato); e la conseguenza che nella prima ipotesi 
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poiché la società esterna presenta caratteristiche tali da poterla 

qualificare come una "derivazione", o una longa manus, dell'ente stesso 

e si è in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, 

qualificabile in termini di delegazione interorganica, la stessa può farsi 

rientrare nella categoria “delle altre amministrazioni” di cui agli art.52 

r.d. 1214/1934 ed 1 legge 20/1994. Mentre ritorna ad essere applicata la 

disciplina comune delle società predicata da SU 26806/09 se l'ente 

affidatario del servizio resti distinto dall'amministrazione affidante sul 

piano formale e sia autonomo sul piano sostanziale. 

 

24) Il ricorso a questa categoria trova numerosi e sicuri riscontri: 

anzitutto nell’elaborazione ed applicazione della categoria compiuta dal 

giudice amministrativo, in modo assolutamente conforme a quella 

comunitaria, egregiamente riassunta dalla nota sentenza 1/08 

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ove si legge: 

L'affidamento diretto (in house) di un servizio pubblico viene consentito 

tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del 

servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società 

esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali 

da poterla qualificare come una "derivazione", o una "longa manus", 

dell'ente stesso. Infatti, in ragione del cd. "controllo analogo" che 

richiede non solo la necessaria partecipazione pubblica totalitaria (posto 

che la partecipazione, pur minoritaria, di un'impresa privata al capitale 

di una società, alla quale partecipi anche l'amministrazione 

aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa 

esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge 

sui propri servizi) e la presenza di strumenti di controllo da parte 

dell'ente più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile (non deve 

essere statutariamente consentito che una quota del capitale sociale, 

anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati; il consiglio di 

amministrazione della società deve essere privo di rilevanti poteri 

gestionali; all'ente pubblico controllante dev'essere consentito l'esercizio 

di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce 
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normalmente alla maggioranza sociale; l'impresa non deve acquisire una 

vocazione commerciale che renda precario il controllo dell'ente 

pubblico, con la conseguente apertura obbligatoria della società ad altri 

capitali, fino all'espansione territoriale dell'attività a tutta l'Italia e 

all'estero; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio 

preventivo dell'ente affidante) e della cd. "destinazione prevalente 

dell'attività" (cioè il rapporto di stretta strumentalità fra le attività 

dell'impresa e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a 

soddisfare), l'ente "in house" non può ritenersi terzo rispetto 

all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei 

servizi propri dell'amministrazione) 

- Deve altresì sottolinearsi che anche la giurisprudenza amministrativa 

ha per un verso valorizzato la partecipazione rilevante (tendenzialmente 

totalitaria) del soggetto pubblico affiliante al capitale della società in 

house affidataria; e per altro verso declinato il requisito del controllo nel 

senso che «deve intendersi assicurato anche se svolto non 

individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se 

del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia 

effettivo, dovendo il requisito del controllo analogo essere verificato 

secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il 

controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e 

reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che 

necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente; occorre, in 

particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della società 

di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali, e che 

l’ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) 

eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di 

ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto 

societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della 

governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta 

indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio 

preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato, della 
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totalità degli enti pubblici soci» (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011 n. 

1447; sez. V, 24 settembre 2010 n. 7092). 

 

25) Anche le recenti Corte Cost. 46/2013 e 325/2010 si sono 

allineate alla normativa comunitaria, ribadendo le condizioni integranti 

la gestione in house, alle quali è subordinata la possibilità del suo 

affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato 

dall’aggiudicante sull’affidatario di “contenuto analogo” a quello 

esercitato dall’aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della 

parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore 

dell’aggiudicante); ed avvertendo che le stesse debbono essere 

interpretate restrittivamente, in quanto l’in house providing rappresenta 

un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi 

mediante gara ad evidenza pubblica. 

Ma dette decisioni destano ancor più interesse laddove hanno 

confermato “che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che 

l’in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale 

intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest’ultimo è, in 

realtà, solo la longa manus del primo”: perciò legittimandone il 

proposto inserimento nell’ambito delle p.a. 

 

26) Un ultimo non indifferente apporto proviene dallo stesso 

legislatore, avendo il recente art. 4, comma 12, legge 135 del 2012 

disposto: Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli 

di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli 

amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società 

rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i 

compensi erogati in virtù dei contratti stipulati. 

Ed è francamente difficile sostenere che mancando un esplicito 

riferimento alla giurisdizione della Corte dei Conti, la norma abbia 

inteso riferirsi alle comuni azioni predisposte dal diritto societario di 

competenza del giudice ordinario: posto che in tal caso la stessa 

risulterebbe assolutamente inutile e superflua, se non addirittura 
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inspiegabile la sua inserzione in un d.l. denominato SPENDING 

REVIEW e rivolto a dettare “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica..” nonché per la “Riduzione di spese... di società 

pubbliche”. Mentre ne è evidente il collegamento con l’art.30 ter legge 

102/2009 (poi modificata il giorno dopo dal d.l. 103) il cui secondo 

periodo definiva la nozione di «danno erariale perseguibile innanzi alle 

Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti»: aggiungendo che con 

esso «si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale 

arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della 

Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente 

cagionato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile». 

 

27) Pure questa via, infine, non è priva di inconvenienti, in quanto 

comporterà: 

- notevoli difficoltà per la Procure della Corte dei Conti e per le Sezioni 

Unite di individuare di volta in volta i presupposti della società in 

house; 

- le ulteriori difficoltà per le Sezioni Unite di coniugare la categoria con 

le scelte compiute dalla giurisprudenza attuale in relazione a RAI, 

ENAV, per le quali è stata già riconosciuta l’azione di responsabilità 

appartenente alla giurisdizione contabile. 

Non senza avvertire, infine, che in base alla previsione dell’art. 4 

d.l. 138/11 la figura della società in house è destinata a scomparire, 

essendo stata relegata nei limiti di un residuale affidamento entro i 900 

mila euro di valore economico del servizio (addirittura 200 mila euro 

secondo le bozze che si leggono del decreto Monti sulle 

liberalizzazioni); e dovendo, per converso i servizi venire affidati 

soltanto mediante procedura competitiva o a soggetti di mercato o a 

società miste in cui il partner privato abbia specifici compiti operativi: 

con conseguente rivalutazione della figura della società mista, che in 

compenso, diventa una impresa di mercato a tutti gli effetti, ed a cui 

viene concessa anche la possibilità di partecipare a gare per 
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l’affidamento di servizi al di fuori del territorio per il quale sono state 

costituite. 

 

4^ via: le società strumentali 

28) Questa via, per converso, non sembra avere ricevuto particolare 

attenzione né dalla dottrina, né dalla giurisprudenza: pur traendo origine 

da autorevoli decisioni della Corte Costituzionale che a partire dalla 

ricordata sentenza 363/2003, ha tratto utili indicazioni dall’esame di una 

serie di norme, per la distinzione –ritenuta ormai consolidata nel nostro 

ordinamento- fra le società che svolgono attività amministrative 

(altrimenti spettanti all’amministrazione) e quelle che svolgono attività 

d’impresa (ferma la distinzione, all’interno di una stessa società, delle 

attività di tipo amministrativo da quelle d’impresa). Se ne riportano in 

ordine cronologico le più significative: 

a) Corte Costit. 29/06:La disposizione in esame non è volta a porre 

limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, 

bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della 

Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale 

interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere 

assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. 

D'altronde, questa Corte, sulla base della distinzione tra 

privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con 

riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità 

della sottoposizione al controllo della Corte dei Conti degli enti 

pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente 

pubblico (sentenza n. 466 del 1993). 

b) Sent. 1 ° agosto 2008, n. 326. “...le disposizioni impugnate 

definiscono il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo 

giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione 

all'oggetto sociale di queste ultime. Tali disposizioni sono fondate 

sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e 

attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere 

svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di 
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svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività 

amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da 

società di capitali che operano per conto di una pubblica 

amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi 

rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di 

concorrenza. Le disposizioni impugnate mirano a separare le due 

sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività 

amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, 

beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto 

pubblica amministrazione. Non è negata né limitata la libertà di 

iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di 

esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, 

rimediando a una frequente commistione, che il legislatore statale 

ha reputato distorsiva della concorrenza.” 

c) Decisione 148/2009 (con la quale sono state respinte le questioni di 

costituzionalità sollevate dalla Regione Veneto relative all’art. 3 c. 

27-29 legge finanziaria n. 244/2007): ha evidenziato che le norme 

censurate da un canto mirano a rafforzare la distinzione tra “attività 

amministrativa in forma privatistica” (posta in essere da società che 

operano per una pubblica amministrazione) ed “attività di impresa 

di enti pubblici” dall’altro sono dirette ad evitare che “soggetti 

dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi 

nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali. 

 

29) In sostanza, le società strumentali, a differenza delle altre, 

erogano, alle sole amministrazioni partecipanti e/o affidanti, tutti quei 

beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di 

natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento, attività 

dunque rivolte alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come 

accade per i pubblici servizi: perciò inducendo non solo a confermare la 

ricorrente affermazione secondo la quale la distinzione tra società 

strumentali e società di pubblici servizi poggia sul riscontro che nelle 
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prime le attività sono rivolte alla pubblica amministrazione, mentre 

nelle seconde i servizi sono offerti ai cittadini e degli utenti. Ma 

soprattutto a condividere la considerazione evidenziata dalla Corte 

Costituzionale che solamente le società “strumentali” concorrono 

all’esercizio di attività amministrativa, “finale o strumentale” sia pur 

con mezzi di diritto privato; e che ci sono insomma società –appunto 

quelle strumentali- che svolgono solo attività amministrativa 

In tutti questi casi, il carattere strumentale delle società rispetto agli enti 

di riferimento consente di affermare che esse, in quanto escluse dal 

mercato – e, cioè, dall’habitat naturale delle organizzazioni d’impresa, 

per cui è pensata la disciplina civilistica – operino in istituzionale 

quanto effettivo «rapporto di servizio» con gli enti di riferimento e 

siano, anzi, parte integrante della loro organizzazione. E stato osservato, 

[D’Auria] che queste pronunce della Corte Costituzionale sono 

importanti perché fissano –non soltanto ai fini dello scrutinio della 

competenza statale o regionale- ma in linea generale la distinzione fra 

società costituite o partecipate da enti pubblici per svolgere attività 

amministrative e società costituite o partecipate per svolgere attività 

d’impresa: le prime, da considerare come strumenti o articolazioni 

organizzative degli enti al cui servizio esse operano; le seconde, da 

considerare come soggetti di mercato, da porre sullo stesso piano — 

anche quanto al regime giuridico dell’attività — delle imprese 

concorrenti. (La logica appare dunque quella per cui il giudizio e 

controllo del mercato concorrenziale integra e supporta l’esclusività del 

dispositivo di responsabilità civile). 

Ma le citate pronunce sono importanti anche perché chiariscono che le 

società pubbliche a carattere strumentale non solo possono, ma debbono 

sottostare, proprio per impedire alterazioni o distorsioni della 

concorrenza, a un regime dell’attività (amministrativa) differenziato 

rispetto alle società di mercato. Sicché, disvelando le stesse la loro 

natura sostanziale di ente pubblico, il P.M. contabile potrebbe 

promuovere l’azione di responsabilità ipotizzando anche un danno 

arrecato direttamente al patrimonio della società (che quindi in realtà è 
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da configurarsi come danno ad un ‘patrimonio pubblico’) e non 

solamente all’ente pubblico titolare delle quote sociali. Salvo restando il 

principio che tale azione convive pienamente, senza rinvenire 

impedimenti che non siano il perdurante interesse ad agire, con le 

parallele azioni di responsabilità che fossero promosse anche 

contemporaneamente davanti all’Ago a mente del Cod. civ. 

 

30) Questa peculiare categoria di società trova un positivo riscontro 

nella più recente legislazione che li ha in concreto tolte dal mercato ad 

esse lasciando il solo guscio di s.p.a. in quanto: 

a) l’art. 13, D.L. 4 luglio 2006, impone alcune limitazioni alle società 

partecipate da regioni ed enti locali per lo svolgimento di funzioni 

amministrative o attività strumentali alle stesse. a norma del comma 

1, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del 

mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale 

interamente pubblico o misto - costituite dalle amministrazioni 

pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi 

strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla 

legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative 

di loro competenza - devono operare esclusivamente con gli enti 

costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore 

di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con 

gara, e non possono partecipare ad altre società o enti; a norma del 

comma 2, le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e 

non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. Il 

comma 3 detta una disciplina transitoria, per la cessazione delle 

attività non consentite il comma 4 dispone per i contratti conclusi 

dopo l'entrata in vigore del decreto legge, prevedendo la nullità dei 

contratti conclusi in violazione dei commi 1 e 2; 

b) l’art. 3 c. 27 e ss. della legge n. 244/2007 ha stabilito il divieto per 

le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 c. 2 del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 di costituire società aventi per oggetto attività 

di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 
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perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di 

assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di 

minoranza, in tali società e richiede loro di cedere le partecipazioni 

in società che non rispettino tali requisiti. Ha ammesso, invece, la 

costituzione di società che producono servizi di interesse generale e 

che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza 

a livello regionale; 

c) l’art. 18 del D.L. n. 112/2008 (“reclutamento del personale delle 

società pubbliche”) il legislatore ha previsto, al comma 1, che le 

società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione 

pubblica devono adottare con propri provvedimenti criteri e 

modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento 

degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 comma 3 

del d.lgs. n. 165/2001; 

d) l’art. 14 c. 32 del D.L. n. 78/2010 (divieto ai comuni con 

popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, 

detenzione di una sola società per i comuni con popolazione 

compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, obbligo di liquidazione o di 

cessione delle partecipazioni entro il 31 dicembre 2011 - salvo i 

casi di società, con partecipazione paritaria ovvero con 

partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da 

più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; 

e) il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 , n. 

135 ne ha imposto un drastico ridimensionamento stabilendo 

nell’art. 4 che dovrà procedersi in termini brevi indicati al loro 

scioglimento, ovvero all'alienazione, con procedure di evidenza 

pubblica, delle partecipazioni detenute: vietandosi comunque che 

possano ricevere affidamenti diretti di servizi, o che possano fruire 

del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari; per cui deve 

prendersi atto che nel sistema nazionale, che ha visto, all’inizio 

degli anni duemila, con gran favore la proliferazione di tali società, 

sia nella forma di società in house che di società partecipate per la 

gestione di servizi sociali, anche di interesse economico generale, 
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va registrata, dal biennio 2006/2008 in poi, un’inversione di 

tendenza, volta a porre restrizioni in stretta connessione con le 

difficoltà di gestione dei bilanci degli enti locali 

f) E’ infine significativo che l’art. 2 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 – 

convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94 sia pure ai fini della 

razionalizzazione della spesa pubblica, le ha espressamente 

equiparate alle p.a. disponendo nel comma 2°: “Tra le 

amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, 

autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti 

pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a 

totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non 

quotate controllate da soggetti pubblici...”. 

 

31) Si deve segnalare ancora che l’individuazione della categoria 

delle società strumentali è ben nota anche alla giurisprudenza 

amministrativa, che la ritiene idonea a risolvere anche la problematica 

delle c.d. società a cascata. Basta citare al riguardo la nota decisione 

17/2011 dell’Adunanza plenaria, secondo cui “Il presupposto per 

l'applicazione dell'art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 anche nei confronti 

delle società di terza generazione è che la società costituita o posseduta 

dall'ente locale svolga servizi strumentali per lo stesso. In presenza di 

tale circostanza, la finalità del d.l. n. 223, di evitare effetti distorsivi 

della libera concorrenza, si persegue non solo vietando le attività 

diverse da quelle classificabili come strumentali rispetto alle finalità 

dell'ente pubblico, ma anche vietando la partecipazione delle società 

strumentali ad altre società. Sono applicabili alle società controllate da 

società strumentali e costituite con capitale di queste gli stessi limiti che 

valgono per le società controllanti, ove si tratti di attività inerenti a 

settori preclusi a queste ultime. Infatti, l'utilizzazione di capitali di una 

società strumentale per partecipare, attraverso la creazione di una 

società di terzo grado, a gare ad evidenza pubblica comporterebbe, sia 

pure indirettamente, l'elusione del divieto di svolgere attività diverse da 
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quelle consentite a soggetti che godano di una posizione di mercato 

avvantaggiata. 

 

32) Essa trova infine riscontro anche nella giurisprudenza penale ove 

è applicata la regola che gli enti pubblici che svolgono attività 

economica e le società commerciali a capitale "misto", pubblico e 

privato, che svolgono servizi pubblici rispondono dei reati commessi nel 

loro interesse o vantaggio ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231. Per cui a partire dalla decisione 7799/2005 delle Sezioni 

Unite, la Cassazione ha interpretato la normativa nel senso che la natura 

pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per 

l'esonero dalla disciplina in questione, in quanto deve necessariamente 

essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di 

attività economica da parte dell'ente medesimo. “La ratio dell'esenzione 

è infatti quella di escludere dall'applicazione delle misure cautelari e 

delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 enti non solo pubblici, 

ma che svolgano funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti, 

sotto il profilo dell'assetto costituzionale dello Stato amministrazione. 

Solo in questo caso, infatti, verrebbero in considerazione ragioni 

dirimenti che traggono la loro origine dalla necessità di evitare la 

sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri 

dell'organizzazione costituzionale del Paese”. 
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Martino COLELLA245 

 

La giurisdizione contabile sulle società partecipate 

 

1. L’evoluzione giurisprudenziale in materia. 

Una tematica di grande attualità e tuttora in evoluzione nell’ambito della 

responsabilità amministrativa e contabile, riguarda la giurisdizione sulle 

società partecipate da amministrazioni pubbliche. 

A tale proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – che già 

con l’ordinanza 22 dicembre 2003, n. 19667 avevano riconosciuto la 

giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori e dipendenti 

di enti pubblici economici – ebbero inizialmente ad affermare 

l’esistenza di un rapporto di servizio, e quindi della giurisdizione della 

Corte dei Conti, tra un comune e una società per azioni il cui capitale 

era detenuto in maggioranza dallo stesso comune, che a tale società 

aveva affidato in concessione alcuni servizi (sentenza 26 febbraio 2004, 

3899): era infatti osservato che il rapporto tra l’ente pubblico (locale) e 

la società, in tali casi, è caratterizzato “...dall’inserimento del soggetto 

esterno nell’iter procedimentale dell’ente pubblico come compartecipe 

dell’attività a fini pubblici di quest’ultimo”; il che, appunto, costituisce 

il presupposto “per l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei 

Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale”. 

Nello stesso senso erano le considerazioni espresse dalle SS.UU. della 

Cassazione, nelle ordinanze 2 luglio 2004, n. 12192 e 12 ottobre 2004, 

                                                 
245
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n. 20132, in cui è stato affermato che per la sussistenza del rapporto di 

servizio con l’ente pubblico è sufficiente che un soggetto (sia pure 

privato) venga investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una 

determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con 

inserimento nell’organizzazione della medesima e con particolari 

vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività 

stessa alle esigenze generali cui è preordinata, restando dunque 

irrilevante il titolo giuridico col quale avvenga tale investimento. Detti 

principi sono stati ribaditi più volte dalle SS.UU., anche di recente: v. le 

sentenze 12 marzo 2004, n. 5163; 20 novembre 2007, n. 24002; 16 

febbraio 2010, n. 3672 e le ordinanze 3 luglio 2009, n. 15599; 24 

novembre 2009, nn. 24671 e 24672; 4 dicembre 2009, 25495; 16 

dicembre 2009, n. 26280; 22 novembre 2010, n. 23599; 9 maggio 2011, 

n. 10063. 

Tale nuova linea interpretativa della Corte regolatrice della 

giurisdizione ha avuto un notevole rilievo, specie tenendo presente la 

tendenza, sempre più diffusa, alla c.d. “esternalizzazione” dei servizi 

pubblici, spesso erogati da figure soggettive, anche private, distinte 

dall’ente pubblico di riferimento: veniva dunque precisato, dalla 

Cassazione, che questi soggetti ugualmente devono ritenersi sottoposti, 

in caso di illecita gestione delle risorse pubbliche, causativa di danno, 

alla giurisdizione della Corte dei Conti. 

Nel frattempo, tuttavia, il legislatore è intervenuto, nella materia, con 

l’art. 16 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, inserito dalla legge di 

conversione 28 febbraio 2008 n. 31; tale norma ha stabilito che, per le 
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società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione 

anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici 

inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli 

amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e 

le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione 

del giudice ordinario. 

Si era inizialmente ritenuto, da parte degli orientamenti maggioritari 

espressisi in merito, che tale disposizione valesse quale conferma 

indiretta, da parte del legislatore, della giurisdizione della Corte dei 

Conti nei confronti delle società partecipate diverse da quelle per le 

quali è stata fatta espressa riserva di giurisdizione per il giudice 

ordinario. Nella più recente giurisprudenza della Cassazione, invece, 

proprio prendendo spunto dal mutato assetto normativo, ha iniziato a 

farsi strada, pur con non poche incertezze, una diversa posizione in tema 

di riparto della giurisdizione e di sussistenza del rapporto di servizio con 

l’ente pubblico. 

Invero, con la sentenza 19 dicembre 2009, n. 26806, le Sezioni Unite 

hanno affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in 

ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a 

partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli 

amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso figurabile, 

avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un 

rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della 

partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro 

ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti; la 
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giurisdizione di quest’ultima sussiste invece quando l’azione di 

responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale 

rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di 

decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri 

diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, 

ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da 

compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente 

pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed 

implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente 

pregiudizio al suo patrimonio. In quest’ultimo caso, l’azione erariale 

concorre con l’azione civile prevista dagli artt. 2395 e 2476, comma 6 

cod. civ.. 

Con successive ordinanze 5 luglio 2011, n. 14655, 7 luglio 2011, 

n. 14957 e 12 ottobre 2011, n. 20941, le SS.UU. hanno confermato che 

l’azione di responsabilità a carico degli amministratori di una società 

per azioni a partecipazione pubblica, anche se maggioritaria o 

addirittura totalitaria, per il danno patrimoniale subito dalla compagine 

sociale, è assoggettata alla giurisdizione ordinaria, “...atteso che, da un 

lato, l’autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere 

l’esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e 

dipendenti e P.A. e, dall’altro, il danno cagionato dalla mala gestio dei 

soci” (ord. 14655, cit.). In altri termini, ha ritenuto la Cassazione che la 

semplice partecipazione societaria dell’ente pubblico non costituisca un 

criterio di collegamento sufficiente per radicare la giurisdizione 
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contabile sugli illeciti commessi dagli amministratori della società 

privata ai danni di quest’ultima. 

Va segnalato, peraltro, che, con l’ordinanza (espressamente definita 

interlocutoria) 24 febbraio 2012, n. 2815, le SS.UU. sembravano voler 

rimeditare l’intera problematica; ed infatti, il collegio rinviava la 

decisione – si trattava di un regolamento di giurisdizione – al fine di 

acquisire una relazione da parte dell’Ufficio del massimario, in ordine ai 

principi enunciati dalle ultime sentenze in materia, sopra richiamate, 

nonché le osservazioni della dottrina in proposito. 

Pur tuttavia, la sentenza 8 febbraio 2013, n. 3038 delle SS.UU ha 

seguito pedissequamente la precedente impostazione di cui alla sentenza 

26806/2009; anche se, è da rilevare, le incertezze innanzi rilevate 

sembrano permanere tuttora (v., infatti, SS.UU., 9 gennaio 2013, n. 295, 

le cui motivazioni appaiono di segno diametralmente opposto). 

 

2. Osservazioni critiche al revirement delle Sezioni Unite della 

Cassazione. 

Un primo argomento sotteso al mutamento di giurisprudenza in 

questione è incentrato sulla natura di società per azioni di queste società 

partecipate dallo Stato, che ne imporrebbero la soggezione esclusiva alle 

disposizioni civilistiche in tema di responsabilità degli amministratori di 

società. Tuttavia la stessa Corte regolatrice non ha potuto fare a meno di 

riconoscere nel caso Rai la giurisdizione contabile, argomentando sulla 

base del carattere di società di diritto speciale, concessionaria di un 

servizio pubblico e sottoposta alla vigilanza di una speciale 
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commissione parlamentare. Riesce difficile escludere che ad analoghe 

conclusioni si debba pervenire anche con riguardo alle società costituite 

per lo svolgimento di servizi pubblici in House providing, la cui 

soggezione al c.d. controllo analogo le rende strumenti operativi di 

un’attività che in senso oggettivo è attività della pubblica 

amministrazione volta alla cura di interessi della collettività 

amministrata. 

Neppure ha fondamento l’affermazione secondo cui soltanto la società, 

non il suo amministratore, sarebbe legata da un rapporto di servizio con 

l’Amministrazione pubblica. 

Quest’affermazione non tiene conto dell’ampliamento della nozione di 

rapporto di servizio, inteso ora come rapporto funzionale rispetto a 

finalità perseguite dalla pubblica amministrazione. La stessa 

giurisprudenza della Cassazione riconosce pacificamente la 

giurisdizione contabile nei confronti del privato utilizzatore di risorse 

pubbliche destinate alla realizzazione di un determinato programma. 

L’estensione della giurisdizione contabile all’ipotesi di danno ad ente 

diverso da quello di appartenenza, positivamente affermata nella legge 

20 del 1994, presuppone essa stessa una più ampia nozione di rapporto 

di servizio (più che una trasformazione della responsabilità 

amministrativa in responsabilità extracontrattuale) rispetto a quella 

ristretta desumibile dalla letterale formulazione dell’art. 13 R.D. 

1214/1934. 

Ugualmente non condivisibile è poi l’altro argomento che ha costituito 

la base del revirement (o overruling, come si dice oggi mutuando dal 
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linguaggio di common law) ovvero il supposto carattere “non erariale” 

del danno alla società, per cui occorrerebbe distinguere i casi in cui il 

danno è al patrimonio della società (con conseguente giurisdizione del 

giudice ordinario) e quelli in cui il danno viene a prodursi direttamente 

in capo all’ente pubblico, dato che comunque anche il danno al 

patrimonio della società è sempre un danno all’ente pubblico titolare del 

pacchetto azionario, specialmente quando ha veste di socio unico. In 

ogni caso, va evidenziato che il danno erariale, allorché si produce nello 

svolgimento di un’attività di interesse pubblico, è un danno subito, più 

che dall’ente pubblico titolare del pacchetto azionario o dalla società 

stessa, dalla collettività amministrata, la cura dei cui interessi è affidata, 

tramite l’ente pubblico socio, alla società partecipata. Infatti, la nozione 

di danno erariale (seguendo peraltro una parallela evoluzione della 

concezione di danno civilistica) è concepita non più soltanto come 

pregiudizio del patrimonio dell’ente in senso stretto ma come danno alla 

collettività amministrata: idea, si badi, fatta propria dal legislatore, che 

ha disposto la necessità di tener conto, nella determinazione del danno 

erariale (art. 1 della legge n. 20/1994), dei vantaggi... della comunità 

amministrata, in tal modo implicitamente affermando che lo svantaggio, 

vale a dire il pregiudizio arrecato alla comunità ovvero ai servizi ad essa 

resi dalla pubblica amministrazione, finisce per costituire danno 

erariale. Nella nozione di contabilità pubblica di cui all’art. 103 della 

Costituzione viene, dunque, ad essere compreso il danno che la società 

partecipata dall’ente pubblico, che svolge attività d’interesse pubblico, 

possa arrecare alla collettività amministrata. Non appare perciò 
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soddisfacente, nell’ottica di un’adeguata tutela del pubblico erario, la 

soluzione - carente di effetti concreti e che, quindi, non assicura la 

effettività della tutela - prospettata dalla Cassazione, nella sentenza n. 

2686/2009: l’esercizio dell’azione di responsabilità sociale da parte dei 

rappresentanti del socio pubblico, nei confronti degli amministratori 

della società partecipata, soffrirebbe della mancanza dei poteri istruttori 

propri della Procura contabile, rendendo assai difficoltosa l’azione di 

recupero, non obbligatoria e necessaria come l’azione contabile e, oltre 

tutto, rimessa alla libera iniziativa di soggetti in oggettiva posizione di 

“contiguità” con i danneggiati. Non senza considerare che, nel caso 

dell’esercizio dell’azione di responsabilità verso gli amministratori 

pubblici che non promuovano, innanzi al G.O. l’azione di responsabilità 

nei confronti dei danneggiati diretti, sarebbe ontologicamente non equo 

anteporre la responsabilità a titolo omissivo e indiretto a quella che ha 

portato alla diretta deminutio patrimoni delle società partecipate, 

rendendo esenti da responsabilità proprio coloro che ne sono stati i reali 

responsabili. 

In disparte l’osservazione che la genesi e la struttura dell’azione di 

responsabilità sociale sono ontologicamente diverse, posto che con essa 

si tutela lo scopo lucrativo della società e dei soci ed è disponibile, cioè 

rinunciabile e transigibile, mentre nella azione contabile si tutelano le 

risorse pubbliche di una società che ha una missione pubblica e uno 

scopo economico ma non lucrativo. Proprio a proposito della citata 

norma costituzionale, è il caso di accennare ad un ulteriore errore di 

prospettiva che sembra sotteso alla negazione della giurisdizione 
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contabile sugli amministratori delle società partecipate, basato sulla 

necessità della c.d. interpositio legislatoris, per cui sembrerebbe che il 

precetto costituzionale finisca per ridursi ad una enunciazione 

programmatica di cui mancherebbero le disposizioni attuative 

necessarie a radicare una giurisdizione. 

Fermo restando quanto innanzi ricordato circa la innovatività ed 

evoluzione prodotte dalla legge 20/94, occorre, in proposito, chiarire 

che, se la Corte Costituzionale ha affermato in risalenti pronunce la 

necessità della c.d. interpositio legislatoris, lo ha fatto, di regola, 

allorché furono ad essa sottoposte questioni di legittimità costituzionale 

di norme che sottraevano determinate materie alla giurisdizione 

contabile (per esempio, com’è noto, a proposito del danno ambientale), 

ma la stessa Corte Costituzionale non ha mai negato la capacità 

espansiva della nozione di contabilità pubblica di cui all’art. 103 verso 

settori non espressamente disciplinati dalla legge ed in assenza di 

disposizioni limitative. Nel caso degli amministratori delle società 

partecipate da enti pubblici c’è stata, addirittura, una interpositio 

legislatoris implicita (art. 16 bis D.L. 248/2007), come si dirà meglio in 

seguito. 

Infine, non costituisce ostacolo, a mio avviso, al riconoscimento della 

giurisdizione contabile l’ipotetica, per la verità solo ipotetica, 

coesistenza dell’azione civile con l’azione erariale, non essendo certo 

una novità, nell’ordinamento, la possibilità di azioni concorrenti. Ad 

esempio, per non allontanarci dal settore della responsabilità 

amministrativa, la giurisprudenza ammette l’azione erariale in presenza 
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della costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata, nel 

processo penale, per gli stessi fatti. Il rapporto tra le due azioni non si 

pone in termini di questione di giurisdizione, bensì in termini di 

proponibilità dell’azione sotto il profilo della sussistenza dell’interesse 

ad agire. 

 

3. La giurisprudenza recente della Corte dei Conti in materia. 

La Sezione giurisdizionale Abruzzo, con la sentenza n. 84/2012, in 

difformità delle conclusioni del P.M. d’udienza e la Sezione Lazio, con 

le sentenze nn. 493 e 603/2012, hanno affermato la giurisdizione della 

Corte, mentre le Sezione Lombardia, con la sentenza n. 194/2012, ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione. In sede d’appello, la Sez. I 

giurisdizionale della Corte dei Conti, con la sentenza n. 406/2011, pur 

non ignorando la sentenza della Cassazione n. 26806/2009, ha ritenuto 

che “non sussiste dubbio alcuno nel ritenere positivamente accertata la 

giurisdizione della Corte dei Conti”, mentre la Sez. III, con sentenza n. 

573/2012, conformemente alle conclusioni scritte della Procura 

Generale, peraltro non condivise dal P.M. d’udienza della stessa Procura 

generale, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. 

Nella sentenza 14 dicembre 2012, n. 809 della Sezione I d’appello, è 

stato fatto un excursus della giurisprudenza della Cassazione con il 

richiamo, in particolare, dei principi ribaditi più volte dalle SS.UU, 

secondo cui “non è decisiva, ai fini del radicamento della giurisdizione 

contabile di responsabilità amministrativa, la verifica degli strumenti 

giuridici (di diritto privato o pubblico) prescelti per una data attività, o 
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la natura (pubblica o privata) del soggetto agente, ma l’oggettivo 

perseguimento dei pubblici interessi e la qualificazione pubblica delle 

risorse gestite” e precisandosi che anche il legislatore è intervenuto 

nella materia, con l’art. 16-bis del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, inserito 

dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, interpretato “quale 

conferma indiretta, da parte del legislatore, della giurisdizione della 

Corte dei Conti nei confronti delle società partecipate diverse da quelle 

per le quali è stata fatta espressa riserva di giurisdizione per il giudice 

ordinario”. 

E’ stata quindi richiamata la diversa posizione, “pur con non poche 

incertezze” in tema di riparto della giurisdizione e di sussistenza del 

rapporto di servizio con l’ente pubblico, introdotta con la sentenza della 

Cassazione n. 26806/2009. 

La Sezione ha sostenuto che, qualora si tratti di una società costituita 

per lo svolgimento di servizi pubblici, o configurata quale longa manus 

dell’ente stesso, con un rapporto di compenetrazione organica tra la 

società e l’ente pubblico, si è in presenza di un modello organizzatorio 

della stessa p.a., sia pure per certi versi atipico, con la conseguenza che 

il danno prodotto dagli amministratori al patrimonio di quella società 

dovrà qualificarsi come erariale e la giurisdizione appartenere al giudice 

contabile. Diversamente opinando, sarebbe allora sufficiente a qualsiasi 

amministrazione creare altrettante s.p.a., con partecipazione pubblica 

prioritaria o anche totalitaria, cui far gestire servizi pubblici con risorse 

anch’esse completamente pubbliche per eludere la giurisdizione di 

responsabilità erariale, ciò che è assolutamente inaccettabile, soprattutto 
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nell’attuale assetto normativo, informato prevalentemente da principi 

dell’ordinamento europeo, il quale non accetta distinzioni basate sulla 

natura del soggetto agente. Anzi sono vigenti, in materia, i principi 

stabiliti dalla direttiva 2004/18/CE che, all’art. 1, comma 9, chiarisce 

che va considerato di diritto pubblico qualsiasi organismo: 1) istituito 

per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi 

carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità 

giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo 

Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto 

pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi 

oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia 

costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, 

dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 

Le regole suddette sono anche trasfuse nell’art. 3, comma 26, del codice 

dei contratti pubblici, (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e sono richiamate 

dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, sentenza 10 

novembre 1998, C.-360/1996). 

In realtà, un’interpretazione che assegnasse al giudice ordinario la 

giurisdizione sui danni a società partecipate, deputate allo svolgimento 

di servizi pubblici, potrebbe determinare la violazione di principi 

costituzionali (art.117 e 119 Cost.) e degli stessi principi del diritto 

comunitario, (art. 126 del trattato dell’Unione europea, unitamente al 

protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici eccessivi, i Regolamenti del 

Consiglio del 17 giugno 1997, nn. 1446 e 1447, la Risoluzione del 

Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C - Patto di stabilità e crescita 
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comunitario, il Regolamento del Consiglio europeo del 25 giugno 1996, 

n. 2223/96 sul conto economico consolidato delle pubbliche 

amministrazioni, c.d. sistema SEC 95), il quale valorizza l’interesse dei 

cittadini e delle imprese contribuenti ad una gestione delle risorse 

pubbliche trasparente, efficiente ed economica (Corte di Giustizia, 

sentenze 30 settembre 2003, C 224/01 e 13 giugno 2006, C-173/03). 

Tutto questo complesso normativo postula un controllo magistratuale su 

tutte le gestioni pubbliche, onde verificare, con trasparenza e 

tracciabilità, l’esistenza di gestioni inefficienti e diseconomiche di 

risorse pubbliche, imputabili a comportamenti dolosi o gravemente 

colposi di persone fisiche o giuridiche, che gestiscano, 

indipendentemente dal titolo formale e dalle strutture organizzative 

utilizzate, denaro della collettività ovvero determinino pregiudizi 

economici a carico di quest’ultima. 

D’altronde, proprio in ottemperanza al Diritto dell’Unione europea che, 

nel prevedere la procedura di sorveglianza multilaterale sui disavanzi 

eccessivi, ha imposto a tutti gli Stati di porre in essere meccanismi 

idonei a elaborare i dati finanziari da trasmettere alle Istituzioni 

europee, per consentire le verifiche, il legislatore nazionale ha 

introdotto, tra gli strumenti di finanza pubblica, il patto di stabilità 

interno, la decisione di finanza pubblica, la legge di stabilità e il conto 

economico consolidato, nel quale, si badi, sono considerate anche le 

risorse consumate attraverso partecipazioni in società di gestione di 

servizi pubblici. 
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In tale contesto, ha evidenziato la Sezione, “la giurisdizione di 

responsabilità attribuita dalla Carta fondamentale alla Corte dei Conti è 

strumentale al soddisfacimento di rilevantissimi e preminenti interessi 

pubblici, a vantaggio dell’intera collettività dei cittadini e delle imprese 

contribuenti, sicché un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che 

ne definiscono l’ambito, appare non solo non giustificabile (come già 

affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 30786/2011,), ma 

anche lesiva di basilari principi di rango costituzionale ed europeo: 

escludere da tale contesto una quota ingentissima di risorse pubbliche, 

quelle gestite da soggetti formalmente privati (e per questa sola 

ragione), rappresenta un vulnus altrettanto grave e inconcepibile ai 

principi di integrità e trasparenza della finanza pubblica allargata, 

innanzi richiamati”: in disparte l’obbligo del giudice interno di 

disapplicare il diritto interno (ivi compresa la giurisprudenza applicativa 

e anche quella delle Corti supreme nazionali) che si ponga in contrasto 

con il diritto dell’U.E. ovvero frustri o renda più difficile il 

conseguimento del c.d. “effetto utile” del diritto europeo (C. Giustizia 5 

febbraio 1963, C-26/62). 

Non occorre aggiungere altro se non che sembra peccare di una certa 

ingenuità la pretesa che alcuni soggetti contigui si attivino in sede 

giudiziaria civile, gli uni contro gli altri, per il risarcimento di danni 

erariali, spesso di rilevante ammontare, per cui risulta assolutamente 

indispensabile, per una efficace ed effettiva tutela del pubblico erario, 

che venga mantenuta integra la competenza del pubblico ministero 
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contabile, caratterizzata dai fondamentali canoni, di rilievo 

costituzionale, dell’indipendenza, della autonomia e della necessarietà. 

 

4. Ulteriori spunti di riflessione. 

Ricollegato al tema della “compliance” europea è anche quello delle 

nuove e più rigorose norme introdotte di recente. Si pensi, infatti, alla 

entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, 

laddove l’art. 2, nell’istituire un apposito Commissario straordinario per 

la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, ha cura di 

specificare, al comma 2, che “tra le amministrazioni pubbliche sono 

incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, 

organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli 

enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e 

indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici 

nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali 

commissariate per la redazione e l’attuazione del piano di rientro dal 

disavanzo sanitario. Alle società a totale partecipazione pubblica e alle 

loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il 

territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo 

qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi”. Anche in 

questa luce, le S.p.A. a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, 

e le loro controllate vanno considerate, ai fini della tutela dell’integrità 

economica e finanziaria complessiva del sistema-Paese, vere e proprie 
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pubbliche amministrazioni, al pari di tutte le altre (anche se non si 

applicano loro, per lo meno non integralmente, le specifiche 

disposizioni di razionalizzazione recate dalla legge). 

Ugualmente significativa è la norma di cui all’art. 4, comma 12 del 

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 

7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. Si è pur 

sempre in ambiti di razionalizzazione e riduzione complessiva della 

spesa pubblica, e viene ivi espressamente qualificata come danno 

erariale l’erogazione di compensi indebiti (o l’effettuazione di 

assunzioni oltre i limiti) da parte delle società partecipate a loro 

dipendenti, indipendentemente dalla verifica circa l’eventualità che ciò 

si traduca in danno per l’ente partecipante: “in caso di violazione dei 

suddetti vincoli [cioè quelli specificati, con riferimento alle spese, dai 

commi precedenti dello stesso art. 4] gli amministratori esecutivi e i 

dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno 

erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti 

stipulati”. E si badi bene che qui i soggetti interessati sono, con 

previsione amplissima, tutte le “... società controllate direttamente o 

indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001” (v. articolo 1). 

La recentissima giurisprudenza del giudice contabile, già richiamata, 

attribuisce carattere interpretativo (e non già innovativo) a dette 

previsioni normative, rispetto ai canoni fondamentali fissati dalle norme 
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generali (europee, costituzionali e ordinarie), nell’ottica del più generale 

rispetto dei vincoli imposti dalla UE e che sono, da un lato, la natura 

pubblica di determinati organismi, al di là della forma giuridica o del 

nomen iuris per essi adottato; dall’altro lato, il carattere erariale dei 

relativi danni, in quanto inferti al patrimonio pubblico, con tutte le 

conseguenze relative all’actio finium regundorum della giurisdizione 

applicabile. 
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Barbara PEZZILLI246 

 

L’indagine sul fenomeno delle società partecipate pubbliche quando 

riguarda il profilo del riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e 

Giudice Contabile, oltre alle ordinarie problematiche connesse 

all’inquadramento sistematico di tali figure nell’ordinamento giuridico, 

assume un rilevo particolarmente complesso legato ai delicati profili di 

interpretazione dell’art. 103, comma 2 della Costituzione e al concetto 

di contabilità pubblica. 

Questo duplice risvolto comporta una serie complicazioni nella 

ricostruzione sistematica, che non ritroviamo in altri settori 

ordinamentali, che pure hanno dovuto affrontare non senza sforzo gli 

effetti del fenomeno sul settore di riferimento. 

Per cercare di superare questo aspetto, potrebbe allora essere utile 

procedere su due fronti: 

- valorizzare il quadro delle norme che recentemente hanno innovato 

l’ordinamento giuscontabile, che offre importanti elementi per 

l’inquadramento del fenomeno delle società partecipate nell’ambito 

della contabilità pubblica; 

- valorizzare le soluzioni che in altri settori dell’ordinamento sono 

state date al fenomeno, non tanto sotto il profilo del merito, in cui 

rilevano aspetti specifici che sono circoscritti all’ambito di 

riferimento, ma sotto il diverso profilo del metodo di indagine del 

                                                 
246
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fenomeno e delle conseguenze sul piano del diritto generale, e ciò in 

quanto il fenomeno delle società partecipate fa comunque parte del 

generale processo di privatizzazione dell’ amministrazione che avuto 

impatto su tutto l’ordinamento. 

Sotto quest’ultimo profilo non possiamo dimenticare, come nell’ambito 

dell’ordinamento penalistico il nodo della qualificazione giuridica del 

pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, all’indomani della 

privatizzazione degli enti pubblici e delle attività svolte dalla P.A., sia 

stato risolto nel senso che questa “trasformazione” non abbia inciso 

sulla qualificazione del fine  pubblico perseguito rilevante ai fini penali: 

ciò «che conta è l’attività esercitata per il perseguimento di interessi 

pubblici; per converso l’uso di strumenti tecnici mutuati dal diritto 

privato, se cambia il quadro delle regole da osservare, non incide sulla 

qualificazione del fine pubblico perseguito ... che si è venuto ad 

incentrare in modo pregnante ed esclusivo sulla “oggettiva natura 

dell'attività svolta” (Cass 15 giugno 2004 n. 3600; Cass. 20 maggio 

1988 n. 8854 e, nello stesso senso, con riferimento ad altro servizio, 

Cass. 26 aprile 2005 n. 23465)». Analogamente è stata ritenuta 

sussistente la qualificazione di ente pubblico nel caso di società 

partecipate, prendendo atto dell’evoluzione del sistema ordinamentale 

nel quale era stato elaborato il codice penale, passato 

dall’identificazione della pubblicità di un ente con lo Stato persona al 

c.d. pluralismo autonomistico e poi alla c.d. privatizzazione. Evoluzione 

che ha consentito di adottare una nozione di ente pubblico, ai fini 

penalistici, «mutuata dalla normativa e dalla giurisprudenza 
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comunitaria, recepita nella legislazione italiana, certamente 

corrispondente all’originario intento del legislatore del codice penale 

di sanzionare tutte quelle condotte che incidono su soggetti-persone 

giuridiche strumentali al perseguimento “bisogni di interesse generale 

aventi carattere non industriale o commerciale “ e, in tal senso posti in 

stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli pubblici territoriali o 

di altri organismi di diritto pubblico in senso formale (...). Qualsiasi 

altra interpretazione potrebbe essere veicolo di condotte elusive delle 

più gravi sanzioni penali mediante l’utilizzo dello schermo societario e 

costituirebbe un arretramento di tutela rispetto alla indefettibile e 

primaria protezione dei “bisogni di interesse generale”» ( Cass., Sez. II 

Penale, n. 42408/2012). 

Conseguentemente si è ritenuto applicabile alle società partecipate 

pubbliche e agli amministratori (anche di fatto) lo statuto penale della 

pubblica Amministrazione. 

Nell’ambito del diritto comunitario (poi recepito dalla normativa 

interna), il preminente interesse alla tutela del regime di concorrenza ha 

poi, com’è noto, comportato l’assoggettamento alle regole dell’evidenza 

pubblica di soggetti pur formalmente privati (e quindi per questo in 

teoria esclusi da tale vincolo) ma caratterizzati da legami di tipo 

finanziario, di controllo, di direzione o di vigilanza con amministrazioni 

pubbliche, tali da attrarli nel perimetro di queste stesse - quali appunto 

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (art. 3 co. 25, 26, 28, 

29 Dlgs 163/2006, c.d codice dei contratti pubblici) - ai fini del rispetto 

della normativa sugli appalti pubblici e sull’accesso ai documenti (ODP; 



278 
 

 

Imprese pubbliche; altre società di cui all’art. 32 lett.c) Dlgs 163/2006). 

Per converso, si sono ammesse deroghe a tale normativa nel caso di 

affidamenti (diretti) a soggetti, pur formalmente privati, ma 

caratterizzati da rapporti talmente stringenti con le amministrazioni 

pubbliche da essere considerati articolazioni funzionali delle stesse (c.d. 

società in house). 

Se consideriamo i menzionati approdi, si potrebbe impostare il 

ragionamento prendendo atto che: 

1) il processo di “privatizzazione della P.A.” ha comportato una 

combinazione di “pubblico” e “privato” per aspetti strutturali e 

regime di attività, come conseguenza del principio di legalità e 

della funzionalizzazione dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). 

2) la presenza di un socio pubblico, non è indifferente ai fini 

dell’individuazione della disciplina da adottare, la sua 

partecipazione al capitale sociale con risorse pubbliche finalizzate 

alla realizzazione di un interesse pubblico anzi giustifica ( come 

appunto avviene nel settore dei contratti pubblici o del diritto 

penale) deroghe allo statuto giuridico connesso alla forma prescelta, 

senza per questo mutarne la natura. 

3) il vincolo di scopo derivante dall’interesse pubblico perseguito con 

allocazione di risorse pubbliche è compatibile con il modello 

societario e, in particolare, con il fine di lucro e ancorché non ne 

alteri la configurazione rispetto a quella contemplata dal codice 

civile, non è irrilevante sotto il profilo giuridico, in quanto tale 

interesse concorre a definire la funzione economico - individuale 
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del contratto societario (causa in concreto). Se si pensa all’impresa 

mutualistica (art. 2511 e ss.), ma anche all’impresa sociale (non può 

negarsi che lo strumento societario sia utilizzato, anche nel settore 

del diritto civile, per il conseguimento di scopi non lucrativi). Ciò 

trova conferma nell’ art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 

2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che ha 

positivizzato «un principio già in precedenza immanente nel 

sistema» (Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2011), ponendo un chiaro 

limite all’impiego dello strumento societario da parte delle 

pubbliche amministrazioni, rappresentato dalla funzionalizzazione 

al perseguimento anche dell’interesse pubblico. (La menzionata 

norma ha stabilito che «al fine di tutelare la concorrenza e il 

mercato», le pubbliche amministrazioni «non possono costituire 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi 

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o 

indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»). 

4) il regime giuridico di un ente connesso alla forma prescelta non 

preclude, in senso assoluto ed insuperabile che, in presenza di 

particolari legami finanziari, di controllo, di direzione con la 

pubblica amministrazione, si innestino profili pubblicistici che 

giustificano l’attrazione a determinati fini e per la tutela di specifici 

interessi le società partecipate pubbliche nel perimetro dei soggetti 

pubblici. Si ammette, per così dire una cointeressenza che giustifica 
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un doppio binario sotto il profilo della disciplina giuridica 

applicabile, superando la contrapposizione forma/sostanza. 

5) la nozione di pubblica amministrazione è ormai una nozione aperta, 

con perimetri e contorni variabili di cui soggetti di natura diversa 

possono esser chiamati a far parte, a fronte di aspetti sostanziali che 

l’ordinamento ritiene preminenti a determinati fini. In sostanza, 

ciascun settore ordinamentale di riferimento individua indici 

pubblicistici in base all’incidenza delle risorse pubbliche e 

dell’interesse pubblico perseguito, che giustifichino la parziale 

sottopozione ad un regime speciale rispetto a quello che 

deriverebbe esclusivamente dalla forma giuridica adottata. 

Poste queste premesse che, come detto, non sono altro che le 

conseguenze sull’ordinamento generale delle soluzioni adottate nel 

settore dei contratti pubblici e del diritto penale, si deve poi passare 

all’analisi del dato normativo vigente, alla ricerca dei criteri utilizzabili 

per identificare/individuare il perimetro della P.A. valevole ai fini 

contabili. 

Ovvero – detto in altri termini – identificare i soggetti/persone 

giuridiche - coinvolti e responsabilizzati al rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di sostenibilità del debito pubblico – cui si 

estendono le regole di contabilità e finanza pubblica. 

Estensione soggettiva delle regole di bilancio e di contenimento della 

spesa pubblica che inseriscono a pieno titolo detti soggetti nel perimetro 

delle pubbliche amministrazioni a fini contabili e dell’azione di 

responsabilità erariale come “amministrazioni danneggiate “. 
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Ed in questo senso convergono le principali novità legislative che hanno 

interessato la finanza pubblica nel suo complesso. 

In primo luogo va considerata la mutata cornice costituzionale con 

l’introduzione nell’art. 81 comma 1 del principio del pareggio di 

bilancio (equilibrio tra entrate e spese) : « Lo Stato assicura l'equilibrio 

tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi 

avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Precetto che va 

letto in raccordo con le altre modifiche costituzionali apportate dalla 

L. 1/2012 agli art. 97, 117 e 119, che completano il quadro estendendo 

espressamente alle Pubbliche amministrazioni, agli Enti Locali e alle 

Regioni il dovere di concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e 

sostenibilità del debito pubblico e quindi l’osservanza dei vincoli 

economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea 

ed in coerenza con questo. 

In secondo luogo vanno consideratati gli aspetti innovativi della nuova 

legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, nel teso modificato 

dall'art. 5, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con 

modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), laddove -dopo aver 

affermato che le pubbliche amministrazioni concorrono al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e ne condividono le 

conseguenti responsabilità- definisce amministrazioni pubbliche oltre 

alle Amministrazioni di cui al Dlg.vo 165/2001 e alle Autorità 

indipendenti, gli enti ed i soggetti  indicati a fini statisti dall’Istat sulla 

base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti  dell'Unione 
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europea, operando -come si dirà in seguito- un riferimento ampio al 

“settore pubblico” SEC ‘95. 

A completamento del quadro generale, assume indubbio rilievo sotto il 

profilo sistematico, l’attribuzione della competenza giurisdizionale della 

Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2 della Costituzione, 

avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata 

annualmente dall' ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, attribuzione operata proprio di recente dalla 

L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 169. 

All’interno di questa cornice generale si inseriscono poi le singole 

norme di contenimento della spesa e istitutive dei vincoli di finanza 

pubblica, che lette alla luce di tale contesto non si risolvono in una mera 

regolamentazione iure privatorum dei rapporti tra socio e società, sono 

veri e propri vincoli pubblicistici. Queste norme si riferiscono alla P.A. 

di cui all’art. 1 Dlg.vo 165/2001 incluse le Autorità indipendenti e le 

Amministrazioni pubbliche e le società , inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o addirittura - in 

modo più esplicito - a «tutte le amministrazioni, autorità, anche 

indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque 

denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione 

pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da 

soggetti pubblici (D.L. 52/2012 art. 2, comma 2, convertito con 

L. 94/2012). 
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Partendo da tali dati normativi, l’identificazione del criterio di 

radicamento della giurisdizione contabile, con riferimento al settore 

delle società partecipate pubbliche, non può che muovere dalla nozione 

di pubblica amministrazione delineata dalle norme di contabilità e 

finanza pubblica, nozione che comprende quei soggetti che sono 

chiamati a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica e a condividerne le responsabilità, secondo i criteri stabiliti in 

ambito nazionale, in coerenza con i criteri stabiliti dall’Unione Europea 

di cui al Sistema Europeo dei conti (Sec 95) adottato con regolamento 

comunitario n. 2223 del 25 giugno 1996. 

Per quanto riguarda questi ultimi criteri, in questa sede si può solo 

accennare che il Sec 95 ha ad oggetto l’intero sistema economico 

europeo (suddiviso in “settori” e “sottosettori istituzionali” tra cui le 

“Società non finanziarie” (S.11), le “Società finanziarie” (S.12), “le 

Amministrazioni pubbliche” (S.13), le “Famiglie” (S.14), le “Istituzioni 

senza scopo di lucro” (S.15) e si sostanzia in un insieme di regole 

tecniche e metodologiche sulla base delle quali viene elaborato a 

consuntivo da parte dei paesi membri il conto consolidato della P.A., il 

cui saldo costituisce il parametro preso a riferimento dal patto di 

stabilità e crescita. 

Come è stato autorevolmente affermato, «l’ambito oggettivo pubblico, 

nella sistematica del regolamento comunitario sul SEC, non si esaurisce 

nel “settore delle amministrazioni pubbliche” (S.13), soprattutto in 

quanto viene testualmente previsto, pur collocato nell’ambito del 

settore delle “Società non finanziarie” (S.11), uno specifico sottosettore 



284 
 

 

denominato “Società non finanziarie pubbliche” (S.11001), che 

testualmente comprende “tutte le società e le quasi-società non 

finanziarie soggette al controllo di amministrazioni pubbliche”. 

Pertanto, avendo a riferimento la classificazione operata, a fini 

statistici, dal regolamento comunitario sul SEC 95, può affermarsi che 

le società (a fini di lucro) partecipate dagli enti locali, pur non essendo 

riconducibili al genus denominato “settore delle amministrazioni 

pubbliche” - sottosettore delle “amministrazioni locali”, sono 

comunque di norma classificabili nel novero del sottosettore delle 

“società non finanziarie pubbliche”, ovviamente subordinatamente al 

ricorrere in concreto di un rapporto intersoggettivo di “controllo” con 

un’amministrazione pubblica, per come definito dalla menzionata 

disposizione comunitaria.» (Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Calabria 

n. 84/2012). 

Ed in questo senso converge anche il già menzionato art. 1, comma 2, 

della legge n. 196/2009, che mentre nella sua versione testuale 

originaria, faceva riferimento agli enti e gli altri soggetti che 

costituiscono il “settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche” 

individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle 

definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari, ora ha accolto 

una nozione più ampia di “settore pubblico” non ancorata al settore 

delle amministrazioni pubbliche. (Articolo modificato di recente dall'art. 

5, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che ora così testualmente dispone : “Ai 

fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, 



285 
 

 

per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i 

soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato 

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, 

pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti 

indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del 

comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato 

in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228 e 

successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, 17 

effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti 

dell'Unione europea”). 

Dal complesso delle due normative si configura così una definizione di 

“amministrazioni pubbliche” che ricomprende tutti i soggetti pubblici 

menzionati nel regolamento SEC 95, e dunque anche le “Società non 

finanziarie pubbliche”, ovvero, secondo la definizione comunitaria tutte 

le società e le quasi-società non finanziarie soggette al controllo (cfr. 

paragrafo 2.26) di amministrazioni pubbliche o di proprietà diretta di 

amministrazioni pubbliche”, dove per «controllo di una società» si 

intende la «capacità di determinarne la politica generale, se necessario 

scegliendone gli amministratori» ( cfr. paragrafo 2.26 secondo cui « 

Una unità istituzionale ~ un'altra società, una famiglia o una unità delle 

amministrazioni pubbliche ~ esercita il controllo su una società quando 

detiene la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o 

controlla in altro modo più della metà dei voti degli azionisti. Inoltre, 

una amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società 
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in forza di leggi o regolamenti che le danno il diritto di determinare la 

politica della società o di nominarne gli amministratori. Per controllare 

più della metà dei voti degli azionisti, una unità istituzionale non deve 

necessariamente detenere la proprietà delle azioni con diritto di voto. 

Una società C può essere una società affiliata di un'altra società B, la 

maggioranza delle cui azioni con diritto di voto è detenuta da una terza 

società A. La società C è detta affiliata della società B quando: o la 

società B controlla più della metà dei voti degli azionisti della società C 

o la società B è azionista della società C con il diritto di nominare o 

revocare la maggioranza dei membri del suo consiglio 

d'amministrazione). 

In conclusione, con riferimento al fenomeno delle società partecipate, 

l’aspetto rilevante per la contabilità pubblica, che si ritrae soprattutto 

dalle recenti novelle, parte dalla considerazione che la scelta degli enti 

pubblici, in particolare quelli locali, di diventare azionisti è in tutti i casi 

sempre una scelta di politica economica pubblicistica, che comporta una 

gestione pubblica ovvero una gestione funzionalizzata di risorse 

pubbliche, ancorché attuata mediante strumenti di diritto privato, in cui 

l’interesse pubblico mantiene una posizione centrale in considerazione 

degli effetti diretti che la gestione delle risorse pubbliche investite 

hanno sull’equilibrio economico finanziario non solo dell’ente pubblico 

di riferimento ma dell’intera finanza pubblica. 

In considerazione di ciò la lettura prospettata del doppio binario della 

disciplina giuridica applicabile, offrirebbe – a fronte dei vari modelli 

gestionali adottati dalla P.A. e dell’incidenza diretta sull’erario anche 
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delle gestioni attuate attraverso lo strumento societario – un sistema 

omogeneo di responsabilità sotto il profilo amministrativo-contabile, 

consentendo – al contempo – la permanenza della disciplina giuridica 

connessa alla forma prescelta per i restanti aspetti, tra cui quello delle 

azioni di responsabilità sociale, salvo il raccordo sul piano della verifica 

della legittimazione ad agire. 
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Massimiliano MINERVA247 

 

1. Sin dall’esordio del nuovo modello societario, oltre mezzo secolo fa, 

venne messo in luce il suo carattere ambiguo, ambivalente, tanto da far 

parlare delle società pubbliche come di società "insincere" (Ascarelli) e 

di una "farisaica adozione del modello societario" (Irti), e ciò per 

diverse ragioni: in primo luogo, per l’assenza di rischio di impresa 

(evidente in particolare nelle società in house), comunque fortemente 

ridotto per l’assenza di concorrenza, ma anche per altri fattori connessi 

ai meccanismi traslativi dei rischi economici e, in particolare, delle 

perdite derivanti dalle attività sociali (per ripiani delle perdite, 

ricapitalizzazioni, aiuti vari, anche sotto forma di fideiussioni ex art. 

207 TUEL, ecc.), che ne facevano e ne fanno in ogni caso una società di 

diritto privato diversa dalle altre (e quindi difficilmente definibile di 

“diritto comune”), esposte come sono queste ultime ai rischi tipici 

dell’esercizio dell’attività di impresa, in cui la concorrenza è, da un lato, 

fonte virtuosa di vantaggi in termini di competitività aziendale e di 

sistema socio-economico complessivo, ma anche di sempre possibili 

drammatiche uscite dal mercato. 

Venendo al tema oggetto dell’incontro di studio, premetto che 

l’esperienza sul campo mi ha portato a non propendere né per la tesi 

pan-pubblicistica, né per la tesi pan-privatistica; sono per il metodo 

                                                 
247
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analitico, casistico, che si avvalga magari di una griglia di indici di 

riferimento e, questo sì, di un valore guida. 

Come sappiamo, la giurisdizione ordinaria viene oggi radicata sul 

presupposto della presenza nel mondo giuridico, mediante la 

costituzione della società da parte dell’ente pubblico o la partecipazione 

al suo capitale, di un nuovo soggetto con una distinta ed autonoma 

personalità giuridica e dotato di un distinto ed autonomo 

patrimonio, tale da escludere il presupposto fondamentale del 

radicamento della giurisdizione del giudice speciale, cioè “l'evento 

dannoso verificatosi in pregiudizio di un'amministrazione pubblica”. 

Ne consegue che ciò che risulta determinante ai fini della sussistenza 

della giurisdizione contabile non è la partecipazione pubblica al capitale 

sociale della società o l’utilizzo delle regole proprie del sistema 

amministrativo-contabile, ma la continuità funzionale o addirittura 

organizzativa rispetto all’ente pubblico socio, nel senso che va 

verificato, di volta in volta, caso per caso, se la presenza di un soggetto 

autonomo e distinto rispetto all’ente socio è solo una fictio iuris, è solo 

formale, lo schermo organizzativo e gestionale dietro cui continua in 

realtà ad operare l’ente pubblico, che con tale modello gestorio, 

apparentemente privatistico, cura l’interesse pubblico specifico, svolge 

uno o più servizi pubblici o un complesso di attività a rilevanza 

pubblicistica. 

Occorrerebbe anche verificare, specularmente, l'assenza dei caratteri 

essenziali di una società di diritto privato, a partire: 

a. dall'effettiva autonomia di impresa, 
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b. dall'esercizio di un'attività economica (in condizioni di libero 

mercato), 

c. e dalla finalità esclusiva di conseguire utili da distribuire ai soci 

tutti. 

 

Si tratta, dunque, di rintracciare, di volta in volta, indici sintomatici del 

carattere pubblicistico della società (e della specifica attività svolta) 

che - limitando fortemente l’autonomia imprenditoriale ed anzi 

apparendo ispirati al parametro gestorio dell’eterodirezione (da parte 

dell’ente pubblico socio unico o di maggioranza) - consentano di 

affermare quella continuità organizzativa o quella completa 

funzionalizzazione della gestione in forma privata di cui si diceva. 

Senza che risulti determinante la circostanza che tale fenomeno 

avvenga, sul piano soggettivo, ricorrendo ad uno dei moduli 

organizzatori tipici dello svolgimento di tali attività per conto di un 

soggetto pubblico (società strumentale, società in house, ecc.), ovvero 

oggettivo, come inserimento dell’attività formalmente privata in un 

programma pubblico o in uno schema funzionale finalizzato 

all’attuazione di uno specifico pubblico interesse (ed è il caso per certi 

versi paradossale, se volete, ove confrontato con i fenomeni societari, 

dei giudizi amministrativo-contabili su persone fisiche o giuridiche 

private, percettori di finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari). 
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2. Gli indici della continuità funzionale o organizzativa con l’ente 

socio  (schema di sintesi): 

a) Momento genetico  

Va verificato se si è in presenza di una “società legale”, istituita per 

legge, nazionale o regionale, con una composizione sociale stabilita 

obbligatoriamente con le medesime modalità, magari derivante dalla 

trasformazione di un preesistente ente pubblico (azienda speciale, ente 

autonomo, ente strumentale). 

Il momento genetico legale o amministrativo presuppone la mancanza 

di un’autonoma scelta negoziale dei futuri soci – al massimo rimessa ad 

un momento successivo - e insieme al carattere totalitario della 

partecipazione pubblica, che spesso si affianca in tali casi, rappresenta il 

primo indice di uno scostamento dal modello classico e di un indubbio 

rilievo pubblicistico della società. 

 

b) Qualificazione societaria e individuazione dell’oggetto sociale, 

come da Atto costitutivo e statuto 

- Spesso in tali atti si identifica espressamente la società quale “ente 

strumentale dell’amministrazione. 

- Quanto all’oggetto sociale e al modello relazionale con l’ente 

pubblico, va verificata la rilevanza pubblicistica dell’attività 

concretamente attribuita alla società, tra l’altro a volte in regime di 

concessione: ad esempio, gestione servizi di trasporto, servizio di 

nettezza urbana, approvvigionamento idrico, realizzazione e gestione di 
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parcheggi, ivi compresa la gestione dei proventi della sosta (in tal caso, 

con conseguente assunzione anche della qualità di agente contabile). 

- Si noti poi che spesso la sede legale ed amministrativa della società è 

presso la sede dell’ente pubblico. 

 

c) Tra gli indici più significativi rilevano i poteri del socio pubblico 

nei confronti della società e dei suoi organi (spesso tali poteri sono 

specificamente intestati ad un apposito ufficio dell’ente): 

- Vigilanza 

Sono presenti penetranti poteri di controllo sulle attività sociali, 

compresa la verifica dell’andamento dei servizi svolti; viene inoltre 

previsto che il consiglio di amministrazione deve presentare all’ente, ad 

esempio, al consiglio comunale, una relazione sull’andamento delle 

attività sociali. 

- Direttive (coordinamento) 

Va verificato se il socio pubblico emani specifiche direttive al 

management della società, le quali oltre a porre obiettivi generali e ad 

indicare indirizzi strategici, spesso indicano nel dettaglio i compiti 

operativi da svolgere o gli specifici obiettivi da raggiungere 

nell’esercizio, addirittura, nel caso di holding pubbliche, arrivando a 

dare tali indicazioni anche alle stesse controllate della holding, 

spingendo dunque fino al limite massimo (verticale) l’incisività degli 

indirizzi gestionali (la cui pervasività, in tal modo, è tale da mettere in 

dubbio il carattere stesso di holding della società pubblica). 
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- Approvazione programmi e piani  

Le attività sociali – lungi dall’essere affidate alla totale autonomia 

imprenditoriale della società pubblica – sono minuziosamente 

disciplinate da convenzioni e programmi attuativi concordati con il 

socio e spesso soggetti ad una vera e propria approvazione da parte 

dell’organo deliberativo dell’ente socio. Addirittura già a partire dalla 

fase di pianificazione e programmazione strategica, così da limitare 

fortemente i margini di autonomia operativa e finanziaria della società 

in tutti i settori di attività sociale. 

 

d) Limitata autonomia finanziaria  

Va verificato se la società dipende totalmente dai finanziamenti 

pubblici: spesso proprio sulla base delle proposte di programma 

preventivamente approvate dall’ente, quest’ultimo, con proprio decreto 

annuale, assegna ed eroga le risorse finanziarie aziendali. 

 

e) Riconducibilità della nomina degli Amministratori all’ente socio 

(e cumulo di cariche) 

L’ente socio, in caso di partecipazione totale o maggioritaria nomina 

tutti o la maggior parte dei componenti degli organi societari (quali 

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), pur essendo 

formalmente di competenza, ai sensi delle disposizioni del Codice 

Civile, dell’Assemblea ordinaria della società, va rilevato che nella 

sostanza tali nomine sono riconducibili all’ente pubblico. In caso di 

partecipazione totale l’organo decisorio si atteggia quale “assemblea 
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necessariamente totalitaria”, in cui l’unico socio componente e presente, 

diretta espressione dell’azionista pubblico, indica (e delibera) la 

composizione degli organi sociali. 

Inoltre, spesso tali componenti rivestono altro incarico (dirigenziale o 

altro) all’interno dell’ente pubblico. 

 

f) Controllo Corte dei Conti  

Spesso queste società sono soggette al controllo concomitante e 

referente della Corte dei Conti a norma della legge 21 marzo 1958, 

n. 259: un rappresentante della Corte partecipa alle sedute degli organi 

di amministrazione e revisione; inoltre, per quanto riguarda il controllo 

sulla gestione finanziaria, la Corte-Sezione Controllo Enti, con cadenza 

annuale, riferisce al Parlamento sul risultato del controllo medesimo. 

 

g) Rispetto delle regole di evidenza pubblica e di altre norme in 

materia di assunzione del personale e attribuzione di incarichi  

Occorre anche verificare se la società è tenuta al rispetto delle regole di 

evidenza pubblica e, pertanto, se costituisce stazione appaltante, come 

ora normativamente previsto per molte di queste tipologie societarie. 

Anche questa circostanza costituisce un indice del carattere 

pubblicistico della società, sia pure in altro settore ordinamentale e cioè 

secondo il consolidato insegnamento del giudice amministrativo: poiché 

gli atti delle procedure ad evidenza pubblica sono oggettivamente 

amministrativi ancorché posti in essere da stazioni appaltanti 

formalmente private, tali soggetti, sia pure senza mutare natura, 



296 
 

 

assurgono comunque, limitatamente agli atti di gara, ad amministrazioni 

pubbliche in senso oggettivo (Cons. Stato, Sez. VI, 1478/1998; Cons. 

Stato, Sez. VI, 3124/2003; Cons. Stato, Sez. VI, 843/2003). 

Stesso discorso vale per le altre norme in materia di assunzione del 

personale e attribuzione di incarichi, come ora normativamente previsto 

per molte di queste tipologie societarie. 

 

h) Assenza (o non prevalenza) di attività economica in regime di 

libero mercato  

Sotto altro profilo, rileva la circostanza del ristrettissimo ambito di 

mercato in cui si muovono le società in questione, in particolare le 

società in house, essendo lo stesso ente pubblico socio il principale se 

non unico destinatario delle prestazioni: le regole civilistiche e in 

particolare quelle che scolpiscono la natura di impresa presuppongono 

la presenza del soggetto, asseritamente imprenditoriale, su un “mercato” 

ed il suo operare, in tale segmento o ambito di riferimento, secondo il 

regime spiccatamente concorrenziale con cui realmente si confrontano 

le imprese private sopportando direttamente ed in proprio i rischi 

economici connessi alle attività previste dall’oggetto sociale. 

 

i) Assenza della finalità, esclusiva, di divisione degli utili  

Un’ultima considerazione: qualora questi organismi fossero equiparati a 

tutti gli effetti alle società private, appartenenti nella forma e nella 

sostanza all’ordinamento privatistico, cioè pienamente rispondenti al 

parametro civilistico di cui all’art. 2247 c.c., l’oggetto sociale dovrebbe 
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essere l’esercizio in comune di un’attività economica ed avere 

soprattutto per finalità esclusiva  quella di distribuire gli utili tra i soci. 

Sotto il primo profilo, come abbiamo detto, appare rilevante la 

circostanza del ristrettissimo ambito di mercato in cui si muove la 

società e per altro verso dei margini molto limitati di autonomia nella 

gestione delle attività sociali (l’eterodirezione societaria). 

Mentre è altrettanto evidente, sotto il secondo profilo, che dal punto di 

vista del socio pubblico la causa negoziale del contratto di società, e 

ancor più a monte la ratio della norma costitutiva o l’interesse pubblico 

perseguito dalla delibera amministrativa, non può identificarsi con la 

distribuzione degli utili, cioè con l’acquisizione al patrimonio dell’ente, 

distinto da quello della società, dell’utile prodotto, quanto piuttosto con 

la garanzia di alcuni servizi o complesso di attività da rendere alla 

collettività amministrata (ed infatti questo si legge negli atti costitutivi e 

negli statuti). 

D’altra parte, ove si seguisse esclusivamente la tesi privatistica 

svincolata aprioristicamente da tutti gli altri indici di collegamento sin 

qui enunciati, si arriverebbe all’assurdo di dover ritenere che gli enti 

pubblici soci di siffatti organismi costituiscano una società allo scopo 

“egoistico” – come correttamente si definisce nel sistema privatistico - 

di fare profitti o conseguire utili (per quanto latamente si voglia 

intendere e sia stato inteso tale concetto), con il che il fenomeno delle 

società pubbliche entrerebbe in oggettiva contraddizione non solo con la 

natura privatistica della impresa pubblica (insincera per definizione) e 

con la causa stessa del contratto di società, ma con la natura pubblica 
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degli enti soci e con le finalità istituzionalmente da questi perseguibili e 

perseguite. 

Ovviamente, questa è solo una schematica illustrazione di alcuni indici, 

la cui elencazione non può che avere carattere esemplificativo ed essere 

non esaustiva. 

 

3. Ebbene, occorre subito dire che c’è un modello societario che 

risponde astrattamente a questi requisiti, mentre per le altre tipologie 

l’analisi andrebbe fatta caso per caso, ed è la società in house: in tali 

casi lo scostamento rispetto al modello codicistico di società di capitali 

è ancora più evidente: presenza di un solo azionista pubblico detentore 

dell’intero capitale sociale, difetto di circolazione delle partecipazioni 

azionarie (o non contendibilità), mancata assunzione di rischio 

economico in relazione all’attività svolta (unico destinatario delle 

attività, l’ente socio), affievolimento o assenza dello scopo lucrativo, 

finanziamento esclusivamente pubblico delle attività sociali; esercizio, 

da parte dell’ente pubblico, nei confronti della società, di “un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi” (il consiglio di 

amministrazione delle società in house non deve avere rilevanti poteri 

gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri 

rispetto a quelli esercitati in base al diritto societario dalla maggioranza 

sociale). 

In questi casi, vi è una vera e propria etero-direzione societaria che 

manifesta una forte ed innegabile asimmetria rispetto al modello 

privatistico: al riguardo va considerato il minuzioso regime 
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“autorizzatorio” o, comunque, concordato con l’ente delle varie attività 

sociali (convenzioni, programmi attuativi) sopra descritto e la ricorrente 

circostanza della necessità, per attribuire ulteriori servizi alla società, di 

una previa e specifica delibera amministrativa. 

Un ente in regime apparentemente privatistico, che tuttavia non ha 

margini di autonomia di impresa e gestionali o che, in ogni caso, soffre 

di condizionamenti e limitazioni superiori a quelli tipici del modello di 

diritto societario, semplicemente, difetta del carattere principale 

fondante l’appartenenza al novero dei soggetti di quell’ordinamento: 

l’alterità rispetto ai soci, il suo essere funzionalmente e gestionalmente 

diverso (“altro”) dai soggetti che, a vario titolo e secondo le varie 

modulazioni civilistiche, lo hanno costituito e lo compongono. 

L’assenza di autonomia e il carattere dunque “strumentale” della società 

rispetto all’ente di riferimento consentono di affermare anche per questa 

via l’apparenza del fenomeno societario e l’irrilevanza del regime 

giuridico-formale ai fini della affermazione della giurisdizione della 

Corte dei Conti sulle azioni di responsabilità per danno erariale nei 

confronti degli amministratori e dipendenti di questo tipo di società 

strumentali (come di quelle in house o ad oggetto sociale esclusivo). 

 

4. Del resto, di questo anomalo atteggiarsi del fenomeno societario nel 

diritto pubblico dell’economia sembra essersi accorto negli ultimi tempi 

anche il legislatore, il quale ha posto e pone una serie di limitazioni 

operative e gestionali a questi soggetti formalmente di diritto privato, 

tra le quali vanno sinteticamente ricordate, in particolare: 
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- l’art. 13, commi 1 e 2, decreto legge n. 223/2006 convertito dalla 

legge n. 248/06 (come modificato dal comma 4-septies dell'art. 18, 

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa 

legge di conversione, poi dal comma 1 dell'art. 48, legge 23 luglio 

2009 n. 99) in materia di società ad oggetto sociale esclusivo; 

- l'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge 

finanziaria 2008, come modificato dal comma 4-octies dell'art. 18, 

del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, aggiunto dalla relativa 

legge di conversione, e da ultimo dalla lettera b) del comma 1 

dell'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69) pone il divieto, per 

tutte le amministrazioni, di "costituire società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"; 

- l'art. 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, sulle 

società in house delle amministrazioni statali per la gestione di 

fondi o interventi pubblici; 

- va poi ricordato l'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008 

n. 133, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive 

modificazioni, pur se abrogato all’esito del relativo referendum, 

dall'art. 1 del d.P.R. 18 luglio 2011 n. 113, oggi sostituito dall'art. 4 

del decreto legge n. 138/2011, il quale distingue chiaramente 

l’attività economica sul mercato dall’attribuzione di diritti di 

esclusiva per lo svolgimento di attività amministrative (anche in 

forma di impresa) o di attività economiche per le quali un’analisi di 
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mercato dimostri l’impossibilità del ricorso alla libera iniziativa 

economica privata; 

- l’art. 4, comma 15, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 

convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, , 

secondo cui “le società cosiddette in house e le società a 

partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi 

pubblici locali, applicano per l’acquisto di beni e servizi, le 

disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e 

successive modificazioni (evidenza pubblica); 

- art. 4, co. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 

settembre 2011, n. 148, secondo cui “le società a partecipazione 

pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri 

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale 

e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui 

al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001” 

(pubblicità, trasparenza, professionalità delle commissioni, 

ecc.); 

- queste ultime disposizioni sono state poi confermate dal decreto 

legge 24 gennaio 2012 n. 1, il cui art. 25 ha aggiunto, all’art. 3 del 

decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, 

in legge 14 settembre 2011 n. 148, l’art.3 bis; 

- il d.l. n. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni), che ha introdotto 

l’art.3 bis al D.l. n. 138/2011, stabilendo che “le società affidatarie 

in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le 
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modalità definite dal Dm previsto dall’art. 18, comma 2 bis del D.l. 

n. 112/2008”; 

- fino ad arrivare alla vera e propria inversione di tendenza, pur 

con tutte le eccezioni previste, inaugurata con il Decreto Legge 

6 luglio 2012, n. 95, e relativa legge di conversione 7 agosto 2012, 

n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. spending 

review bis), con il quale sono stati introdotti forti limitazioni 

gestionali sulle società a totale partecipazione pubblica che hanno 

ottenuto nel 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di 

pubbliche amministrazioni per oltre il 90% del fatturato. Si 

prevedono gli stessi limiti alle assunzioni di personale, anche a 

tempo determinato in vigore per le amministrazioni controllanti, 

tetti massimi alle retribuzioni dei manager, ulteriori limiti ad 

esempio in materia di composizione dei cda (tre o cinque membri), 

ecc.. Per queste società si arriva a prevedere, con alcune eccezioni, 

lo scioglimento entro fine 2013 o l’alienazione delle partecipazioni 

entro il 30 giugno 2013 con “contestuale assegnazione del servizio 

per cinque anni, non rinnovabili”, a partire da gennaio 2014. 

Forse prendendo atto di questa inconfutabile anomalia, il legislatore ha 

anche limitatamente ammesso un doppio binario nella legittimazione 

dell’azione di responsabilità e nei rispettivi riparti di giurisdizione, sulla 

base di un criterio che, tuttavia, non tiene conto della eterogeneità dei 

modelli (ancorato com’è ad un parametro pseudo-oggettivo costituito 

dal grado di partecipazione dell’ente pubblico): in tale contesto va forse 
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correttamente (ri-)collocato e valorizzato l'art. 16-bis della legge 28 

febbraio 2008 n. 31, che sembra fissare un limite, anche se solo 

quantitativo e dunque inidoneo a risolvere tutte le aporie sistematiche, al 

di sopra del quale (ragionando a contrario) vi sarebbe un interesse 

pubblico alla incardinazione di un giudizio contabile a legittimazione 

processuale attiva obbligatoria. 

In conclusione, sotto questo profilo, siamo già di fronte ad uno statuto 

societario  diversificato, a regole sostanziali proprie di soggetti di 

diritto privato sui generis, in cui vi sono società non sovrapponibili o, 

comunque, non completamente sovrapponibili al modello disegnato dal 

legislatore civile, soggette non solo alla disciplina civilistica, ma a tutta 

una serie di regole e normative che incidono fortemente sulla loro 

governance e che limitano profondamente la stessa operatività ed 

autonomia societaria. Ebbene, a tale statuto complesso fatto di regole 

privatistiche e pubblicistiche dovrebbero corrispondere modelli 

differenziati di tutela degli interessi coinvolti, azionabili nelle sedi 

giurisdizionali proprie. 

 

5. Sia allora consentito, da ultimo, rilevare come la questione del riparto 

di giurisdizione sottenda, a ben vedere, il più ampio problema della 

tutela delle pubbliche finanze, meglio dell’effettività della tutela 

delle ragioni dell’erario (il “valore guida” di cui dicevo all’inizio), 

questione di scottante attualità a fronte della rilevanza dei flussi 

economico-finanziari che passano per questi organismi e soprattutto del 

dilagante fenomeno della mala gestio di risorse pubbliche, anche e 
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soprattutto all’interno di queste società, per troppo tempo fuori 

controllo. 

In sostanza, la vera questione non è il riparto di giurisdizione in sé, 

chi decide, chi è il giudice di questi danni, la vera questione è chi 

propone la domanda, chi introduce l’azione. 

Si premette che la presenza di un soggetto titolare di un'ulteriore 

legittimazione ad agire, concorrente con quelle ex artt. 2395 e ss. cod. 

civ., non esclude anzi rafforza la previsione codicistica degli ordinari 

strumenti di tutela (essendo la prima intestata ad un Pubblico Ministero, 

titolare di una azione obbligatoria), né si porrebbero problemi di 

coordinamento in base al principio di concorrenza delle azioni 

(reciprocamente indipendenti), salvo ovviamente il divieto di 

duplicazione delle rifusioni. 

Fermo restando che con tale affermazione non si intende certo far 

confluire e risolvere il problema del riparto di giurisdizione nella 

diversa questione della legittimazione ad agire, o introdurre 

considerazioni meta-giuridiche o di politica legislativa, ma soltanto 

offrire un possibile argomento di carattere sistematico a sostegno del 

principio di effettività della tutela delle ragioni creditorie pubbliche. 

Tra le due azioni, che dunque convivrebbero, vi sono profonde 

differenze: in particolare mentre l'azione societaria è sempre 

rinunciabile e transigibile ed è prevista a vantaggio dell'intera società, 

l'azione contabile è obbligatoria e irrinunciabile, non può avvantaggiare 

i soci privati in caso di società mista (il risarcimento andrà a favore 

dell'ente socio e nella misura della partecipazione al capitale) e, fatto 
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non secondario può colpire anche i singoli dirigenti e dipendenti, oltre 

agli amministratori e ai direttori generali. 

Del resto, il doppio binario di tutela – non nuovo nell’ordinamento - 

troverebbe la sua giustificazione nella natura stessa dei beni coinvolti: in 

un caso l’interesse pubblico – indisponibile ed irrinunciabile - alla 

valorizzazione del patrimonio pubblico, sotto forma non tanto e non 

solo della mera partecipazione al capitale sociale, quanto della 

funzionalizzazione (e “immobilizzazione”) di quella somma pubblica (e 

degli altri eventuali finanziamenti), nonché dell’intera struttura 

societaria (degli “asset” aziendali pubblici), al perseguimento di fini 

pubblicistici o di rilevanza pubblicistica, nell’altro l’interesse privato – 

disponibile e rinunciabile - intestato ai soci, alla stessa società o al 

creditore sociale. 

Ciò premesso, va anche evidenziato che il frequente ricorso a modelli 

privatistici di gestione delle risorse pubbliche e la canalizzazione verso 

tali soggetti privati di sempre più ingenti somme rientranti nell’area 

della finanza pubblica, possano comportare, in caso di fatti illeciti e 

conseguenti responsabilità di tipo risarcitorio/restitutorio, il fondato 

rischio di una attenuazione o addirittura di uno svuotamento 

sostanziale della tutela erariale, ove la relativa azionabilità resti 

affidata, come avviene nel sistema di diritto comune, esclusivamente 

all’iniziativa degli organi gestori, dei soci o dei terzi abilitati. 

Tale rischio appare tanto più elevato nelle frequenti ipotesi in cui il 

titolare del potere di iniziativa dell’azione sociale coincida con uno o 

più dei soggetti responsabili e/o beneficiari, ovvero nei casi in cui il 
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carattere illecito di una prestazione (di cui magari non è in discussione 

l’effettiva esecuzione) derivi dalla violazione di norme pubblicistiche 

poste a tutela di interessi extra-economici o, comunque, extra societari, 

tutte vicende in cui l’interesse privato addirittura confligge con quello 

pubblico (al ristoro dell’erario) o si colloca sullo sfondo, tanto da far 

apparire la sua azionabilità meno probabile. Inoltre, non va dimenticato 

che l’azione sociale non può essere esercitata nei confronti dei dirigenti 

della società, ma al massimo del direttore generale (oltre che degli 

amministratori). Né appare risolutiva l’azione indubitabilmente intestata 

al PM contabile in caso di omissione dell’azione societaria da parte del 

socio pubblico, sia perché non si va a colpire l’autore dell’illecito 

principale, il responsabile del danno, ma un soggetto responsabile di 

altro illecito di tipo omissivo, sia perché si interviene a distanza di 

molto tempo dal fatto illecito che presenta il maggiore disvalore, sia 

(soprattutto) perché l’azione per omissione dell’azione sociale di 

responsabilità – una azione obbligatoria per l’omissione di un’attività 

discrezionale - può presentare notevoli difficoltà sul piano della prova 

della colpa grave, soprattutto se valutata in termini prognostici degli 

esiti dell’azione sociale, qualora la decisione omissiva sia magari 

supportata da adeguati pareri legali. 

Questo fondato rischio comporta l’inevitabile compromissione di valori 

di primissimo piano, non solo di rango costituzionale, ma facenti parte 

del più ampio sistema ordinamentale europeo, in cui l’integrità e la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio – a livello del Governo centrale, 

ma ormai anche dei governi territoriali a seguito della modifica 
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costituzionale e della relativa legge di attuazione – assumono rilevanza 

strategica, tanto più nell’attuale congiuntura economico-finanziaria, in 

cui si chiedono sacrifici rilevanti ai cittadini e alle imprese (ed 

ovviamente, quelle private, già costrette a confrontarsi con la 

concorrenza e con la crisi economica, finiscono per pagare il prezzo più 

alto), con conseguenze spesso drammatiche. 
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Claudio CHIARENZA248 

 

Dagli interventi dei relatori di questo incontro di studio credo si possa 

cogliere il senso che il fenomeno delle società pubbliche si pone sia in 

termini economici sia in termini giuridici con delle caratteristiche 

peculiari, rispetto all’attività imprenditoriale privata (si pensi, ad 

esempio, che l’indebitamento delle società commerciali fa parte del 

debito privato, mentre quello delle società pubbliche fa parte del debito 

pubblico). Questo ha trovato evidenza soprattutto nella prospettiva 

globale e multidisciplinare dell’approccio, che è la vera novità 

metodologica dell’incontro. 

Tre sono gli spunti di riflessione che riterrei utile sottoporre, 

esponendoli con estrema semplificazione sia per ragioni di tempo sia 

approfittando della competenza degli intervenuti. 

La riflessione trae spunto dalla relazione esposta dal Prof. Alessandro 

Pace nel corso dell’incontro di studi del 19 gennaio 2012, che ritengo 

esponga le ragioni di fondo per le quali il “mondo” delle società 

pubbliche, pur disciplinato formalmente dal codice civile, è 

ontologicamente ed economicamente diverso da quello dell’impresa 

privata, che è l’unica vera impresa, quella ove l’imprenditore rischia del 

suo, esplicando la propria libera iniziativa economica, in primis quella 

del se intraprendere l’attività di rischio propria dell’imprenditore, quale 

espressione ed esercizio del proprio diritto di libertà personale. Infatti, 

l’art. 41, comma 1, Cost. dispone che “l’iniziativa economica privata è 
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libera”. L’art. 42, comma 1, dispone che “la proprietà è pubblica o 

privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”. 

A fronte di un’espressa tutela costituzionale dell’iniziativa economica 

privata, vi è il solo riconoscimento del diritto di proprietà anche in capo 

alle amministrazioni (proprietà pubblica, demanio, beni patrimoniali 

indisponibili), proprietà che si estende anche ai beni economici (fonti di 

energia, ecc..), con possibilità, da parte dello Stato, di riservarsi o 

trasferire, mediante espropriazione, imprese “che si riferiscano a servizi 

pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed 

abbiano carattere di prominente interesse generale” (art. 43 Cost.). 

Anche in questo caso la Costituzione definisce puntualmente l’oggetto 

dell’intervento esclusivo dello Stato in campo economico, permeato dal 

prominente interesse generale che costituisce la negazione in radice 

della sussistenza di una attività imprenditoriale in senso proprio, in 

quanto tale intervento esclude in sé l’esistenza di un mercato, essendo 

l’intero settore sottratto all’iniziativa economica privata, e non è 

rinvenibile alcun rischio di impresa, in quanto lo Stato è 

concettualmente capiente all’infinito. 

Perché vi è questa differenziazione di disciplina e tutele costituzionali? 

Perché per il privato l’iniziativa economica costituisce uno dei contenuti 

essenziali del diritto di libertà individuale “inviolabile” (art. 13, comma 

1 Cost.), intesa come libertà personale di fare tutto quello che non è 

vietato dalla legge penale o d’ordine pubblico (libera determinazione 

dei fini); l’attività della pubblica amministrazione è retta, al contrario, 

dal principio di legalità, cioè di competenza, per cui l’amministrazione 
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può svolgere esclusivamente le attività espressamente attribuite dalla 

legge ed in attuazione della legge attributiva della competenza. 

L’amministrazione non è mai libera nei fini, ma attua le leggi. A volte 

l’attuazione dei compiti attribuitile dalla legge, ove non occorra adottare 

provvedimenti che siano esercizio di poteri autoritativi (da cui deriva il 

principio di tassatività e tipicità del provvedimento amministrativo), 

viene svolta con gli strumenti di diritto privato (anzi la legislazione 

dispone l’utilizzo del diritto comune quale ordinaria modalità di 

attuazione delle competenze attribuite, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, 

della L. 7 agosto 1990, n. 241), soprattutto ove l’attività svolta abbia 

rilevanza economica (come normalmente avviene, ad esempio, nei 

servizi pubblici locali). Ma anche in questo caso, l’attività economica 

espletata non è mai espressione del principio di iniziativa economica ex 

art. 41 Cost., ma rimane sempre attuazione del principio di competenza, 

che trova la propria definizione e regolazione nei principi contenuti 

nell’art. 97 Cost., ove la scelta gestionale da parte dell’amministrazione 

non è scelta imprenditoriale, che presuppone la libertà dei fini propria 

dell’iniziativa economica privata, ma è scelta discrezionale in senso 

proprio. Scelta discrezionale che non riguarda l’an, in quanto vincolato 

dalla legge che ha attribuito la competenza all’amministrazione e spesso 

definito lo strumento societario quale modalità di gestione della 

competenza, ma il quomodo, cioè con quale strumento, se già non 

imposto dalla legge, e come attuare la competenza Questa è una scelta 

amministrativa discrezionale in senso stretto, in quanto si sostanzia nella 

comparazione tra le modalità consentite dalla legge e presuppone la 
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valutazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti, per 

pervenire ad una decisione che consenta la più proficua attuazione 

dell’interesse pubblico nella massima tutela possibile degli interessi 

privati confliggenti, secondo i principi di legalità, efficacia ed 

economicità previsti dell’art. 97 Cost. In sintesi, sempre, quando 

l’amministrazione utilizza gli istituti giuridici di diritto privato, questi si 

trasfigurano e diventano un’altra cosa, in quanto diventano espressione 

dei principi di competenza e di legalità, propri dell’amministrazione 

pubblica, e perdono la connotazione propria di essere espressione dei 

principi di libertà. La sussunzione nell’orbita dell’attività 

amministrativa in senso stretto, che si realizza in capo sia al soggetto (la 

società pubblica in quanto ente necessariamente strumentale) che 

all’oggetto dell’attività (la funzione o il servizio pubblico gestito con la 

strumento societario), porta quale conseguenza vincolata l’inclusione 

nella materia di contabilità pubblica delle risorse da queste gestite, che 

sono e rimangono pubbliche anche se affidate a strumenti privatistici, e 

delle connesse responsabilità, che sono quelle previste dagli artt. 28 e 

103 Cost., per i profili che riguardano la tutela del patrimonio pubblico, 

che rimane tale a prescindere dalle imputazioni soggettive formali, 

soprattutto nell’attuale estensione della materia della contabilità 

pubblica come configurata a seguito delle modifiche costituzionali 

introdotte dalla L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, attuativa del Trattato sulla 

stabilità stipulato il 2 marzo 2012, e dalle più recenti interpretazioni 

recate dalla Corte Costituzionale in materia. 
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Se questo è il quadro di riferimento costituzionale della materia, è 

possibile, prima di tutto, sgombrare il campo da un equivoco 

interpretativo in cui è incorsa la dottrina, quando ha ritenuto l’intervento 

diretto nell’economia da parte dell’amministrazione giustificato dalla 

capacità di diritto privato spettante alle pubbliche amministrazioni. Se la 

capacità di diritto privato è una forma di capacità giuridica delle stesse, 

questa non è altro che la capacità del soggetto ad essere titolare di diritti 

e di rapporti giuridici. In quanto mero criterio di imputazione giuridica, 

questo è concettualmente neutro. Il riconoscimento della mera capacità 

giuridica delle amministrazioni, che mi pare francamente scontato, non 

può certo sostituire e travolgere il principio di legalità e competenza 

sopra accennato, ma è il semplice strumento tecnico - giuridico di 

attuazione della competenza mediante l’imputazione dei rapporti. In 

sostanza, il riconoscimento che l’amministrazione ha la capacità 

giuridica di diritto privato (distinzione con quella di diritto pubblico in 

realtà priva di significato, perché la capacità giuridica è tale senza 

alcuna qualificazione), non può assumere il significato di attribuire 

all’amministrazione diritti di libertà, espressamente esclusi dalla 

Costituzione, quindi di attribuire alla sua attività la libertà dei fini, in 

quanto l’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 97 Cost., rimane 

ancorata al principio di legalità, cioè di competenza, di tassatività e di 

tipicità degli strumenti. 

Chiarito l’equivoco dottrinario, abbiamo ora gli strumenti ermeneutici 

per interpretare l’evoluzione legislativa nel tempo intervenuta, entro il 



314 
 

 

quadro di riferimento costituzionale della materia, sopra descritto per 

sommi capi. 

La legislazione, dapprima timidamente, ultimamente sempre più 

consapevolmente, sembra avere preso coscienza che dall’applicazione 

dei predetti principi consegue che l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, compresa quella a rilevanza economica svolta dalle 

amministrazioni nelle forme privatistiche, non sfugga alla ordinaria 

responsabilità propria degli agenti che gestiscono risorse pubbliche, in 

quanto rientrante nella materia della contabilità pubblica. 

Le norme meno recenti presuppongono implicitamente la responsabilità 

amministrativa e contabile degli amministratori e dipendenti delle 

società pubbliche (art. 16 bis del D.L. 248/2007: “Per le società con 

azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche 

indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, 

inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la 

responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle 

norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute 

esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni 

di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; art. 3 

del D.L. 134/2008, c.d. decreto Alitalia: “la responsabilità per i relativi 

fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio 

sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli 

stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei 
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citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari 

di incarichi pubblici.”). Le norme più recenti richiamano espressamente 

la responsabilità amministrativa della Corte dei Conti (art. 1, comma 8, 

e art. 4, commi 12 e 13, del D.L. 95/2012) per le fattispecie ivi 

contemplate, che non possono essere intese quali fattispecie tipizzate di 

responsabilità, ma norme aventi mera natura ricognitiva della generale 

responsabilità, riferita a specifiche fattispecie che il legislatore non 

vuole proprio che si realizzino. Infatti tali disposizioni sono identiche a 

molte altre contenute nelle varie manovre finanziarie e nelle leggi 

finanziarie annuali riferite a funzionari delle pubbliche amministrazioni, 

ove non vi è dubbio né in ordine alla sussistenza della responsabilità 

amministrativa né in ordine alla perseguibilità della condotta, secondo le 

comuni clausole generali di tale responsabilità, anche in assenza della 

norma, che quindi ha mera funzione ricognitiva o, al massimo, di 

riduzione degli oneri probatori in capo all’attore. 

Soprattutto, la lettura coordinata di queste disposizioni, nel complessivo 

sistema di regole costituzionali sopra accennato, consente di dare la 

corretta interpretazione al comma 13, che reca espresse esclusioni per le 

società pubbliche quotate e che gestiscono il risparmio, e la clausola di 

chiusura del sistema, a norma della quale “Le disposizioni del presente 

articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di 

società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel 

senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe 

espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia 

di società di capitali”. 
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In primo luogo, questa norma può essere riferita alla responsabilità 

amministrativa solamente ove questa sia ritenuta sostitutiva, e quindi 

derogatoria, di quella ordinaria disciplinata dal codice civile. In realtà, 

la responsabilità amministrativo – contabile è una responsabilità 

differente da quella civile, con un contenuto sostanziale proprio, che ne 

giustifica l’attribuzione al giudice specializzato della materia di 

contabilità pubblica. In questo senso la norma non riguarda la 

responsabilità amministrativa, in quanto questa non interferisce con la 

disciplina del codice civile in materia di società di capitali, ma 

semplicemente si aggiunge. In sostanza, con la responsabilità 

amministrativa non si pretende di fare valere l’azione di responsabilità 

disciplinata dal codice civile presso il giudice contabile, anziché presso 

il giudice ordinario, ma di far valere un diverso diritto sostanziale, che 

discende proprio dall’applicazione degli artt. 97, 28 e 103 Cost. che, 

come visto, disciplinano tutta l’attività amministrativa anche se svolta 

con le forme del diritto privato, presso il giudice proprio, fatto che 

consente di attribuire in modo omogeneo all’intera gestione del denaro 

pubblico il regime delle responsabilità a prescindere dalle forme 

giuridiche utilizzate. 

Quindi, la clausola di chiusura altro non è che il riconoscimento, che 

potremmo definire pacifico, che alle società di capitali si applica l’intera 

disciplina del codice civile, responsabilità compresa. Principio che non 

confligge con l’affermazione che ai loro amministratori e dipendenti si 

aggiunge, oltre all’ordinaria responsabilità, anche quella propria della 

tutela della materia di contabilità pubblica, per la diversa collocazione 
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costituzionale e la diversa funzione economica che lo strumento di 

diritto privato viene ad assumere quando è in concreto utilizzato per 

l’attuazione delle competenze imperativamente attribuite dalla legge 

all’amministrazione. 

Se questa ricostruzione è condivisibile, la norma di chiusura del sistema 

si sostanzia nel riconoscimento legislativo del c.d. “doppio binario”, 

criterio normalmente utilizzato dalla giurisprudenza della Suprema 

Corte per regolare le relazioni tra la responsabilità amministrativa e le 

ordinarie responsabilità ed azioni di diritto civile che competono 

all’amministrazione danneggiata, la cui applicazione nella materia delle 

società pubbliche consentirebbe, inoltre, di assicurare l’effettività della 

tutela, in quanto tempestivamente esercitata e con carattere officioso da 

un pubblico ministero. Infatti, l’azione di responsabilità sociale viene 

normalmente esercitata, quelle rarissime volte, dal liquidatore o dal 

curatore fallimentare, quando quindi la ragione della partecipazione è 

già totalmente compromessa ed il denaro pubblico investito, non quello 

personale degli amministratori pubblici, irrimediabilmente disperso. 

L’azione di responsabilità amministrativa si pone su un livello 

preventivo, avendo ad oggetto singole operazioni dannose, assicurando 

così il controllo a priori di un errato modo di gestire, che se lasciato a sé 

stesso porterà al fallimento, ma lentamente, nel tempo, con conseguente 

impossibilità di individuare in concreto, ex post, specifiche 

responsabilità per condotte omissive tenute da un elevato numero di 

amministratori pubblici succedutisi nel tempo. L’alternativa non è 
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quindi quella di stabilire quale giudice deve assicurare la tutela, ma se 

l’ordinamento prevede una tutela effettiva oppure no. 
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Salvatore NOTTOLA249 

 

Relazione di sintesi 

 

Formulare delle conclusioni dopo interventi e relazioni che hanno 

trattato in modo completo – ed anche problematico – i molteplici profili 

del fenomeno degli enti partecipati da capitale pubblico appare impresa 

per un verso difficile e per altro verso rischiosa, perché può avere anche 

l’effetto negativo di presentare riduttivamente i pregevoli documenti che 

abbiamo ascoltato. 

Consapevole di ciò mi ero ripromesso di limitarmi a porre in rilievo i tre 

aspetti fondamentali del problema che, dal mio punto di vista, meritano 

di essere tenuti presenti. 

L’andamento della discussione tuttavia mi ha offerto alcuni ulteriori 

spunti di riflessione che voglio riprendere. 

Si è accennato alla rilevanza di tale fenomeno. Tuttavia essa è rimasta 

sullo sfondo. Ritengo invece che questo aspetto, che è per l’appunto il 

primo che volevo trattare, va tenuto ben presente perché è fondamentale 

l’incidenza che il fenomeno ha sulla finanza pubblica per il frequente 

ricorso a modelli privatistici di gestione delle risorse pubbliche e per la 

canalizzazione verso soggetti privati di sempre più ingenti somme 

rientranti nell’area della finanza pubblica. 

Rilevanza sotto vari profili. Anzitutto per l’estensione: basti considerare 

che sono stati calcolati in oltre 12.000 gli enti partecipati dalla pubblica 
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 Procuratore Generale della Corte dei Conti 
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Amministrazione di cui oltre 5.000 quelli (aziende, consorzi, 

fondazioni, istituzioni, società, ecc.) che, costituiti e partecipati dagli 

enti locali, gestiscono i loro servizi, ed è stato valutato in oltre 34 

miliardi di euro l’indebitamento.250 Le società in perdita sono oltre il 38 

per cento. 

La pratica della costituzione di società, in particolare da parte degli enti 

locali, dà luogo a volte ad anomalie: è noto che lo scopo principale – ed 

apprezzato dall’ordinamento – della costituzione, da parte della 

pubblica Amministrazione, di una società partecipata con capitale 

pubblico, parzialmente o più spesso totalmente, è quello di perseguire, 

con un modello organizzatorio diverso da quello pubblico, le sue 

finalità. Per gli enti locali tali finalità si traducono nella gestione dei 

servizi pubblici. 

Vi sono poi finalità diverse, non sempre ammesse dall’ordinamento e 

che creano situazioni anomale, quali, in particolare, la creazione di 

società finalizzate a svolgere attività commerciali, ad effettuare 

investimenti finanziari, ad essere strumento per eludere norme di legge. 

In particolare, fra enti partecipati e amministrazioni di riferimento si 

creano a volte scambi di utilità, per cui queste ultime ricorrono, 

attraverso i primi, a finanziamenti che non sarebbero ad esse consentiti 

mentre, col ricorso all’indebitamento, le società acquistano beni 

immobili dell’ente conferente ed effettuano l’esecuzione di opere 

pubbliche di interesse dell’ente locale. 

                                                 
250

 “Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica” redatto dalle Sezioni 

riunite in sede di controllo della Corte dei Conti. 
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Limitandoci all’aspetto più ordinario, della società a capitale pubblico 

(totalitario o maggioritario), gestita nella forma in house per i servizi 

pubblici, la partecipazione finanziaria ed il controllo che l’ente 

conferente assume su quello partecipato presentano le forme più varie 

fino a raggiungere, in moltissimi casi, l’immedesimazione fra ente 

pubblico e società alla quale vengono trasferite, oltre che mezzi e 

risorse, funzioni pubbliche talché essa, a prescindere dalla forma 

rivestita, è sostanzialmente un ufficio della pubblica amministrazione251. 

Altro profilo d’interesse è quello dei riflessi finanziari sui bilanci degli 

enti di riferimento, non di rado di segno negativo e non sempre per 

vicende di gestione lecite e ordinarie. 

Su questo aspetto si sono soffermati alcuni relatori i quali, 

allontanandosi in parte dai grandi temi, hanno opportunamente fatto 

riferimento a ciò che può ordinariamente accadere in questi enti: sono 

del resto note le situazioni di dissesto finanziario nelle quali essi spesso 

vengono a trovarsi, le condotte illecite che si sostanziano in acquisti 

poco avveduti, illegittime assunzioni di personale e di consulenti, e non 

raramente fatti di rilevanza penale: proprio nelle aree di coesistenza di 

capitali “pubblici” e “privati” vanno di frequente ad annidarsi fenomeni 

di corruzione. 

                                                 
251

 Nel “Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica” si legge fra l’altro: 

“la notevole estensione dell’affidamento diretto, già di per sé, mette in evidenza come 

gli enti locali utilizzino lo strumento societario per porre in essere una forma di 

gestione che solo formalmente è attribuibile ad un soggetto esterno, ma che 

sostanzialmente è diretta, considerato il rapporto organico che esiste tra ente affidante 

e società in house”. 
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Il fatto è che la gestione degli enti partecipati spesso sfugge al controllo 

dell’ente conferente talché questo finisce per sopportare indirettamente 

– ma inevitabilmente – le conseguenze dannose di una gestione 

disavveduta o di comportamenti illeciti, a volte anche delittuosi. 

Le conseguenze dannose di tutto ciò ricadono sulle amministrazioni di 

riferimento, essendo evidente che ci troviamo di fronte ad una 

sostanziale identità tra pubblica amministrazione conferente e società 

privata e che i due patrimoni non sono nettamente distinti e separati e 

che comunque quello pubblico non è insensibile e impermeabile rispetto 

ai comportamenti dannosi. 

Si è fatto anche accenno agli interventi normativi nella materia. Questo 

è per l’appunto il segno della rilevanza del fenomeno e della sua 

incidenza sulla integrità della finanza pubblica che hanno indotto il 

legislatore, negli ultimi anni, ad intervenire con una serie di disposizioni 

dirette, da un lato, a limitare l’autonomia operativa e gestionale delle 

società pubbliche e, dall’altro, a ricondurre la loro disciplina nell’ambito 

dei controlli affidati alla Corte dei Conti. 

Sono stati pertanto introdotti limiti alla operatività commerciale ed 

economica delle società a capitale interamente pubblico o misto, 

costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e 

locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali 

enti e la loro configurazione di società ad oggetto esclusivo252; 
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 Art. 13, commi 1 e 2, d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006 e successive 

modificazioni. 
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il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali253; 

il controllo sulle società in house delle amministrazioni statali per la 

gestione di fondi o interventi pubblici254; 

si richiama altresì la previsione della responsabilità per danno erariale 

dei dirigenti di società partecipate che non osservino i criteri di 

economia dettati per alcune attività contrattuali e che non rispettino i 

vincoli imposti dalle stesse disposizioni255; 

la devoluzione alle SS.RR. della Corte dei Conti, in speciale 

composizione, della giurisdizione sui “ricorsi avverso gli atti di 

ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente 

dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 

n. 196/2009”256; 

la parità di accesso dei generi negli organi di amministrazione e di 

controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni con 

la vigilanza del Governo sul rispetto della normativa257; 

l’estensione di numerose norme della legge c.d. “anticorruzione” alle 

società a partecipazione pubblica, quali la necessità di un’autorizzazione 

dell’organo politico per convenire clausole compromissorie nelle 

controversie relative a concessioni o appalti pubblici di opere (art. 30, 

                                                 
253

 Art. 3, comma 27, l. 244/2007 e successive modificazioni. 
254

 Art. 19, comma 5, d.l. 78/2009. 
255

 Art. 1, commi 7 e 8, art. 5, commi 2 e 3 e art. 4, comma 12, d.l. 95/2012, conv. in 

l. 135/2012. 
256

 Art. 1, comma 169, l. 228/2012. 
257

 D.P.R. 251 del 30.11.2012. 
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comma 20), le disposizioni relative alla trasparenza dell’attività 

amministrativa (art. 3 e 6)258. 

Insomma è stato in sede legislativa sottolineato come anche le società 

partecipate dalle amministrazioni pubbliche concorrono al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione 

Europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

In armonia con questo sistema è infine l’introduzione di un penetrante e 

sistematico sistema di controllo sulle società non quotate partecipate 

dagli enti locali, da parte degli stessi enti, i quali devono 

preventivamente definire gli stessi obiettivi gestionali cui devono 

tendere tali società259. 

A fronte di questi molteplici interventi normativi, sotto questo aspetto 

parziali, è mancata peraltro la definizione, da parte del legislatore, di un 

regime della responsabilità per danno che fosse coerente sia con i 

riflessi sulle pubbliche finanze della gestione di queste società sia con 

l’attenzione mostrata dal legislatore stesso al fenomeno. Per la verità v’è 

stata recentemente l’occasione di porre riparo a tale mancanza, con 

l’approvazione della legge c.d. anticorruzione ma è stata lasciata 

cadere260. 

Ciò rende ancora più necessaria una riflessione sul problema della 

ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice contabile. 

                                                 
258

 Legge 190/2012. 
259

 Art. 174 quater, d.l. 174/2012, conv. in l. 213/2012. 
260

 Dis. di legge S.2156, Camera dei Deputati, seduta del 5/6/2012, resoconto 

stenografico, pagg. 42 e 43. 
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Il secondo aspetto segue necessariamente al primo: 

L’estensione del fenomeno infatti ed il riflesso – indiretto ma inevitabile 

– sulla pubblica amministrazione conferente – e quindi sulla finanza 

pubblica – dei danni causati dai comportamenti (illeciti) attuati nella 

gestione dell’ente partecipato postulano la necessità di una giurisdizione 

pubblicistica fondata sulla cognizione del giudice contabile e, in modo 

particolare, su un’azione pubblica. 

I motivi di questa preferenza sono tanti ma mi limiterò a riassumerli in 

una frase: non è possibile lasciare alla disponibilità 

dell’amministrazione la scelta se perseguire o no il danno causato dagli 

amministratori dell’ente partecipato che spesso sono la diretta 

emanazione dell’ente conferente. 

È dunque, a mio avviso, indispensabile che la materia in argomento non 

sia sottratta, come oggi avviene, al controllo di una giurisdizione che ha 

per oggetto la tutela degli interessi collettivi, ed in essa è specializzata, 

ed all’azione risarcitoria di un organo neutrale e indipendente. Ciò in 

quanto se la cognizione del giudice contabile non comprendesse queste 

entità, e se l’azione di responsabilità restasse affidata, come avviene nel 

sistema del diritto comune, esclusivamente all’iniziativa dei soci, si 

avrebbe uno svuotamento della tutela erariale e una larga parte della 

gestione delle pubbliche risorse sarebbe sottratta al sindacato del 

controllo pubblico. 
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Per un certo periodo di tempo le SS.UU. della Corte di Cassazione, a 

conclusione di un lungo ed articolato percorso, hanno riconosciuto 

questa esigenza. 

Il criterio della Suprema Corte si è progressivamente articolato in tre 

direzioni: tralasciando la prima, nella quale il punto di riferimento era 

meramente soggettivo, in quanto si estendeva il riconoscimento della 

giurisdizione della Corte dei Conti a dipendenti ed amministratori degli 

enti pubblici economici (ord. S.U. 19667/2003), delle società per azioni 

in mano pubblica (sent. S.U. 3899/2004), delle aziende municipalizzate 

(ord. S.U. 3351/2004), si è giunti (ord. SS.UU. 20132/2004) ad 

assoggettare alla giurisdizione contabile coloro che, anche se soggetti 

privati, essendo chiamati a svolgere un’attività in favore della pubblica 

Amministrazione, erano inseriti nella stessa organizzazione 

amministrativa e ne condividevano quindi poteri ed obblighi, finalizzati 

al soddisfacimento degli interessi pubblici. 

In base a questa linea interpretativa, confermata fino ad oggi, è stata 

riconosciuta la giurisdizione contabile nei confronti degli enti, pubblici 

e privati, che abbiano beneficiato di fondi nazionali e comunitari 

nell’ambito di programmi diretti allo sviluppo imprenditoriale (ord. 

SS.UU. 4511/2006); di società concessionarie del servizio di gestione 

telematica del gioco lecito (nella considerazione che “l’attività svolta da 

una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa 

è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e 

determina l’inserimento della società stessa nell’apparato organizzativo 

della pubblica amministrazione dando luogo ad un vero e proprio 
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rapporto di servizio...”: 10 ordinanze SS. UU., a seguito di regolamento 

di giurisdizione, da 25495 a 25504, pubblicate il 4/12/2009); della RAI 

(nella considerazione che tale ente è sostanzialmente assimilabile ad una 

amministrazione pubblica nonostante “l’abito formale” che riveste di 

società per azioni, peraltro “partecipata totalitariamente” da enti 

pubblici: ord. SS.UU. 27092/09, anche in questo caso a seguito di 

regolamento di giurisdizione). 

Ma l’evoluzione più significativa è stata quella che ha consentito di 

spostare l’interesse alla natura delle risorse finanziarie utilizzate, talché 

secondo la Suprema Corte “il baricentro per discriminare la 

giurisdizione contabile da quella ordinaria si è infatti spostato dalla 

qualità del soggetto, che può essere un privato o un ente pubblico non 

economico, alla natura del danno e degli scopi perseguiti” (ord. SS.UU. 

24672/09)261. 

Queste affermazioni sono state confermate anche di recente: con due 

sentenze del 2011 (S.U. n. 10062 e 10063) è stato rilevato che il 

disconoscimento di tali principi rischia di provocare “un sostanziale 

svuotamento – o almeno un grave indebolimento – della giurisdizione 

della Corte contabile in punto di responsabilità”. In quella occasione, è 

stato sottolineato che “il problema va risolto esaminando caso per caso 

                                                 
261

 Nell’ottica del profilo soggettivo e finalistico, va anche menzionata l’analoga 

pronuncia nei confronti dell’AIPA, concessionaria di un’amministrazione comunale 

per il servizio di gestione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni (ord. SS.UU. 26280/09); mentre il criterio oggettivo 

della natura delle risorse impiegate è stato seguito per affermare la giurisdizione 

contabile nei confronti della AnconAmbiente Spa, a partecipazione maggioritaria del 

Comune di Ancona (ord. SS.UU. 24671/09); e nei confronti della Edilnord Gestioni 

Spa, concessionaria per il servizio di gestione di immobili di un ente pubblico (ord. 

SS.UU. 17347/09). 
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se la società per azioni sia un soggetto non solo formalmente ma anche 

sostanzialmente privato ovvero essa sia un mero modello 

organizzatorio del quale si avvalga la p.A. al fine di perseguire le 

proprie finalità”. 

Concetti, questi, ancor più recentemente ripetuti – in via generale anche 

se in occasione di giudizi concernenti l’ipotesi più circoscritta della 

gestione di fondi pubblici da parte di privati concessionari – da S.U. 

sent. 295/2013 e da S.U. ord. 7377/2013. Quest’ultima precisa: “è 

irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è 

svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di 

servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto 

di diritto privato”. 

Sennonché nel 2009 (sent. S.U. 26806/2009) la Suprema Corte segnava 

un arresto nel progressivo ampliamento della giurisdizione contabile 

affermando che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine 

all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a 

partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli 

amministratori dipendenti che non integrano un danno erariale in quanto 

si risolvono in un “vulnus” direttamente gravante sul patrimonio della 

società stessa, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma 

e distinta personalità giuridica rispetto ai soci mentre nei confronti del 

socio pubblico, nell’ipotesi di omesso esercizio dei poteri vigilanza, può 

configurarsi l’azione di responsabilità per danno erariale. 

Con questa sentenza, sostanzialmente la Cassazione correggeva la 

possibile interpretazione “sostanzialistica” che poteva essere data al suo 
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orientamento, che restava, come dirò più avanti, “nominalistico”, ed 

affermava la teoria della diversità degli enti – conferente e partecipato – 

e della separazione ed autonomia del patrimonio dell’uno e dell’altro. 

Peraltro a me non sembra – e non ho mai pensato – che questa sentenza, 

di per sé, contraddicesse l’orientamento che si era venuto consolidando. 

Essa riguardava una società, l’Enel-Power, operante in campo privato, il 

cui capitale era alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato 

o da altro ente pubblico e quindi “la scelta della P.A. di acquisire 

partecipazioni in società private implica(va) il suo assoggettamento alle 

regole proprie della forma giuridica prescelta”. Come anche stasera è 

stato detto, non basta la partecipazione di un capitale pubblico per 

modificare il regime giuridico della società. Pertanto mi è sempre 

sembrata logica, in quel caso, la distinzione fra capitale della società e 

capitale pubblico con la conseguenza che i comportamenti lesivi del 

primo rientrassero nella giurisdizione del giudice ordinario e quelli 

incidenti sul secondo in quella del giudice contabile. 

Ma la svolta esegetica si è progressivamente estesa alle società 

interamente partecipate dalla pubblica Amministrazione, a quelle da 

essa costituite con la finalità di gestire servizi pubblici, alle società in 

house fino ad arrivare ad affermare, con riguardo alla società AMA, 

“interamente partecipata dal Comune di Roma, che svolge il servizio 

pubblico locale di nettezza urbana per conto dello stesso comune” che 

non è configurabile “né un rapporto di servizio fra l’agente e l’ente 

pubblico titolare della partecipazione né un danno diretto di 
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quest’ultimo” (ordinanze S.U. 1419 e 1420 del 2012). E ciò non mi è 

sembrato più logico. 

 

Il terzo ed ultimo aspetto riguarda quelli che, a mio avviso, sono gli 

elementi che hanno portato al superamento, almeno nei tempi più 

recenti, della concezione “sostanzialistica” ed all’abbandono di quelle 

aperture che, ancorché parzialmente e comunque in astratto, vi erano 

state. Comincio però con una osservazione che traggo dal dibattito di 

questo pomeriggio. 

Da esso è emerso che il confronto fra le due concezioni – e la riflessione 

che ne deriva – sono ancora attuali e provocano quella oscillazione 

giurisprudenziale che è stata oggi più volte evocata. In verità bisogna 

riconoscere che la concezione che potremmo definire “nominalistica”, 

che attiene cioè alla natura della società, ed alle modalità di gestione 

delle risorse, è stata sempre presente nelle pronunce della Suprema 

Corte, nonostante il richiamo, anche frequente, alle “risorse pubbliche 

gestite”. Tutte le volte che la Cassazione ha riconosciuto la 

giurisdizione del giudice contabile ha fondato il riconoscimento o sulla 

natura “sostanzialmente di pubblica Amministrazione” della società 

(vedi la RAI) o sul rapporto sostanzialmente “di servizio” (vedi i 

concessionari di pubbliche funzioni). Tuttavia, alla base era sempre il 

riconoscimento che si dovesse superare la concezione nominalistica ed 

avere riguardo alla sostanziale gestione di pubblico denaro, anche se ciò 

non ha mai condotto veramente ad una svolta in tal senso e in ogni 

occasione, nei fatti, la Suprema Corte ha riaffermato la tesi civilistica, a 
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meno che non fossero presenti quei parametri sui quali si basava 

l’affermazione della giurisdizione contabile. 

Nella complessiva discussione di oggi – che rispecchia invero 

l’orientamento che si è venuto affermando nella giurisprudenza della 

Suprema Corte a partire dalla sentenza 26806 del 2009 – si è precisato 

questo confronto e sono emersi i due elementi fondamentali che, mi 

sembra di interpretare, non hanno consentito una svolta decisiva che 

affermasse l’ampliamento della giurisdizione della Corte dei Conti nella 

materia. Essi sono: il rilievo preminente dato alla forma societaria 

dell’ente partecipato e la distinzione fra patrimonio di quest’ultimo e 

patrimonio dell’ente partecipante. 

Quanto al primo elemento, la Cassazione ha osservato che “l’autonoma 

personalità giuridica della società porta ad escludere l’esistenza di un 

rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della 

partecipazione”. 

In proposito, credo si debba tenere in debito conto il fatto – innegabile – 

che il modello organizzativo civilistico-privatistico è adoperato per la 

realizzazione di attività e per il perseguimento di finalità proprie 

dell’amministrazione che partecipa finanziariamente la società e che 

spesso la costituisce a tal fine. E sembra azzardato, in presenza di tale 

realtà, parlare di una diversità tra amministrazione conferente e società 

privata. Ricordo l’insegnamento della stessa Cassazione sulla rilevanza 

del quesito “se la società per azioni sia un soggetto non solo 

formalmente ma anche sostanzialmente privato ovvero essa sia un mero 
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modello organizzatorio del quale si avvalga la p.A. al fine di perseguire 

le proprie finalità”. 

Il secondo elemento è la ritenuta distinzione fra patrimonio della società 

privata e patrimonio dell’ente partecipante. 

Si afferma in proposito che tale distinzione fa sì che il danno cagionato 

dagli illeciti commessi nella gestione del patrimonio societario incide 

direttamente solo su di esso, in quanto esso resta privato e separato da 

quello dei soci, mentre il patrimonio dell’amministrazione pubblica, in 

virtù di tale separazione, resta indenne dagli effetti pregiudizievoli delle 

condotte illecite. 

Anche tale affermazione induce a perplessità, e non resiste alla 

considerazione che la distinzione fra i due patrimoni è meramente 

formale in quanto quello societario è formato con quello pubblico e che 

quest’ultimo risente delle perdite finanziarie della società e del suo 

eventuale dissesto, che si risolvono in una sottrazione all’ente pubblico 

di disponibilità monetarie. 

Voglio concludere con una considerazione positiva. Nel dibattito di oggi 

mi è sembrato di cogliere anche dei segnali di disponibilità, da parte 

della Corte di Cassazione, ad approfondire la riflessione su altri aspetti 

del problema che potrebbero portare a superare l’orientamento oggi 

predominante. Lo snodo potrebbe essere, se ho ben capito, quello di 

allontanarsi, anche da parte dell’organo requirente contabile, dai 

parametri nominalistici e mettere concretamente in rilievo i riflessi che 

la gestione dell’ente partecipato ha sul bilancio dell’ente pubblico 

conferente. 
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Sono completamente d’accordo con questa impostazione e pertanto, nel 

ringraziare per l’attenzione, concludo con l’auspicio che la riflessione in 

atto continui con questo spirito e, da parte mia, con un analogo 

impegno. 
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