
“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: IL PUNTO DOPO I 

REVIREMENTS GIURISPRUDENZIALI”. 

CONVEGNO TENUTOSI A MILANO, A PALAZZO DI GIUSTIZIA, IN AULA MAGNA, VENERDÌ 10 MAGGIO 2013. 

RELAZIONE DI MARCO ANTONIOLI: “Analisi e riflessioni in tema di responsabilità amministrativa, società a 

partecipazione pubblica e riparto fra le giurisdizioni”. 

 
Sommario. 1. La devoluzione alla giurisdizione contabile della responsabilità degli amministratori delle società a 
partecipazione pubblica nella giurisprudenza delle Sezioni unite. 2. Il cambiamento di rotta delle Sezioni unite e la 
«restituzione» al giudice ordinario della giurisdizione sugli amministratori delle società pubbliche. 3. La vincolatività del 
precedente delle Sezioni unite, in tema di giurisdizione, dopo l’art. 59 della legge n. 69/2009. Analisi del contenuto della 
pronunzia del giudice «speciale», che declina -o ritiene- la propria giurisdizione. 4. Considerazioni conclusive: la veste 
societaria come sostanza e sua alterità al regime dei poteri autoritativi declinati in chiave oggettiva.  

 
1. La devoluzione alla giurisdizione contabile della responsabilità degli amministratori delle società a 

partecipazione pubblica nella giurisprudenza delle Sezioni unite.  

Una tematica assai dibattuta investe la definizione del perimetro di applicazione della 

responsabilità amministrativa1, le cui implicazioni si riverberano, non soltanto sul riparto fra 

le giurisdizioni, ma anche sul diritto sostanziale applicabile. La necessità di tracciare i confini 

tra tale responsabilità e quella civile appare di particolare evidenza -sul piano teorico, come su 

quello applicativo- nel caso dei componenti degli organi amministrativi e dei collegi sindacali 

delle società di capitali, le cui azioni o quote risultino, in tutto o in parte, intestate allo Stato o 

ad altri enti pubblici2. In proposito, si sono sviluppate tesi contrapposte sul regime della 

responsabilità degli amministratori, che il diritto comune, nelle società per azioni, disciplina 

                                                           
1
 Su cui, senza completezza: F. STADERINI, Responsabilità amministrativa e contabile, in Digesto (disc. pubbl.), vol. XIII, Torino, 

1007, pp. 199 ss.; A. CARBONE, Corte dei conti, in Enc. dir., Agg., vol. IV, Milano, 2000, pp. 479 ss.; S. PIASCO, Corte dei conti, 
in Digesto (disc. pubbl.), Agg., Torino, 2000, pp. 136 ss.; E. SCHLITZER, L’evoluzione della responsabilità amministrativa, 
Milano, 2002; Id., Le più recenti innovazioni legislative e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa e di 
processo contabile, in Foro amm.-CdS, 2010, pp. 221 ss.; S. CIMINI, La responsabilità amministrativa contabile. Introduzione al 
tema a un decennio dalla riforma, Milano, 2003; A. BRANCASI, L’ordinamento contabile, Torino, 2005 AA.VV., Responsabilità 
amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme). Atti del LI Convegno di studi di scienza 
dell’amministrazione, Varenna Villa Monastero, 15-17 settembre 2005, Milano, 2006; G. D'AURIA, Responsabilità 
amministrativa per attività di natura discrezionale e per la gestione di società pubbliche: a proposito di alcune sentenze delle 
sezioni unite, in Foro it., 2007, I, cc. 2483 ss.; M. ANTONIOLI, Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile, 
Milano, 2008; S. SCOCA, Verso la responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di società a partecipazione 
pubblica?, in Giust. amm., 2008, pp. 475 ss.; F. TIGANO, Corte dei conti e attività amministrativa, Torino, 2008; M. DUGATO-
M.G. CAVALLARI, La responsabilità amministrativa per danno erariale nelle società partecipate dagli enti pubblici, in AA.VV., 
Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro, a cura di V. Castiglione-A. Pizzoferrato, 
Bologna, 2009, pp. 99 ss.; A. MALTONI-M. PALMIERI, I poteri di nomina e di revoca in via diretta degli enti pubblici nelle 
società per azioni ex art. 2449 c.c., in Dir. amm., 2009, pp. 267 ss.; G. LA ROSA, La responsabilità amministrativa di 
amministratori e dipendenti: la società a partecipazione pubblica come soggetto danneggiato?, in Dir. econ., 2011, pp. 333 ss.  
2
 Sull’argomento, fra gli altri: Giamp. ROSSI, Gli enti pubblici, Bologna, 1991; A. ROSSI, Società a partecipazione pubblica, in 

Enc. giur., vol. XXIX, Roma, 1993, pp. 1 ss.; C. DI CHIO, Società a partecipazione pubblica, Digesto (disc. priv., dir. comm.), vol. 
XIV, 1997, pp. 158 ss.; M. RENNA, Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle S.p.a. derivanti dalla trasformazione di 
enti pubblici economici ed aziende autonome statali, Torino, 1997; F. FRACCHIA, La costituzione delle società pubbliche e i 
modelli societari, in Dir. econ., 2004, pp. 589 ss.; F. GOISIS, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone 
giuridiche, Milano, 2004; M.G. ROVERSI MONACO, La teoria dell’ente pubblico in forma di società. Considerazioni, Torino, 
2004; C. IBBA, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2005, pp. 1 ss.; G. OPPO; Pubblico e privato nelle 
società partecipate, in Riv. dir. civ., 2005, II, pp. 157 ss.; R. RORDORF, Le società «pubbliche» nel codice civile, in Le società, 
2005, pp. 423 ss.; G. NAPOLITANO, Le società pubbliche tra vecchie e nuove tipologie, in Riv. soc., 2006, pp. 999 ss.    
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negli artt. 2392 ss. c.c. e, in quelle a responsabilità limitata, nell’art. 2476 c.c.3. La 

giurisprudenza contabile si era, stabilmente, orientata a riconoscere la propria giurisdizione, 

inquadrando la responsabilità dei suddetti amministratori in quella amministrativa. Più 

ondivago è apparso, per converso, l’orientamento delle Sezioni unite, che, in passato, si era 

consolidato nell’opposta direzione4. Sennonché, alla fine del 20035, si è registrato il 

ribaltamento di tale indirizzo6, mediante l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione 

sugli amministratori delle c.d. società «in mano pubblica» e, a fortiori, di quelle “di diritto 

singolare”7. Tale indirizzo è stato riaffermato negli anni successivi, ancorché sulla base di 

percorsi argomentativi non sempre coincidenti, affetti, talora, da qualche disallineamento8. 

Questo nuovo corso9 aveva elaborato un sistema nel quale l’azione di responsabilità sociale 

veniva cumulata con quella erariale, mediante il riconoscimento ad amministratori e sindaci 

delle società di capitali pubbliche di una doppia legittimazione passiva, in grado di investire il 

medesimo nucleo dei fatti principali10. La tesi accreditata dalle Sezioni unite era stata ancorata, 

in qualche occasione, all’affermazione della prevalenza della «sostanza», rappresentata 

dall’intestazione del capitale sociale ad un ente pubblico, sulla «forma», identificabile 

                                                           
3
 Per la rappresentazione del quadro giurisprudenziale, sul punto, sia consentito rinviare a M. ANTONIOLI, Società a 

partecipazione pubblica e giurisdizione contabile, Milano, 2008.   
4
 Si vedano, fra le altre: Cass., Sez. un., 2 marzo 1982, n. 1282, in Foro amm., 1982, I, p. 1443 e in Riv. dir. soc., 1983, p. 539; 

Cass., Sez. un., 21 ottobre 1983, n. 6179, in Giur. it., 1984, III, c. 295; Cass., Sez. un., 22 maggio 1991, n. 5792, in Giust. Civ., 
1991, I, p. 1987; Cass., Sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9780, in Foro it., 1999, I, c. 575; Cass., Sez. un., 11 febbraio 2002, n. 1945/0, 
in Foro it., 2002, I, p. 1408.  
5
 Cass., Sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667/0, in Foro amm.-CdS, 2004, I, p. 685, con nota di R. URSI, Verso la giurisdizione 

esclusiva del giudice contabile: la responsabilità erariale degli amministratori delle imprese pubbliche, ivi, pp. 693 ss. 
6
 Sui mutamenti di giurisprudenza: Cass., 7 febbraio 2011, n. 3030, in Foro it., 2011, I, c. 1075, con nota di G. COSTANTINO, e 

Cass., Sez. un., 11 luglio 2011, n. 15.144, ivi, c. 2254, con note di G. MAZZULLO, secondo cui: “Le sezioni unite confermano 
l’efficacia dichiarativa di revirement giurisprudenziali”; e di C. CAPONI, ivi, c. 3343; e in Corr. giur., 2011, p. 1392, con nota di 
F. CAVALLA-C. CONSOLO-M. DE CRISTOFARO. Sull’«overruling»: C. PUNZI, Il ruolo della giurisprudenza e mutamenti 
d’interpretazione delle norme processuali, in Riv. dir. proc., 2011, pp. 1337 ss.; Id., La Cassazione da custode dei custodi a 
novella fonte del diritto? ivi, 2012, pp. 567 ss. e, specialmente, pp. 577 ss.  
7
 Si rinvia, per l’impiego di questa locuzione, a G. VISENTINI, Partecipazioni in società di diritto comune e di diritto speciale, 

Milano, 1979, pp. 112 ss. In argomento, da ult.: M.G., DELLA SCALA, Le società legali pubbliche, in Dir. amm., 2005, pp. 391 ss.   
8
 Così, ad es.: Cass., Sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3899, in Giur. it., 2004, p. 1946; Cass., Sez. un., 1° marzo 2006, n. 4511, in 

Giorn. dir. amm., 2006, p. 969; Cass., Sez. un., 20 giugno 2006, n. 14101, in Foro it., 2007, I, c. 486; Cass., Sez. un., 20 giugno 
2006, n. 14103, ivi, p. 485.  
9
 In argomento, fra gli altri: M. BIALLO, Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: 

l’orientamento delle sezioni unite, in Società, 2010, pp. 803 ss.; O. CAGNASSO, Una «brusca frenata» da parte delle sezioni 
unite della Cassazione alla vis espansiva della responsabilità amministrativo-contabile, in Giur. it., 2010, pp. 857 ss.; , G.F. 
CARTEI-P. CREA, La Cassazione, le società partecipate e la responsabilità amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2010, pp. 935 
ss.; M. SINISI, La giurisdizione della corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica, in Foro amm.-CdS, 2010, pp. 92 ss.; 
L.E. FIORANI, Le azioni di responsabilità nelle società a partecipazione pubblica, in Giur. comm., 2011, II, pp. 316 ss. Sul 
principio evocato, anche se pervenendosi a risultati parzialmente disancorati dalle premesse, si veda Cons. St., Sez. VI, 20 
marzo 2012, n. 1568, in Foro amm.-CdS, 2012, fasc. 3, p. 696, che sottolinea la necessità di parificare il trattamento 
dell’impresa pubblica a quello dell’impresa privata, al di fuori dei casi in cui si debba garantire l’esercizio di una “missione 
pubblica”.  
10

 Sul punto, C. IBBA, Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano 
pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica, in AA.VV., Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile, cit., p. 314. 
Secondo C. conti, Sez. III giur. centr. app., 4 novembre 2005, n. 651, il giudizio contabile convive con la pendenza dell’azione 
civile di responsabilità, “con l’unica limitazione che la parte non venga risarcita integralmente due volte”. 
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nell’opzione esercitata a favore dell’organizzazione dell’ente in forma societaria11. Ma 

l’imputazione al diritto dell’Unione europea della preminenza della sostanza sulla forma 

trascura il fatto che il principio si prefigge di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale: 

ciò, soprattutto, se si considera che è la qualificazione sostanziale -ovvero il contenuto- degli 

atti comunitari ad identificarne il regime impugnatorio, dequotando il nomen juris ad essi 

attribuito12. Se così è, dunque, il richiamo evocato non pare munito di rilevanza sul riparto fra 

le giurisdizioni. Semmai, il richiamo al diritto comunitario, come si dirà in seguito, propende a 

favore della tesi opposta, nella cornice, qui solo anticipata, di un’equiparazione fra impresa 

pubblica e impresa privata.  

Alcune pronunzie, poi, nel valorizzare elementi suscettibili di letture non univoche, avevano 

enfatizzato la previsione contenuta nell’art. 1, ult. comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20, in base 

a cui il danno, nella responsabilità amministrativa, può risultare cagionato ad “enti diversi da 

quelli di appartenenza”. Talora, invece, l’ampliamento dei confini della giurisdizione contabile 

aveva trovato un avallo, peraltro, piuttosto fragile, nell’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, 

secondo cui la sentenza di condanna, resa dal giudice penale, per delitti contro la pubblica 

amministrazione, deve essere comunicata al procuratore regionale, quando sia stata 

pronunziata per delitti contro la pubblica amministrazione. E, da ultimo, con l’introduzione 

dell’art. 16 bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si era giunti anche ad ipotizzare il 

recepimento legislativo del nuovo corso del riparto della responsabilità dei componenti degli 

organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica13. 

 

 

2. Il cambiamento di rotta delle Sezioni unite e la «restituzione» al giudice ordinario della giurisdizione 

sugli amministratori delle società pubbliche.  

Ebbene, la costruzione elaborata dalle Sezioni unite, dalla fine del 2003, è stata avversata dalla 

prevalente dottrina, sotto plurimi profili, non sempre coincidenti. Il nuovo corso, infatti, non 

                                                           
11

 Per tutti: M.P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, 4^ ed., Milano, 2011, pp. 567-568.   
12

 Sul punto, esistendo un’ampia giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo, si reputa sufficiente richiamare C. giust., 16 
giugno 1993, causa C-325/91, Francia c/Commissione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, p. 858.   
13

 In questo senso, E.F. SCHLITZER, Le più recenti innovazioni legislative e giurisprudenziali in materia di responsabilità 
amministrativa e di processo contabile, in Foro amm.-CdS, 2009, pp. 221 ss. e, specialmente, pp. 222 ss., il quale ha censurato 
il regolatore delle giurisdizioni, affermando che la disposizione di legge finirebbe “per essere una norma inutiliter data”, in 
una sorta di interpretatio abrogans. Ma, così come pure si è obbiettato, la medesima disposizione si è limitata a ribadire, 
“almeno per le società pubbliche quotate, l’esclusione della responsabili erariale” (così, L. TORCHIA, Società pubbliche e 
responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio, in Giorn. dir. amm, 2012, pp. 323 ss.). “Almeno” esprime il self-restraint 
con cui il legislatore ha escluso la giurisdizione contabile per le società pubbliche quotate. Ma non lascia, di certo, intendere 
che, nelle altre società pubbliche, quelle non quotate, la responsabilità degli amministratori sia quella amministrativa, anziché 
di diritto comune, ovvero che l’una possa concorrere con l’altra. 
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ha avuto lunga vita, essendo stato rimeditato, nel 2009, dalla sentenza n. 26.80614, con cui il 

regolatore delle giurisdizioni ha restituito al giudice ordinario l’azione di responsabilità per i 

danni subiti dalle società in mano pubblica, in un caso in cui si contestava agli amministratori 

di una società partecipata da una capogruppo a capitale pubblico, di avere accettato indebite 

dazioni di danaro. 

Il giudice della nomofilachia15 ha anche colto l’occasione per puntualizzare i confini fra 

responsabilità amministrativa e responsabilità degli amministratori della società pubbliche, 

con alcune importanti precisazioni, la prima delle quali è rappresentata dalla valorizzazione 

del profilo funzionale che contraddistingue il rapporto di servizio, che investe soggetti 

estranei al plesso dell’organizzazione amministrativa16. In secondo luogo, il grand-arrêt ha 

rimarcato quella relazione di alterità che si configura fra amministrazione e impresa pubblica, 

senza che possa ipotizzarsi un rapporto di servizio fra ente pubblico partecipante e 

amministratori. In questa prospettiva, assolutamente condivisibile, la giurisdizione contabile 

ricomprende le condotte, specie omissive, di coloro che non hanno tutelato l’interesse dell’ente 

pubblico e hanno trascurato l’esercizio dei diritti del socio, con ciò compromettendo il valore 

delle partecipazioni medesime. Last but not least, il mutamento di rotta del 2009 ha negato il 

concorso fra l’azione promossa dal procuratore contabile e l’azione di responsabilità civile 

intestata alla società, stante “l’impossibilità di realizzare un soddisfacente coordinamento 

sistematico” rinvenibile nel plesso normativo.                

Vero è che quest’orientamento, almeno apparentemente, è stato disatteso da una pronunzia di 

poco successiva. Ma il deferimento alla Corte dei conti (della cognizione della) responsabilità 

degli amministratori della Rai - Radio Televisione Italiana s.p.a. è stato ancorato ai tratti 

distintivi, più presunti che reali, del regime speciale a cui soggiace tale ente17. Resta il fatto, 

però, che la giurisprudenza successiva, in un gruppo di pronunzie18, ha mantenuto la 

perimetrazione tracciata dopo l’ultimo revirement, richiamando -talora, in modo espresso- la 

                                                           
14

 Si tratta di Cass., Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806, in Foro it., 2010, I, c. 1473, e in Giur. comm., 2011, 2, II, p. 306.  
15

 In argomento: V. DENTI, A proposito di Corte di cassazione e di nomofilachia, in Foro it., 1986, V, cc. 417 ss. 
16

 Su cui, per tutti: F.G. SCOCA, I modelli organizzativi, cit., pp. 349 ss. Per la giurisprudenza: Cons. St., Sez. V, 7 novembre 
2006, n. 6525; C. conti, Sez. giur. Lombardia, 1° settembre 2008, n. 187; e C. conti, Sez. giur. Toscana, 11 febbraio 2009, n. 94.  
17

 In questa prospettiva, l’ente avrebbe natura sostanziale di ente pubblico, non ostante la forma rivestita di società per 
azioni. Così, Cass., Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 27092, in Foro amm.-CdS, , 2010, I, p. 67. La tesi riferita, che configura 
l’esistenza di uno scollamento tra forma e sostanza, è stata investita da critiche severe, del tutto condivisibili, alla base delle 
quali risiede l’impossibilità di desumere dagli elementi -invocati nel dictum- adeguati indici pubblicistici (A. PACE, La Corte di 
Cassazione ignora la storia, disapplica la legge e qualifica la Rai “ente pubblico”, in Giur. cost., 2010, pp. 4036 ss). 
18

 Ex multis: Cass., Sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655; Cass., Sez. un., ord. 12 ottobre 2011, n. 20941, in Foro it., 2012, fasc. 3, c. 
831; Cass., Sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20940, ivi; Cass., Sez. un., ord. 7 luglio 2011, n. 14957, ivi; Cass., Sez. un., ord. 9 
maggio 2011, n. 10063, ivi.; Cass., Sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692; e, da ult., Cass., Sez. un., 3 maggio 2013, n. 10299. In senso 
favorevole, si richiama il commento di L. TORCHIA, Società pubbliche etc., cit., p. 323, dove viene rimarcato che “la 
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sentenza n. 26.806 del 200919. Con la conclusione che la devoluzione della responsabilità degli 

amministratori delle società «pubbliche» alla giurisdizione contabile, dopo avere innescato 

una brusca parabola discendente, sembra, ormai, destinata all’epilogo.   

 

 

3. La vincolatività del precedente delle Sezioni unite, in tema di giurisdizione, dopo l’art. 59 della legge 

n. 69/2009. Analisi del contenuto della pronunzia del giudice «speciale», che declina -o ritiene- la 

propria giurisdizione. 

Nel panorama appena tratteggiato si sono sviluppati dei germi che hanno istillato qualche 

smagliatura in seno alla giurisdizione contabile, la quale ha cessato di essere granitica20, 

giungendo a manifestare i segnali di un percorso inverso, mediante la rimeditazione della tesi 

precedente, con la conseguente conformazione al nuovo corso delle Sezioni unite21. Si osserva, 

però, che l’inversione di rotta -appena accennata- non pare omogenea, sul piano 

metodologico. Talora, il giudice contabile ha declinato la giurisdizione, facendo applicazione 

della règle de droit inaugurata dalla Corte regolatrice del diritto, con la citata sentenza n. 

26.806/200922; talora, invece, la giurisdizione contabile ha ancorato la medesima declinatoria 

su un ampio e diffuso iter logico-argomentativo, inteso ad attestare la persuasività 

dell’insegnamento della Suprema Corte23.                      

L’opzione fra le due soluzioni appena riferite discende dalla lettura che si intende attribuire al 

disposto dell’art. 59, I alinea, ult. parte, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in base a cui “la 

pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni 

giudice e per le parti anche in altro processo”. La vincolatività che la legge processuale sembra 

conferire, ora, alle statuizioni rese dalle Sezioni unite, implica, ormai, un preciso obbligo di 

conformazione al principio espresso in ogni altro caso, conferendo alla pronunzia sulla 

                                                                                                                                                                          
responsabilità erariale non può sovrapporsi, di norma, all’ordinaria responsabilità di un amministratore nei confronti della sua 
società”.    
19

 Ad es., da Cass., n. 20940/2011, cit., avente ad oggetto l’azione erariale promossa per conseguire il risarcimento del danno 
cagionato ad una società per azioni interamente partecipata dalla Croce Rossa Italiana (ente pubblico). 
20

 C. conti, Sez. giur. Marche, 3 febbraio 2010, n. 15. 
21

 C. conti, Sez 3^ giur. centr. app., 5 novembre 2012, n. 707 (in corso di pubblicazione in Dir. proc. amm., 2013, con nota dello 
scrivente), che ha confermato C. conti, Sez. giur. Marche, n. 15/2010, cit. 
22

 Si richiama, ancora, C. conti, Sez. 3^ giur. centr. app., n. 707/2012, cit., dinanzi alla quale la Procura regionale aveva 
proposto impugnazione per conseguire la riforma del primo decisum, lamentando che questo sarebbe stato viziato per 
“l’erronea applicazione dei principi enunciati nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione”. Ad avviso dell’appellante, 
la conclusione alla quale era pervenuta la citata sentenza n. 26.809/2009 non era riferibile al caso in questione, in disparte, 
poi, l’affermazione in base a cui la Suprema Corte si sarebbe dimostrata “ondivaga sul problema della giurisdizione”. 
23

 Come ha fatto, ad es., C. conti, Sez 3^ giur. centr. app., n. 707, cit. 
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giurisdizione effetti i quali si riverberano al di fuori del processo: una vincolatività, pertanto, 

equiparabile a quella che, nei sistemi a common law, viene desunta dalla formula stare decisis24. 

La norma sopra riferita, inoltre, può essere accostata al comma 3 dell’art. 374 c.p.c., novellato 

dall’art. 8 d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il quale impone un “vincolo interno” alla Suprema 

Corte25, laddove la sezione semplice intenda “non condividere il principio di diritto enunciato dalle 

sezioni unite”. Il fil rouge che collega le due disposizioni di legge sembra rappresentato dalla 

crescente valorizzazione del precedente giurisprudenziale, introdotta nel tessuto normativo 

dagli interventi del legislatore26. 

Tuttavia, l’art. 59 della legge n. 69/2009 sembra munito di una vincolatività più intensa, 

ancorché questa risulti circoscritta ad un perimetro ben delimitato. Qualora il giudice rinvenga 

un precedente riferibile al caso sottoposto al suo vaglio, che le Sezioni unite hanno deciso 

pronunziandosi sulla giurisdizione, l’ordinamento processuale prevede, ora, un preciso 

obbligo di conformazione al precedente, che, se viene disatteso, espone la sua pronunzia al 

vizio della violazione di legge. Se si ritiene, infatti, che l’oggetto del giudizio, investendo la 

gestione di una società commerciale, rientri nella cognizione del giudice ordinario, la 

giurisdizione contabile, ormai, non può più non tenere conto della regula juris affermata dalla 

Suprema Corte e dei suoi effetti cogenti: perché disattendere un precedente del regolatore 

delle giurisdizioni, attualmente, concretizza la violazione di una norma di legge, integrante la 

fonte costitutiva27 di un preciso obbligo giuridico. Differente è, invece, il caso in cui la 

rappresentazione del quadro processuale smentisca la riferibilità al caso deciso del precedente 

invocato. 

                                                           
24

 Sull’argomento, al quale è destinata, ormai, una vasta letteratura, si segnalano: G. GORLA, Precedente giudiziale, in Enc, 
giur., vol. XXIII, Roma, 1990, pp. 1 ss.; M. TARUFFO, Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1994, pp. 19 ss.; U. MATTEI, Precedente giudiziario e stare decisis, in Digesto (disc. priv., sez. civ.), vol. XV, Torino, 1996, 
pp. 148 ss.; S. CHIARLONI, Un mito rivisitato: nota comparativa sull’autorità del precedente giudiziale, in Riv. dir. proc., 2001, 
pp. 614 ss.; V. MARINELLI, Precedente giudiziario, in Enc. dir., Agg., vol. VI, Milano, 2002, pp. 881 ss..; S. MAZZAMUTO, 
Certezze e prevedibilità: nuove frontiere della nomofilachia e tentativi di «enforcement» del precedente, in Pol. dir., 2003, pp. 
157 ss.;  L.P. CAMOGLIO-V. CARNEVALE, Il ruolo della giurisprudenza e i metodi di uniformazione del diritto in Italia, in Riv. dir. 
proc., 2004, pp. 1037 ss.; con accentuazione del collegamento fra valore del precedente giudiziario e nomofilachia del giudice 
della legittimità e in riferimento al contenuto dell’art. 101, comma 2, Cost.: R. RORDORF, «Stare decisis»: osservazioni sul 
precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, in Foro it., 2006, V, c. 279; M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Riv. 
trim. dir. proc., 2007, pp. 709 ss. Con specifico riguardo alla nozione di «diritto vivente» e ai suoi caratteri: S. EVANGELISTA-G. 
CANZIO, Corte di cassazione e diritto vivente, in Foro it., 2005, V, cc. 82 ss.      
25

 Come ritiene C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, 21^ ed., vol. I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, 
2011, p. 104.  
26

 Come si è sottolineato, ancorché in riferimento al disposto dell’art. 99, comma 3, c.p.a.: “Vi è stato un evidente e 
rivoluzionario potenziamento del ruolo nomofilattico delle Sezioni munite della Corte di cassazione, delle Sezioni riunite della 
Corte dei conti e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le cui pronunzie, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, 
rappresentano un vincolo giuridico per le decisioni delle Sezioni appartenenti all’organo di vertice della Corte di cassazione e 
del Consiglio di Stato, mentre, per il giudice contabile, il vincolo riguarda tutte le Sezioni giurisdizionali, anche quelli territoriali 
di primo grado” (E. FOLLIERI, L’introduzione del principio dello stare decisis nell’ordinamento italiano, con particolare 
riferimento alle sentenze dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 2012, p. 1242).      
27

 Nell’accezione propugnata da V. CRISAFULLI, Atto normativo, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, pp. 958 ss. 
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Sous cet angle, la soluzione della questione che investe la giurisdizione, in tema di condotte, 

attive o omissive, imputabili ai componenti dell’organo amministrativo delle società in mano 

pubblica, non può ignorare il vigente assetto del tessuto normativo. Sicché, il percorso 

utilizzabile per declinare o ritenere la giurisdizione non può più essere quello, ormai 

recessivo, dell’illustrazione delle ragioni che militano a sostegno della tesi propugnata dalla 

Suprema Corte, i cui orientamenti vengono ritenuti “condivisibili”. Attualmente, il già citato 

art. 59, comma 1, non pare più in grado di giustificare una simile dialettica, nel quadro di una 

adesione ad un precedente, in quanto ritenuto persuasivo. Convincente o meno, la règle de 

droit che investe la giurisdizione, quando «promana» dalle Sezioni unite, esonda dal perimetro 

del processo in cui è applicata e s’impone, in modo cogente, al giudice contabile, così come a 

quello amministrativo. In questa prospettiva, i disallineamenti espliciti, come quelli a cui 

eravamo abituati, prima del nuovo codice, in tema di «pregiudiziale amministrativa»28, non 

sono più ipotizzabili alla luce del vigente quadro normativo29, che valorizza il primato della 

certezza e del principio di eguaglianza. La questione di giurisdizione impone, semplicemente, 

una verifica della conformità della fattispecie decisa a quella affrontata dalle Sezioni unite, la 

cui statuizione vincola il giudice speciale non già per la sua persuasività logica, ma per la sua 

autorità, in una contrapposizione che evoca un dualismo elaborato dalla letteratura 

processualistica30.  

Appare pertinente, piuttosto, lo svolgimento, nella pronunzia sulla questione di giurisdizione, 

di un articolato escursus, quando questo investe l’“evoluzione della giurisprudenza della Corte di 

cassazione in subiecta materia”31, nonché il progressivo consolidamento dell’indirizzo avviato 

con la richiamata sentenza n. 26.806/200932.  

                                                           
28

 Il riferimento è, ovviamente, a Cons. St., Ad, plen., 22 ottobre 2007, n. 12, che, nel riaffermare l’indirizzo propugnato da 
Cons. St., Ad. Plen., 9 febbraio 2006, n. 2, in Foro amm., 2006, p. 367, si è espressamente discostato da Cass., Sez. un., ordd. 
13 giugno 2006, n. , nn. 13.660 e 13.659, e 15 giugno 2006, n. 13.911, in Giorn. dir. amm., 2006, p. 1100. Si omettono i 
riferimenti alla querelle che ha opposto la guardiana del riparto al supremo consesso dei giudici amministrativi, con la 
germogliazione di una vasta letteratura giuridica sul tema, che si è esaurita solamente con l’entrata in vigore del vigente 
codice del processo amministrativo.      
29

 Non paiono giustificabili, infatti, le statuizioni in virtù delle quali, sotto il vigore dell’art. 59 legge n. 69/2009, viene, tuttora, 
disatteso l’orientamento delle Sezioni unite. Si veda, ad es., proprio in materia di giurisdizione in tema di società a 
partecipazione pubblica, C. conti, Sez. giur. Abruzzo, 21 marzo 2012, n. 84, laddove era stato convenuto in giudizio il 
presidente del consiglio di amministrazione dell’Aquilana Multiservizi s.p.a., interamente partecipata da un ente pubblico, per 
avere omesso la vigilanza sull’acquisto (“definito frettoloso e non sufficientemente ponderato”) di un capannone con annesso 
parcheggio.       
30

 Si veda, al riguardo, E.T. LIEBMAN, Efficacia e autorità della sentenza, Milano, 1935, rist. 1962.   
31

 In termini, C. conti, Sez. 3^ giur. centr. app., n. 707/2012, cit., rimarcando, fra l’altro, come la medesima Corte abbia 
“sviluppato una giurisprudenza che ha ricondotto sotto la giurisdizione della Corte dei conti enti e soggetti in passato 
pacificamente esclusi”. Questo corso era ancorato, in parte, a talune nuove disposizioni di legge, tra cui gli artt. 3 e 7 della 
legge 27 marzo 2001, n. 97, e, in parte, alla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, in base alla 
legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, laddove il giudice delle leggi aveva affermato la 
permanenza dei controlli sulle medesime, in base alla legge 21 marzo 1958 n. 259. Si veda, ad es., C. cost., 28 dicembre 1993, 
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4. Considerazioni conclusive: la veste societaria come sostanza e sua alterità al regime dei poteri 

autoritativi declinati in chiave oggettiva.  

Le affermazioni che precedono valorizzano il modulo societario, in grado di integrare non già 

una mera «forma», ma quella «sostanza» espressa dal suo statuto giuridico, quello 

dell’impresa, rispondente ad une logique unitaire. Ciò trova conferma anche nel comma 13 

dell’art. 4 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito -con modificazioni- dalla legge 14 agosto 2012, n. 

289 (la c.d. «spending review»). La norma evocata precisa che le disposizioni di legge in materia 

di società pubbliche, qualora non sia diversamente stabilito, si interpretano nel senso che “si 

applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”. E’, dunque, questa 

logica unitaria a presiedere il regime degli amministratori, ai quali è fatto obbligo di 

perseguire l’interesse sociale33 e non già l’interesse pubblico34. Né può sottacersi, poi, come la 

diligenza e i relativi doveri di prudenza richiesti dalla normativa commercialistica (artt. 1176 e 

2392 c.c.) esulino dall’esercizio di potestà di natura pubblicistica. E’, infatti, l’«écran» societario 

a identificare, sul piano sostanziale, i parametri che governano le condotte degli 

amministratori, i quali agiscono nel rispetto delle regole mercantili e della concorrenza. 

Da un lato, la governance delle società commerciali implica l’impiego di un paradigma 

assolutamente inconciliabile con la public policy; dall’altro lato, poi, l’azione amministrativa35, 

declinabile in chiave oggettiva36, valorizza i tratti identitari dei profili di specialità che 

                                                                                                                                                                          
n. 466, con nota di M. RAMAJOLI, Il controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici economici, trasformati in società per 
azioni, in Dir. amm., 1995, pp. 203 ss.  
32

 La Corte regolatrice ha ribadito, fra l’altro: a) l’esclusione di un rapporto di servizio fra amministratori, sindaci e dipendenti 
di una società a partecipazione pubblica, maggioritaria o totalitaria (Cass., 5 luglio 2011, n. 14.655, in Foro amm.-CdS, 2011, p. 
2299); b) la natura privata del patrimonio di una società, quand’anche risulti intestato ad un o più enti pubblici (ivi); c) 
l’irrilevanza, a tale proposito, dell’attribuzione alla società della qualificazione di «organismo di diritto pubblico» (in 
argomento, per tutti: B. MAMELI, L’organismo di diritto pubblico. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2003; e G. GRECO, 
Le figure soggettive degli appalti pubblici comunitari e i modelli organizzativi nazionali, in Argomenti di diritto amministrativo, 
3^ ed., Milano, 2008, pp. 33 ss.), la cui portata sarebbe circoscritta all’ambito della disciplina degli appalti pubblici (Cass., 9 
marzo 2012, n. 3692, in Foro amm.-CdS, 2012, p. 796). In questo senso, sia consentito il richiamo al mio Società a 
partecipazione pubblica e giurisdizione contabile, cit., pp. 139 ss.): sicché, va devoluta al giudice ordinario la cognizione della 
responsabilità contestata ad un amministratore delegato di una società a partecipazione regionale, per il danno cagionato 
dalla stipula di un contratto dalla cui esecuzione sia derivato un esborso ritenuto ingiustificato (Cass., 12 ottobre 2011, n. 
20.941, in Foro it., I, 2011, c. 831). 
33

 Sul quale, a fronte di un ampio dibattito avviato tra gli anni ’50 e ’60, ci si limita a richiamare: T. ASCARELLI, Interesse sociale 
e interesse comune nel voto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, pp. 1149 ss.; R. NICOLO’, Riflessioni sul tema dell’impresa, in Riv. 
dir. comm., 1956, I, pp. 188 ss.; A. MIGNOLI, L’interesse sociale, 1958, in Riv. soc., 1958, pp. 725 ss.; Id., Società e 
giurisprudenza, ivi, 1964, pp. 528 ss.; A. ASQUINI, I battelli del Reno, in Riv. soc., 1959, pp. 617 ss.;  P.G. JAEGER, L’interesse 
sociale, Milano, 1964.  
34

 Sulla nozione di interesse pubblico nel diritto pubblico: E. CANNADA BARTOLI, Interesse (dir. amm.), in Enc. dir., vol. XXII, 
Milano, 1972, pp. 1 ss.; A. PIZZORUSSO, Interesse pubblico e interessi pubblici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, pp. 57 ss.; F.G. 
SCOCA, Interessi protetti, (dir. amm.), in Enc. giur., vol. XVII, 1989, N. PAOLANTONIO, Interesse pubblico specifico ed 
apprezzamenti amministrativi, in Dir. amm., 1996, pp. 413 ss.; G. CLEMENTE DI SAN LUCA, I nuovi confini dell’interesse 
pubblico, Padova, 1999.  
35

 Su cui, specialmente, F.G. SCOCA, Attività amministrativa,  in Enc. dir., Agg., vol. VI, Milano, 2002, pp. 89 ss. 
36

 In argomento, per la giurisprudenza, si richiamano: Cass., Sez. un., 29 dicembre 1990, n. 12.221, in Dir. proc. amm., 1991, p. 
526, e Cons. St., Sez. V, 21 ottobre 1991, n. 1250, in Cons. St., 1991, I, p. 1491; C. cost., 5 febbraio 1992, n. 35, in Foro it., 1992, 
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governano la responsabilità amministrativa, in contrapposizione al regime generale 

dell’azione di responsabilità di diritto comune: sicché, il regime derogatorio entra in gioco -

così come avviene in presenza di un rapporto di servizio- solo quando l’esercizio della 

puissance publique viene identificato sul piano oggettivo, essendo imputato a soggetti i quali 

non rivestono la  qualità di impiegati o di agenti, in carenza di una relazione di natura 

organica37.  

D’altra parte, così come le Sezioni unite hanno rimarcato anche di recente, la responsabilità 

erariale non è in condizione di derivare dalla mera intestazione dei pacchetti azionari o delle 

quote sociali ad enti pubblici. Non pare revocabile in dubbio, infatti, che la loro veste di soci 

non implichi alcuna deroga alla disciplina di diritto comune, in quanto che dispongono dei 

diritti e degli obblighi degli altri soci e non possono ingerirsi nella gestione dell’impresa, 

compiendo, nelle società per azioni, “operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale” 

(art. 2380-bis c.c.): né può sottacersi, come, non ostante la nomina da parte del socio pubblico, 

gli amministratori abbiano “i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea” (art. 2449, 

comma 2, c.c.)38. Il percorso giurisprudenziale è pervenuto al risultato di ricondurre l’impresa 

ad un paradigma unitario, la cui clef de voûte si identifica nella tendenziale parificazione 

dell’impresa pubblica a quella privata, in una prospettiva orientata, fra l’altro, dal diritto 

dell’Unione europea (artt. 106 e 345 TfUE)39.  

                                                                                                                                                                          
c. 1047. Per la dottrina, fra gli altri: F. DE LEONARDIS, Soggettività privata e azione amministrativa, Padova, 2000; e, 
specialmente, A. MALTONI, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Torino, 2005.  
37

 In questa prospettiva, correttamente, C. conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, Trento, n. 66/2010, cit., che, in riferimento 
all’obbligo di restituzione dei compensi percepiti indebitamente da un pubblico impiegato, nell’ambito di un rapporto 
privatizzato, ha declinato la propria giurisdizione, escludendo la configurabilità dell’ “esercizio di funzioni pubblicistiche”: con il 
corollario che “la condotta generatrice del danno (violazione dell’obbligo di esclusività) non lede il patrimonio dell’ente, bensì 
un interesse lavoristico e non genera un diritto al risarcimento di un danno erariale … bensì un mero credito del datore di 
lavoro”.      
38

 Per questa riflessione, si veda G. RORDORF, Le società “pubbliche” nel codice civile, in Le Società, 2005, pp. 428 ss. 
39

 Sul punto, per tutti: G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, 6^ ed., Padova, 2010, 629 ss.  


