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LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 

COSPETTO DELLA GIURISDIZIONE CONTABILE  

1. La normativa sul risparmio della spesa pubblica in rapporto alla 

capacità di diritto privato degli enti pubblici 

La normativa più recente ha fortemente limitato l’iniziativa degli enti 

pubblici che intendano dare vita a fenomeni associativi istituendo nuovi 

soggetti, nell’obiettivo di ridurre la spesa ed evitare la dispersione di 

risorse pubbliche.  

Presto le previsioni limitative sono state oggetto di interpretazione in 

diversi sedi giurisdizionali1, che hanno inevitabilmente sfiorato una 

questione più generale, quale è quella della capacità di diritto privato 

degli enti pubblici. Si tratta di aspetti di particolare rilevanza nell’attuale 

contesto di azione delle pubbliche amministrazioni, in cui l’utilizzo di 

forme e strumenti privatistici è frequente, data la necessità di reagire in 

tempi brevi e con modalità non sempre procedimentalizzate ma volte 

alla concertazione anche delle esigenze dell’interesse generale. 

Con riferimento proprio alla capacità di diritto privato degli enti 

pubblici, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato2 e gli orientamenti 

espressi dalla Corte dei Conti convergono in un’unica direzione, che è 

quella di ritenere che la legge finanziaria per il 2008, L. n. 244 del 2007 – 

prima normativa ad aver vietato la costituzione di società o enti per 

attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 

istituzionali – sia espressione di un «principio immanente al sistema», che 

vieterebbe agli enti pubblici, in quanto privi di fini lucrativi, di svolgere 

attività di impresa e, dunque, di costituire o partecipare a società, in 

assenza di espressa autorizzazione legislativa3. 

Questa lettura è, del resto, coerente con una parte delle riflessioni della 

dottrina4 che, anche approfondendo il contenuto dell’art. 41 comma 1 

                                                           
1
 Da ultimo, la Corte Costituzione, con la sentenza del 27 luglio scorso, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del d.l. n. 95/2012 nella parte in cui la 
citata  normativa, applicandosi alle Regioni ad autonomia ordinaria, incide 
sull’organizzazione dell’ente territoriale, inficiandone l’autonomia legislativa, 
costituzionalmente garantita. Secondo il giudice delle leggi, le Regioni devono, invece, 
conservare il proprio potere di scelta in merito alla possibilità di avvalersi di società 
dalle stesse partecipate. Sotto altro profilo, la sezione consultiva della Corte dei Conti è 
stata invece interessata da numerose richieste di chiarimento in merito all’impatto e 
all’estensione delle nuove norme.   
2 Ci si riferisce evidentemente alla nota sentenza C. St., Ad. Plen., n. 10/2011. 
3 A dire il vero, si nota in dottrina, che “a leggere le motivazioni della pronuncia, non 
sembra del tutto chiaro se, secondo l'Adunanza, la necessità di un'espressa 
autorizzazione legislativa per operare sul mercato (che è ovviamente cosa diversa dalla 
circostanza di operarvi o meno nel contesto di una strumentalità pubblicistica) sussista 
sempre, oppure solo in caso di società con scopo lucrativo.”, F. GOISIS, La 
strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica, La strumentalità pubblicistica delle 
società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di 
riparto di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 2011, 1364 ss.. 
4 Così si è espresso A. MAZZONI, Limiti legali alle partecipazioni societarie di enti pubblici, 
in AA.VV., Le società pubbliche, a cura di C. IBBA - C. MALAGUTI - A. MAZZONI, 
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della Costituzione e il significato del diritto di libertà di impresa ivi 

affermato, ritiene che la libertà di iniziativa economica sia da 

riconoscere in capo al privato e che invece, per il soggetto pubblico, 

l’accesso al mercato sia da riconoscere solo per legge5. 

Le citate conclusioni, quasi scontate nell’articolare argomentativo dei 

giudici contabili (più elaborate invece nella decisione dell’Adunanza 

Plenaria cui si è fatto cenno), sottendono, a dire il vero, una precisa 

scelta interpretativa nel rapporto tra strumenti privatistici e soggetti 

pubblici, intesi questi ultimi nella loro dimensione strutturale di persona 

giuridica. Opzione ermeneutica, quella fornita dalla Corte dei Conti e 

dal Consiglio di Stato, tutt’affatto che assodata negli studi più recenti 

della dottrina amministrativista6 anche in considerazione delle nuove 

                                                                                                                           
Torino, 2011 spec. 78: “si deve, ormai considerare vigente il principio opposto: gli enti 
pubblici hanno soltanto la capacità speciale di acquisire o mantenere partecipazioni 
nelle società in cui la partecipazione è consentita in ragione della corrispondenza 
dell’oggetto sociale a una delle fattispecie consentite dalla legge”, 79. Contra, nel 
commentare la decisione del Consiglio di Stato citata, F. GOISIS, La strumentalità 
pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e 
implicazioni di riparto di giurisdizione, cit., 1364 ss., che individua una incoerenza tra 
l’approdo del supremo collegio e la disciplina generale, codicistica, che descrive le 
società di capitali, e speciale per la partecipazione pubblica a società. Ad analoghe 
conclusioni si giunge anche ragionando nell’ottica del diritto europeo che non impone 
alcuna restrizione alla possibilità per i soggetti pubblici di partecipare a società: cfr. Per 
cui, come si è osservato in dottrina, ciò «esclude che dal diritto europeo possano 
derivare, tout court ed in linea di principio, preclusioni in ordine alla proprietà 
pubblica di imprese o in ordine alla titolarità pubblica di partecipazioni azionarie in 
società che esercitino attività di impresa, assunta quest’ultima espressione sia ai sensi 
dei diritti nazionali sia, soprattutto, ai sensi del diritto europeo medesimo.», G. 
GRUNER, Note minime intorno alla (pretesa) autonomia privata degli enti pubblici: tra tutela 
della concorrenza e del mercato e principio di legalità, in 
http://www.giustamm.it/private/new_2011/ART_4152.htm., 17, 11, che richiama, per le 
medesime conclusioni, V. CERULLI IRELLI, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di 
interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 474.  
Sia consentito inoltre rinviare, per approfondire anche in chiave critica i profili 
affrontati nella decisione dell’Adunanza Plenaria, all’approfondimento già svolto in S. 
VALAGUZZA, Le società miste a partecipazione comunale – Ammissibilità e ambiti, Milano, 
2012, 34 ss.. Ivi in particolare, si propone un’esegesi della norma citata, dalla quale si 
evince che la previsione considerata non implica l’eliminazione della possibilità di 
costituire società al di fuori di modelli preconiati, ma rappresenta una restrizione di 
tendenze volte a favorire, al limite dell’abuso, l’utilizzo del veicolo societario, anche in 
settori non necessariamente riconducibili alle competenze e alle finalità istituzionali 
delle amministrazioni pubbliche (pg. 40-41). Inoltre, il legislatore, avendo escluso che 
il divieto possa operare con riferimento alle società che producono servizi di interesse 
generale o di committenza, afferma indirettamente, per esse, una presunzione di 
compatibilità rispetto ai compiti istituzionali dell’ente (pg. 41). Si è concluso perciò che 
la previsione indicata lascia impregiudicata la possibilità per le amministrazioni di 
istituire società che si occupino di attività necessarie al perseguimento delle funzioni 
istituzionali dell’ente. “Che poi la necessità di un collegamento con le finalità 
istituzionali dell’ente locale sia indicata, nella norma, come «stretta» necessità non pare 
espressione di un principio immanente al sistema, bensì di una scelta contingente 
determinata dalle ragioni di contenimento della spesa e della tutela della concorrenza, 
assunte come presupposto, in termini finalistici, della disposizione introdotte”, 42-43. 
5 Da ultimo questa prospettiva è contenuta nel lavoro monografico di M. 
DELSIGNORE, Il contingentamento dell’iniziativa economica privata, Milano, 2012, 3 ss.. 
6 Torna di recente sul tema da F. Goisis, in La natura delle società a partecipazione pubblica 
alla luce della più recente legislazione di contenimento della spesa pubblica, scritto in corso di 
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disposizioni in tema di risparmio della spesa pubblica e, in particolare,  

dell'art. 4, comma 13 del d.l. n. 95 del 2012, mente il 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 ». Il che 

parrebbe quanto meno contraddire l’esistenza di un principio 

ordinamentale generale che sottenda un’incompatibilità tra enti pubblici 

e utilizzo delle norme del codice civile sulle società di capitali.  

La disposizione riferibile agli enti pubblici contiene, infatti, una netta 

affermazione delle regole del codice civile e, dunque, del diritto privato, 

almeno negli ambiti interessati dalla costituzione e dell’azione di società 

interamente pubbliche o miste. Essa dà per presupposto che gli enti 

pubblici possano svolgere attività di impresa e che la persona giuridica 

pubblica possa essere parte di un contratto, com’è quello di società, che 

abbia come elemento costitutivo lo scopo lucrativo7.  

Da ciò deriva anche un’ulteriore conseguenza di sicuro interesse, in 

quanto l’art. 4 citato chiarisce l’ambiguità sottesa all’art. 11 del codice 

civile8, mai sciolta dal legislatore, tra applicazione piena del diritto 

privato e soggezione delle persone giuridiche pubbliche alle regole del 

diritto pubblico.  

Si è in diverse occasioni ricordato che, nella redazione dell’art. 11 del 

codice civile, l’intenzione del legislatore, resa più chiara dalla Relazione 

di accompagnamento9, sarebbe stata quella di riconoscere alle persone 

                                                                                                                           
pubblicazione, in cui lo studioso ritorna sul tema, per affermare che “tale dettato 
legislativo può rappresentare un decisivo passo in avanti verso il rafforzamento della 
appartenenza al diritto privato delle società a partecipazione pubblica. Se difatti il 
Codice civile, pur, come si è visto, affermando la generale soggezione delle società di 
capitali a partecipazione pubblica al diritto comune privatistico, poi omette di fornire 
una regola interpretativa di prudenza rispetto a possibili scelte del legislatore speciale 
in senso pubblicizzante, oggi invece il legislatore offre, in via specificamente 
vincolante, ossia di c.d. interpretazione autentica, una simile regola; e ciò fa in una 
direzione schiettamente di chiusura rispetto prospettive pubblicizzanti: le deroghe al 
diritto comune non possono essere ricostruite in via sistematica o comunque 
interpretando creativamente previsioni legislative in realtà quantomeno equivoche; 
occorre invece una volontà chiara ed espressa. Nel dubbio, quindi, prevale la 
indicazione di cui alla Relazione al Codice: nelle partecipazioni pubbliche, è il pubblico 
che si piega al privato (ossia al diritto societario comune), non viceversa.”.  
7 Sempre che lo scopo lucrativo sia da considerarsi causa del contratto di società. Per 
approfondimenti sul tema sia consentito rinviare alla nota 12 del testo S. 
VALAGUZZA, Società miste a partecipazione comunale, cit., 9.  
8
 Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone 

giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. 
9La relazione di accompagnamento infatti, sebbene richiamando principi di diritto 
pubblico per temperare il regime codicistico, ha affermato testualmente che “le 
disposizioni (del libro primo, n.d.r.), per quanto dettate per le persone giuridiche 
private, saranno di grande utilità, anche per la forza espansiva di cui esse sono 
suscettibili, in via di interpretazione analogica, nei riguardi della disciplina delle 
persone giuridiche pubbliche, tenuto conto che la distinzione tra le due categorie di 
enti, se facilmente delineabile in linea teorica, nella pratica appare spesso incerta e non 
sempre di notevole rilevanza”. Punto 41, Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice 
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giuridiche, in generale, una capacità piena di utilizzo delle norme 

contenute nel codice civile10, in modo che quelle private e quelle 

pubbliche potessero compiere tutti gli atti e i negozi ammessi 

dall’ordinamento (ad eccezione dei negozi aventi per presupposto 

l’esistenza di una persona fisica11), fatta salva la presenza di previsioni 

derogatorie, contenute in leggi e usi di diritto pubblico12. Tuttavia, il 

significato dell’art. 11 del codice civile, stando alla sua formulazione 

letterale, non è immediatamente evidente; dall’interpretatio verbis non è 

chiaro, in particolare, che cosa debba intendersi con l’espressione: 

“godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico” 13; se 

cioè la locuzione debba significare che gli enti pubblici applicano il 

codice civile come normativa generale salvo che non sia diversamente 

stabilito dal diritto pubblico oppure, viceversa, se gli enti pubblici 

debbano sempre agire all’interno di un regime speciale, compreso 

quando intendano godere dei diritti enunciati dal codice civile.  

Ebbene, alla strega della nuova normativa, l’unica interpretazione 

coerente dell’art. 11 del codice civile appare quella di ritenere che, 

nell’impiego del diritto privato, la legge abbia lo stesso valore sia per i 

                                                                                                                           
Civile, a cura di Consiglio Nazionale Forense, con introduzione di G.B. FERRI – N. 
RONDINONE, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2010. 
10 G. PERICU, ult. cit., 164.  
11 AA.VV., Commentario al codice civile, a cura di F. SANTOSUOSSO, Torino, 1983, 181. 
12 Il riferimento agli usi ed ai principi del diritto pubblico è valso a mantenere il 
collegamento del codice civile con il regime fascista, il quale procedeva ad intridere di 
elementi di diritto pubblico anche il diritto privato. In dottrina, espressione di questa 
tendenza, M. D’AMELIO, Diritto privato e diritto pubblico nel primo libro del Codice civile, in 
Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1940, vol. IV, 3 ss..   
13 La dottrina più recente ha letto nell’art. 11 cc. il riconoscimento normativo di un 
diritto privato speciale dell’amministrazione: “La ratio e la lettera di tale previsione 
sono evidentemente nel senso di negare che le persone giuridiche pubbliche possono 
essere assoggettate tout court – cioè solo in quanto persone giuridiche – al medesimo regime 
giuridico ed ai medesimi principi dettati dal codice civile per le persone giuridiche 
private”, G. GRUNER, Note minime intorno alla (pretesa) autonomia privata degli enti pubblici: 
tra tutela della concorrenza e del mercato e principio di legalità, in 
http://www.giustamm.it/private/new_2011/ART_4152.htm., 17. Anche F. GOISIS, 
Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche, cit., 78, che ha 
parlato di “non piena applicabilità delle norme del codice civile” come effetto della 
pubblicità di taluni enti. Anche V. CERULLI IRELLI, Diritto privato dell’amministrazione 
pubblica, cit., 1 ss., secondo cui l’art. 11 implicherebbe che alle amministrazioni 
pubbliche non si applichi la disciplina del codice civile, ma appunto la disciplina di 
diritto pubblico, che raggruppa “le leggi e gli usi” appartenenti a tale diversa branca 
dell’ordinamento. 
Con un orientamento in parte differente da quello degli autori citati per primi, F. 
GALGANO, Commento all’art. 11, cit., 121 ss., secondo cui “La disciplina degli enti 
pubblici è (…) solo una disciplina di specie, dalla quale non sono ricavabili principi 
comuni all’intera categoria. La disciplina di genere non potrà, pertanto, essere ricercata 
altrove che nel codice civile”, 137. Lo studioso ritiene, in sintesi, che l’art. 11 affermi, 
da un lato, la sottrazione degli enti pubblici al diritto comune, là dove vi sia una 
disciplina di specie, e dall’altro, la loro piena soggezione ad esso, là dove una disciplina 
speciale non vi sia. Si veda anche ID., Pubblico e privato nella qualificazione della persona 
giuridica, cit., 284 ss. 
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soggetti pubblici sia per i soggetti privati14. In particolare, per favorire 

una lettura dell’art. 11 in sintonia con le nuove previsioni, si deve 

ritenere che, pure nell’ambito dell’attività privata degli enti pubblici 

(dunque non solo nell’attività privata di soggetti privati), le norme di legge 

abbiano funzione negativa, cioè possano prevedere deroghe o limiti 

(compatibilmente con l’art. 41 della Costituzione15), non invece 

funzione legittimante né, tanto meno, autorizzativa rispetto all’utilizzo 

del diritto privato.  

Perciò, la capacità giuridica degli enti pubblici deve essere equiparata a 

quella delle persone giuridiche private. In altre parole, nell’utilizzare 

strumenti di diritto privato, le persone giuridiche private e le persone 

                                                           
14 Del resto l’attività di impresa degli enti pubblici è stata progressivamente 
abbandonata o almeno fortemente ridotta solo quando, per effetto della spinta 
comunitaria verso la liberalizzazione di alcuni settori e la privatizzazione di altri, si è 
avuto un cambiamento di prospettiva che ha portato a cedere determinate attività al 
mercato e, quindi, ad operatori privati. Non, quindi, per la presenza di ostacoli di 
sistema. 
Parallelamente, il crescente impiego dello strumento delle società pubbliche e delle 
società partecipate si incanalava nel tentativo, messo in atto dalle amministrazioni 
pubbliche, di partecipare allo svolgimento di attività di impresa in un contesto oramai 
privatizzato, almeno nella forma (cioè in relazione al veicolo ma non necessariamente 
in relazione alla sua sostanza, che poteva confermarsi, alternativamente, pubblica o 
privata). Dà conto del passaggio F.G. SCOCA, Il punto sulle c.d. società pubbliche, in Il dir. 
dell’econ., 2005, 239 ss., spec. 240-241. 
Si ritorna così all’idea di Giannini, il quale riteneva che il principio di legalità, applicato 
alle attività di diritto privato delle amministrazioni, dovesse essere inteso come limite 
“negativo ed esterno”, appunto allo stesso modo che per i privati, M.S. GIANNINI, 
Diritto amministrativo, Milano, ult. ed. 1993, I, 89. Coerentemente con questa 
impostazione, tendente a separare diritto pubblico e diritto privato, anche nella 
definizione del contratto ad oggetto pubblico, l’Autore ha ritenuto applicabile la 
disciplina del diritto comune, L’Attività amministrativa. Lezioni tenute durante gli anni 1961-
1962, Roma, 1962, 87. Impostazione, quest’ultima, in parte simile a quella di Ledda, il 
quale però, come è ben noto, escludeva la compatibilità tra autonomia negoziale, 
presupposto necessario del contratto, e attività amministrativa (F. LEDDA, Il problema 
del contratto nel diritto amministrativo, Torino, 1965, 130), contro cui reagisce G. 
FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, 1984, passim, ritenendo invece che debba 
esserci coincidenza tra pubblicità dell’oggetto e, quindi, perseguimento dell’interesse 
pubblico, e atto, pubblico appunto, che veicoli tale pubblicità. Stempera la posizione di 
Falcon, chi ha segnalato che: “non sembra, d’altra parte, che debba esservi necessaria 
corrispondenza tra la qualificazione dell’atto di esercizio di tale attività (il 
provvedimento), inautonomo quanto agli effetti, e la fattispecie complessiva – il 
regolamento contrattuale – che si origina soltanto dall’incrociarsi del primo con un 
atto di un altro soggetto”, S. CIVITARESE MATTEUCCI, Contributo allo studio del 
principio contrattuale, Torino, 1997, 60.  
15 L’art. 41 comma 1 della Costituzione dispone che: “La libertà di iniziativa 
economica privata è libera”. Ai nostri fini, va notato che il tenore letterale della norma 
indica come suo campo di applicazione quello dell’iniziativa economica privata, perciò 
non esclude la sua applicabilità alle società e nemmeno alle società partecipate da 
soggetti pubblici, ove esse possano essere espressione dell’iniziativa economica 
“privata”. A patto di ritenere, appunto, che quell’aggettivo, “privato”, che qualifica 
l’attività economica, non significhi “attività esercitata da parte di soggetti privati”. Se 
quest’ultima fosse la lettura corretta, è chiaro che la partecipazione pubblica al capitale 
sociale potrebbe portare ad escludere l’applicabilità della norma in questione. Ma così 
non sembra. 
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giuridiche pubbliche16 sono attratte dalla legge in un’unica ed esclusiva 

ambientazione, che è quella del diritto comune, diritto comune che 

assume la funzione dell’essere, in assoluta equidistanza dalla soggettività 

pubblica e dalla soggettività privata, il diritto dell’azione in forma 

privatistica. Dei soggetti privati così come dei soggetti pubblici. 

Si dubita dunque, per le ragioni sopra accennate, della correttezza 

dell’iter argomentativo seguito dai giudici amministrativi e dalla Corte 

dei Conti in ordine alla ipotizzata capacità (limitata) delle pubbliche 

amministrazioni.  
E’ bene precisare, infine, che, almeno nelle decisioni dei giudici 

contabili, il ragionamento che deduce dalla legge finanziaria il divieto 

per gli enti pubblici di costituire società o altri organismi in assenza di 

una norma autorizzativa non incide sul contenuto delle decisioni 

assunte, che si concentrano, invece, nel loro dispositivo, sulla portata 

specifica delle disposizioni limitative di cui si è detto. Quindi, anche ove 

si volesse eliminare il presupposto teorico di cui si è detto, le 

conclusioni cui la Corte dei Conti perviene potrebbero restare immuni 

da alterazioni di rotta. 

1.1. Gli orientamenti della Corte dei Conti in merito alla normativa 

di risparmio della spesa pubblica: una rilettura critica 

Dalle premesse poste, i giudici contabili traggono due principali 

conseguenze. La prima: le specifiche disposizioni derogatorie che 

incidono sulla capacità organizzativa dell’ente locale in funzione di 

risparmio sulla spesa pubblica devono essere interpretate 

restrittivamente, non potendo applicarsi oltre i casi e i modi 

espressamente previsti dalle legge, nel rispetto dell’art. 11 delle Preleggi 

al codice civile. Il che potrebbe anche essere contraddittorio se si 

considera il presupposto teorico di partenza, ossia il riconoscimento 

della capacità giuridica (non generale, ma) speciale degli enti pubblici. 

Nel senso che, una volta ritenuto che gli enti pubblici possano costituire 

società o partecipare ad esse solo nei limiti in cui ciò sia ammesso da 

specifiche norme di legge e ammesso il principio che esclude la capacità 

imprenditoriale del soggetto pubblico, le norme limitative di tale 

capacità potrebbero essere oggetto, al contrario, di un’interpretazione 

estensiva. Viceversa, un’interpretazione restrittiva delle norme che 

impongono divieti sarebbe coerente con l’opposta tesi che configura 

l’esistenza di un principio generale volto a riconoscere la piena capacità 

di diritto privato degli enti pubblici. 

                                                           
16 Il che non esclude lo spazio per la rilevanza dei principi pubblicistici e delle ragioni 
di pubblico interesse anche allorquando un ente pubblico opti per utilizzare uno degli 
strumenti offerti dal codice civile. Infatti, i principi del diritto pubblico trovano spazio, 
in primis, nel procedimento ad evidenza pubblica, che ne accompagna 
imprescindibilmente l’azione e che impediscono di concepire come libera, e perciò 
equiparabile all’autonomia privata, l’azione negoziale degli enti pubblici che, come 
noto, è infatti, sempre e comunque, esercizio di potere discrezionale, S. 
VALAGUZZA, Le società miste a partecipazione comunale, cit., 100 ss.. 
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La seconda conseguenza tratta in fase di applicazione delle norme 

limitative della spesa pubblica riguarda il rapporto tra le disposizioni 

speciali17 e le norme generali contenute nel Testo Unico degli Enti 

locali, le quali individuano, invece, una pluralità di possibili forme 

organizzative per la gestione dei servizi pubblici, lasciando la scelta, in 

concreto, al potere discrezionale della singola amministrazione e 

ammettendo, tra l’altro, che per la gestione dei servizi pubblici si possa 

anche optare per le tradizionali forme di esternalizzazione (per esempio 

indicendo una gara per la costituzione di una società mista) o di gestione 

in house (costituendo o utilizzando una società strumentale). A 

quest’ultimo riguardo, come ha chiarito la sezione regionale di controllo 

per la Lombardia18, le limitazioni dell’autonomia organizzativa 

introdotte con la normativa speciale prevalgono sulle disposizioni del 

Testo Unico degli Enti locali che contemplano forme organizzative in 

parte non più percorribili, in ragione del rispetto della legislazione di 

coordinamento della finanza pubblica locale e di contenimento della 

spesa pubblica “nella fase emergenziale di revisione della spesa”. Fin qui, non si 

può che condividere quanto ritenuto, posto che si tratta semplicemente 

di ricondurre la tematica in esame al rapporto di gerarchia tra fonti 

speciali, le prime, e generali, le seconde. Il ragionamento, però, si 

sviluppa oltre: secondo i giudici contabili, vietando la possibilità di 

costituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi 

natura giuridica, le norme avrebbero introdotto una “presunzione legale di 

non economicità” del modello organizzativo dell’esternalizzazione, in 

quanto  il divieto posto comporterebbe “un modello forzoso di 

internalizzazione di determinati servizi per scopi di ineludibile risparmio pubblico 

nell’attuale congiuntura emergenziale”19
. 

Per le ragioni che seguono questa considerazione appare meno 

convincente. 

Anzitutto, il richiamo al meccanismo della presunzione legale non 

aggiunge nulla alla natura di divieto del comma 6 dell’art. 9 del D.L. n. 

95/2012 e appare finanche fuorviante. Basti ricordare, in breve, il 

                                                           
17 In particolare, l’art. 9 comma 6 del D.L. n. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. Decreto spending 
II, vieta agli Enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di 
qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni 
amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. 
18 Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Lombardia, 25 marzo 
2013, n. 105. 
19 In particolare, la Corte si spinge fino a ritenere che, con l’introduzione dei divieti di 
costituire nuovi enti, il legislatore abbia “ritenuto applicabile agli enti locali una 
presunzione legale di non economicità di un modello organizzativo delle funzioni 
fondamentali ed amministrative, affidate dalla Costituzione, che diverga dalla gestione 
diretta dell’attività. Il divieto pertanto favorisce un modello forzoso di 
internalizzazione di determinati servizi per scopi di ineludibile risparmio pubblico 
nell’attuale congiuntura emergenziale, inibendo all’ente locale una diversa valutazione 
circa l’economicità, l’efficienza e l’efficacia di un diverso modello organizzativo.”, cfr. 
Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Lombardia, 25 marzo 2013, n. 
105.  
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meccanismo sotteso alle presunzioni legali. Anzitutto, la presunzione 

legale soccorre chi debba provare un diritto in giudizio, invertendo 

l’onere della prova: chi fa valere un diritto o un’eccezione, in presenza di 

una presunzione legale, è dispensato dal provare uno dei fatti che ne 

costituiscono il fondamento.  La presunzione legale può essere relativa, 

e quindi superabile da una prova contraria, modificando semplicemente 

l’onere della prova, oppure assoluta, quando la legge non consente la 

prova contraria. Ora, nel nostro caso, trattandosi di un divieto espresso 

di legge, non può venire in rilievo né una presunzione legale assoluta né, 

tanto meno, una presunzione legale relativa. Non la presunzione 

assoluta, trattandosi di un divieto espresso. Non la presunzione legale 

relativa, perché il divieto previsto dal D.L. n. 95/2012 non ammette 

deroghe. Al più, vi sono altre disposizioni di legge che consentono, in 

casi particolari, ammessi dalla normativa vigente, di costituire enti o 

società. Ma, in questi ultimi casi, non si fa questione di onere della 

prova, ma di eccezione al divieto legittimata dall’ordinamento. 

Infine, affermare che la novella abbia introdotto un modello forzoso di 

internalizzazione di determinati servizi per scopi di ineludibile risparmio 

sulla spesa pubblica non è corretto, considerato che non vi è dubbio che 

persiste la facoltà per gli enti pubblici di esternalizzare, sebbene non 

attraverso la costituzione di nuove società, tramite lo schema, usuale, 

degli affidamenti a terzi.   

 

2. Il rilievo dell’interesse pubblico nell’attività della società 

partecipate alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti: un 

approfondimento  

Dall’esame dei pareri e delle decisioni rese dalla Corte dei Conti 

emergono, in diverse sfaccettature, le peculiarità delle società a 

partecipazione pubblica e, di riflesso, anche l’assoluta specialità della 

partecipazione al contratto di società da parte degli enti pubblici. 

Specialità, da un lato, delle ragioni che determinano la decisione dell’ente 

pubblico di partecipare ad una società e specialità, dall’altro, delle scelte 

operative che qualificano l’attività ricompresa nell’oggetto sociale.  

Anzitutto, le società a partecipazione pubblica sono ritenute custodi del 

perseguimento dell’interesse pubblico. In verità, approfondendo questa 

tematica ci si imbatte spesso in affermazioni apodittiche, come se il 

doveroso collegamento tra interesse pubblico e attività delle società a 

partecipazione pubblica non avesse bisogno di essere dimostrato 

attraverso un ragionamento. 

Si ritiene, invece, che data l’irrilevanza, nel diritto privato (se non in casi 

eccezionali), dei motivi che supportino una determinata manifestazione 

di volontà e data altresì l’applicazione generalizzata delle regole del 

codice civile anche per la società a partecipazione pubblica salvo che 

non sia diversamente disposto, anche il perseguimento dell’interesse 
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pubblico deve specificamente motivato con riferimento a principi o 

regole dell’ordinamento giuridico. 

A nostro parere, la dimostrazione al necessario perseguimento 

dell’interesse pubblico, come si è già avuto occasione di chiarire 

altrove20, affonda le radici nelle regole guida della discrezionalità 

amministrativa, che finiscono inevitabilmente per intersecarsi con 

l’utilizzo degli strumenti di diritto privato, semplicemente perché la 

volontà dell’ente pubblico è sempre e comunque manifestazione di 

potere discrezionale e, dunque, espressione di interesse pubblico. 

Infatti, la volontà dell’ente pubblico, di costituire una società così come 

di sottoscrivere un aumento di capitale, essendo espressione di potere 

discrezionale è necessariamente dedicata al perseguimento degli interessi 

pubblici affidati dalla legge a quella amministrazione.  

La massimizzazione dell’interesse pubblico si diversifica, poi, a seconda 

del livello di riconducibilità della società all’ente pubblico in questione e 

alla sua volontà. Ove si tratti di società interamente pubblica, il 

collegamento al perseguimento degli interessi pubblici è 

inscindibilmente connesso non solo alla fase istitutiva della società e 

appartiene al suo quotidiano operare; diversamente, ove la società sia a 

partecipazione mista, pubblica e privata, le decisioni assunte nel 

perseguimento dell’oggetto sociale rispecchieranno sia l’interesse 

pubblico cui è fedele il socio pubblico, sia l’interesse privato, perseguito 

dal socio privato, che potrà essere più o meno coerente con quello 

proprio dell’altro socio. 

Dunque, per le società miste, può dirsi che l’interesse pubblico coincide 

con l’interesse della società solo nel senso che fa parte dell’oggetto 

sociale oppure ove prevalga l’interesse perseguito dal socio pubblico. 

Quanto detto ci consente di affermare, da un lato, il persistente ed 

ineliminabile collegamento tra oggetto sociale e interesse pubblico, e, 

dall’altro, di circoscrivere e precisare la valenza del richiamo che si 

coglie nella giurisprudenza contabile. 

Ciò chiarito, a partire dall’affermazione, condivisa dalla maggior parte 

della dottrina amministrativista21, secondo cui gli enti pubblici, anche 

                                                           
20 S. VALAGUZZA, Società miste, cit., 124 ss..  
21 Tanto che in dottrina si è dovuto precisare, per mantenere compatibile la nozione di 
accordo con il meccanismo per cui l’amministrazione determina il contenuto del 
contratto che pone alla base della procedura di evidenza pubblica, che “non è detto 
che all’uso del contratto corrisponda sempre una effettiva negoziazione del suo 
contenuto”, S. CIVITARESE MATTEUCCI, Contributo allo studio del principio 
contrattuale nell’attività amministrativa, cit., 148, secondo cui la presenza dell’atto 
amministrativo propedeutico al contratto riduce la negoziabilità dell’accordo in cui una 
parte sia un soggetto pubblico e lo avvicina allo schema dei contratti per adesione, 
riprendendo le tesi di L. FORTI, Sulla formazione dei contratti dello Stato (note critiche), in 
Rivista italiana per le scienze sociali, 1938, 3 ss.. La dottrina ha approfondito di recente un 
ulteriore impiego della discrezionalità amministrativa in vicende relative ai contratti 
dell’amministrazione, in relazione alle procedure di gara. In questo caso, la 
discrezionalità non è diretta al contenuto dell’accordo, ma alla selezione del 
contraente. Sul punto, per tutti, G.D. COMPORTI (a cura di), Le gare pubbliche: il futuro 
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ove utilizzino il diritto privato, debbono perseguire l’interesse 

pubblico22, l’insistenza degli interventi della Corte dei Conti sulla 

specialità delle società a partecipazione pubblica è collegata anche 

all’esigenza di ancorare quella specialità alla materia della contabilità 

pubblica23 e, dunque, all’art. 103 comma 2 della Costituzione. 

Più precisamente, da un lato, l’attività consultiva è certamente rivola a 

soggetti pubblici nel senso tradizionale del termine. Infatti, anche la 

recente legge n. 131/2003, di attuazione della legge delega n. 14/2009, 

ha previsto l’intervento della Corte dei Conti a supporto degli enti 

pubblici territoriali e per la necessità di collaborare, secondo modalità 

precauzionali e dunque in fase istruttoria, con un controllo ex ante e non 

ex post,  sul rispetto degli equilibri di bilancio e delle regole introdotte dal 

patto di stabilità24. Inoltre, proprio nell’intervento normativo appena 

ricordato, è stata prevista la possibilità che gli enti locali (Regioni, 

Comuni, Province e Città metropolitane) possano richiedere ulteriori 

forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa” potendo anche richiedere “pareri in materia di 

contabilità pubblica”. E’ evidente, allora, che la funzione consultiva è 

intesa come strumento di coordinamento tra amministrazioni pubbliche 

                                                                                                                           
di un modello, Napoli, 2011; P. CHIRULLI, Autonomia pubblica e diritto privato 
dell’amministrazione, Padova, 2005; S. SCOCA, Evidenza pubblica e contratto: profili 
sostanziali e processuali, Milano, 2008; G. GRECO, I contratti dell’amministrazione tra diritto 
pubblico e diritto privato, Milano, 1986, 95; L.R. PERFETTI, Il procedimento amministrativo, 
in Palma (a cura di), Lezioni, Corso di perfezionamento di amministrazione e finanza 
degli enti locali 2006-2007 e 2007-2008, Università di Napoli «Federico II» 
Dipartimento di diritto amministrativo e scienza dell’ amministrazione, Napoli, 2009, 
682. 
22 Il motivo di questo approdo va ricercato nelle regole proprie della manifestazione 
di volontà dei soggetti pubblici. Posto che tale volontà è, perlopiù, esercizio di potere 
discrezionale, le regole guida della discrezionalità amministrativa finiscono per 
condizionare (sebbene in un momento precedente alla manifestazione di potere 
negoziale) l’utilizzo degli strumenti di diritto privato, perché influenzano la volontà di 
una delle parti e, dunque, anche il contenuto dell’accordo, che dell’incontro della 
volontà di entrambi i contraenti è espressione. Si rinvia sul punto all’approfondimento 
contenuto in S. VALAGUZZA, Le società miste, cit., cap. III. 
23 In questa materia, infatti, lo stretto legame tra natura delle società a partecipazione 
pubblica, disciplina sostanziale della responsabilità e profili giurisdizionali è 
particolarmente delicato. Cfr. sul punto da ultimo, M. ANTONIOLI, Analisi in tema di 
responsabilità amministrativa, in Dir. proc. amm., 2013, 835 ss..  
24 Cfr. art. 7 comma 7: “La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, 
Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del 
controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o 
regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la 
sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e 
riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. 
Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell’esercizio della loro 
competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la 
determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei 
conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell’interno.”. 
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e trova il suo spazio all’interno di una rete di controllo sulla corretta e 

prudente gestione del denaro pubblico. Invece, per quanto riguarda la 

funzione giurisdizionale, secondo l’art. 103 comma 2 della Costituzione, 

la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e 

nelle altre specificate dalla legge. Con il che, per riconoscere un ruolo 

alla giurisdizione contabile, occorre appunto individuare un punto di 

collegamento tra società a partecipazione pubblica e gestione del denaro 

pubblico (connessa, nel nostro caso, al perseguimento dell’interesse 

pubblico).  

Per valutare il risultato cui oggi si è pervenuti, occorre premettere il 

percorso interpretativo che si è progressivamente definito per 

determinare il campo di azione della Corte dei Conti.   

A partire dal dettato costituzionale, l’attività dei giudici contabili si è 

progressivamente ampliata, attraverso un’estensione della nozione di 

rapporto di servizio, elemento che rappresenta il presupposto 

ineliminabile per aversi eventualmente responsabilità contabile in ipotesi 

di cattivo uso del denaro pubblico, originariamente previsto per 

descrivere i soli casi di responsabilità dei pubblici funzionari 

nell’esercizio delle loro funzioni. 

In particolare con riferimento alle società, in linea generale e a 

prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto, è affermato con 

certezza, dalla Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione25, che essere 

destinatari di denaro pubblico, anche attraverso finanziamenti pubblici 

o sovvenzioni di vario genere, costituisce la ragione di un trattamento 

del patrimonio della società differente rispetto a quello che, per solito, 

ricade nell’autonomia organizzativa e gestionale del consiglio di 

amministrazione. 

In applicazione di questo principio di massima, viene individuato un 

rapporto di servizio anche tra l’amministrazione erogatrice del 

contributo statale ed i soggetti privati che lo abbiano eventualmente 

ricevuto, con affermazione della responsabilità per danno erariale di 

questi ultimi qualora essi, disponendo della somma erogata in modo 

diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la 

sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito 

dall'Amministrazione nel destinare in loro favore il denaro pubblico. 

La giurisprudenza contabile ritiene legati da un rapporto di servizio con 

l’amministrazione pubblica anche: gli enti pubblici economici, gli 

organismi di diritto pubblico, le società a partecipazione pubblica e pure 

i consulenti che prestano la propria attività professionale in favore delle 

pubbliche amministrazioni26.  

                                                           
25 Da ultimo, Cass. Sez. Un., 25 gennaio 2013 n. 1774 e Cass. Sez. Un., 19 luglio 2013, 
n. 17660. 
26 In senso critico rispetto alla progressiva estensione della nozione di rapporto di 
servizio, M. ANTONIOLI, Analisi e riflessioni in tema di responsabilità amministrativa, cit., 
841-843. 
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Del resto, questo percorso interpretativo, pur non essendo scontato, 

affonda le sue radici nel T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214, che collega l’interessamento dei giudici contabili, in 

linea generale, a “i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di 

denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla 

legge” (cfr. art. 13). 

Ritenendo che la Corte dei Conti abbia la funzione di proteggere il 

denaro pubblico dal danno erariale27, si giustifica un ruolo operativo 

della giurisdizione contabile ogniqualvolta ci sia da accertare una sana 

gestione del denaro pubblico28.  

Nel caso delle società a partecipazione pubblica, l’utilizzo del denaro 

pubblico (direttamente) oppure il riverbero delle decisioni assunte sul 

denaro pubblico (indirettamente) costituiscono dunque la premessa su 

cui si basa l’interessamento della magistratura contabile. 

Nella individuazione delle ragioni di specialità delle società a 

partecipazione pubblica, l’utilizzo delle usuali regole di controllo 

approntate per il complesso degli enti pubblici in forma amministrativa 

è risultato facilmente applicabile nel caso in cui si sia trattato di 

esprimere pareri oppure di verificare forme di responsabilità 

amministrativa collegate alle società in house providing. Infatti, sul 

presupposto che la società istituita da uno o più soggetti pubblici 

gestisca sempre e solo risorse della collettività da destinarsi al 

perseguimento di specifici interessi pubblici di cui sono destinatari gli 

enti pubblici partecipanti che assumono la qualità di soci, le società 

interamente partecipate e operative in regime di in house providing sono 

state equiparate agli apparati amministrativi e, per conseguenza, si è 

ritenuto che esse dovessero “ispirare la propria attività a principi di 

contenimento dei costi e di massima redditività” 29. Naturalmente, queste 

                                                           
27 Infatti, in linea generalissima, l’art. 103 della Costituzione indica la Corte dei Conti 
come il soggetto dotato di giurisdizione “nelle materie di contabilità pubblica e nelle 
altre specificate dalla legge”. Interessante, poi, notare la formulazione del R.D. n. 
1214/1934 che, tra le attribuzioni della Corte dei Conti, prevede che quest’ultima 
“giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di 
valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge”. 
28 Per approfondimenti sul significato della locuzione si rimanda a S. VALAGUZZA, 
Società miste, cit., 146 ss..  
29 «Gli apparati amministrativi, ivi comprese le società pubbliche (società partecipate 
da una o più pubbliche amministrazioni, sia direttamente che mediatamente), devono 
ispirare la propria attività a principi di contenimento dei costi e di massima redditività. 
La differenza tra una società privata e una pubblica risiede, difatti, nella circostanza 
che l’imprenditore non è un privato (sempre libero di disporre delle proprie sostanze a 
proprio piacimento nei limiti del rispetto delle norme inderogabili e di ordine pubblico 
a tutela dei creditori sociali, dei terzi e dei soci di minoranza), bensì una persona (fisica 
o giuridica che sia) che gestisce risorse della collettività da destinarsi al perseguimento 
di specifici interessi pubblici. Quando una Pubblica Amministrazione decide di 
costituire o partecipare ad una società per perseguire fini di interesse pubblico 
(l’inesistenza di scopi di interesse pubblico precluderebbe in radice tale possibilità …) 
si determina una scelta che incide sul denaro della collettività dei cittadini e delle 
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conclusioni mal si adattano, invece, alle società a partecipazione mista 

pubblico privata, in cui le decisioni gestionali non rispondono solo ai 

desiderata del socio pubblico, ma dipendono dalle scelte di chi abbia la 

governance della società e, perciò, non necessariamente dalla sola volontà 

del socio (o dei soci) pubblico. 

 

3. Le conseguenze della specialità delle società a partecipazione 

pubblica sulla responsabilità degli amministratori.  

3.1. Il ruolo residuale della Corte dei Conti e la differenza tra 

società interamente pubbliche e società miste. 

Dalla necessità di seguire, anche nel caso di società a partecipazione 

pubblica, la disciplina del codice civile che vale per l’impresa privata e 

sempre che non vi siano norme espressamente derogatorie consegue 

anche l’applicabilità del regime previsto dal codice civile per la 

responsabilità degli amministratori. Da qui, il controllo della Procura 

della Corte dei Conti sull’attività del consiglio di amministrazione delle 

società a partecipazione pubblica, in assenza di una deroga alle norme 

del codice civile, non appare coerente con il quadro normativo e 

sistematico appena ricostruito.  Infatti, il denaro e i beni della società, 

pur provenendo dall’ente pubblico socio, una volta che costituiscano il 

capitale sociale o rientrino nel patrimonio della società, non 

appartengono più all’ente pubblico ma alla società partecipata, e cioè ad 

una persona giuridica con autonomia patrimoniale perfetta.  

Riconoscere il necessario perseguimento del pubblico interesse non 

comporta, inevitabilmente, che il giudice della responsabilità degli 

amministratori di società a partecipazione pubblica, per il caso di 

deviazione dal perseguimento degli interessi pubblici, debba essere il 

giudice contabile. Tenendo conto della irrilevanza, in chiave civilistica, 

degli interessi che la società abbia ritenuto di perseguire e piuttosto della 

rilevanza delle condotte distrattive da questo o da quel fine, il giudizio 

civile di responsabilità appare adatto anche ad accogliere azioni di 

responsabilità nei confronti degli amministratori di società a 

partecipazione pubblica. 

Se, infatti, come si è detto, il perseguimento dell’interesse pubblico, di 

cui è necessariamente portatore l’ente pubblico, diventa parte 

dell’oggetto sociale – o perché inserito nell’oggetto sociale al momento 

della costituzione della società oppure perché espressione delle scelte 

compiute dall’ente pubblico nella sua qualità di socio - allora anche la 

necessità di perseguire l’interesse pubblico non può sfuggire agli organi 

della società. Dunque, l’uniformazione del regime, processuale e 

sostanziale, della responsabilità degli amministratori di società appare 

coerente con la constatazione che gli amministratori pubblici sono 

                                                                                                                           
imprese poiché la PA pone in essere atti dispositivi di risorse finanziarie (…)», Cfr. 
Corte dei Conti, Campania, 16 marzo 2011, n. 359.  
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tenuti, esattamente come gli amministratori di società private, alle 

“azioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”, nel quale rientra il 

perseguimento degli interessi pubblici. Il diritto societario, nel prevedere 

che gli amministratori di società debbano attuare quell’unico scopo che 

coincide con l’oggetto sociale e, di riflesso, siano responsabili per la 

distrazione da quell’unico scopo, rende illegittima, e dunque censurabile, 

l’attività che con la realizzazione dell’oggetto sociale non c’entri. Ove 

l’interesse pubblico sia incastonato come parte dello Statuto della 

società a partecipazione pubblica, come deve essere per legittimare la 

presenza di un ente pubblico come socio di una società, il 

perseguimento dell’interesse pubblico diventa, ai sensi del diritto 

societario, un dovere per gli amministratori e, dunque, il cambio di 

direzione rispetto a quelle finalità pubbliche incluse nell’oggetto sociale 

deve poter essere contestato, in un’azione civilistica di responsabilità, al 

pari di una qualsiasi deviazione, comunque caratterizzata, rispetto 

all’oggetto sociale. 

In questo senso la Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, 

ha ritenuto che proprio il perseguimento dell’interesse pubblico debba 

comportare, per gli organi della società, “una peculiare cura nell’evitare 

comportamenti tali da compromettere la ragione stessa di detta partecipazione sociale 

dell’ente pubblico o che possano comunque direttamente cagionare un pregiudizio al 

patrimonio di quest’ultimo”30. Così ricostruita, la questione del rapporto tra 

condotta degli amministratori e perseguimento dell’interesse pubblico 

apre una questione di diritto societario tout court. 

Non segue da tali considerazioni, la necessità di applicare regole diverse 

per gli amministratori di nomina pubblica e per gli amministratori di 

nomina privata. Almeno quando si tratta di danno alla società. Difatti, la 

possibilità di configurare una qualche forma di responsabilità 

amministrativa degli amministratori di società a partecipazione pubblica 

è stata circoscritta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione31, che 

configurano un doppio binario di responsabilità: quella civilistica, con 

finalità ripristinatoria, azionabile dai soci (con le azioni sociali di 

responsabilità) e dai terzi creditori ai sensi del codice civile nei confronti 

degli amministratori della società che compiano atti di mala gestio; quella 

amministrativa, residuale e sussidiaria secondo la Cassazione, con finalità 

riparatorie, nei confronti non degli amministratori della società, bensì 

                                                           
30Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2009, n. 26806. Ma già in precedenza Sez. Un., 25 
maggio 2005, n. 10973; 20 giugno 2006, n. 14101; 1 marzo 2006, n. 4511. 
In applicazione del predetto principio, per esempio, le Sezioni Unite, con la sentenza 
del 21 febbraio 2013 n. 4283 resa in sede di regolamento di giurisdizione, hanno 
ravvisato la giurisdizione della Corte dei Conti in merito alla condotta degli 
amministratori di un ente pubblico economico che avevano conferito un incarico 
legale in presenza di un ufficio legale interno alla società, riscontrando “la mancanza di 
utilità della spesa in rapporto all’interesse pubblico da soddisfare.”.  
31 Cassazione Sez. Un., 19 dicembre 2009, n. 26806. 
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nei confronti degli amministratori32 dell’ente pubblico socio, che non 

abbiano protetto l’impiego del denaro pubblico.  

Dunque, il giudice della giurisdizione, senza perdere l’idea che la società 

a partecipazione pubblica sia intrisa del perseguimento di finalità 

pubblicistiche, giustifica uno spazio residuale per la Corte dei Conti, 

limitatamente ai casi di danni diretti al patrimonio dell’ente pubblico 

(non per i danni al valore della partecipazione di quest’ultimo nella 

società). 

Di avviso parzialmente diverso è il giudice contabile che ritiene debba 

sussistere un controllo contabile anche sull’attività degli amministratori 

di società a partecipazione pubblica in ragione della necessità di 

accertare il rispetto dei principi di sana gestione del denaro pubblico. In 

questa prospettiva, la procura della Corte dei conti va sollecitando una 

rivisitazione dell’orientamento oramai consolidato delle Sezioni Unire 

che invece insistono nel ritenere non sia da ravvisare la giurisdizione 

della Corte dei conti in controversie che abbiano ad oggetto la 

responsabilità per mala gestio imputabile ad amministratori di società a 

partecipazione pubblica, ove il danno di cui si pretende il ristoro sia 

riferito al patrimonio sociale, “cioè ad un patrimonio che, non potendosi quello 

della società confondere con quello dei soci, appartiene alla società medesima, la quale 

non diviene essa stessa un ente pubblico sol per il fatto di essere partecipata da un 

ente pubblico.”33. 

Il revirement richiesto potrebbe trovare una breccia con riferimento alle 

società che operano in house providing, considerato che il giudice della 

giurisdizione non ha espressamente escluso che i principi elaborati in via 

generale in materia di società pubbliche potrebbero essere derogati in 

presenza delle società interamente pubbliche legate da un rapporto 

diretto ed esclusivo con l’ente costituente.   E’ ovvio che, nel caso del 

provider in house, dato il controllo analogo e la partecipazione 

esclusivamente e permanentemente pubblica e data anche la loro 

sottrazione al regime del fallimento34, si accorcia quell’autonomia che 

caratterizza le società in senso civilistico e pertanto sarebbe facilitato un 

regime in deroga per le società interamente di proprietà pubblica, 

qualificate da parte della dottrina come semi-amministrazioni35, tuttavia, 

anche un tale approccio parrebbe da escludersi per le ragioni finora 

esposte. Se infatti è vero che, nella sostanza, nel caso di società 

interamente pubbliche e affidatarie in house, si è ritenuto che esse 

assumano la valenza di veri e propri organi dell’ente partecipante, 

                                                           
32 Nei casi più recenti sono stati ritenuti responsabili dalla Corte dei Conti il sindaco e 
gli assessori, cioè i titolari della funzione di indirizzo politico.  
33 Così Corte dei Conti, Sez. Un., 3 maggio 2013, n. 10299. 
34 Con alcune aperture anche alla sottrazione al fallimento per le società miste: cfr. 
Trib. Napoli., sez. VII, 31 ottobre 2012, n. 18, che ritiene necessario procedere ad un 
esame in concreto dell’attività della società, nonché dello Statuto, al fine di verificare se 
vi siano elementi tali da giustificare la deroga alle regole della procedura fallimentare. 
35 M. CLARICH, Società di mercato e quasi amministrazioni, in Dir. amm., 2009, 253 ss.. 
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attraverso i quali, gestendo risorse pubbliche, vengono perseguite le 

medesime finalità pubblicistiche che l’ente perseguirebbe nella propria 

autonomia organizzativa36, non è corretto ritenere che per esse non 

debba valere, in assenza di una previsione normativa in deroga, la 

disciplina del codice civile in materia di società di capitali.  

A maggior ragione, la richiesta di modifica dell’orientamento 

consolidato delle Sezioni Unite non potrebbe riguardare le società 

miste. Infatti, per queste ultime non potrebbe ravvisarsi, data la 

presenza nella governance della società di almeno un soggetto privato, 

quel rapporto di servizio che legherebbe la società all’amministrazione 

partecipante tale da giustificare la giurisdizione contabile. Va escluso che 

possa rinvenirsi un rapporto funzionale tra la società mista e l’ente 

pubblico37, tanto che, secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia38 

e della giurisprudenza amministrativa, la presenza di una percentuale 

anche minima di capitale privato impedisce che la società mista possa 

essere destinataria di un rapporto in house providing, proprio perché non 

sussiste quel legame che porta all’immedesimazione necessaria e totale 

tra interesse pubblico e attività della società (trovando rilevanza, nella 

società, anche l’interesse privato). 

Quanto premesso ci consente di ritenere che, anche ove si volesse 

approcciare una nozione estensiva del rapporto di servizio, occorre però 

precisare, in tema di società a partecipazione pubblica, che la possibilità 

di configurare le società in house providing come organi 

dell’amministrazione, ai fini dell’individuazione di un rapporto di 

servizio e per affermare la soggezione alla giurisdizione contabile di 

                                                           
36 La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, pronunciandosi nel giugno di 
quest’anno su un appello contro una sentenza resa dalla Corte dei Conti per la Regione 
Trentino Alto Adige, ha confermato la sussistenza della giurisdizione contabile “in 
quanto la società assume la valenza di vero e proprio organo dei comuni partecipanti, 
attraverso il quale essi perseguono le loro finalità pubblicistiche, gestendo risorse 
pubbliche”, cfr. Corte dei conti, Sez. I giurisd. centr. d’appello, 12 giugno 2013, n. 375. 
37 Si veda sul punto F. LOMBARDO, La giurisdizione della Corte dei conti sulle società a 
partecipazione pubblica nell'età del massimo confronto tra pubblico e privato: l'influenza della 
normativa comunitaria, in Foro amm. CDS, 2005, 629, secondo cui “la giurisdizione della 
Corte dei conti, ai sensi del secondo comma dell'art. 103, cost., non abbisogna di 
alcuna interpositio legislatoris per essere affermata «nelle materie di contabilità pubblica», 
prima fra tutte quella concernente il diritto soggettivo all'integrità patrimoniale della 
pubblica amministrazione, lato sensu intesa come comprensiva anche delle società di 
diritto privato partecipate in misura prevalente da un soggetto pubblico istituzionale 
per la gestione di un pubblico servizio”, par.2. 
Testimonia il contesto precedente, consentendoci di evidenziare le innovazioni radicali 
delle posizioni più recenti anche L. VENTURINI,  Società, gruppi societari in « mano 
pubblica » e salvaguardia delle risorse e dei fini di interesse generale: titolarità, funzione e servizio 
collettivo della giurisdizione di responsabilità amministrativa intestata alla Corte dei conti, in Foro 
Amm. TAR, 2005, 568. Anche M.A. VISCA, La giurisdizione della Corte dei conti nei 
confronti di una società per azioni, in Giust. Civ., 2005, 208. 
38 CGUE, sez. I, 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. 
pag. I-1, punti 48, 49 e 52; in seguito, a titolo esemplificativo, CGUE, Sez. III, 15 
ottobre 2009, n. 196; CGUE, Sez. III, 10 settembre 2009, n. 573.  
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eventuali condotte distorsive degli amministratori di quelle società 

potrà, al più, restare un’eccezione.  

 
3.2. Profili critici della responsabilità amministrativa. La mancata 

definizione dei presupposti per integrare la condotta perseguibile 

dalla Procura generale della Corte dei Conti  

Né la Cassazione né la Corte dei Conti hanno chiarito quali siano le 

norme e/o i principi della corretta gestione del denaro pubblico39 che 

l’amministratore pubblico (o, secondo la giurisprudenza contabile, 

anche l’amministratore pubblico) dovrebbe rispettare e per la violazione 

dei quali potrebbe essere ritenuto responsabile in seguito ad un’azione 

di responsabilità promossa dalla Procura della Corte dei Conti. Né è 

stato chiarito se sia possibile seguire una logica interamente privatistica 

(nel senso del perseguimento dello scopo lucrativo) ove la società che si 

vada a considerare sia una società soggetta al regime della concorrenza e 

del mercato, dunque non operi in virtù di diritti speciali o esclusivi o di 

affidamenti in house.  

Anche dedicandosi ad una ricostruzione dottrinale non è facile 

individuare quali siano i contenuti obbligatori di una corretta gestione 

del denaro pubblico quando quest’ultimo sia investito in una società.  

In linea generalissima, si può ritenere che esista un principio 

dell’ordinamento per cui chi opera con beni di altri – come sono i beni 

pubblici – deve innalzare il livello delle cautele per evitare di metterli a 

rischio. Lo deve fare il mandatario, agendo con la diligenza del buon 

padre di famiglia, nell’esecuzione del mandato (art. 1710 cc.). Lo deve 

fare il tutore, amministrando il patrimonio del minore con la diligenza 

del buon padre di famiglia (art. 382 cc.). E lo deve fare l’amministratore 

pubblico, che ha il compito di curare e di proteggere i fondi destinati 

alla soddisfazione degli interessi della comunità che amministra. Può 

forse immaginarsi, qui, un’applicazione del “principio pubblicistico di 

precauzione”, che porterebbe ad escludere iniziative “ardite” sulla gestione 

dei beni pubblici. Queste affermazioni, però, non ci permettono di 

capire esattamente quali siano, nel caso concreto, le condotte che il 

buon amministratore deve assumere per evitare di essere chiamato a 

rispondere di fronte alla Corte dei Conti per il proprio operato. 

Un esempio pratico aiuta a chiarire i termini della problematica e 

l’importanza delle conseguenze che l’indeterminatezza di cui si è detto 

procura. Si immagini il caso di un’assemblea straordinaria di una società 

mista, in cui i soci, pubblico e privato, siano chiamati a deliberare un 

aumento di capitale reale della società (cioè a pagamento) per procurarsi 

nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio in coerenza con 

l’attività che la società stia svolgendo. Può avere conseguenze 

sanzionatorie la decisione del socio/ente pubblico di sottoscrivere 

                                                           
39 Società miste, cit., 146 ss.. 
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l’aumento di capitale, sottraendo denaro pubblico ad altri scopi? Le 

indagini che svolgerebbe eventualmente la procura generale della Corte 

dei Conti avrebbero le medesime caratteristiche di quelle che 

svolgerebbe se la società non vi fosse, cioè se, per esempio, l’ente 

pubblico decidesse di spendere denaro pubblico per un nuovo 

investimento? In altre parole, l’uso del denaro pubblico deve seguire le 

medesime regole quando si tratta di decisioni dell’ente pubblico/socio 

così come quando si tratta di attività ordinaria dell’ente pubblico? 

La risposta a queste domande non si trova facilmente nella lettura dei 

pareri e delle decisioni della Corte dei Conti, dai quali però si coglie la 

sensazione che l’approccio della magistratura contabile tenda ad 

uniformare, sotto l’egida di generalissimi principi comuni, il controllo 

sulla spesa pubblica sia relativamente all’azione di diritto pubblico sia 

relativamente all’azione di diritto privato degli enti pubblici. 

Queste circostanze determinano un’incerta definizione dei presupposti 

che potrebbero generare una responsabilità amministrativa degli 

amministratori della società in danno al patrimonio sociale tanto quanto 

degli amministratori pubblici per omesso esercizio dei diritti del socio; il 

che è particolarmente critico in una logica sistematica e non solo 

descrittiva, in cui la responsabilità amministrativa, come si è detto, 

conserverebbe senso e autonomia concettuale solo in un’ottica 

sanzionatoria, in ragione della quale è irrinunciabile che il potenziale 

destinatario dell’azione di responsabilità conosca i profili di rischio e 

diriga la propria condotta per evitarli. Altrimenti, la finalità 

sanzionatoria, che richiede l’attuazione dello schema della prevenzione 

speciale, verrebbe meno.  

3.3. La difficoltà di conciliare gli orientamenti della Corte dei 

Conti che richiedono di derogare ai criteri imprenditoriali e quelli 

del codice civile in tema di holding pubblica  

Se da un lato, la Corte dei Conti richiede agli enti pubblici, rilasciando i 

propri pareri, e agli amministratori pubblici e/o di società a 

partecipazione pubblica, in sede giurisdizionale, di perseguire l’interesse 

pubblico, il codice civile prevede un’ipotesi di responsabilità civile per 

chi, nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, eserciti attività di direzione e 

coordinamento di società frustrando gli interessi patrimoniali delle 

società del gruppo.  

Quindi, sempre che l’art. 2497 cc. trovi applicazione al caso delle società 

a partecipazione pubblica40, emerge un’incoerenza del sistema: da un 

lato, la Corte dei Conti richiede di perseguire, sempre e comunque, 

                                                           
40 Con esclusione, naturalmente, dell’applicabilità della norma allo Stato, vista 
l’interpretazione autentica, fornita dall’art. 19 comma 6 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 
conv. in legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale “l’art. 2497, primo comma, del 
codice civile si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici 
collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della 
propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica e finanziaria”. 
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l’interesse pubblico, dall’altro, il codice civile afferma la prevalenza 

dell’interesse economico (delle società del gruppo). L’incoerenza 

potrebbe ravvisarsi per i casi in cui il perseguimento degli interessi 

economici delle società del gruppo non fosse coincidente con l’interesse 

pubblico.  

Già in altra sede abbiamo ritenuto che la norma potrebbe essere 

applicata all’ente pubblico, inteso direttamente come holding 

(applicazione diretta) in quanto soggetto dotato del potere di controllo e 

coordinamento sulle società interamente partecipate o miste in cui abbia 

una percentuale di controllo, oppure alla società interamente pubblica 

che l’ente pubblico stesso abbia costituito per la gestione delle proprie 

partecipazioni in società (applicazione indiretta)41. Pertanto, su questo 

profilo non ci soffermeremo più in questa sede. 

L’art. 2497 cc., si diceva, sanziona la condotta della holding che, per 

egoismo imprenditoriale, arrechi pregiudizio al patrimonio delle società 

controllate.  

Vero è che le situazioni in cui gli interessi dei creditori o dei terzi delle 

società soggette all’attività di direzione e coordinamento di un ente 

pubblico non riguardano tanto ipotesi in cui l’ente pubblico voglia 

massimizzare l’egoismo imprenditoriale a svantaggio delle società del 

gruppo, quanto piuttosto i casi in cui per ragioni legate al perseguimento 

(appunto) dell’interesse pubblico, venga di conseguenza sacrificato 

l’interesse economico di una società appartenete alla holding. E’ proprio 

in queste ipotesi che si potrebbe ipotizzare una responsabilità della 

holding per avere danneggiato l’interesse economico delle società del 

gruppo. Quindi, la necessità di perseguire gli interessi pubblici latu sensu 

è presentata come doverosa negli orientamenti della Corte dei Conti, e, 

parimenti, potrebbe diventare fonte di responsabilità secondo la norma 

in tema di responsabilità dei gruppi di società, ove il perseguimento 

dell’interesse pubblico portasse detrimento ad un interesse economico. 

Questo perché, secondo la Corte dei Conti, deve prevalere l’interesse 

pubblico; secondo il codice civile, invece, la redditività e il valore della 

partecipazione sociale.  

 

3.4. La difficoltà di conciliare gli orientamenti della Corte dei 

Conti che richiedono di derogare ai criteri imprenditoriali e quelli 

della Commissione europea in tema di aiuti di Stato  

Riprendendo quanto illustrato, ci pare di avere chiarito che, per il caso 

delle società a partecipazione pubblica, affermare il necessario 

perseguimento degli interessi pubblici deriva dalla constatazione che tali 

società prevedono, nel proprio statuto, lo svolgimento di attività 

                                                           
41 Cfr. S. VALAGUZZA, Le società miste, cit., 192 ss., dove si ipotizzano ragioni critiche 
per ritenere direttamente applicabile alle società a partecipazione pubblica la norma 
citata. 
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coerenti con i fini pubblici che l’ente, costituente o partecipante, ha 

ritenuto coerenti con il proprio compito istituzionale di persona 

giuridica pubblica. Questo però non significa che la società a 

partecipazione pubblica debba essere attratta in una logica diversa da 

quella imprenditoriale, come parrebbe invece emergere da qualche 

orientamento dei giudici contabili. 

Se questo aspetto non viene chiarito, si genera un’aura di ambiguità 

attorno alle società a partecipazione pubblica, dovuta alla ritrosia a 

considerare interamente applicabile ai soggetti partecipati da enti 

pubblici il diritto privato, in ragione di un’enfatizzata compartecipazione 

delle società, pubbliche o miste, alla natura, alle finalità istituzionali e 

perfino alle modalità di gestione economiche proprie 

dell’amministrazione in senso tradizionale.  

La Corte dei Conti, come si è detto, ritiene che le società a 

partecipazione pubblica non debbano rispondere al meccanismo dello 

scopo lucrativo, in quanto non sono da ritenersi interamente 

assoggettate all’archetipo dell’imprenditore e sono tenute piuttosto a 

garantire il perseguimento degli interessi pubblici. Dunque, di fronte ad 

una indagine della Procura della Corte dei Conti, il consigliere di 

amministrazione della società in house providing oppure l’amministratore 

pubblico, per difendersi da un’accusa di cattivo uso del denaro pubblico, 

dovranno dimostrare di non aver fatto prevalere lo scopo lucrativo 

sull’interesse pubblico. 

Ebbene, la prospettiva fatta propria dalla Commissione europea è 

esattamente opposta. Se infatti ci si riferisse al necessario perseguimento 

dell’interesse pubblico come giustificazione per l’introduzione, in favore 

di società a partecipazione pubblica, di deroghe di vario genere allo 

statuto dell’imprenditore, sarebbe molto probabile l’irrogazione di una 

sanzione da parte dell’organo europeo. 

Anche in questo caso, riferirsi ad una vicenda concreta aiuta ad 

esemplificare i termini della questione.   

Il Comune di Milano, per far fronte a perdite di esercizio della società 

SEA Handling, società partecipata da SEA S.p.A., quest’ultima società a 

capitale prevalentemente pubblico, aveva contribuito a deliberare e poi 

aveva sottoscritto, come socio di SEA S.p.A., degli aumenti di capitale 

in favore di SEA Handling. Questa vicenda ha dato luogo ad una 

verifica della Commissione europea, per accertare la coerenza di quanto 

accaduto con la normativa in tema di aiuti di Stato. La Commissione 

europea, nel dicembre 2012, aveva comunicato la propria decisione di 

ritenere le misure di ripianamento delle perdite adottate da SEA, a 

favore di SEA Handling, aiuti di Stato non compatibili con il mercato 

interno e ne aveva ordinato il recupero. Il ragionamento svolto dalla 

Commissione, utilizzato in generale per casi analoghi, è il seguente: 

integra una violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato la 
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condotta dell’ente pubblico che un investitore privato medio non 

avrebbe tenuto. Il che equivale proprio a chiedere all’ente pubblico una 

dimostrazione del contrario di quanto richiederebbe la Corte dei Conti, 

e cioè la dimostrazione che la condotta dell’ente pubblico è in toto 

sovrapponibile a quello dell’imprenditore privato. 

Il che dimostra, quantomeno, che la materia delle società a 

partecipazione pubblica è percorsa da numerose incoerenze, alcune 

delle quali dipendono dall’ostinato mantenimento di un regime misto di 

giurisdizioni: civile, amministrativa e contabile e di livelli di disciplina, 

nazionale e sovranazionale. 

 SARA VALAGUZZA 


