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Convegno “Il nuovo testo unico sulle società pubbliche” 

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia 

Milano – 14 novembre 2016 

 

Il danno erariale come effetto pregiudizievole al patrimonio dell’ente pubblico nell’art. 12 del Testo 

unico sulle società pubbliche: rassegna delle condotte dannose e delle connesse responsabilità 

 

Relazione di Fabrizio Cerioni – Magistrato della Corte dei conti – Sostituto Procuratore 

Generale – Procura Lombardia 
 

1. Brevi riflessioni introduttive 

L’art. 12 del Testo Unico relativo alle società pubbliche (approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, che, com’è noto, ha 

demandato al Governo di adottare un decreto legislativo contenente una «precisa definizione del regime 

delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli 

organi di gestione e di controllo delle società partecipate», ha stabilito che:  

«1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni 

civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della 

Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' 

devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle 

controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. 

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi 

compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque 

dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa 

grave pregiudicato il valore della partecipazione». 

E stato ricordato che l’art. 12 del TUSP tenderebbe sostanzialmente a riconoscere il riparto di giurisdizione 

tra danno incidente solo sul patrimonio sociale e danno pubblico delineato dalla Cassazione1, anche con 

riguardo alle società in house2, senza tuttavia considerare tutti gli ambiti in cui può esplicarsi la giurisdizione 

della Corte dei conti. Invero, le società sono assoggettate alla giurisdizione di responsabilità della Corte: 

                                                           
1 Cass. civ., Sez. Un., 19 dicembre 2009, n.26806; Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2010, n.519. Per una rassegna dei diversi 
orientamenti della Suprema Corte in tema di responsabilità degli amministratori delle società controllate dallo Stato o 
altre PP.AA. sia consentito rinviare a F. CERIONI, Le responsabilità degli amministratori e degli enti pubblici soci per 
danno erariale, in AA.VV.. Le società pubbliche nel Testo Unico (a cura di F. Cerioni), Milano, 2017, pag. 149 ss.  
2 Cass. civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283, in Società, 2014, pag. 55 ss., con nota di F. FIMMANO’, La giurisdizione 
sulle società in house providing, ivi, pag. 61 ss.   
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A) qualora sia predicabile la sussistenza di un rapporto di servizio tra la p.a. e la società pubblica, in virtù 

del quale la seconda sia istituzionalmente «inserita nell’iter procedimentale dell’ente pubblico come 

compartecipe dell’attività ai fini pubblici di quest’ultimo»; in tal caso, come già da tempo affermato 

dalla Cassazione, possono essere chiamati a rispondere di danno erariale gli stessi enti collettivi (ma 

non i loro amministratori)3;  

B) qualora si tratti di società di diritto singolare appositamente costituite per il perseguimento di fini 

pubblici e dotate di risorse finanziarie e poteri autoritativi tipicamente pubblicistici, che, presentando 

caratteri prevalentemente pubblici4; 

C) qualora dette società abbiano il maneggio di denaro pubblico per cui, essendo qualificabili come 

«agenti contabili», possono incorrere in responsabilità contabile non ostandovi la forma privatistica 

dell’ente5. 

E’ stato altresì ribadito che la giurisdizione contabile sulle società cosiddette «di diritto speciale» non solo 

non è stata esclusa ma è stata addirittura rafforzata dall’art. 12 del T.U.S.P., estendendola normativamente 

alle società in house; inoltre le fattispecie di danno erariale non sono state «tassativamente indicate» dal 

legislatore con la conseguenza che l’interprete può «individuarle autonomamente» non essendo vincolato 

alle scarne indicazioni della Cassazione che, com’è noto, si è sempre limitata ad indicare solo il danno 

all’immagine come possibile conseguenza pregiudizievole al patrimonio dell’ente pubblico eventualmente 

ascrivibile agli amministratori della società a seguito di condotte delittuose, con i limiti stabiliti dall’allora 

vigente primo periodo dell’art. 17, comma 30-ter, D.L. 78/2009 (ora abrogato dal D.lgs. 26 agosto 2016, n. 

174, afferente il Codice di giustizia contabile). 

Alle precedenti considerazioni deve aggiungersi che leggendo con attenzione l’art. 12, comma 1, del Testo 

Unico sulle società pubbliche, ci si avvede che le diverso proposizioni normative in essa contenute si prestano 

ad una esegesi che va oltre gli angusti sentieri ermeneutici sinora tracciati dai giudici di legittimità. L’art. 12, 

TUSP: 

1) pur affermando che gli amministratori delle società rispondono secondo le norme del codice civile, 

contiene una clausola di salvezza («salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale») 

che consente di imputare loro, ricorrendone i presupposti, “anche” la responsabilità amministrativa 

                                                           
3 Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2004, n. 3899. 
4 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10443; Cass. civ., Sez. Un., 3 marzo 2010, n. 5032; Cass. civ., Sez. Un., 25 
novembre 2013, n. 26283. Per approfondimenti sulle tipologie sociali cui si riferiscono gli arresti giurisprudenziali citati 
si veda A. GRASSO, Le società a partecipazione pubblica in Italia, in AA.VV.. Le società pubbliche nel Testo Unico (a cura 
di F. Cerioni), op. cit., pag. 78 ss.  
5 Cass. civ., Sez. Un., 9 ottobre 2001, n. 12637. 
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per danno erariale unitamente ai rappresentanti degli enti locali, specie quando siano nominati dagli 

stessi enti locali e «titolari del potere di decidere» per questi ultimi; 

2) detta una nozione «autosufficiente» di danno erariale, quale «effetto pregiudizievole sul patrimonio 

degli enti partecipanti», che non richiede né una «condotta determinata» né una «speciale relazione 

tra l’autore del danno e l’ente pubblico (rapporto di impiego, rapporto di servizio, qualifica di 

contabile)» , bastando per la sua realizzazione una «mera relazione funzionale» tra i due soggetti in 

virtù del quale il primo sia inserito nei meccanismi gestionali del secondo6; 

3) questa ampia nozione di «danno erariale», comprende sia il danno cagionato «dagli amministratori 

e dai dipendenti delle società in house»7, sia quello conseguente alla «condotta dei rappresentanti 

degli enti pubblici partecipanti» ovvero «dei titolari del potere di decidere per essi» che, nell’esercizio 

dei propri diritti di socio, «abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione». 

2. Fattispecie di danni patrimoniali subiti dagli enti pubblici partecipanti alla compagine sociale  

Al di là delle definizioni normative si può convenire che danni al patrimonio dall’ente pubblico socio possono 

essere l’effetto di una molteplicità di condotte o eventi variamente imputabili agli amministratori locali o al 

management dell’organismo societario. Invero effetti pregiudizievoli sul patrimonio degli enti partecipanti 

possono derivare: 

a) dall’abuso dello strumento societario per eludere inderogabili vincoli pubblicistici (nazionali o 

europei)8;  

b) dal mancato raggiungimento dei risultati di pubblica utilità per cui la società è stata costituta, con 

conseguente inutile dispendio di risorse pubbliche 9;     

c) dai versamenti in conto capitale effettuati a favore della società per ripianare le perdite10 ovvero in 

accantonamenti nel fondo vincolato, già previsto dall’art. 1, co. 551, della L. 147/2013, ed ora dall’art. 

                                                           
6 Cass. civ., Sez. Un. 3 marzo 2010, n. 5019; Cass. civ., Sez. Un. 1 marzo 2006, n. 4511. 
7 Sul tema si vedano A. ROMANO TASSONE, La società in house e la sua complessa disciplina, in Partecipazioni, beni e 
servizi pubblici tra dismissioni e gestione, a cura di F. Mastragostino e V. Dugato, Bologna, BUP, 2014, pag. 229 ss.; C. 
IBBA, Le società in house, nozione e profili applicativi, in Munus, 2015, pag. 1 ss. e G. VELTRI, L’in house e il nuovo codice 
dei contratti pubblici, in Giornale di dir. amm., 2016, pag. 488 ss.   
8 In questi termini Corte dei conti, Sez. Lazio, 14 novembre 2016, n. 304. La fattispecie era stata teorizzata da A. POLICE, 
Le responsabilità degli amministratori e soci per cattiva gestione di società a capitale pubblico, in AA.VV., Manuale delle 
società pubbliche, a cura di D. di Russo, Torino, Eutekne, 2015, pag. 502.     
9 Cfr. Corte dei conti, Sez. Campania, 10 febbraio 2012, n. 143, Corte dei conti, Sez. Campania, 19 ottobre 2012, n. 1626, 
Corte dei conti, Sez. Campania, 27 novembre 2014, n. 1613, relative ai danni cagionati dall’inefficiente gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti tramite società controllate dagli enti territoriali. 
10 Corte dei conti, Sez. Campania, 3 ottobre 2013, nn. 1290, 1291, 1292. 
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21 del T.U., per importi corrispondenti al risultato negativo di esercizio non immediatamente 

ripianato11;  

d) dall’importo dei prestiti erogati all’ente partecipato non remunerativi o non restituiti ovvero dal 

costo delle garanzie fornite alle operazioni di finanziamento da parte di terzi (banche società 

finanziarie, ecc.); 

e) dalla svalutazione della partecipazione sociale derivante dalle condotte degli amministratori che 

abbiano seriamente pregiudicato il patrimonio aziendale o determinato un “downgrading” della 

società ovvero causato perdite durevoli;  

f) dalla perdita integrale del capitale investito nella società (cosiddetto c.d. danno da dissipazione della 

partecipazione sociale)12; 

g) nel caso di società da considerarsi in house alla luce della normativa nazionale ed europea, anche i 

danni patrimoniali derivanti dall’uso indebito della carta di credito o di altri beni aziendali, 

dall’assunzione di personale non necessario, specie se di livello dirigenziale, dall’attribuzione di 

incarichi a soggetti esterni alla compagine sociale per lo svolgimento di consulenze o compiti inutili 

o che potrebbero essere agevolmente svolti dal personale già in servizio, dalla corresponsione agli 

amministratori dei compensi indebiti di cui all’art. 11, commi 8-10 TUSP, ovvero oltre i limiti legali, o 

in presenza di situazioni di “inconferibilità” o “incompatibilità” previste dagli artt. 3, 7 e 13 del D.lgs. 

39/2013; 

h) dalla perdita conseguente al mancato esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori delle partecipate responsabili del pregiudizio al patrimonio sociale (che consente al 

socio pubblico di chiedere i danni anche per le condotte che non determinano effetti negativi diretti 

sul patrimonio dell’ente pubblico, come nel caso di corresponsione di compensi, gettoni e indennità 

vietate dalla legge); 

i) dalla compromissione dell’immagine dell’ente pubblico finanziato (senza più i limiti previsti dall’art. 

17, comma 30-ter, D.L. 78/2009, attesa l’abrogazione del primo periodo dell’articolo da parte del 

D.lgs. 174/2016). 

Questi «danni erariali subiti dagli enti pubblici partecipanti» saranno perlopiù imputabili alle condotte 

positive o negative (mancato o negligente esercizio dei poteri di vigilanza, sostituzione, esercizio delle 

azioni previste dal codice civile, omissione delle segnalazioni alla Corte dei conti) dei «rappresentanti 

                                                           
11 Corte dei conti, Sez. Autonomie, 17 febbraio 2015, deliberazione n. 4/2015. 
12 Cosi, da ultimo, Corte dei conti, Sez. Lazio, 10 maggio 2016, n. 158. 
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degli enti soci» (Ministro competente, Presidente della Regione o della Provincia, Sindaco, Consiglieri, 

Assessori) ma potranno essere contestati anche «agli amministratori della società» quando siano stati 

designati negli organi sociali dagli stessi soci pubblici e, pertanto, risultino «titolari del potere di decidere 

per essi» per i soci pubblici (a fortiori quando ciò sia l’effetto di espresse previsioni legali o statutarie che 

mirano a conservare la governance pubblica della società). 

Chi sono i titolari del potere di decidere per essi? A mio avviso, saranno titolari del potere di decidere per 

gli amministratori locali gli amministratori designati dagli enti soci. Quindi quegli amministratori 

esonerati dalla responsabilità erariale dal primo comma dell’art. 12, TUSP, possono essere ritenuti 

responsabili, anche in via di concorso di danno erariale, in quanto sono stati delegati ad esercitare i poteri 

di vigilanza sulla gestione della società partecipata degli stessi rappresentanti degli enti locali. 

Pertanto l’azione di responsabilità erariale potrà essere esercitata dalla Procura erariale dinanzi alla Corte 

dei conti anche nei confronti degli amministratori di nominati dai rappresentanti degli enti locali 13. 

3. I danni erariali imputabili «in via esclusiva» o «a titolo di concorso» agli amministratori delle 

società pubbliche  

Secondo la Suprema Corte, l’azione nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società pubbliche 

sarebbe esperibile da parte del Procuratore contabile solo quando costoro abbiano cagionato un danno 

direttamente all’ente socio14. Il giudice di legittimità finora ha individuato come «danno diretto all’ente 

pubblico socio» solo quello «non patrimoniale all’immagine». 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 12 del Testo Unico sulle società pubbliche15, il percorso argomentativo 

seguito dai giudici di vertice consentirà l’esercizio dell’azione del Procuratore della Corte dei conti, nei 

confronti degli amministratori sociali nominati dai soci pubblici e «titolari del potere di decidere per essi», in 

relazione alle seguenti tipologie di «nocumenti patrimoniali» che, con l’obbligatorietà della redazione del 

                                                           
13 In questi termini F. CERIONI, Le responsabilità degli amministratori e degli enti pubblici soci per danno erariale, in 
AA.VV.. Le società pubbliche nel Testo Unico (a cura di F. Cerioni), op. cit., pag. 157 ss. e 201 ss.  
14 Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19 dicembre 2009, n. 26806, seguita dalla giurisprudenza più recente. Si leggano infatti Cass. 

civ., Sez. Unite, 15 gennaio 2010, n. 519; Cass. civ., Sez. Unite, 23 febbraio 2010, n. 4309; Cass. civ., Sez. Unite, 5 luglio 
2011, n. 14655; Cass. civ., Sez. Unite, 7 luglio 2011, n. 14957; Cass. civ., Sez. Unite, 12 ottobre 2011, n. 20940; Cass. civ., 
Sez. Unite, 9 marzo 2012, n. 3692 (Poste Italiane S.p.a); Cass. civ., Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7374; Cass. civ. Sez. 
Unite, Ordinanza, 5 aprile 2013, n. 8352; Cass. civ., Sez. Unite, 2 settembre 2013, n. 20075; Cass. civ., Sez. Unite, 10 
settembre 2013, n. 20696; Cass. civ., Sez. Unite, 2 dicembre 2013, n. 26936;  Cass. civ., Sez. Unite, 7 gennaio 2014, n. 
74, cit.; Cass. civ., Sez. Unite, 12 febbraio 2014, n. 3201, cit.; Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2014, n. 15943; Cass. civ. Sez. 
Unite, 22-01-2015, n. 1159; Cass. civ., Sez. Unite, 24 marzo 2015, n. 5848; ; Cass. civ., Sez. Unite, 27 ottobre 2016, n. 
21692.  
15 Come già rilevato l’art. 12 TUSP detta una nozione «autosufficiente» di danno erariale, quale «effetto pregiudizievole 
del patrimonio degli enti partecipanti» e ammette che detto danno possa essere cagionato anche dai soggetti designati 
negli organi sociali dai rappresentanti degli enti soci e, pertanto, «titolari del potere di decidere per essi» e, quindi, dagli 
«amministratori della società». 
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bilancio consolidato da parte degli enti locali a partire dall’esercizio 2015 (secondo quanto previsto dall’art. 

11 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118), si ripercuotono «immediatamente» sulla consistenza patrimoniale 

dell’ente pubblico:  

a) il mancato raggiungimento dei risultati di pubblica utilità per cui la società è stata costituta, 

emergente dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale con conseguente inutile dispendio di risorse 

pubbliche16; 

b) le perdite sociali di elevato ammontare che fanno sorgere la necessità di ottenere anticipazioni o 

prestiti dall’ente socio ovvero garanzie alle operazioni di finanziamento effettuate con terzi (banche 

società finanziarie, ecc.) che poi, in caso di crisi societaria, si rivalgono sul socio pubblico e, 

comunque, impongono il ripianamento da parte dello stesso socio pubblico ovvero accantonamenti 

«annuali» nel fondo vincolato, già previsto dall’art. 1, co. 551, della L. 147/2013 e, ora, dall’art. 21 

del T.U., per importi corrispondenti «al risultato negativo di esercizio non immediatamente 

ripianato»17; 

c) la determinazione della svalutazione della partecipazione sociale a causa dalle condotte degli 

amministratori che abbiano pregiudichino seriamente il patrimonio o determinato il “downgrading” 

della società. 

E’ evidente che queste tipologie di danno, pur producendosi immediatamente nel patrimonio della società, 

si ripercuotono sul patrimonio dell’ente socio, dovendo essere evidenziati dal bilancio consolidato dell’ente 

socio, la cui presentazione, come già anticipato, è divenuta obbligatoria a partire dall’esercizio 2015 (secondo 

quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118), come semplici «perdite delle società 

partecipate», ovvero come «ripianamento delle perdite degli organismi partecipati» o «stanziamenti sul 

fondo speciale», o ancora, come «svalutazione delle perdite durevoli», nel caso in cui l’ente pubblico abbia 

optato per la contabilità civilistica. In questi casi, tra l’altro, l’azione risarcitoria esercitata dalla Procura 

erariale potrebbe concorrere con quella esercitata autonomamente dal socio pubblico18. 

4. La giurisdizione sulle società quotate 

L’art. 12 del TUSP non si applica alle «società quotate» o che «abbiano deliberato la quotazione delle proprie 

                                                           
16 Cfr. Corte dei conti, Sez. Campania, 10 febbraio 2012, n. 143, Corte dei conti, Sez. Campania, 19 ottobre 2012, n. 1626, 
Corte dei conti, Sez. Campania, 27 novembre 2014, n. 1613, relative ai danni cagionati dall’inefficiente gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti tramite società controllate dagli enti territoriali. 
17 Corte dei conti, Sez. Autonomie, 17 febbraio 2015, deliberazione n. 4/2015. 
18  Il concorso tra l’azione risarcitoria civile e quella erariale è ammesso pacificamente dalla giurisprudenza contabile: ex 
multis, da ultimo, Corte dei Sez. Friuli-Venezia Giulia, 17 agosto 2016, n. 48, da cui è possibile trarre ulteriori riferimenti 
giurisprudenziali.  
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azioni nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del TUSP» (artt. 1, comma 5, TUSP e 26, comma 4, 

TUSP)19, perché l’applicabilità di questa disposizione non è espressamente prevista dal testo normativo20. Per 

queste società, dunque, resta in vigore la regola sul riparto di giurisdizione dettata dall’art. 16-bis del D.L. 31 

dicembre 2007, n. 248, norma che non è stata ancora abrogata. 

L’art 16-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 

(intitolato, non a caso, «Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da 

amministrazioni pubbliche»), ha riconosciuto la giurisdizione, almeno concorrente, della Corte dei conti sulle 

responsabilità degli amministratori delle società pubbliche ma limitatamente agli amministratori di società - 

anche quotate - a partecipazione dello Stato o di altre amministrazioni o enti pubblici «superiore al 50 per 

cento del capitale sociale»21. 

La norma che - si ribadisce - è tuttora in vigore, ha espressamente devoluto alla giurisdizione esclusiva del 

giudice ordinario solo l’accertamento delle responsabilità «per le società con azioni quotate in mercati 

regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, 

inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate»22, confermando, sia pur implicitamente, l’esistenza 

di un principio generale desumibile dall’art. 103, comma 2, della Costituzione, circa l’estensione della 

giurisdizione di responsabilità agli amministratori delle società partecipate, con l’eccezione di quelle escluse 

positivamente dalla lex specialis23.   

La mancata abrogazione dell’art 16-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, da parte del legislatore delegato, 

non solo conferma la sua applicabilità, ma più in generale, evidenzia la volontà del legislatore di riservare 

anche nel settore delle società quotate per le quali sono sicuramente più rilevanti le esigenze di autonomia 

organizzativa e gestionale - anche nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE di unicità del 

modello societario e di non discriminazione della proprietà privata del capitale sociale rispetto a quella 

                                                           
19 Altri limiti di applicabilità del TUSP riguardano le società indicate nell’Allegato A (comprendente le finanziarie regionali 
nonché ANAS, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, EXPO, SOGIN, Invimit, Coni Servizi, Gruppo EUR)  per cui si 
presuppone il rispetto dei requisiti pubblicistici per il mantenimento della partecipazione pubblica previsti dall’art. 4 e 
le società che nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del TUSP abbiano emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati ovvero costituite per realizzare modelli di sperimentazione gestionale in campo sanitario di cui 
all’art. 9-bis del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 26). 
20 Cfr. l’art. 1, comma 5, TUSP.  
21 In argomento E. SCHLITZER, L’oscillante ambito della giurisdizione contabile sulle S.p.A. partecipate pubbliche, in 
www.corteconti.it 
22 La disposizione limitativa della giurisdizione finanziaria della Corte dei conti ha dunque escluso la giurisdizione 
contabile, supposta come avente portata generale nella finanza pubblica, su quattro partecipate pubbliche di grande 
rilevanza strategica e finanziaria: ENI S.p.A., ENEL S.p.A., Finmeccanica S.p.A. e Terna S.p.A., le uniche con partecipazione 
pubblica inferiore al 50%.  
23 Così anche C. PETTINARI, Gli incerti confini ella giurisdizione contabile in tema di responsabilità: note a margine della 
giurisprudenza più recente in tema di società cc.dd. “in mano pubblica”, in Dir. proc. amm., 2013, 1232 ss.  
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pubblica24 - uno spazio per la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti per prevenire 

comportamenti distrattivi o dissipatori delle risorse pubbliche investite nella società.     

5. Riflessioni conclusive 

Qualsiasi conoscenza, anche la più empirica è inseparabile dei procedimenti con cui viene ottenuta. Così la 

conoscenza delle norme giuridiche dipende dall’interpretazione25. Le norme giuridiche, pertanto, non 

esistono indipendentemente dal processo interpretativo. È solo attraverso il filtro dell’interpretazione - sia 

essa «ricognitiva» o «creativa» - che le norme sono accessibili alla nostra conoscenza26.  

Orbene nonostante lo sforzo del legislatore delegato di «cristallizzare definitivamente» l’assetto della 

giurisdizione fissato dalla Cassazione, l’innesto in questa materia di disposizioni sempre nuove dettate 

dall’esigenza di prevenire condotte dissipative delle risorse finanziarie da parte degli amministratori statali, 

regionali o locali (non ultima la coeva emanazione del Codice di giustizia contabile di cui al D.lgs. 26 agosto 

2016, n. 174), consentirà esegesi del sistema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

contabile diverse da quelle pensate dal legislatore, basti pensare alla «non tassatività» delle fattispecie di 

danno erariale ed alla possibilità, prevista dallo stesso legislatore, che siano chiamati a rispondere di detto 

danno anche gli «amministratori delle società in house» e quelli delle «società non in house» purché designati 

dai rappresentanti degli enti soci e, dunque, «titolari del potere di decidere per essi».   

In tal senso, proprio il deciso riconoscimento della «specialità» delle società controllate e partecipate dallo 

Stato e da altri enti pubblici, bisognose di una razionalizzazione ai fini di una più efficiente gestione e riduzione 

della spesa pubblica e la razionalizzazione nelle disposizioni che le regolano nel TUSP27, che diverrà 

nonostante i rinvii ad altri plessi normativi, il punto di riferimento della materia28, contribuirà inevitabilmente 

alla revisione del modello di riparto della giurisdizione finora tracciato dalla Cassazione senza valutare né 

quella specialità né l’effettivo significato dell’art. 103, comma 2, della Costituzione. 

Non va dimenticato infatti che l’art. 103, comma 2, della Costituzione individua nella Corte dei conti il giudice 

«delle materie di contabilità», cioè l’organo deputato a garantire, anche in via giurisdizionale, l’equilibrio dei 

                                                           
24 Corte di giustizia 23 ottobre 2007, causa C-112/2005 (Commissione c. Germania, caso Wolkswagen), 6 dicembre 2007, 
cause riunite C-463/04 e C-464/04 (AEM ed Edison) e Corte di giustizia 29 marzo 2009, causa C-326/07, Commissione c. 
Italia). 
25 A partire da Kant l'idea di un accesso diretto al dato oggettivo prescindendo dalle nostre strutture categoriali non è 
qualificabile in altro modo che «una grossolana ingenuità epistemologica». 
26 C. LUZZATI, L'interprete il legislatore, saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999, pag. 75 ss. 
27 B. MATTARELLA, Presentazione al volume, Le società pubbliche nel Testo Unico, a cura di F. Cerioni, op. cit., pag. XIII 
ss.    
28 Sulla specialità dei micro-sistemi normativi regolanti le società pubbliche si veda Corte Cost. 23 luglio 2013, n. 229.  
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bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali nell’osservanza degli art. 81 e 119 della Costituzione29, nel 

cui ambito (la contabilità pubblica) il nuovo Codice di giustizia contabile ha ricondotto anche le azioni di 

responsabilità30 ribadendone, in tal modo, la rilevanza costituzionale.   

 

                                                           
29 L’equilibrio dei bilanci pubblici, essenziale anche per il rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede europea, è stato 

introdotto nella costituzione come principio fondamentale in materia finanziaria dall’art. 1 della legge 20 aprile 2012, 

n. 1, viene garantito dalla Corte dei conti anche attraverso il procedimento di parificazione dei bilanci regionali previsto 

dall’art.1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Per approfondimenti si rinvia a C. 

PETTINARI, Società pubbliche e vincoli finanziari europei e nazionali, in AA.VV., Le società pubbliche nel testo unico, a 

cura di F. Cerioni, op. cit., pag. 319, ss. 
30 L’art. 1, del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 ha sancito che: “La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di 
responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri in materia di contabilità pubblica”. 


