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1. Introduzione 

 

Il tema della responsabilità erariale degli organi delle società pubbliche deve essere analizzato 

alla luce della disciplina che il recentissimo Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (d.lgs. n. 175/2016)1 ha recato sul punto. 

Per procedere in questa direzione appare tuttavia necessario muovere dalle acquisizioni che 

in materia ha registrato la giurisprudenza del giudice della giurisdizione, che, come si dirà più avanti, 

sono state in larga misura confermate dal legislatore delegato. 

 

2. Premessa 

In via preliminare, deve essere posto in rilievo che un problema di giurisdizione non si pone 

nel caso in cui sia predicabile un rapporto di servizio tra la PA e una società pubblica.  

Da tempo, infatti, la Cassazione2 ha rilevato che in tali casi il rapporto tra l’ente e la società è 

caratterizzato “… dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’ente pubblico 

come compartecipe dell’attività a fini pubblici di quest’ultimo”: il che, appunto, costituisce il 

presupposto “per l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 

responsabilità patrimoniale per danno erariale”. 

In tali ipotesi, tuttavia, la responsabilità fa capo in primo luogo alla società in quanto tale3. 

                                                 
*Testo rivisto dell’intervento svolto in occasione della giornata di studio su “Testo unico sulle società 

pubbliche”, organizzata dalla Sezione di controllo per la Lombardia, Milano 14 novembre 2016. 

 
1 Adottato in attuazione della delega di cui alla l. n. 124/2015 (art. 18). 
2 Ad esempio sentenza 26.2.2004, n. 3899. 
3 Sul concorso della responsabilità delle persone fisiche con quella della società Cass., ss.uu., 21.3.2001, n.123. 

Nella giurisprudenza della Corte è stato affermato che gli enti “rispondono oggettivamente, con il loro patrimonio, per il 

fatto (dannoso) dei propri gestori, ai quali deve imputarsi l’attività gestoria illecita come configurata dalla norma e che 

deve essere accertata, affinché possa aggredirsi il patrimonio della persona giuridica, altrimenti questa aggressione 

sarebbe senza titolo” (I Sez., 14.1.2009, n. 14). 
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Particolari questioni di giurisdizione, inoltre, non si ravvisano per le società a partecipazione 

pubblica che abbiano il maneggio di denaro o valori pubblici, e a tale stregua qualificabili quali agenti 

contabili. 

La Corte di cassazione4 ha infatti affermato che il regime privatistico del soggetto gestore non 

significa che lo stesso non possa essere considerato agente contabile. La qualità di agente contabile è 

assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto (pubblico o privato) ha 

maneggio del pubblico danaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un 

contratto, o addirittura mancare del tutto. Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio del 

danaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la 

percezione del danaro avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della 

pertinenza di tale danaro all’ente pubblico. 

 

3. La giurisprudenza della Cassazione in ordine alla giurisdizione sui fatti di mala gestio di 

amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica: il principio 

In questa sede non è possibile ripercorrere il lungo e per certi versi travagliato percorso che 

ha condotto le Sezioni unite della Cassazione a fissare i principi che governano, almeno allo stato 

dell’arte, la complessa materia che stiamo esaminando. 

Ci si limiterà, pertanto, a riportare i tratti salienti delle affermazioni rese sul punto dalla 

Cassazione. 

A partire fondamentalmente dalla nota sentenza del dicembre 2009 la Suprema corte ha 

decisamente sposato l’impostazione dei compilatori del codice civile secondo cui con l’opzione per 

il modulo societario “E’ lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per 

assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici”, con 

la conseguenza che la “disciplina comune delle società per azioni … deve ... applicarsi … senza 

eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente” 5. 

Alla luce del principio per cui la scelta della pubblica amministrazione di acquisire 

partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma 

giuridica prescelta6, si spiega la posizione granitica delle SS.UU. ferme, ancora da ultimo7, nello 

statuire che l'azione di responsabilità a carico degli amministratori (e dei dipendenti) di una società 

per azioni a partecipazione pubblica, anche se maggioritaria o addirittura totalitaria, per il danno 

subito dalla compagine sociale è assoggettata alla giurisdizione ordinaria, “… atteso che, da un lato, 

                                                 
4 Tra le altre Cass., ss.uu., 9.10.2001, n. 12367. 
5 Sentenza 19.12.2009, n. 26806. 
6 Cass., ss.uu., n. 26806/2009, cit.. 
7 Cass., ss.uu., 27.10.2016 n. 21692. 
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l'autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l'esistenza di un rapporto di 

servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall'altro, il danno cagionato dalla mala 

gestio incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello 

dei soci”.  

E queste affermazioni, che costituiscono, come detto, il precipitato del principio per cui la 

partecipazione di una pubblica amministrazione al capitale sociale non fa venire meno il carattere 

privato della società, vengono dalla Suprema corte ribadite anche qualora la società partecipata sia 

affidataria in concessione di servizi pubblici8.  

 

4. Segue. Le eccezioni: le società con uno statuto societario sui generis 

La posizione di principio ora riferita patisce tuttavia delle eccezioni. 

La prima individuata in ordine di tempo ha riguardato le società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare, società che, in quanto presentano uno statuto soggetto a regole legali sui generis, 

sono attratte, quanto ai profili di giurisdizione, nell’orbita del giudice contabile9.  

Si tratta di un approccio sostanzialistico (peraltro fortemente criticato in dottrina) teso ad 

operare, ai fini della giurisdizione, una sorta di riqualificazione in chiave pubblicistica di alcune 

società pubbliche. 

La giurisprudenza di legittimità, infatti, facendo leva su taluni criteri (origine legale dell’ente, 

partecipazione totalitaria della pubblica amministrazione, svolgimento di una attività di rilevante 

interesse pubblico e soggezione ad un regime organizzativo singolare che ponga deroghe allo schema 

societario tipico), ha ritenuto che siffatte società (denominate anche “legali”) siano da ricondurre, 

almeno con riferimento ai profili di giurisdizione, nel novero delle pubbliche amministrazioni, di 

guisa che va ascritta al giudice contabile l’azione di risarcimento nei confronti degli organi societari 

per i danni arrecati al patrimonio delle società medesime10. 

La riqualificazione pubblicistica di talune società partecipate da P.A. ha trovato l’avallo anche 

della Corte costituzionale. 

Nella sentenza n. 363 del 2003, resa con riferimento alla società Italia Lavoro s.p.a., il giudice 

delle leggi ha infatti affermato “che una società di questo tipo, costituita in base alla legge, affidataria 

di compiti legislativamente previsti e per essa obbligatori, operante direttamente nell’ambito delle 

politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità, 

                                                 
8 Cass., ss.uu., 12.2.2014, n. 3201, relativa alla Autostrade del Brennero S.p.A. 
9 Cass., ss.uu., n. 26806/2009, cit.. 
10 Principio che è stato affermato per l’Anas S.p.A. (Cass., ss.uu., 9.7.2014, n. 15594), per la Rai S.p.A. (Id., ss. 

uu., 22.12.2009, n. 27092), per l’Enav S.p.A. (Id., ss.uu., 3.3.2010, n. 5032), per la S.p.a. Casinò municipale di Campione 

d'Italia (Id., ss.uu., 9.4.2010, n. 8429) e per la società consortile per azioni Expo Challenge 2008 per la promozione della 

candidatura della città di Trieste quale sede per l'Expo 2008 (Id., ss. uu, 9.5.2011, n. 10063). 
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presenta tutti i caratteri propri dell’ente strumentale, salvo quello di rivestire – per espressa 

disposizione legislativa – la forma della società per azioni”. 

 

5. Segue. Le eccezioni: le società in house 

Un’altra importante eccezione al principio che vuole le società pubbliche soggette, 

relativamente all’azione di danno per mala gestio degli amministratori e dei dipendenti, alla 

giurisdizione del giudice ordinario è rappresentata dalle società riconducibili al modello dell’in house 

providing11. 

Secondo la Cassazione, rientrano nella categoria le società costituite da uno o più enti pubblici 

per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che 

statutariamente esplichino la propria attività prevalente in funzione degli enti partecipanti e la cui 

gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti 

pubblici sui propri uffici12.  

In tali casi, a detta della Suprema corte, è predicabile la giurisdizione contabile in quanto si è 

in presenza di organismi che costituiscono mere articolazioni interne della P.A., nei quali la 

distinzione con il patrimonio dell'ente pubblico si pone “in termini di separazione patrimoniale, ma 

non di distinta titolarità”, per cui il danno arrecato al patrimonio societario “è arrecato ad un 

patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all'ente pubblico” e pertanto un danno erariale13.  

 

6. Le ipotesi di danno erariale 

Dalla posizione giurisprudenziale secondo cui non è “consentito di saltare a piè pari la 

distinzione tra patrimonio della società e patrimonio dell’ente partecipante”14 deriva che, affinché 

possa essere affermata la giurisdizione del giudice contabile, è necessaria la sussistenza di un 

pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del socio pubblico. 

In questa prospettiva, le ipotesi individuate dalla Cassazione hanno riguardato l’azione di 

responsabilità a fronte del comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o 

comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri 

diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione e, più in generale, le azioni 

erariali a fronte di comportamenti degli amministratori pubblici tali da compromettere la ragione 

stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità 

                                                 
11 Di recente Cass., ss.uu., 13.11.2015, n. 23306. 
12 Da ultimo Cass., ss. uu., n. 21692/2016, cit.. 
13 Cass., ss.uu., 25.11.2013, n. 26283. 
14 Cass., ss.uu., n. 21692/2016, cit.. 
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pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, così arrecando direttamente pregiudizio al 

suo patrimonio15.  

Secondo queste coordinate sistematiche, è stata affermata la giurisdizione contabile anche 

relativamente al danno all’immagine subito dalla pubblica amministrazione per il reato commesso 

dall’amministratore della società partecipata16.  

 

7. Profili di criticità della ricostruzione della Cassazione 

La posizione di principio assunta dalla Cassazione appare criticabile sotto diversi profili. 

In questa sede si limita l’esame, necessariamente sommario, all’impostazione di fondo che 

sorregge l’argomentare del Supremo giudice, ossia l’essere le società a partecipazione pubblica dei 

soggetti di diritto comune. 

Tale impostazione, sicuramente fondata al tempo dei compilatori del codice civile, è diventata 

nel corso degli anni e specie nell’ultimo periodo sempre meno convincente. 

Come rilevato dalla Corte costituzionale17 costituisce un dato inoppugnabile che le società 

pubbliche presentano accentuati profili di specialità rispetto al modello societario di diritto comune. 

Più precisamente, nelle società in questione si riscontrano tratti marcati di specialità, relativi 

alla natura dei soci, agli interessi perseguiti e alla concreta disciplina che il legislatore prevede per 

esse. 

Già prima del Testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016 il legislatore aveva dettato per le società 

pubbliche una disciplina largamente derogatoria rispetto a quella codicistica18.  

Con il più volte richiamato Testo unico tale aspetto risulta addirittura rafforzato, tanto che 

della disciplina di diritto comune a ben vedere rimane ora veramente poco. 

Proprio argomentando sulla scorta della specialità della disciplina valevole per le società 

pubbliche, in una con la circostanza che queste società impiegano in larghissima parte risorse 

pubbliche, la Corte costituzionale, in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione tra Corte dei 

conti e Governo, ha avuto modo di precisare che “la semplice trasformazione degli enti pubblici 

economici” in società per azioni “non può essere … ritenuto motivo sufficiente a determinare 

l'estinzione del controllo di cui all'art. 12 della legge n.259 del 1958, fino a quando permanga 

inalterato nella sostanza l'apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, 

cioé fino a quando lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove 

società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse”. Con 

                                                 
15 Cass., ss.uu., n. 26806/2009, cit.; Id.,, ss.uu., n. 21692/2016, cit.. 
16 Cass., ss.uu., n. 26806/2009, cit.. 
17 Tra le altre sentenza 31.5.1996, n. 176. 
18 Per una ricognizione v. Corte dei conti, Sez. autonomie, 22.7.2015, n. 24. 
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il corollario che solo l'effettiva "dismissione" delle quote azionarie in mano pubblica potrà 

“determinare l'uscita delle società … dalla sfera della finanza pubblica”19. 

 

8. La posizione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 

Tra i criteri direttivi in materia la legge delega aveva indicato la “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” (art. 18, c. 1, lett. c, l. 

n. 124/2015). 

Il Testo unico (d.lgs. n. 175/2016) ha di conseguenza disciplinato la “Responsabilità degli enti 

partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate” (art. 12) dettando disposizioni 

che in larga misura riprendono gli approdi della Cassazione in materia, ampliando, a parere dello 

scrivente, gli spazi della giurisdizione contabile. 

Sulla società in house è stata dichiarata a chiare lettere la sussistenza della giurisdizione della 

Corte dei conti. 

Per le società che presentano uno statuto societario sui generis non dovrebbero porsi 

particolari questioni circa il permanere della giurisdizione contabile, dato che il legislatore ha 

espressamente ribadito la perdurante vigenza del regime peculiare che le caratterizza.  

Infatti, il Testo unico fa espressamente salve “le specifiche disposizioni, contenute in leggi o 

regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse 

economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse” (art. 1, 

c. 4, lett. a). 

E del resto, che le società di diritto singolare continuano ad essere soggette allo speciale 

regime che le riguarda risulta confermato dalla particolare disposizione di cui all’art. 4, c. 9, del d.lgs. 

n. 175/2016, in forza del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, 

motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici 

a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine 

di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o 

parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione 

pubblica”. 

                                                 
19 Sentenza 28.12.1993, n. 466. 
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Per le altre società a partecipazione pubblica è prevista la devoluzione alla Corte dei conti, nei 

limiti della quota di partecipazione pubblica20, della giurisdizione sulle controversie in materia di 

danno erariale, con la puntualizzazione che 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 dunque, in primo luogo, la giurisdizione contabile per queste società non solo non è stata 

esclusa ma addirittura risulta rafforzata in quanto, ai fini della configurazione del danno erariale, è 

stata espressamente superata la posizione della Cassazione che delimitava lo stesso danno alla 

ricorrenza di un pregiudizio direttamente cagionato al patrimonio dell’ente pubblico. 

In secondo luogo, le fattispecie di danno erariale implicate dalla mala gestio degli organi 

societari non sono state tassativamente individuate dal legislatore, per cui è compito dell’interprete 

individuare le stesse, a prescindere, come appena accennato, dalla circostanza che il pregiudizio sia 

stato arrecato direttamente o meno al socio pubblico. 

Questo profilo sarà approfondito dalla relazione di Fabrizio Cerioni. 

Mi limito ad osservare che, nella ricorrenza delle condizioni prima viste, le società in 

questione sono riconducibili nel perimetro della finanza pubblica. Da tale impostazione, segue che 

fattispecie di responsabilità erariale risultano integrate in tutti i casi in cui il danno cagionato al 

patrimonio sociale si risolva in un pregiudizio per la finanza (rectius: patrimonio) degli enti 

partecipanti. 

 

 

 

 

                                                 
20 Secondo un principio già posto dalla Sezione lombarda della Corte (sentenza 4.3.2008, n. 135). 


