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Società in house e responsabilità del comune per 
attività di direzione e coordinamento 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Attività di direzione e 
coordinamento: l’interesse del gruppo. – 3. La 
responsabilità da attività di direzione e 
coordinamento. – 4. La pronuncia del Tribunale di 
Palermo: aspetti di rilievo. – 5. Considerazioni 
conclusive. 

1. Premessa

Con la pronuncia in discorso il Tribunale di Paler-
mo affronta il tema della responsabilità da attività 
abusiva di direzione e coordinamento esercitata da un 
comune nei confronti della propria società in house. 
Dalle argomentazioni svolte nella sentenza emerge 
con evidenza come la natura di ente pubblico del co-
mune-socio non lo esoneri dall’assoggettamento alla 
disciplina e ai limiti in materia di esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento, ivi incluse 
le regole di responsabilità ove tale attività debordi dai 

principi di corretta gestione, arrecando pregiudizi ai 
soggetti estranei alla catena di controllo, quali i credi-
tori o eventuali soci di minoranza. 

2. Attività di direzione e coordinamento: l’interesse
del gruppo 

L’intervento di riforma del diritto societario del 
2003, come noto, ha introdotto nel codice civile una 
disciplina specifica dell’attività di direzione e coordi-
namento, dedicando a tale argomento l’intero capo IX 
del titolo V del libro V, ossia gli articoli dal 2497 al 
2497-septies. 

Prima di tale novella, il fenomeno della gestione 
unitaria di un gruppo di imprese, ben radicato nella 
prassi del business management, non aveva un espres-
so e generale riconoscimento nel mondo del diritto so-
cietario, fatta eccezione per specifiche discipline setto-
riali (1). Il codice civile, infatti, riconosceva solo che 
tra diverse società possono instaurarsi rapporti parte-
cipativi in grado di determinare condizionamenti nelle 
scelte gestionali dei singoli soggetti societari, ferma 
restando l’indipendenza giuridica e formale di ciascu-
no di essi. Ciò traspare chiaramente nella previsione 
delle definizioni dei rapporti di controllo e collega-
mento, di cui all’art. 2359 c.c., cui corrisponde 
l’esercizio di un’influenza dominante, da parte della 
società controllante nei confronti della controllata, o 
notevole, nei riguardi di soggetti collegati. Tali dispo-
sizioni definitorie, in particolare quella sul rapporto di 
controllo, riverberavano poi in altre norme codicisti-
che nelle quali le stesse assumevano rilievo ai fini 
dell’applicazione di adempimenti ulteriori rispetto a 
quelli ordinari (2), o di cautele specifiche per la salva-
guardia del corretto funzionamento degli organi socie-
tari (3) o della garanzia patrimoniale delle società (4). 

(1) Rileva, al riguardo, la legislazione in materia di ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, come 
anche quella della regolamentazione dell’attività bancaria, fi-
nanziaria e assicurativa. 

(2) Si pensi alla disciplina del bilancio consolidato di cui al 
d.lgs. n. 127/1991 (artt. 25 ss.), tesa a fornire una rappresenta-
zione complessiva della situazione economica e patrimoniale 
delle imprese appartenenti al gruppo; situazione che non si ri-
duce alla mera aggregazione delle voci di bilancio dei singoli 
soggetti appartenenti al gruppo, ma consiste in una loro rielabo-
razione di tipo classificatorio e di elisione delle partite infra-
gruppo, così da dare evidenza ad una situazione unitaria del 
gruppo nei confronti dei soggetti terzi. 

(3) Si pensi, con riguardo all’organo assembleare della so-
cietà controllante, al divieto fissato dall’art. 2372, c. 5, c.c. che 
esclude la possibilità per i soci di farsi rappresentare da società 
da essa controllate, da membri degli organi amministrativi e di 
controllo o di queste ultime o dai relativi dipendenti. In relazio-
ne alla salvaguardia del collegio sindacale, si richiama il divie-
to di nominare sindaci che siano legati da rapporti professionali 
o patrimoniali con società controllanti, controllate o sottoposte
a comune controllo, in grado di pregiudicarne l’indipendenza, 
ai sensi dell’art. 2399 c.c.  

(4) Al riguardo, si richiama l’art. 2359-quinquies c.c. il 
quale fa divieto alla società controllata di sottoscrivere azioni o 
quote della controllante, divieto che si estende anche all’ipotesi 
di sottoscrizione mediante soggetti terzi che agiscano in nome 
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Trattasi, in ogni caso, di disposizioni che lasciano tra-
sparire la consapevolezza della rilevanza dei rapporti 
societari di gruppo, ma che non assurgono ad una di-
sciplina unitaria del fenomeno. 

È solo con la riforma del 2003 che questa lacuna 
viene parzialmente colmata; l’intervento legislativo, 
pur non introducendo direttamente la nozione di grup-
po societario, quale centro autonomo di imputazione 
giuridica, provvede a disciplinare l’esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento, nonché le 
relative conseguenze giuridiche. 

In questo modo trova affermazione la coesistenza, 
accanto all’interesse sociale della singola società, di 
un ulteriore interesse che fa riferimento al gruppo so-
cietario nel suo complesso e che è considerato merite-
vole di tutela e di riconoscimento da parte 
dell’ordinamento. 

In assenza di un’espressa definizione legislativa, la 
giurisprudenza si è fatta carico di tratteggiare i con-
torni di tale attività; essa deve intendersi come 
“l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di 
atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni ge-
storie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed 
operative di carattere finanziario, industriale, com-
merciale che attengono alla conduzione degli affari 
sociali” (5). 

Essa presuppone, quindi, la nozione di controllo 
societario, quale strumento necessario a consentire al-
la capogruppo di accentrare presso di sé le funzioni 
gestorie fondamentali inerenti alla società controllata, 
in grado di imporre l’unità dell’indirizzo amministra-
tivo-gestionale, attraverso l’esercizio dell’influenza 
dominante (6). Perché possa però ritenersi integrata la 
situazione di direzione e coordinamento, l’attività de-
ve essere concretamente implementata per mezzo di 
direttive orientate alla gestione unitaria, che non si ri-
solvano in singoli atti sporadici. Al riguardo, per fina-
lità di semplificazione probatoria, il legislatore ha in-
trodotto, all’art. 2497-sexies c.c., un regime di presun-
zioni iuris tantum in base alle quali l’attività di dire-
zione e coordinamento di società è da ritenersi eserci-
tata da parte della società o ente tenuto al consolida-
mento dei loro bilanci o che comunque ne ha il con-

 
proprio ma per conto della controllata. Alla violazione di que-
sta regola consegue l’intestazione ex lege delle partecipazioni 
all’amministratore non esente da colpa della controllata o al 
terzo, con conseguente obbligo di liberazione delle azioni o 
quote sottoscritte in capo a tali soggetti (nel caso di sottoscri-
zione indiretta tramite soggetto terzo, il conferimento associato 
alle partecipazioni sottoscritte grava solidalmente anche 
sull’amministratore della controllata non esente da colpa). Nel-
la stessa prospettiva, l’art. 2359-bis c.c. prevede specifiche cau-
tele per l’ipotesi di acquisto, da parte della società controllata, 
di azioni della controllante già in circolazione, estendendo so-
stanzialmente a tale fattispecie le limitazioni previste per 
l’acquisto di azioni proprie.  

(5) Cfr. Trib. Pescara, 2 febbraio 2009, in Foro it., 2009, I, 
2829. 

(6) Sul punto, v. Trib. Torino, Sez. I, 16 febbraio 2015, in Il 
caso.it, 2015. 

trollo ex art. 2359 c.c. La stessa può trovare anche 
fonte contrattuale o statutaria (art. 2497-septies). 

La disciplina dell’attività di coordinamento si con-
cretizza in una serie di regole volte a contemperare le 
due esigenze che possono emergere nella convivenza 
dell’interesse sociale della singola società con quello 
unitario del gruppo di appartenenza della stessa. Da un 
lato, trova riconoscimento, in quanto meritevole di tu-
tela, la legittimità dell’imposizione di scelte gestionali 
che trascendono la dimensione individuale della socie-
tà eterodiretta; dall’altro, ci si preoccupa di tutelare la 
posizione dei soggetti che rimangono “terzi” rispetto 
al gruppo societario, quali i soci di minoranza esterni 
a quest’ultimo o i creditori, i cui interessi potrebbero 
risultare compromessi da azioni volte al mero perse-
guimento di obiettivi utili nella prospettiva del grup-
po, ma svantaggiosi con riguardo alla singola entità 
societaria che ne faccia parte.  

In primo luogo, sono previste regole di disclosure 
tese a rendere edotti i soggetti estranei che la società, 
seppur formalmente indipendente, gravita all’interno 
di un centro di interessi più ampio. In dettaglio, l’art. 
2497-bis prevede che la società eterodiretta deve indi-
care, negli atti e nella corrispondenza, la società o 
l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è 
soggetta; è prevista inoltre l’iscrizione, a cura degli 
amministratori, presso la sezione appositamente costi-
tuita del registro delle imprese, nella quale sono indi-
cate le società̀ o gli enti che esercitano attività̀ di dire-
zione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. 
L’inadempimento di tali obblighi espone gli ammini-
stratori alla responsabilità per danni arrecati a soci o 
terzi derivanti dalla mancata conoscenza di tali fatti. 
Sempre in chiave di trasparenza il medesimo articolo 
richiede l’esposizione, in apposita sezione della nota 
integrativa della società eterodiretta, di un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 
della società o dell’ente che esercita su di essa 
l’attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli 
amministratori devono indicare nella relazione sulla 
gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività 
di direzione e coordinamento e con le altre società che 
vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha 
avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi ri-
sultati. 

Nella medesima prospettiva di trasparenza, l’art. 
2497-ter richiede che le decisioni della società etero-
diretta, che siano influenzate dall’esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento, siano anali-
ticamente motivate e rechino puntuale indicazione 
delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha in-
ciso sulla decisione. In questo modo si persegue 
l’obiettivo di dare evidenza agli interessi che sorreg-
gono le scelte frutto di eterodirezione, agevolando le 
valutazioni circa una loro adeguata ponderazione con 
quelli degli stakeholder estranei al gruppo di coman-
do. 

Ulteriori cautele attengono all’ipotesi di eventuali 
finanziamenti da parte della capogruppo o da altre so-
cietà del gruppo, prevedendo l’estensione ad essi delle 
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regole di postergazione previste dall’art. 2467 c.c. (art. 
2497-quinquies), nonché al riconoscimento ai soci del 
diritto di recesso, al ricorrere di determinate situazioni 
collegate alla sussistenza dell’attività di direzione e 
coordinamento (art. 2497-quater).  

Il cuore della nuova disciplina è, tuttavia, rappre-
sentato dalla specifica forma di responsabilità risarci-
toria della capogruppo, in caso di abuso dell’attività di 
direzione e coordinamento. 

3. La responsabilità da attività di direzione e coordi-
namento 

Come prima ricordato, la riforma del 2003 non ha 
introdotto la figura del gruppo di imprese, quale nuo-
vo soggetto giuridico dell’ordinamento, né ha scalfito 
il principio di indipendenza e di autonomia delle sin-
gole realtà societarie, le quali rimangono responsabili 
per le obbligazioni assunte secondo le regole dello 
specifico tipo societario. Non è quindi ipotizzabile, 
anche nel contesto post-riforma, la diretta imputabilità 
alla capogruppo delle decisioni e delle obbligazioni 
assunte dalle società eterodirette, anche se le stesse 
sono il frutto di direttive impartite nell’ambito 
dell’attività di direzione e coordinamento (7). 

Tuttavia, l’ordinamento non rimane indifferente ri-
spetto agli interessi dei soggetti estranei al gruppo 
(soci di minoranza o creditori) che potrebbero trovarsi 
a soffrire le eventuali conseguenze negative delle scel-
te imposte alla società dal gruppo di riferimento; al 
riguardo l’art. 2497 c.c. prevede una specifica forma 
di responsabilità della capogruppo tesa a sanzionare le 
ipotesi in cui l’attività di direzione e coordinamento 
venga esercitata abusivamente, quindi al di fuori degli 
obiettivi per i quali l’ordinamento la consente e senza 
tenere in adeguata considerazione i diritti dei soggetti 
estranei al gruppo. In maggior dettaglio, la richiamata 
norma dispone che “le società o gli enti che, eserci-
tando attività di direzione e coordinamento di società, 
agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o al-
trui in violazione dei principi di corretta gestione so-
cietaria e imprenditoriale delle società medesime, so-
no direttamente responsabili nei confronti dei soci di 
queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al 
valore della partecipazione sociale, nonché nei con-
fronti dei creditori sociali per la lesione cagionata 
all’integrità del patrimonio della società”. 

 
(7) Non mancano tuttavia orientamenti contrari che, proprio 

al ridosso delle novità della riforma, hanno ipotizzato il supe-
ramento dell’autonomia patrimoniale delle società del gruppo. 
Si veda al riguardo, Cass. pen., Sez. V, 18 novembre 2004, n. 
10688, in Dir pen. e processo, 2005, 6, 747, secondo la quale 
“a partire dall’1 gennaio 2004, nel nostro ordinamento giuri-
dico è ormai configurabile l’impresa di gruppo. La direzione 
unitaria del gruppo vulnera il principio, finora imperante, di 
autonomia patrimoniale delle singole società controllate, in 
quanto l’art. 2497 c.c. configura una vera e propria responsa-
bilità dell’impresa-holding (individuale o societaria), nei con-
fronti dei soci e dei creditori sociali delle società controllate, 
per fatti riferibili al loro patrimonio, ma riconducibili ad una 
mala gestio unitaria del gruppo”. 

Trattasi di una forma di responsabilità “diretta”, 
quindi rivolta in favore dei soci e dei creditori sociali i 
quali risultano i beneficiari immediati del ristoro even-
tualmente liquidato; essa, pertanto, differisce dalle 
forme di responsabilità di cui agli articoli 2393 c.c. e 
2394 c.c. che, seppur esercitabili dai medesimi sogget-
ti, hanno natura di azioni sociali tese ad ottenere una 
reintegrazione del patrimonio della società danneggia-
ta e, in via riflessa, del valore della quota della parte-
cipazione, nel caso dei soci, o della garanzia patrimo-
niale del proprio debitore, nel caso dei creditori. 

Gli elementi strutturali della responsabilità da atti-
vità abusiva di direzione e coordinamento consistono: 
i) nella sussistenza di tale attività; ii) nel perseguimen-
to di un interesse diverso da quello del gruppo, delle 
società controllate e dei soci di minoranza; iii) nella 
violazione dei principi di corretta gestione societaria 
ed imprenditoriale (8); iv) nella causazione di un pre-
giudizio che si atteggia differentemente in ragione 
dell’attore: nel caso del socio esso attiene alle conse-
guenze negative riflesse nella riduzione di valore e 
redditività della partecipazione; nel caso dei creditori 
si fa riferimento alla lesione cagionata all’integrità del 
patrimonio della società eterodiretta.  

Da tali elementi si può dedurre la natura risarcito-
ria della responsabilità in discorso, tesa a ristorare il 
danno derivante dall’abuso dell’attività di direzione e 
coordinamento. Al riguardo, la giurisprudenza (9) ha 
sgombrato il campo da soluzioni alternative che ave-
vano operato una ricostruzione dell’istituto secondo la 
quale dal solo abuso della attività di direzione e coor-
dinamento deriverebbe a carico della società che la 
compie la assunzione di una responsabilità tipica (cioè 
di fonte legale) nei confronti dei creditori sociali per 
l’adempimento delle singole prestazioni ad essi dovu-
te dalla società abusivamente eterodiretta e da questa 
non soddisfatte: una responsabilità aggiuntiva e sussi-
diaria rispetto a quella della debitrice, in tal senso ana-
loga a quella che l’art. 2449, c. 2, c.c. (abrogato dalla 

 
(8) Trattasi, quindi, di una responsabilità per colpa e non 

oggettiva; il metro in base al quale valutare la correttezza e ra-
gionevolezza delle scelte imprenditoriali rimane quello tipico 
della business judgement rule di origine statunitense. Al riguar-
do, si richiama Cass., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15470, in So-
cietà, 2017, 1040, nella quale si precisa che “in tema di respon-
sabilità dell’amministratore di una società di capitali (nella 
specie, per azioni) per i danni cagionati alla società ammini-
strata, l’insindacabilità nel merito delle sue scelte di gestione 
(c.d. business judgement rule) trova un limite nella valutazione 
di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secon-
do i parametri della diligenza del mandatario, alla luce 
dell’art. 2392 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis), sia 
tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle veri-
fiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste 
per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata 
nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi 
all’operazione da intraprendere”. 

(9) Cfr. Cass., Sez. I civ., 12 giugno 2015, n. 12254, in So-
cietà, 2016, 25, con nota di H. Simonetti, L’art. 2497 e la re-
sponsabilità della capogruppo nei confronti dei soci e creditori 
sociali della società eterodiretta: un rimedio risarcitorio. 
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stessa riforma del 2003 che ha introdotto il nuovo art. 
2497 c.c.) poneva a carico degli amministratori di so-
cietà di capitali che contravvenivano al divieto di 
compiere nuove operazioni sociali dopo il verificarsi 
di una causa di scioglimento della società da essi am-
ministrata. 

La configurazione in termini di responsabilità ri-
sarcitoria per danni solleva poi l’interrogativo circa la 
natura della stessa. Sul punto, sebbene la relazione di 
accompagnamento alla riforma del 2003 si esprimesse 
in termini di responsabilità aquiliana, la dottrina ha 
progressivamente ricondotto la fattispecie in discorso 
nel perimetro di quella contrattuale (10), con tutte le 
annesse conseguenze in termini di regime giuridico e 
di ripartizione dell’onere probatorio tra le parti; ciò in 
virtù del progressivo ampliamento che tale forma di 
responsabilità ha nel tempo vissuto, disancorandosi 
dalla necessaria sussistenza di un vincolo contrattuale 
e trovando applicazione in tutte le ipotesi di violazio-
ne di un vincolo obbligatorio preesistente, indipenden-
temente dalla relativa fonte giuridica (11). Nel caso 
della responsabilità in discorso, ad assumere rilevanza 
ai fini della qualificazione come contrattuale sarebbe-
ro gli obblighi di protezione degli interessi degli 
“estranei” al gruppo, che gravano sulla società holding 
nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamen-
to. 

Attesa la ratio della responsabilità della capogrup-
po, consistente nel rimuovere i riflessi patrimoniali 
negativi subiti dai soggetti estranei al gruppo e inte-
ressati alla sola società eterodiretta, assume significato 
la disposizione (art. 2497, c. 1) che esclude la detta 

 
(10) In questo senso, in dottrina, v. V. Cariello, Direzione e 

coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi 
iniziali per una riflessione generale, in Riv. soc., 2003, 4, 1244; 
A. Pavone La Rosa, Nuovi profili della disciplina dei societari, 
ivi, 765. In giurisprudenza, v. Trib. Milano 17 giugno 2011, in 
Società, 2012, 258, con nota di H. Simonetti; 20 marzo 2014, 
ivi, 2014, 881. Per la natura aquiliana, v. F. Galgano, Direzione 
e coordinamento di società, in Commentario Scialoja-Branca, 
Bologna-Roma, 2005, 93; M. Maggiolo, L’azione di danno 
contro la società o ente capogruppo, in Giur. comm., 2006, I, 
191. In giurisprudenza, v. Corte appello Milano 20 giugno 
2012, in Società, 2012, 1099; Trib. Palermo 15 giugno 2011, in 
Foro it., 2011, I, 3184. 

(11) Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione la 
responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue 
esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi 
contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazio-
ne derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne 
da il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in 
cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione 
preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la quali-
ficazione “contrattuale” è stata definita da autorevole dottrina 
come una sineddoche (quella figura retorica che consiste 
nell’indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che 
questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in pre-
senza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò val-
ga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato 
letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire”; 
cfr. Cass., S.U., 26 giugno 2007, n. 14712, in Contratti, 2007, 
11, 91. 

responsabilità nelle ipotesi in cui tali conseguenze ne-
gative trovino compensazione in altri vantaggi deri-
vanti dal risultato complessivo dell’attività di direzio-
ne o coordinamento ovvero il danno sia eliminato in-
tegralmente anche a seguito di operazione a ciò diret-
te. Parimenti, l’azione è consentita ai soci e ai credito-
ri solo ove non siano stati soddisfatti dalla società ete-
rodiretta. 

Nella ricostruzione giurisprudenziale (12), tale ul-
tima previsione non introduce una condizione di pro-
cedibilità dell’azione del socio o del creditore contro 
la società che esercita l’attività di direzione e coordi-
namento, costituita dall’infruttuosa escussione della 
società controllata (c.d. beneficium escussionis) e 
neppure un c.d. beneficium ordinis. Essa riconosce 
l’esclusione della responsabilità quale conseguenza 
fattuale dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse del 
socio esterno o del creditore ad opera della stessa so-
cietà eterodiretta, secondo lo schema del pagamento 
del debito altrui ex art. 1180 c.c., sebbene con tratti 
peculiari rispetto alla fattispecie generale, in quanto in 
questo caso il terzo adempiente non è integralmente 
estraneo al soggetto su cui grava il risarcimento, es-
sendo parte dello stesso gruppo societario, nonché 
viene esclusa la possibilità del rifiuto del creditore nel 
ricevere la prestazione. 

4. La pronuncia del Tribunale di Palermo: aspetti di 
rilievo 

Il caso affrontato dalla pronuncia del Tribunale di 
Palermo qui in commento ha ad oggetto un insieme 
articolato di domande risarcitorie relative a fatti di 
mala gestio di una società in house del Comune di Pa-
lermo, sottoposta a procedura fallimentare. Tra tali 
domande si richiama ai presenti fini l’azione di re-
sponsabilità per esercizio abusivo dell’attività di dire-
zione e coordinamento suscettiva di aver arrecato 
danni al patrimonio della società in house. L’azione 
risarcitoria è esercitata, per conto dei creditori concor-
suali, dal curatore fallimentare, ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art. 2497 c.c., nei confronti del Comune 
di Palermo, in quanto socio controllante. 
Nell’esercizio dell’attività di direzione e coordina-
mento, l’ente locale partecipante avrebbe impartito 
direttive pregiudizievoli per la società eterodiretta in 
occasione della stabilizzazione di circa 900 lavoratori 
precari, per effetto della riduzione transattiva di crediti 
della società non riconosciuti dal Comune di Palermo, 
nonché all’atto dell’approvazione dell’”oneroso” con-
tratto con cui la società controllata aveva ceduto a ter-
zi crediti vantati nei confronti del Comune di Palermo 
ad un prezzo di molto inferiore al relativo valore no-
minale e a condizioni finanziarie particolarmente one-
rose. 

Tutte queste operazioni avrebbero arrecato pregiu-
dizi patrimoniali alla società partecipata, con conse-

 
(12) V. Cass., Sez. I civ., 5 dicembre 2017, n. 29139, in 

Foro it., 2018, I, 972. 
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guente compromissione della garanzia generica ex art. 
2740 c.c. per i creditori di quest’ultima. 

La pronuncia assume interesse per alcune delle 
questioni di diritto affrontate. In primo luogo, essa af-
ferma in modo chiaro che l’azione per responsabilità 
ex art. 2497 c.c. può essere esperita anche nelle fatti-
specie in cui l’attività di direzione e coordinamento 
sia riferibile ad un ente locale. Giunge a tale conclu-
sione richiamando la norma di interpretazione autenti-
ca dettata dall’art. 19 del d.l. n. 78/2009, convertito 
nella l. n. 102/2009, secondo cui “l’articolo 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 imprendito-
riale ovvero per finalità di natura economica o finan-
ziaria”. Nella lettura della pronuncia la “finalità di na-
tura economica o finanziaria” richiesta dalla norma 
non impone che la partecipazione dell’ente pubblico 
sia detenuta per il solo scopo di trarne un utile, ma an-
che per la realizzazione delle proprie finalità istituzio-
nali, a condizione che la loro attuazione richieda lo 
svolgimento di attività economica realizzata attraverso 
la società partecipata. Sebbene quindi gli enti locali 
non possano qualificarsi come enti pubblici economi-
ci, gli stessi sono soggetti giuridici collettivi, diversi 
dallo Stato, che detengono partecipazioni societarie 
per svolgere una determinata attività con criteri di 
economicità – quale l’esercizio di un servizio pubblico 
economico – rendendo applicabile la disciplina 
dell’attività di direzione e coordinamento.  

In secondo luogo, viene dedotta in via automatica 
la sussistenza dell’attività di direzione e coordinamen-
to dal requisito del controllo analogo nell’ambito 
dell’in house providing (13). Tale condizione, infatti, 

 
(13) L’istituto dell’in house providing ha matrice giuri-

sprudenziale, risalente alla sentenza Teckal della Corte di giu-
stizia europea, e opera in materia di contratti pubblici, determi-
nando l’esclusione delle procedure di affidamento. In ambito 
nazionale la nozione è recepita all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 
laddove vengono ribaditi i tre requisiti necessari della fattispe-
cie: l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi; la prevalente de-
stinazione dell’attività della persona giuridica controllata nei 
confronti dell’amministrazione; la totale partecipazione pubbli-
ca nel capitale della controllata, ad eccezione di forme di parte-
cipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o 
potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in confor-
mità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante 
sulla persona giuridica controllata. Nel senso che il capitale 
sociale ben può far capo a una pluralità di soci, purché si tratti 
sempre di enti pubblici, ma, comunque, lo statuto inibisca in 
modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle parteci-
pazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari, v. Corte 
giust., 10 settembre 2009, n. 573/07, in Dir. com. scambi inter-
naz., 2010, 57, con nota di T. Bianchi, L. Ponzone, Affidamenti 
in house: la possibilità per i privati di partecipare al capitale di 
una società che eroga un servizio pubblico non esclude il con-
trollo analogo (e in Foro amm.-CdS, 2009, 2233, con nota di 
R. Morzenti Pellegrini, Società affidatarie dirette di servizi 
pubblici locali e controllo “analogo” esercitato in maniera 
congiunta e differenziata attraverso strutture decisionali “ex-

 

travalica l’ordinaria influenza dominante che il sog-
getto controllante è di regola in grado di esercitare 
nell’assemblea ordinaria della controllata e, di rifles-
so, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di 
un potere di comando direttamente esercitato sulla ge-
stione dell’ente con modalità e con un’intensità non 
riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente 
spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base 
alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che 
agli organi della società non resta affidata nessuna ri-
levante autonomia gestionale (14). La condizione del 
controllo analogo si caratterizza, quindi, per un quid 
pluris rispetto all’attività di direzione e coordinamen-
to, in quanto esprime una compenetrazione più intensa 
del soggetto controllante nelle decisioni della società 
controllata. L’attività di direzione e coordinamento, 
infatti, attiene all’individuazione delle linee strategi-
che dell’attività d’impresa senza mai annullare del tut-
to l’autonomia gestionale della società controllata. Gli 
amministratori di quest’ultima sono perciò tenuti ad 
adeguarsi alle direttive loro impartite, ma conservano 
nondimeno una propria sfera di autonomia decisiona-
le. Diversamente, la relazione di controllo analogo 
implica una integrale subordinazione degli organi del-
la società in house all’ente pubblico partecipante, nel 
quadro di un rapporto gerarchico che non lascia spazio 
a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato 
dissenso, per l’impossibilità stessa d’individuare nella 
società un centro d’interessi davvero distinto rispetto 
all’ente pubblico che la ha costituita e per il quale essa 
opera (15). Ne deriva che la sussistenza della più in-

 
tra-codicistiche”; in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2009, 
1925 (m), con nota di G.F. Ferrari, In house providing, un capi-
tolo chiuso?; in Urbanistica e appalti, 2010, 38, con nota di C. 
Volpe, La Corte Ce continua la rifinitura dell’in house. Ma il 
diritto interno va in controtendenza; in Giornale dir. amm., 
2010, 127, con nota di M. Giorgio, L’in house pluripartecipato 
e il caso Sea). Quanto al requisito della prevalente destinazione 
dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla so-
cietà, esso esige, in ogni caso, a) che l’attività accessoria non 
sia tale da implicare una significativa presenza della società 
quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servi-
zi e b) che l’eventuale attività accessoria, oltre a essere margi-
nale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla 
prestazione del servizio d’interesse economico generale svolto 
dalla società in via principale, v. Corte cost. 23 dicembre 2008, 
n. 439, in Foro amm.-CdS, 2009, 1202, con nota di D. Casalini, 
Il recepimento nazionale del diritto europeo dei contratti pub-
blici tra autonomia regionale ed esigenze nazionali di “tutela 
dell’unità giuridica ed economica” dell’ordinamento (e in Fo-
ro it., 2009, I, 1314, con nota di H. Simonetti, Il modello delle 
società in house al vaglio della Corte costituzionale. 

(14) Si veda in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 
2008, n. 1, in Giornale dir. amm., 2008, 1119. 

(15) V. sul punto Cass., S.U., 25 novembre 2013, n. 26283, 
in questa Rivista, 2013, fasc. 5-6, 530, con nota di richiami. Le 
argomentazioni circa l’assenza di un’effettiva alterità soggetti-
va della società in house, nonché sull’incompatibilità del requi-
sito del controllo analogo con i poteri spettanti ai soci nel dirit-
to societario, portano la pronuncia a riconoscere la sussistenza 
della giurisdizione della Corte dei conti per i danni arrecati da-
gli amministratori alla società in house. 
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tensa relazione di controllo analogo determina ex se 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento 
da parte dell’ente pubblico partecipante nei confronti 
della società. 

In terzo luogo, nell’accogliere l’azione di respon-
sabilità da direzione e coordinamento, sebbene sola-
mente per una parte delle domande risarcitorie, il Tri-
bunale di Palermo chiama a rispondere, in solido, an-
che gli amministratori della società, il direttore gene-
rale, le cui funzioni sono assimilabili a quelle dei pri-
mi, e i sindaci (ex art. 2407, c. 2, c.c.), questi ultimi 
per omesso svolgimento della necessaria attività di vi-
gilanza sull’operato dell’organo gestorio. 

L’estensione della responsabilità trova fondamento 
nella previsione dell’art. 2497 c.c. il quale prevede che 
debba rispondere in solido con la società o ente che 
esercita l’attività di direzione e coordinamento “chi 
abbia comunque preso parte al fatto lesivo” (16). Tale 
disposizione risulta principalmente riferita agli organi 
di amministrazione e controllo della società eterodiret-
ta (17), i quali non possono invocare la mancanza di 
autonomia gestionale in ragione della direzione e 
coordinamento esercitati dal comune. In particolare, 
agli amministratori della società eterodiretta continua-
no ad applicarsi i principi di cui all’art. 2364, n. 5, c.c. 
che mantiene ferma la responsabilità degli ammini-
stratori per gli atti compiuti anche se autorizzati 
dall’assemblea, e all’art. 2380-bis c.c., che attribuisce 
in via esclusiva agli amministratori la gestione 
dell’impresa. 

5. Considerazioni conclusive

La pronuncia qui all’esame affronta importanti 
aspetti relativi ai limiti e alle conseguenti responsabili-
tà che regolano i rapporti tra ente pubblico e società 
partecipata, in particolare nei casi in cui la stessa è as-
soggettata a controllo analogo. Anche in tale ipotesi, 
infatti, pur essendo l’attività societaria rivolta in misu-
ra prevalente a soddisfare interessi pubblici, l’attività 
di direzione e coordinamento, estrinsecantesi nella de-
finizione delle principali strategie societarie, da parte 
dell’ente pubblico controllante, devono garantire il ri-
spetto dei principi di ragionevolezza e corretta ammi-
nistrazione, a tutela degli altri stakeholder interessati 
all’andamento della società in house, quali i relativi 
creditori. 

Da essa derivano, peraltro, ulteriori spazi per 
l’azione di responsabilità amministrativo-contabile. Il 
riconoscimento del risarcimento direttamente in favo-
re dei creditori della società in house e a carico del 
comune, nell’ambito dell’attività di direzione e coor-

(16) A ciò si aggiunte, sempre in base al testo normativo 
dell’art. 2497 c.c., l’obbligazione indennitaria gravante su chi 
abbia tratto consapevolmente beneficio dall’attività di direzione 
e coordinamento abusiva, nei limiti del vantaggio conseguito, 
secondo lo schema dell’art. 2041 c.c. 

(17) V. Salafia, La responsabilità della holding nei con-
fronti dei soci di minoranza delle controllate, in Società, 2003, 
390. 

dinamento da quest’ultimo esercitata, costituisce infat-
ti danno erariale, in base al c. 2 dell’art. 12 del testo 
unico in materia di società partecipate, in quanto pre-
giudizio patrimoniale subito dall’ente partecipante. Al 
ricorrere degli altri presupposti, l’azione della procura 
contabile potrà essere esercitata nei confronti dei rap-
presentanti dell’ente che hanno di fatto contribuito ad 
impartire le direttive pregiudizievoli per la società 
controllata, ma anche nei confronti degli organi sociali 
della società stessa, e in particolare degli amministra-
tori, senza l’apporto dei quali dette direttive non po-
trebbero trovare concreta attuazione, rendendo effetti-
vo il danno alla società. 

ANGELO MARIA QUAGLINI 

* * * 


