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 I. PREMESSE. LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA.

Con il  Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  recante  “Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”1, il Governo ha dato attuazione 

alla Legge delega 7 agosto 2015, n. 1242 e, in particolare, al  suo articolo 18 

rubricato  “Riordino  della  disciplina  delle  partecipazioni  societarie  delle  

amministrazioni pubbliche”.

La rubrica della legge delega non corrisponde all’ampiezza dell’intervento che, 

ponendosi al termine di un percorso normativo caratterizzato dalla volontà di 

limitare il ricorso alle partecipazioni pubbliche e di ridurre la spesa pubblica3, 

riguarda l’individuazione dei  tipi  di  società  cui  le pubbliche amministrazioni 

1 Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intitolato “Testo Unico in materia di società a  

partecipazione pubblica” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2016 

ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016.
2 La  Legge  7  agosto  2015,  n.  124,  contenente  “Deleghe  al  Governo  in  materia  di  

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e facente parte della c.d. “Riforma Madia” 

della  Pubblica  Amministrazione,  delega  il  Governo  ad  adottare  decreti  legislativi  di 

semplificazione nei settori: a) del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 

connessi  profili  di  organizzazione  amministrativa;  b) delle  partecipazioni  societarie  delle 

amministrazioni pubbliche; c) dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.
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possono partecipare, le finalità e le attività da esse realizzabili, il monitoraggio 

sulla  predetta  attività,  l’attivazione  di  una  specifica  funzione  volta  alla 

razionalizzazione e  riduzione delle  società  esistenti  non rispondenti  ai  criteri 

stabiliti,  le  regole in materia  di  governance,  il  regime di responsabilità  degli 

amministratori  delle  società  partecipanti,  dei  dipendenti  e  degli  organi  di 

gestione  e  controllo  delle  società  partecipate,  i  requisiti  di  onorabilità  dei 

componenti degli organi di amministrazione e di controllo, la possibilità di piani 

di rientro per le società con bilanci in disavanzo, le politiche di reclutamento e di 

retribuzione del personale.

L’esigenza di  riordino nasce infatti  dalla sussistenza di  un quadro normativo 

frammentato, caratterizzato da provvedimenti normativi di volta in volta adottati 

per  perseguire  finalità  imposte  da  esigenze  contingenti4.  La  riconduzione  a 

sistema  della  legislazione  vigente  costituiva,  pertanto,  una  necessità  non più 

rinviabile per assicurare punti di riferimento certi a tutela del mercato e degli 

operatori5.

3 Ci si riferisce, tra gli altri, ai decreti legge n. 179/2012 (legge n. 221/2012) e n. 145/2013 

(legge n.  9/2014) sull’obbligo  di  motivazione,  con apposita  relazione  resa pubblica,  delle 

decisioni di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; al d.l. n. 135/2012 

sulla razionalizzazione, ridefinizione, riduzione delle partecipazioni; al D.lgs. n. 126/2014 sul 

consolidamento dei conti tra gli enti territoriali e gli organismi partecipati; etc.
4 Si pensi, ad esempio, alla l. n. 1589/1956 istitutiva del Ministero delle Partecipazioni Statali,  

alla l. n. 70/1975 sui cc.dd. enti privati di interesse generale, al D.lgs. n. 267/2000 (T.U. enti  

locali), al d.l. n. 223/2006,  recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,  

per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 

entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, alla l. n. 135/2012 sulla c.d. “spendingreview”.
5Anche la Commissione europea, nel “Country report 26 febbraio 2016, SWD, 81, final” ha 

messo in rilievo l’importanza,  per la ripresa dell’economia del nostro Paese, della riforma 

della Pubblica amministrazione e, in particolare, della riforma delle partecipazioni pubbliche. 

In  argomento,  autorevole  dottrina,  già  nel  2010,  suggeriva  che  “considerata  la  varietà,  

l’estensione e anche le diverse giustificazioni poste alla base delle deroghe al diritto comune  

e ai vincoli cui sono sottoposte le imprese pubbliche, sarebbe auspicabile che il legislatore  

nazionale  avvii  un  processo  di  riordino.  In  particolare  potrebbe  essere  opportuna  

l’approvazione di una legge delega finalizzata a operare una revisione generale …” (così 
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Appare altresì chiara la volontà del legislatore delegante di limitare le eventuali 

deroghe  alla  disciplina  privatistica  delle  società.  In  questo  senso,  depone  il 

criterio di cui alla lettera a) dell’art. 18 della Legge Delega ove si stabilisce che 

la regolamentazione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche è da 

rintracciare  nell’ambito  generale  della  disciplina  privatistica6,  la  quale  potrà 

essere derogata in base al principio di proporzionalità, ossia ove la deroga si 

renda necessaria per garantire che la pubblica partecipazione risponda ai criteri 

di stretta finalizzazione alla realizzazione di fini istituzionali  o di gestione di 

servizi di interesse generale7.

Al  riguardo,  l’art.  1  del  Testo  Unico,  dopo  aver  delimitato  l’oggetto 

dell’intervento  legislativo8,  dispone  che  le  società  a  partecipazione  pubblica, 

“per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto”, sono 

disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile e dalle norme 

generali  di  diritto  privato.  Il  comma  4  del  medesimo  articolo  1  fa  tuttavia 

CLARICH, Le società partecipate dallo Stato e dagli enti locali fra diritto pubblico e diritto  

privato, in Le società a partecipazione pubblica (a cura di) Guerrera, 2010, 12). 
6 Certa dottrina ritiene che “il principio-guida che ha concretamente ispirato l’esercizio della  

delega è stato quello di ‘restituire’ lo statuto delle società a partecipazione pubblica alla  

disciplina civilistica, contenendo le relative deroghe nella misura strettamente necessaria al  

concreto soddisfacimento dell’interesse pubblico di volta in volta attraverso la costituzione di  

una società o la detenzione di partecipazioni societarie” (così BONURA - FONDERICO, Il  

Testo Unico sulle società  a partecipazione pubblica, in Giornale dir. amm., 2016, 6, 723).
7 La  soluzione  adottata  dal  Testo  Unico  ricalca  quanto  già  previsto  nella  Relazione  del 

Ministro Guardasigilli alla prima redazione del codice civile; in quella sede, infatti il Ministro 

precisava  che  “la  disciplina  comune  delle  società  per  azioni  deve  applicarsi  anche  alla  

società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici senza eccezioni, in quanto norme  

speciali  non dispongano diversamente” perché “in questi casi è lo Stato medesimo che si  

assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore  

snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici”.
8 L’art. 1, comma primo, del D.Lgs. in commento recita: “Le disposizioni del presente decreto  

hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche,  nonché  

l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in  

società  a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”.
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espressamente salve “le specifiche disposizioni, contenute in leggi e 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”. Sul punto, il Governo non ha accolto 

le  osservazioni  del  Consiglio  di  Stato  contenute  nel  Parere  sullo  schema  di 

decreto legislativo del 16.3.2016, ma ha scelto di “preservare”il riferimento alla 

legislazione  speciale  (leggi,  regolamenti  governativi  o  ministeriali)9.  Così 

disponendo, il  legislatore delegato è venuto parzialmente meno all’intento di 

“riordino” della disciplina delle società a partecipazione pubblica e le norme 

generali  di  diritto  privato potranno essere  derogate  sia  dalle  disposizioni  del 

Testo Unico, sia“dalle specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti  

governativi  o  ministeriali…”.10 Tale  pluralità  di  supporti  normativi  è 

indubbiamente  contraddittoria  rispetto  alle  finalità  della  legge  delega  e 

l’operatore,  si  troverà (ancora)  costretto  ad una preliminare  definizione delle 

peculiarità della società pubblica prima di individuarne la disciplina applicabile. 

II. LA NOZIONE DI “CONTROLLO” PUBBLICO. LA PARTICOLARE 

SPECIES DELLE SOCIETÀ IN HOUSE.

Al  fine  di  comprendere  la  portata  complessiva  dell’intervento  normativo  in 

commento,  risulta necessario soffermarsi  sulla nozione di “controllo” definita 

all’articolo 2 del Testo Unico. La maggior parte delle norme del nuovo testo 

normativo, ed invero le più significative (artt. 6, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 26), 

9 Dal  Parere del  Consiglio  di  Stato risulta  che l’esigenza  alla  base di tale  disposizione si 

annida  nella  volontà  di  “conservare,  nel  passaggio  dal  vecchio  al  nuovo sistema,  talune  

società pubbliche costituite per legge, ex novo o a seguito di trasformazioni di enti pubblici  

economici,  per  l’esercizio  della  gestione  di  servizi  di  interesse  generale  o  di  interesse  

economico generale”.Chiaro il riferimento, a talune particolari società pubbliche come R.A.I. 

S.p.a. e Cassa depositi e prestiti  S.p.a.-
10 Si pensi alla l. n. 112/2002 che ha “istituito” la Patrimonio dello Stato S.p.A. alla quale 

possono essere “trasferiti” beni pubblici anche indisponibili e addirittura beni demaniali.
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si applicano infatti  alle “società a controllo pubblico”, che rappresentano una 

species del  genus “società  a  partecipazione  pubblica”11.  L’integrazione  del 

requisito del “controllo” risulta pertanto di fondamentale importanza al fine di 

delimitare la disciplina applicabile alla società partecipata dal socio pubblico e 

di individuare l’entità delle deroghe previste dal Testo Unico alla disciplina di 

diritto comune 12.

Il richiamo espresso operato dall’art. 2 del Testo Unico all’art. 2359 cod. civ. 

permette  di  considerare  quali  società  a  controllo  pubblico  sia  le  società 

controllate  direttamente  dalle  amministrazioni  pubbliche,  in  quanto  le  stesse 

dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea (art. 2359, co. 

1,  n.  1),  sia  le  società  assoggettate  al  controllo  indiretto  da  parte  del  socio 

pubblico, in quanto l’ente pubblico dispone di voti ovvero di vincoli contrattuali 

sufficienti  per  esercitare  un’influenza  dominante  nell’assemblea  della  società 

partecipata (art. 2359, co. 1, nn. 2-3). Si aggiunga che il legislatore delegato non 

si  è  limitato  a  richiamare  la  disciplina  di  cui  all’art.  2359 cod.  civ.,  ma  ha 

ampliato la portata della nozione di controllo configurandola anche in quelle 

ipotesi in cui, in applicazione di norme di legge o di clausole statutarie o di patti 

parasociali, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il 

controllo in ordine alle decisioni strategiche relative all’attività sociale.

11 Lo stesso articolo 2 del Testo Unico, rubricato “Definizioni”, rispettivamente alle lettere m) 

ed n), definisce e distingue le “società a controllo pubblico” e le “società a partecipazione 

pubblica” . Le prime vengono definite come “le società in cui una o più amministrazioni  

pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”; nelle seconde rientrano “le  

società  a  controllo  pubblico,  nonché  le  altre  società  partecipate  direttamente  da  

amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico”.
12 Sul  punto,  si  è  ritenuto  che  “il  legislatore  delegato  ha  scelto,  quindi,  un  criterio  di  

classificazione  delle  società  pubbliche  basato  sulla  sola  differenziazione  tra  controllo  

pubblico e partecipazione (diretta o indiretta) pubblica” (così BONURA – FONDERICO, in 

op.  cit.,  724  ss.).  Tale  classificazione  trova  testuale  conferma  in  seno  alla  Relazione 

Illustrativa al T.U.-
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Tra le società a controllo pubblico, meritano particolare attenzione le società in 

house  providing,  specificatamente  disciplinate  dagli  artt.  213 e  16  del  Testo 

Unico14.

Di derivazione pretoria e sovranazionale15, le società in house si  connotano per 

a) la partecipazione totalitaria al capitale sociale di uno o più enti pubblici, b) lo 

svolgimento  di  attività  prevalentemente  a  favore  dello  stesso  ente  pubblico 

controllante16, c) l’assoggettamento al regime del “controllo analogo”.

Tra le suddette peculiarità, ai fini della nostra disamina, occorre soffermarsi sul 

fenomeno del  controllo  analogo,  definito  dall’art.  2,  lett.  c)  del  Testo Unico 

come  “la  situazione  in  cui  l’amministrazione  esercita  su  una  società  un  

13All’art. 2, lett. o) del Testo Unico, il legislatore ha inserito la definizione di società in house, 

ossia  “le  società  sulle  quali  un’amministrazione  esercita  il  controllo  analogo  o  più  

amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto”.
14 Si rileva come il legislatore delegato abbia utilizzato i medesimi strumenti adottati per le 

società  in house anche per l’altra particolare categoria delle “società a partecipazione mista  

pubblico-privata”.  All’art.  17,  comma 4,  del Testo Unico,  compaiono infatti  le medesime 

previsioni in deroga alla disciplina delle società per azioni e delle società a responsabilità 

limitata.
15 Il particolare fenomeno giuridico che va sotto il nome di società  in house providing ha 

trovato origine nella famosa sentenza Corte Giust. CE 18.11.1999, in causa C-107/98 Teckal 

S.r.l.  contro  Comune  di  Aviano,  che  aveva  escluso  l’applicabilità  delle  norme 

sull’individuazione concorrenziale del concessionario qualora l’ente “eserciti sulla persona di  

cui  trattasi  un  controllo  analogo a  quello  da  esso  esercitato  sui  propri  servizi  e  questa  

persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali  

che la controllano”.  Tale principio è stato poi ripreso nella  direttiva 2006/123/CE che ha 

sancito la libertà degli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione di 

servizi di interesse economico generale, così consentendo agli enti pubblici di scegliere se 

espletare  tali  servizi  direttamente  ovvero  tramite  terzi  individuando  in  quest’ultimo  caso, 

diverse  possibili  forme  di  esternalizzazione,  tra  cui  l’affidamento  a  società  partecipate 

dall’ente  pubblico  stesso.  Tali  principi  sono  stati  da  ultimo  ribaditi  da  Cass.,  S.U.,  ord. 

8.7.2016, n. 14040.
16 Tali requisiti specificati per la prima volta con la nota sentenza “Teckal”  risultano ad oggi 

meglio specificati dalle direttive 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

201/24/UE sugli appalti pubblici.
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controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui  propri  servizi,  esercitando  

un’influenza  determinante  sia  sugli  obiettivi  strategici  che  sulle  decisioni  

significative  della  società  controllata.  Tale  controllo  può  anche  essere  

esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso  

modo dall’amministrazione partecipante”. Tali prerogative del socio pubblico 

hanno sin dal principio comportato problemi di compatibilità con la disciplina di 

diritto comune17 e, in particolare, evidenti criticità in ordine alla compatibilità 

del fenomeno dell’in house con alcuni dei principi che reggono i tipi sociali 

idonei alla partecipazione pubblica18 e soprattutto con il tipo società per azioni19.

Il  legislatore  delegato ha  optato  per  introdurre  talune  pregnanti  deroghe alla 

disciplina di diritto comune in materia di governance, prevedendo alle lettere a) 

e b) del primo comma dell’art. 16 del Testo Unico che gli statuti delle società 

per azioni possono derogare alle disposizioni degli artt. 2380-bis e 2409-novies 

cod.  civ.  e  che  gli  statuti  delle  società  a  responsabilità  limitata  possono 

prevedere l’attribuzione al socio pubblico di particolari diritti ai sensi dell’art. 

2468, co. 3, cod. civ.

17 Il fenomeno delle società in house è stato definito come “un modello di gestione mediante  

società controllate utilizzate in un’ottica rivolta (solo) formalmente all’aziendalizzazione dei  

servizi e ad una privatizzazione effettiva” che “ha portato al tentativo di enucleare un vero e  

proprio mostro giuridico e cioè quello della società intesa come articolazione organizzativa  

dell’ente,  posta in una situazione di delegazione organica o addirittura di subordinazione  

gerarchica,  con  l’effetto  di  pretendere  addirittura  la  mancata  applicazione  dello  statuto  

dell’imprenditore”  (così  FIMMANÒ,  La giurisdizione  sulle  “società  pubbliche”,  in  Soc., 

2013, 8-9, 984).  
18 L’art.  3  del  Testo  Unico  ha  delimitato  l’ambito  di  partecipazione  dell’amministrazione 

pubblica “a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a 

responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.
19 La dottrina ha da tempo sottolineato che la maggiore rigidità del modello codicistico della 

s.p.a. la rende meno idonea, rispetto al tipo della società a responsabilità limitata,  ben più 

flessibile  a  disciplinare  questi  aspetti  peculiari  della  società  in  house (così  GUERRERA, 

Autonomia statutaria e tipologia delle società in house, in Giust. Civ., 4/2015, 776).
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Il legislatore ha pertanto previsto la possibilità di oltrepassare il fondamentale 

principio  della  competenza  gestionale  esclusiva  degli  amministratori  delle 

società  per  azioni,  preferendo  tale  soluzione  a  quella  dell’eventuale  mero 

“potenziamento” delle funzioni di indirizzo dell’assemblea (o del consiglio di 

sorveglianza) che avrebbe permesso di conservare un margine di discrezionalità 

in capo agli  amministratori,  così  evitando il  totale asservimento della società 

partecipata alle esigenze dell’amministrazione pubblica 20. L’in house providing 

si  è  dunque  trasformato  da  mera  formula  organizzativa  della  gestione  del 

servizio  pubblico  a  strumento  di  vera  e  propria  contaminazione  del  modello 

societario privatistico.

Si aggiunga che alla lettera c) del medesimo art. 16, il legislatore delegato ha 

previsto la possibilità di acquisire i requisiti del controllo analogo mediante la 

conclusione  di  patti  parasociali  ultraquinquennali,  in  deroga  all’art.  2341-bis 

cod. civ.21.

Da questa breve analisi può dunque rilevarsi come il legislatore delegato, al fine 

di  rendere  possibile  l’esplicarsi  del  controllo  analogo  da  parte 

dell’amministrazione  pubblica  nei  confronti  della  propria  partecipata,  abbia 

previsto,  soprattutto  per  quanto  concerne  le  società  per  azioni,  deroghe  così 

pregnanti al tipo societario disciplinato dal codice civile, tali da ingenerare - o 

20 Si veda GUERRERA, op.ult. cit., 780. 
21 Secondo  il  Consiglio  di  Stato,  non  è  chiaro  se  il  richiamo  ai  patti  parasociali  “sia 

espressione della  volontà di assegnare ad essi  una valenza ‘sostanzialmente’  sociale  con  

efficacia  reale  ovvero  se  mantengono  natura  obbligatoria,  con  conseguenti  dubbi,  in  

quest’ultimo caso, in ordine alla loro idoneità ad assicurare forme di controllo coerenti con  

le impostazioni europee”.
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per meglio dire consolidare22 - perplessità in merito alla sostanziale compatibilità 

tra il modello della società in house ed il principio di tipicità delle società.

III. CENNI  SULLA  RESPONSABILITÀ  DEI  COMPONENTI  DEGLI 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.

Il Testo Unico affronta anche la dibattuta questione della responsabilità degli 

organi amministrativi e di controllo23.

22 Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 25.11.2013 n. 26283, hanno specificato 

che quel  che rileva  ai  fini  del  controllo  analogo è che l’ente  pubblico  partecipante  abbia 

statuariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società  in  

house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria 

subordinazione  gerarchica.  L’espressione  “controllo”  non  allude  perciò,  in  questo  caso, 

all’influenza dominante che il titolare di partecipazione maggioritaria è di regola in grado di 

esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli  organi sociali.  Né è 

paragonabile al  potere di direzione coordinamento di cui all’art.  2497 c.c.- Si tratta  di  un 

potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con intensità 

non riconducibili ai diritti  ed alle facoltà che normalmente spettano al socio, in  base alle 

regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata 

nessuna  autonomia  gestionale  (cfr.,  tra  gli  altri,  GOISIS,  La  natura  della  società  a  

partecipazione pubblica alla luce della più recente legislazione di contenimento della spesa  

pubblica, in Riv. Corte Conti, 2014; CODAZZI, La giurisdizione sulle società c.d. in house;  

spunti per una riflessione sul tema tra anomalia de modello e (in)compatibilità con il diritto  

societario, in Giur. Comm., II, 2015, 236).
23 Tra  gli  altri,  si  vedano ANTONIOLI,  Analisi  e  riflessioni  in  tema  di  responsabilità  

amministrativa, società a partecipazione pubblica e riparto fra giurisdizioni, in  Dir. Proc.  

Amm., 2013, 3, 835; STICCHI DAMIANI, La responsabilità degli amministratori di società  

pubblica tra profili  pubblicistici  e privatistici, in  Le società “Pubbliche” (a cura di) Ibba, 

Malaguti,  Mazzoni,  Torino, 2011, 343 ss.; ROSSI,  La responsabilità degli  amministratori  

delle società “pubbliche”, in Giur. Comm., 2009, I, 521 ss; SIMONETTI, La responsabilità  

degli amministratori di società quotate in partecipazione pubblica, in  Soc., 2008, 11, 1348; 

IBBA,  Azioni  ordinarie  di  responsabilità  e  azioni  di  responsabilità  amministrativa  nelle  
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Per pacifico orientamento, proprio della giurisprudenza ordinaria24, ma anche, da 

ultimo,  di  quella  amministrativa25,  il  sol  fatto che una società sia  partecipata 

dall’amministrazione  pubblica  non  è  sufficiente  a  radicare  la  giurisdizione 

contabile in relazione ai danni cagionati alla società dagli amministratori e dai 

componenti  degli  organi  di  controllo26.  Pertanto,  nell’ambito  della  società  a 

partecipazione  pubblica,  possono  configurarsi  due  forme  concorrenti27di 

responsabilità  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo:  quella  civilistica  ai 

sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ. e quella erariale da far valere con l’azione 

individuale del socio ex art. 2395 cod. civ.28.

Il  legislatore  delegato,  in  attuazione  della  lettera  c)  dell’art.  18  della  legge 

delega29, all’art. 12, primo comma del Testo Unico, ha stabilito che i componenti 

degli  organi di  amministrazione e di  controllo delle società  partecipate siano 

soggetti  alle  azioni  civili  di  responsabilità  previste  dalla  disciplina  ordinaria 

delle società di capitali; è fatta “salva la giurisdizione della Corte dei Conti per  

società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica, in Riv. dir. civ., 2006, 2,145 

ss., oltre che in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle  

riforme) – Atti del Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione, Milano, 2006, 301 ss.
24 Cfr.  Cass.  S.U.,  3.5.2013,  n.  10299;  Cass.  S.U.,  19.12.2006,  n.  26806;  Cass.  S.U., 

15.4.2005, n. 7799.
25 Si veda, da ultimo, Cons. Stato, 20.3.2012, n. 1574.
26 Si veda anche RORDORF, Le società partecipate fra pubblico e privato, in Soc., 2013, 12, 

1326 ss.
27Sul tema IBBA, Forma societaria e diritto pubblico, in Riv. Dir. civ., 2010, I, 365 ss.; ID., 

Azioni ordinarie di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa nelle società in  

mano pubblica, Il rilievo della disciplina privatistica, in Riv. Dir. civ., 2006, II, 145 ss.; per la 

responsabilità concorrente RORDORF, Le società pubbliche nel codice civile, in Soc., 2005, 

424;  per  la  responsabilità   alternativa  VENTURINI,  L’azione  di  responsabilità  

amministrativa nell’ambito delle società per azioni in mano pubblica. La tutela dell’interesse  

pubblico, in Foro amm., Cons. Stato, 2005, 3442 ss.
28 Cfr. FIMMANÒ, inop. cit., 982.
29 La lett. c) dell’art. 18 della legge delega al Testo Unico in commento prescrive la “precisa 

definizione  del  regime della  responsabilità  delle  amministrazioni  partecipanti  nonché dei  

dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate”.
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il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in  

house”30.  Dalla  lettura  della  norma,  pare che il  legislatore  abbia  operato una 

netta  presa  di  posizione,  prevedendo  l’intervento  della  giurisdizione 

amministrativa  solo  per  il  danno  erariale  attinente  alle  società  in  house ed 

escludendolo in toto per le società a partecipazione pubblica non rientranti nella 

suddetta categoria.

La scelta legislativa non convince a pieno, in quanto tace su alcune “sfumature” 

della  responsabilità  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  delle  società 

pubbliche che hanno occupato la giurisprudenza degli ultimi anni. 

Volendo  delineare  un  quadro  sistematico  circa  i  limiti  della  giurisdizione 

contabile  nei  confronti  degli  amministratori  delle  società  a  partecipazione 

pubblica prima della riforma in commento, l’indagine non può che prendere le 

mosse  dalla  nota  sentenza  delle  Sezioni  Unite  19.12.2009,  n.  2680631 con la 

quale la Cassazione, ha distinto a seconda che il danno cagionato agli organi 

amministrativi  e  di  controllo  riguardi  il  patrimonio  sociale  della  società 

partecipata  (e  solo  indirettamente  il  socio  ente  pubblico)  ovvero,  riguardi 

direttamente  il  socio  pubblico:  se  nel  primo  caso  la  giurisdizione  relativa 

all’azione  risarcitoria  sarebbe  quella  del  giudice  ordinario32,  nella  seconda 

30 Al comma secondo dell’art. 12 si trova la definizione di danno erariale: “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   colpa  grave  pregiudicato  il  valore  della  

partecipazione”.
31Alla sentenza delle Sezioni Unite 19.12.2009, n. 26806 hanno fatto seguito i pronunciamenti 

di analogo tenore, sempre a sezioni unite, Cass. S.U., 15.1.2010, nn. 519, 520, 521, 522, 523; 

Cass. S.U. 9.5.2011, n. 10063; Cass. S.U. 5.7.2011, n. 14655; Cass. S.U. 9.3.2012, n. 3692.
32 La tesi della Corte trova il suo fondamento, tanto nell’autonomia della personalità giuridica 

della società partecipata rispetto all’ente pubblico, quanto nella natura privata del patrimonio 

societario,  che,  a  ben  vedere,  non  può  che  restare  tale  anche  dopo  l’apporto  finanziario 

pubblico.  In  argomento,  si  vedano,  tra  gli  altri,  GLINIANSKI,  in  op.  cit.,  119; 

VALAGUZZA,  Le  società  a  partecipazione  pubblica  e  la  vana  ricerca  della  coerenza  
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fattispecie la giurisdizione spetterebbe alla Corte dei Conti, potendosi qualificare 

il  danno  come  erariale  33.  Le  Sezioni  Unite,  specificando  il  perimetro  della 

giurisdizione amministrativa, hanno altresì stabilito come il danno erariale non 

sia configurabile soltanto nell’ipotesi in cui l’ente pubblico sia stato direttamente 

danneggiato dagli atti di  mala gestio  degli organi amministrativi e di controllo 

della  società  c.d.  pubblica34,  ma  anche  nell’ipotesi  in  cui  il  rappresentante 

dell’ente partecipante abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti 

di socio, pregiudicando il valore della partecipazione pubblica35.

Orbene,  alla  luce  dell’insegnamento  della  giurisprudenza  di  legittimità  e,  in 

particolare, della configurabilità del danno erariale nei summenzionati casi, la 

lapidaria  disposizione  del  Testo  Unico potrebbe essere  foriera  di  conflitti  di 

giurisdizione  o,  ancor  peggio,  della  totale  esclusione  –  fatta  salva  per  la 

categoria delle società  in house providing - della giurisdizione della Corte dei 

Conti  anche  per  quei  danni,  patrimoniali  e  non,  che  incidono  direttamente 

sull’ente  pubblico  partecipante.  In  altri  termini,  si  ritiene  che  il  legislatore 

delegato  avrebbe  potuto  aderire  all’ormai  consolidato  orientamento  della 

giurisprudenza di legittimità, ammettendo la giurisdizione della Corte dei Conti, 

non soltanto in ipotesi di danno erariale cagionato dai componenti degli organi 

di gestione e di controllo nelle società  in house, ma anche in ipotesi di danno 

cagionato dagli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate o 

controllate,  idoneo  a  pregiudicare  “direttamente”  la  partecipazione  del  socio 

pubblico. 

Si  aggiunga  come  il  legislatore,  anche  in  tema  di  responsabilità  degli 

amministratori,  abbia inteso operare un distinguo tra società a partecipazione 

nell’argomentazione giuridica, in Dir. proc. Amm., 2014, 3, 862 ss.
33 Si veda, CAVAZZA, Comm. Breve Dir. Soc. Maffei Alberti, 2015, sub. art. 2449, 1225 ss.
34 Un tipico danno diretto è considerato il danno all’immagine dell’ente pubblico; al riguardo 

cfr. CARAVELLA, La lesione all’immagine dell’ente pubblico ed il risarcimento del danno,  

in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi e insolvenza, a cura di Fimmanò, Milano, 2011, 

541 e ss.
35 L’orientamento è confermato da Cass., S.U., 9.3.2012, n. 3692.
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pubblica e società a controllo pubblico. L’art.  13 del Testo Unico, infatti,  in 

deroga ai  limiti  minimi  di  partecipazione  al  capitale  sociale  previsti  dall’art. 

2409  cod.  civ.,  prevede  che  soltanto  nell’ambito  delle  società  a  controllo 

pubblico,  siano  esse  società  per  azioni  o  società  a  responsabilità  limitata36, 

ciascuna  amministrazione  socia,  indipendentemente  dall’entità  della  propria 

partecipazione,  è  legittimata  a  presentare  denunzia  di  grave  irregolarità  al 

tribunale competente. La norma evidenzia quindi una precisa scelta legislativa 

tesa a consentire un più diffuso e stringente controllo giudiziario sulla gestione 

delle società a controllo pubblico, che si esplica attraverso la concreta possibilità 

per  ogni  ente  pubblico  socio,  a  prescindere  dal  valore  della  propria 

partecipazione,  di  denunziare  irregolarità  che  potrebbero  alterare  la  corretta 

gestione della società e provocare criticità e dissesti tali da ripercuotersi sugli 

equilibri finanziari dei soci.

36 Il comma secondo dell’art. 13 del Testo Unico recita: “Il presente articolo, ai applica anche  

alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata”. Tale 

norma,  a  ben  vedere,  torna  ad  equiparare,  seppur  limitatamente  alle  società  a  controllo 

pubblico, le società per azioni e quelle a responsabilità limitata. Infatti, a seguito dell’entrata 

in  vigore  della  nota  riforma  del  diritto  societario  del  2003, è  venuta  meno  l’espressa 

applicabilità  del  procedimento  di  controllo  giudiziario  ex art.  2409  alla  società  a 

responsabilità  limitata  sulla  base della  circostanza che a ciascun socio è stato attribuito il 

potere di esperire l’azione sociale di responsabilità  e di  chiedere la revoca cautelare degli 

amministratori in caso di gravi irregolarità ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 2476 

cod. civ., oltre agli ulteriori ed ampi poteri di controllo sanciti dallo stesso art. 24 76 cod. civ. 

Viceversa, anteriormente alla riforma del diritto societario del 2003, l’art. 2409 cod. civ. era 

ritenuto applicabile anche alle società a responsabilità limitata in forza dell’espresso richiamo 

operato dal 4° comma del previgente art. 2488 cod. civ. 
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IV.  LA  CRISI  D’IMPRESA  NELLE  SOCIETÀ  A  PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA.

L’articolo 14 del Testo Unico estende alle società a partecipazione pubblica le 

norme  sul  fallimento  e  sul  concordato  preventivo,  nonché  quelle 

sull’amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  insolventi,  introdotta 

dalla c.d. “Legge Prodi” del 1979 e ora regolata dal D. Lgs. n. 270/9937.

Il legislatore delegato, sembra pertanto aver messo la parola fine in ordine ad 

una questione da sempre molto dibattuta sia in dottrina38 che in giurisprudenza39.

Come noto, l’acceso dibattito circa la assoggettabilità (o meno) delle società “in 

mano  pubblica”  al  fallimento  ed  alle  procedure  concorsuali  minori,  muove 

dall’esclusione normativa di cui all’art. 1 della legge fallimentare, secondo la 

quale  risultano  “soggetti  al  fallimento  e  alle  disposizioni  sul  concordato  

preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli  

37 Il legislatore delegato non fa nessun cenno agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui 

all’art. 182-bis l. fall. Tuttavia, alla luce della sua “vicinanza” al concordato preventivo e, in 

particolare,  alla  sua  natura  più  marcatamente  negoziale,  non  è  rintracciabile  una  valida 

ragione per escludere l’ammissibilità dell’accordo di ristrutturazione per le società pubbliche.
38 In argomento, tra gli altri, si veda IBBA, Il falso problema della fallibilità delle società a  

partecipazione pubblica, in Riv. Dir. Civ., 2015, 3, 511 ss. In senso critico rispetto all’esonero 

dal  fallimento  si  veda  GRAZIAN  –  MINERVINI  –  BELVISO,  Manuale  di  diritto  

commerciale, Padova, 2015, 669 ss.;  NOTARI, in Aa. Vv.  Diritto Fallimentare – Manuale  

Breve, Milano 2013, 104 ss; ARENA, Spunti sulle società commerciali pubbliche, sugli enti  

pubblici imprenditoriali a struttura istituzionale, sulle società per azioni in mano pubblica e  

sugli enti pubblici non imprenditoriali sotto  l’aspetto della privatizzazione. In parte disposta,  

in parte disponendo, in parte attuata ed in parte attuanda, in  Dir. Fall., 1994, I, 201 ss.; 

VIETTI,  Le linee guida per una disciplina delle crisi delle società pubbliche, in  Le società  

pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, (a cura di) Fimmanò, Milano, 2011, 8.
39 Per  un  maggiore  approfondimento  circa  le  altalenanti  pronunce  della  giurisprudenza  di 

merito  e  di  legittimità  si  veda  DI  RUSSO,  Le  società  partecipate  da  enti  pubblici  e  le  

procedure  concorsuali,  in  Manuale  delle  società  pubbliche,  profili  codicistici  e  di  

legislazione speciale, Torino, 2015, 511 ss. 
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enti pubblici”40, nonché da quella contenuta nell’art. 2221 cod. civ. che, in modo 

analogo, prevede che “gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale,  

esclusi  gli  enti  pubblici  e  i  piccoli  imprenditori,  sono  soggetti,  in  caso  

d’insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salvo le  

disposizioni di legge”.  

Sul punto, il legislatore delegato ha aderito agli orientamenti da ultimo suggeriti 

dalla giurisprudenza di legittimità41 e, in particolare alle conclusioni raggiunte 

dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 22209 del 201342. 

Tale pronuncia ha sancito che “la scelta del legislatore di consentire l’esercizio  

di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l’interesse  

pubblico  attraverso  lo  strumento  privatistico  -  comporta  anche  che  queste  

assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi  

di uguaglianza e dell’affidamento di soggetti che con esse entrano in rapporto  

ed ai quali deve essere consentito di avvalersi  di tutti gli strumenti di tutela  

posti a disposizione dell’ordinamento …”43.

40 Cfr. art. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
41 Per lungo tempo, l’unico precedente giurisprudenziale che ammetteva l’assoggettabilità al 

fallimento di società a partecipazione pubblica è stata Cass. 10.1.1979, n. 58. 
42A  ben  vedere  l’indirizzo  che  sostiene  l’assoggettabilità  al  fallimento  e  alle  procedure 

concorsuali  delle  società  n mano pubblica,  prende le  mosse dalla  sentenza  della  Corte  di 

Cassazione  n.  158  del  1979:  “Una società  per  azioni,  concessionaria  dello  Stato  per  la  

costruzione e l’esercizio di un’autostrada, non perde la propria qualità di soggetto privato e,  

quindi, ove ne sussistano i presupposti, di imprenditore commerciale, sottoposto al regime  

privatistico ordinario e così suscettibile di essere sottoposto ad amministrazione controllata  

(art.  187 legge fallimentare)  per il  fatto  che ad essa partecipino  enti  pubblici  come soci  

azionisti e che il rapporto giuridico instaurato con gli utenti dell’autostrada sia configurato,  

dal  legislatore,  in  termini  pubblicistici,  come  ammissione  al  godimento  di  un  pubblico  

servizio previo il pagamento di una tassa (pedaggio) e che lo Stato garantisca i creditori dei  

mutui contratti dalla società concessionaria per la realizzazione del servizio”, in Giust. Civ.  

Mass., 1979, 80.
43Cfr. Cass. S.U., 27.9.2013, n. 22209; si veda anche il precedente e significativo arresto della 

Cass. S.U., 6.12.2012, n. 21991. 
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Optando  per  l’assoggettabilità  alla  disciplina  concorsuale  delle  società  a 

partecipazione pubblica, il Testo Unico ha tralasciato qualsivoglia distinzione tra 

società  a  partecipazione  pubblica,  società  a  controllo  pubblico e,  soprattutto, 

società  in  house  providing.  L’assenza  di  qualsivoglia  riferimento  e,  in 

particolare,  di  qualsivoglia  distinguo  tra  società  a  partecipazione  pubblica  e 

società  in  house  potrebbe risultare  foriero di  pronunce  difformi  da parte  dei 

Tribunali, in aderenza all’altalenante giurisprudenza di merito degli ultimi anni 
44.  Gli  argomenti  che  avrebbero  probabilmente  reso  opportuno una  specifico 

distinguo ad opera del legislatore delegato, sono proprio quelli dell’eventuale 

interferenza dei subentranti  organi della procedura concorsuale nella gestione 

della  società  in  house45 e  dei  rischi  di  potenziale  conflitto  tra  disciplina 

44 L’intervento  delle  Sezioni  Unite  della  Corte  di  Cassazione  n.  26283  del  25.11.2013, 

originatosi invero da una questione relativa alla giurisdizione, si è rivelato un “detonatore” 

nell’ambito  della  giurisprudenza  di  merito  e  con  particolare  riguardo  al  tema 

dell’assoggettabilità  a  fallimento  delle  società  in  house.  Un  primo  orientamento  - 

efficacemente rappresentato dalla Corte di Appello dell’Aquila in data 2.3.2015 – ha ritenuto 

che la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite, secondo la quale, con riguardo alle società 

in house, non sussisterebbe un vero e proprio rapporto di alterità soggettiva tra la società 

partecipata  ed  il  socio  pubblico,  possa  esportarsi  anche  nell’ambito  fallimentare  e,  in 

particolare, ai casi di accertamento dei requisiti di ammissibilità del concordato preventivo, 

comportando  la  non  assoggettabilità  a  fallimento.  Un  secondo  orientamento  –  ben 

rappresentato dal Tribunale di Modena in data 10.1.2014 – ha per converso sostenuto che il 

silenzio della giurisprudenza di legittimità serbato sia dalle Sezioni Unite del 2013, che dalle 

Sezioni semplici del 2012, debba essere interpretato come una sostanziale inderogabilità alle 

norme del diritto comune. 

Per la non assoggettabilità al fallimento delle società  in house, tra le altre, si vedano Trib. 

Verona 19.12.2013; Trib. Napoli 9.1.2014. Per converso, a favore della fallibilità della società 

in house, App. Napoli 27.5.2013, Trib. Palermo 11.2.2010, Trib. Pescara 14.1.2014.
45 Ci si riferisce in particolar modo al fallimento che si caratterizza per lo spossessamento 

della  società  debitrice  e  l’attribuzione  all’autorità  giudiziaria  di  decidere  in  ordine 

all’eventuale  prosecuzione  dell’attività  d’impresa  da  parte  della  società.  Il  concordato 

preventivo,  per converso,  risulta  maggiormente compatibile  con le  esigenze pubblicistiche 

sottostanti,  in  quanto  l’apertura  della  procedura  concorsuale  minore  non  determina  lo 
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concorsuale ed interesse pubblicistico alla continuazione del servizio di interesse 

generale46. In altri termini, è prevedibile che nonostante l’intervento legislativo 

in  commento,  taluni  Tribunali  aderiranno alla  tesi  secondo  cui  le  società  in 

house providing, là dove svolgano attività ritenute necessarie per la collettività, 

dovrebbero andare esenti dalla disciplina concorsuale, e ciò quantomeno, ogni 

qual  volta  tale  assoggettamento  comporti  un’inammissibile  interferenza 

giudiziaria sulla sovranità dell’ente ed un pregiudizio sulla continuità e regolare 

esecuzione del servizio pubblico offerto 47.

Di grande interesse, risulta poi la restante disciplina sulla crisi d’impresa delle 

società  a  partecipazione  pubblica.  Non  può  essere  certo  questa  la  sede  più 

appropriata per approntare un’analisi completa della questione, ma vale la pena 

rilevare come il legislatore, nei commi da 2 a 6 dell’art. 14 del Testo Unico, 

abbia  introdotto  una  rigorosa  disciplina  volta  alla  preventiva  valutazione  del 

rischio  di  crisi  d’impresa48.  Tale  disciplina  è  caratterizzata  da  molteplici 

spossessamento  del  debitore  e,  con  particolare  riferimento  al  concordato  preventivo  con 

continuità aziendale, non impone l’interruzione dell’attività.  Lo stesso dicasi per la procedura 

di amministrazione straordinaria che non risulta precipuamente finalizzata al soddisfacimento 

degli  interessi  dei  creditori,  ma  all’integrità  degli  esercizi  produttivi,  unitamente  alla 

protezione dei livelli  occupazionali  (v.  amplius RACUGNO,  Crisi  d’impresa di società a  

partecipazione pubblica, in Riv. Soc., 6/2016, 1144 ss.).
46 Il  legislatore  delegato  ha  probabilmente  minimizzato  i  rischi  di  potenziale  conflitto  tra 

disciplina  fallimentare  ed  interesse  pubblico  alla  continuazione  del  servizio  di  interesse 

generale,  facendo affidamento  sull’eventuale  esercizio  provvisorio  ex  art.  104 l. fall.  Sul 

punto, tuttavia, si veda D’ATTORRE, La fallibilità delle società in mano pubblica, in  Fall. 

2014,  5,  493,  il  quale  pone  ragionevoli  criticità  in  ordine  alla  idoneità  dell’istituto 

dell’esercizio provvisorio ad evitare la possibile interruzione dell’esecuzione continuativa e 

regolare  del  servizio  pubblico  offerto  dalle  società  che  presentino  il  carattere  della  c.d. 

“necessità”, nel senso che la loro esistenza è considerata necessaria dall’ente pubblico per lo 

svolgimento  di  determinati  servizi  destinati  al  soddisfacimento  di  interessi  collettivi; 

l’esercizio provvisorio è infatti un istituto volto alla esclusiva tutela del ceto creditorio, non 

già di interessi pubblicistici legati alla continuazione del servizio di pubblico interesse. 
47 Cfr. FIORANI, Società “pubbliche” e fallimento, in G. Comm., 2012, I, 532 ss.
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meccanismi  di  prevenzione  della  crisi  e  del  suo  aggravamento49 ai  quali  si 

ricollegano  specifici  obblighi  informativi  e  di  intervento  in  capo  agli 

amministratori50 e  dei  titolari  di  partecipazioni  (commi  2,  3,  4),  il  divieto di 

interventi straordinari (comma 5), nonché il divieto, nei cinque anni successivi 

all’intervenuto fallimento, di costituire nuove società né acquisire o mantenere 

partecipazioni in società titolari di affidamenti diretti, da parte delle pubbliche 

amministrazioni controllanti (comma 6).

48 La “predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio aziendale” è del resto 

prevista all’art. 6, comma 2 del Testo Unico, tra i principi fondamentali sull’organizzazione e 

sulla gestione della società a controllo pubblico.
49Si sottolinea che la necessità di assicurare l’adeguatezza degli assetti imprenditoriali volti a 

palesare i segnali di crisi si appalesa anche nel d.d.l. governativo C 3671-bis, originato dai 

lavori  della  “Commissione  Rordorf”  avente  ad  oggetto  l’ulteriore  riforma  della  Legge 

Fallimentare.
50 Si rileva come il comma 3 dell’art. 14 del Testo Unico ricolleghi alla mancata adozione, di 

provvedimenti adeguati al fine di prevenire l’aggravamento della crisi da parte dell’organo 

amministrativo,  un’ipotesi  di  grave  irregolarità  ex  dell’art.  2409  cod.  civ.-  Pertanto, 

l’irregolarità gestoria in capo agli amministratori è costituita in primo luogo dalla mancata 

adozione di adeguati programmi di valutazione del rischio. 
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