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I CONTROLLI ESTERNI SULLE SOCIETÀ IN MANO PUBBLICA1 

Di Gioacchino Alessandro 
consigliere della Corte dei conti 

 
Sommario 
1) Premessa. Controlli esterni e presidio degli interessi pubblici  

1.1 Delimitazione dell’ambito d’indagine: l’assetto incerto dei controlli e il tentativo 
di una lettura organica tra formule amorfe e refrattarietà dell’oggetto. 
1.2 L’oggetto dei controlli: società e contegno del socio pubblico  
1.3 Significato e rilevanza del vincolo di scopo quale presupposto di legittimità 
all’assunzione delle partecipazioni.  

2) I controlli della Corte dei conti previsti dal Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica.  

2.1.1  La previsione di oneri di comunicazione o di trasmissione di atti 
alla Corte dei conti: reticenze normative e tentativi di ricostruzione 
sistematica   
2.1.2 L’atto costitutivo delle società pubbliche e la motivazione 
analitica (art. 5 TUSPP). L’onere di comunicazione “a fini conoscitivi” 
ed il ruolo della Corte dei conti. I controlli di legittimità e di regolarità 
finanziaria.  
2.1.3 Partecipazioni societarie e controllo sul funzionamento dei 
controlli interni ex art. 148 TUEL 
2.1.4 Controlli sulle società e contenuti del giudizio di parificazione 
del rendiconto dello Stato e delle Regioni.  

2.2 I controlli esterni in caso di crisi di impresa. Il divieto di erogazione del capitale 
di rischio, di credito e di garanzia (il c.d. soccorso finanziario) (art. 14 D.lgs. 
175/2016 

2.3 I controlli sui piani di revisione straordinaria e ordinaria 
3) Il c.d. controllo giudiziario (denuncia di grave irregolarità nella gestione ex art. 
2409 c.c.) 
4) Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo stato contribuisce in via 
ordinaria di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 
5) Conclusioni 

 
Abstract 
The essay examines the framework of the several controls that are in place on state-owned 
companies. The objective of the analysis is to understand how the vast variety of control 
procedures and processes, which may appear non systematic or coherent in some aspects, 
can be summarized into  more general principles and theoretical rules, which shape both 
traditional and new functions for the Court of Counts. 
Now that many organizations are no longer structured as public entities, but as common 
private enterprises, the general public interest can hardly find expression in a business 

                                                             
 

1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura della rivista pubblicata su 
www.dirittoeconti.it-  
Testo, riveduto e ampliato, dell’intervento I controlli esterni sulle società in mano pubblica svolto per il 
Convegno “Le società a controllo pubblico”, Università degli studi di Palermo, 25-26 maggio 2018, 
Fondazione Whitaker, Villa Malfitano, Palermo, in corso di pubblicazione nel volume “Le società a 
controllo pubblico” (a cura) di R. URSI e M. PERRINO, Editore G. Giappichelli, Torino, 2020. 
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purpose.  Controls operated in the name of the political ownership become the way 
through which this public interest can be protected and affirmed. 

 

1. Premessa. Controlli esterni e presidio degli interessi pubblici  
1.1.  Delimitazione dell’ambito d’indagine: l’assetto incerto dei controlli e il 
tentativo di una lettura organica tra formule amorfe e refrattarietà dell’oggetto.   

Il tema che mi è stato assegnato va necessariamente perimetrato rispetto all’ampio 

spettro di contenuti che esso schiude. Il tentativo è di contenerne la naturale apertura a 

differenti campi di indagine che si sviluppa da una duplice fonte.  

In primo luogo, a monte, la difficoltà è già nei plurimi significati che la voce “controllo” 

evoca: legislatore e dottrina usano il termine per riferirsi ad attività assai eterogenee e 

morfologicamente differenziate talché diventa arduo isolare una nozione o individuare 

«una funzione di controllo con tratti distintivi univoci»2. E se questo vale per i controlli 

tradizionali sugli enti pubblici, le difficoltà diventano più ardue a fronte di organismi 

societari. 

Anche esaminando, più da vicino, il tema da trattare e circoscrivendo l’indagine ai 

controlli esterni di matrice pubblica e alle funzioni di controllo della Corte dei conti3, non 

                                                             
 

2 Per tale osservazione v. F. STADERINI, Diritto degli enti locali, Padova, 1999, 121. Tra l’amplissima 
bibliografia sui controlli in generale cfr. F. CAMMEO, Commentario delle leggi sulla giustizia 
amministrativa, I, Milano, s.d.; E. GUICCIARDI I controlli amministrativi e giurisdizionali sull'attività 
dell'amministrazione, Padova, 1951; G. GUARINO, Autonomia e controlli, in GCCC, 1951, 861 ss.; F. 
BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in RTDP, 1952, 118 ss.; O. SEPE, 
Lineamenti generali dell'attività di controllo nel diritto pubblico, in NR, 1954, 1795 ss.; L. SALVI, Premessa 
ad uno studio sui controlli giuridici, Milano, 1957; V.R. CASULLI, Controllo, in NN.D.I., IV, Torino, 1959, 
728 ss.; G. BERTI e L. TUMIATI, Controlli amministrativi in Enc. Dir., X, 1962, 298; M.S. GIANNINI, 
Controllo: nozione e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974; U. POTOTSCHNIG, Controlli e principi 
costituzionali sulla Pubblica Amministrazione, in QR, 1984, 1247 ss.; F. STADERINI, La riforma dei 
controlli nella pubblica amministrazione, Padova, 1985; F. GARRI, La tipologia dei controlli e il problema 
del loro coordinamento, in Foro Amm., 1986, 1978; A. CROSETTI, Controlli amministrativi, in Dig. disc. 
pubb., IV, Torino 1989, 67; S. CASSESE (a cura di), I controlli nella pubblica amministrazione, Bologna, 
1993; S. CASSESE, I moscerini e gli avvoltoi. Sistema dei controlli e riforma della Costituzione, in Corr. 
Giur., 1993, 217 ss.; S. CASSESE, Dal controllo sul processo al controllo sul prodotto, in Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Dipartimento per la Funzione Pubblica, Il nuovo sistema di controllo interno nelle 
pubbliche amministrazioni, Roma, 1993, 53 ss.; M. CARABBA, La nuova disciplina dei controlli nella 
riforma amministrativa, in RTDP, 1994, 955 ss.; F. GARRI, I controlli nell'ordinamento italiano, Milano, 
1998;  G. D’AURIA, I controlli, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II, Milano, 
2000, 1225 e ss.; L. HINNA, L'evoluzione dei controlli interni nella pubblica amministrazione con 
particolare riferimento al d.lgs. n. 286/1999, in L. HINNA, Pubbliche amministrazioni: cambiamenti di 
scenario e strumenti di controllo, Padova, 2002; C. CHIAPPINELLI, I controlli, in G. CORSO, V. LOPILATO 
(a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Milano, 2006, 467; P. TANDA, Controlli 
amministrativi e modelli di governance della pubblica amministrazione, Torino, 2012; M. DE BENEDETTO, 
voce Controlli – II) Controlli amministrativi in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2007; C. BUZZACCHI, Il 
controllo sulla finanza pubblica allargata per l'unità economica della Repubblica, in Dir. econ., 3/2013, 
753 ss.; G. LADU Il sistema dei controlli, in C.E. GALLO, M. GIUSTI, G. LADU, M.V. LUPÒ AVAGLIANO, L. 
SAMBUCCI, M.L. SEGUITI, Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Torino, 2015, 245 ss.  
 
3 Sulle funzioni di controllo della Corte dei conti, oltre alla bibliografia citata infra in sede di trattazione 
dei singoli istituti, cfr. G. INGROSSO, La Corte dei conti e la nuova Costituzione, Roma, 1946; V. OLIVIERI 
SANGIACOMO, Sulla posizione costituzionale della Corte dei conti, in RCC, 1954, 77 ss.; A.M. SANDULLI, 
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è individuabile  un “sistema” dei controlli esterni sulle società a partecipazione pubblica 

o una “pianificazione” normativa dei medesimi, non rientrando un tale disegno neppure 

tra gli obiettivi del più recente testo unico delle disposizioni in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di seguito TUSPP).  

L’analisi ci consegna bensì un coacervo di istituti giuridici disomogenei per ratio, 

soggetto controllante, oggetto e finalità del controllo: si passa dall’evanescenza del 

controllo sociale diffuso, stimolato dagli oneri di trasparenza e di pubblicità, al controllo, 

ben più pregnante e tradizionale, esercitato dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 2409 

c.c.; venendo poi ai controlli della Corte dei conti, si va dal(l’estensione agli organismi 

partecipati dall’ente del) controllo c.d. finanziario ex art. 148-bis del TUEL (recte: di 

legittimità-regolarità dei bilanci) ai controlli su singoli atti o attività (controlli sugli atti 

deliberativi istitutivi o sugli atti di ricognizione delle società partecipate) sino al peculiare 

controllo c.d. concomitante risalente alla legge n. 259 del 1958, esercitato (anche) 

attraverso la presenza del magistrato della Corte dei conti (c.d. Magistrato delegato) alle 

riunioni degli organi sociali, che sfocia nell’attività di referto al Parlamento sulla gestione 

della società.  

                                                             
 

La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in AA.VV. (a cura di), La Corte dei conti strumento di 
attuazione della Costituzione nella materia della finanza pubblica, Napoli, 1979; F. GARRI, Considerazioni 
sull'attività di controllo della Corte dei conti (evoluzione normativa e prassi), in RCC, 4/2008, 226 ss.; G. 
CARBONE, Art. 100, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna 
1994, 64; V. GUCCIONE, Il "principe dei controllo": la vicenda del controllo preventivo della Corte dei 
Conti, in U. ALLEGRETTI (a cura di), I controlli amministrativi, Bologna, 1995, 67 ss.; M. RAMAJOLI., Il  
controllo  della  Corte  dei  conti  sugli  enti  pubblici economici trasformati in società per azioni, in Dir. 
amm., 1995 D. MARCHETTA, I controlli successivi della Corte dei Conti fra storia e attualità, in U. 
ALLEGRETTI, I controlli amministrativi, cit., 81 ss.; G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza 
pubblica, Bologna, 1996; T. MIELE, Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in M. 
DELFINO, L. FALDUTO, F. FONTANA, T. MIELE, G. PANASSIDI, M. PANTÈ, Sistemi di controllo e valutazione 
per la regolarità, la direzione e l'incentivazione, Milano, 2000, 285 ss.; F. STADERINI, Appunti sul ruolo 
della Corte dei conti dopo la riforma del Titolo V, in G. BERTI e G.C. DE MARTIN (a cura di), Il sistema 
amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Roma, 2002; CIACCIA, Il controllo referente 
della Corte dei Conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, in Amm. cont. 2003, 4, 297; F. 
BATTINI, Il “controllo collaborativo” della Corte dei conti dopo la legge n. 131 del 2004, in Foro Amm., 
2004, III, 440; M. DE ROSA, B.G. MATTARELLA, Art. 100, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 
cura di), Commentario alla costituzione, II, Torino, 2006, 1938 ss.; S. SIRAGUSA, Il  controllo  della  Corte  
dei  conti  sugli  enti  pubblici sovvenzionati dallo Stato, in Foro amm.-CdS, 2008; M. DOGLIANI, La Corte 
dei conti, garanzia costituzionale della verità dello stato della spesa pubblica, in RCC, 5-6/2012; E. 
LATERZA, La Corte dei conti nella prospettiva europea, in RCC, 5-6/2012, 570 ss.; G. COLOMBINI, Corte 
dei conti e controlli interni, in RCC, 5-6/2013, 667 ss.; R. PEREZ, Recenti tendenze del controllo della Corte 
dei conti, in RCC, 5-6/2013, 739 ss.; N. MASTROPASQUA, Il nuovo sistema dei controlli e il ruolo della 
Corte dei conti, in RCC, 1-2/2014, 387 ss.; C. DE ROSE, La Corte dei conti e la tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione europea, in RCC, 3-4/2016, 570 ss.; V. CAPUTI JAMBRENGHI, Il nuovo sistema dei 
controlli della Corte dei conti sui bilanci delle autonomie territoriali, in RCC, 3-4/2016, 462 ss.; F. 
LONGAVITA, I rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo, in A. CANALE, F. FRENI, M. 
SMIROLDO (a cura di), Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, Milano, 2017, 101 ss.; A. BUSCEMA, 
Tutela dell'unità economica della Repubblica e unitarietà delle funzioni intestate alla Corte dei conti, in 
RCC, 5-6/2017, 525 ss.  
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In secondo luogo, guardando a valle, all’oggetto dei controlli, ci si apre all’infinto 

dibattito suscitato dall’ambiguità del sintagma “società pubbliche”4.  

Lo sforzo di circoscrivere il tema difficilmente potrà, perciò, sottrarmi al rischio di 

invadere campi di indagine - per me assai insidiosi - riservati ad altri illustri relatori.  

La verità è che, come ha colto con acume un autorevole studioso della materia, i controlli 

esterni funzionano come una sorta di “reagente” che viene versato copiosamente sulla 

materia “società pubblica”. Il reagente lascia emergere colorazioni e connotazioni 

altrimenti nascoste. Segnatamente, secondo questa ricostruzione, l’analisi dell’articolata 

trama dei controlli consentirebbe di dimostrare, come, da un lato, restino assai rilevanti 

gli interessi pubblici che il legislatore intende presidiare attraverso i controlli sulle società, 

dall’altro resta ferma l’indole privata delle società in mano pubblica, atteso che gli scopi 

pubblici sono pur sempre relegati al rango di interessi extra-sociali e rilevano solo in 

negativo come argine invalicabile all’uso distorto dello strumento societario5.  

D’altra parte, proprio i controlli di stampo “pubblicistico” sulle società in mano pubblica 

contrariamente a quanto ci si attenderebbe, si rivelano – come nota Francesco Goisis6 - 

principalmente finalizzati a presidiare interessi che altrimenti definiremo di matrice 

privatistica quali l’efficienza e l’efficacia, ossia il rispetto dei più basilari principi di 

razionalità economica da parte del socio pubblico secondo il c.d. “modello 

                                                             
 

4 Sulla “estraneità del sintagma al lessico giuridico italiano” e sull’uso spesso enfatico della stessa cfr. G. 
NAPOLITANO, Le società pubbliche tra vecchie e nuove tipologie, in Riv. Soc., I, 2006, 999. L’autore 
evidenzia come l’espressione spesso sia utilizzata in modo “enfatico”, «per sottolineare come talune società 
siano sottoposte ad una disciplina speciale, tendenzialmente pervasiva, contenuta in leggi specificamente 
destinate a contemperare i connotati societari con le finalità pubbliche; oppure per indicare ipotesi in cui, a 
prescindere, dalla partecipazione azionaria pubblica, alcune società sono comunque sottoposte al controllo 
di enti pubblici, in base a previsioni legali o a vincoli contrattuali», ma mette in guardia rispetto al fatto che 
«talora, tuttavia, l’attributo pubblico è predicato addirittura per identificare la natura giuridica delle società, 
che, secondo alcuni studiosi e una parte della giurisprudenza, sarebbero veri e propri enti pubblici in forma 
societaria, in via di principio sottoposti alle norme del diritto amministrativo». Proprio per mettere in 
guardia da tale equivoco lessicale C. IBBA (Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. Soc., 
2005, 1) afferma che con l’espressione società pubblica «si designano comunemente enti societari (e 
dunque privati) a partecipazione pubblica, nei quali, cioè, pubblico non è l’ente considerato bensì i soggetti 
– o alcuni dei soggetti – che vi partecipano. Ampliando un po’ la categoria, possiamo ricomprendervi anche 
società che, pur non essendo partecipate da uno o più enti pubblici, ne subiscono però in qualche modo il 
controllo o, per così dire l’influenza».  
5 F. FRACCHIA, I controlli sulle società pubbliche, in E.F. SCHLITZER E C. MIRABELLI (a cura di) Trattato 
sulla nuova configurazione della giustizia contabile, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 1133 e ss.). 
L’Autore conclude nel senso che i controlli quasi come un reagente (copiosamente) versato sul fenomeno 
societario consentono di verificare che, con riferimento alle società pubbliche, pur di indole privata (sicché 
la loro costituzione non è una via di fuga dal codice civile), rimangono assai rilevanti gli interessi pubblici; 
affermando, quindi, che se è vero che questi ultimi non entrano in positivo nella causa sociale, essi 
mantengono il ruolo di presidi non superabili, in negativo, impedendo cioè un uso dello strumento societario 
“distorto” perché contrario agli interessi pubblici. 
6 Cfr. F. GOISIS, L’ente pubblico come investitore privato razionale: natura e lucratività delle società in 
mano pubblica nel Testo unico sulle partecipate in Dir. Econ., 2017. 
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dell’investitore razionale” che immane nel Testo unico, e prima ancora nella legge delega 

ove spiccano, tra i criteri di delega, proprio quelli della proporzionalità delle deroghe 

rispetto alla disciplina privatistica7 e quello dell’operatore di mercato8 che impone alla 

pubblica amministrazione di operare secondo una logica di profitto o comunque di 

tendere alla remuneratività dell’investimento effettuato come qualsiasi investitore 

privato9. L’affermazione sarebbe dimostrata, secondo la citata dottrina, da quel primo e 

costante leit motiv che sembra unire diversi segmenti di disciplina dei “nuovi” controlli 

previsti nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica, a mente dei quali il 

presidio rimesso all’attività di controllo (sia nella fase genetica della costituzione della 

società, e della ricognizione delle partecipazioni da detenere, sia nella fase patologica 

della crisi d’impresa) rende evidente il «divieto di mortificare la redditività (i.e. 

lucratività) della società»; ed anzi, gli interessi economici erariali rafforzerebbero la causa 

lucrativa già in sé inderogabile10.  

In altri termini, il sospetto è che si tratti null’altro che di una «specifica disciplina 

imperativa di stampo pubblicistico attuativa dell’art. 97, comma 1, della Costituzione» 

che si innerva naturalmente sui principi inderogabili ed immanenti del diritto societario, 

                                                             
 

7 Cfr. art. 18, comma 1, lett. a). 
8 Cfr. art. 18, comma 1, lett. l) della legge delega a mente del quale la «regolazione dei flussi finanziari, 
sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipata» deve avvenire secondo i criteri 
di «parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato».   
9 Cfr. E. CODAZZI, Le nuove società in house controllo c.d. analogo e assetti organizzativi tra specialità 
della disciplina e “proporzionalità delle deroghe”. Ed infatti, secondo l’autrice “l’operatore di mercato” 
richiamato nella norma sembra corrispondere alle nozioni elaborate dal diritto comunitario (in tema di aiuti 
di stato) di “investitore operante in normali condizioni di mercato” (Commissione CE, Comunicazione 
relativa alla disciplina degli aiuti di Stato, in Boll. CE, 9/1984, 93) e di “investitore in regime di mercato 
che persegua l’obiettivo della massima redditività dei propri investimenti” (Decisione della Commissione 
del 25 marzo 1992 relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna alla Industrias Medeterraneas de la Piel 
SA) 
10 F. GOISIS, L’ente pubblico come investitore privato razionale, cit. Secondo l’autore «moltissime sono le 
previsioni inserite nel Testo unico che, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, mirano a ben vedere a 
garantire la vocazione lucrativa delle società a partecipazione pubblica….Si assiste così a un fenomeno che 
sotto certi profili (almeno alla luce del dibattito amministrativo sulle società in mano pubblica potrebbe 
apparire paradossale: la partecipazione pubblica lungi che attenuare la regola della redditività-lucratività, 
si traduce, a ben vedere, in un numero maggiore di previsioni poste a garanzia di tale finalità. Gli interessi 
economici erariali sono difatti, specie grazie al superprincipio di economicità dell’azione amministrativa, 
indisponibili e come tali (anche in reazione a diffuse, passate disapplicazioni) giustificano previsioni 
imperative che aggiungendosi alla (già in sé inderogabile) causa lucrativa, la rafforzano in relazione ad 
alcuni punti critici». Segnatamente, l’Autore cita l’art. 14, comma 5, del Testo unico, sul divieto di soccorso 
finanziario e sull’eccezionalità delle relative deroghe; l’art. 5 sulla motivazione analitica in riferimento alla 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria nonché in riferimento alla destinazione alternativa delle 
risorse pubbliche impegnata, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dando 
conto della compatibilità della scelta di intervento con i principi di efficienza, efficacia economicità 
dell’azione amministrativa e della compatibilità con le norme dei trattati europei e in particolare con quelli 
sugli aiuti di Stato; l’art. 20 sull’obbligo di verificare costantemente la razionalità della scelta (convenienza 
del mantenimento delle società) attraverso piani di ricognizione annuali; l’art. 7, comma 6, sulla refluenza 
caducatoria che l’inesistenza o l’annullamento dell’atto pubblicistico (ad esempio per difetto di motivazione 
sulla convenienza economica della costituzione della società) determina sulla partecipazione pubblica (da 
liquidare) e sulla società stessa (e la partecipazione è essenziale trova espressa applicazione l’art. 2332 c.c.).  
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confermando e rafforzando «la vocazione imprenditoriale e lucrativa dell’istituto 

societario».  

Riprendendo al contempo i più risalenti orientamenti dottrinari11 e i più recenti approdi 

giurisprudenziali12, si potrebbe, in definitiva, affermare, secondo siffatta impostazione, 

che l’interesse pubblico erariale è una sorta di “interesse extra-sociale”13 del tutto 

compatibile ed anzi, per così dire, occasionalmente o indirettamente protetto14 dallo 

scopo lucrativo15. 

                                                             
 

11 I primi studiosi che si occuparono del problema della compatibilità tra interesse pubblico e causa sociale, 
predicandone l’inconciliabilità, utilizzarono la teoria del negozio indiretto per spiegare l’estraneità 
dell’interesse pubblico allo scopo sociale: in sintesi, tale dottrina minoritaria sostiene che, allo stesso modo 
dei privati che possono lecitamente ricorrere ad un determinato negozio per raggiungere scopi diversi da 
quelli suoi tipici, i pubblici poteri utilizzano lo strumento della società di diritto comune per il 
perseguimento di finalità d'interesse generale, assoggettandosi per tale via alla disciplina comune; perciò, i 
fini pubblici resterebbero certamente estranei all'ordinamento societario ed alla causa tipica del negozio (T. 
ASCARELLI, Simulazione e nuove funzioni nelle società anonime, Giur. it, 1930, IV, 625; P. GRECO, Le 
società di «comodo» e il negozio indiretto, Riv. Dir. comm., 1932, I, 757; R. RAVÀ, L'azionariato dello 
Stato e degli enti pubblici, ivi, 1933, I, 324). Per la dottrina maggioritaria superata la tesi del negozio 
indiretto, invece, la forma societaria è perfettamente compatibile con il perseguimento di interessi pubblici: 
sarebbe proprio la struttura neutra della società a sorreggere qualunque tipo di causa, anche di rilievo 
pubblicistico (cfr. anche infra, sub nota 14). Anzi sarebbe una caratteristica in certo modo unica delle 
società per azioni: “che essa non solo consente ma è in un certo senso destinata a recepire al suo interno un 
pluralismo di interessi ammettendo così la coesistenza di molteplici (e per certi versi contraddittorie) 
motivazioni dell’investimento azionario” (così C. ANGELICI, In tema di socio pubblico, in RDC, 2015, I, 
184 ss.).  
12 Fra tutti cfr. Cass. civ, sez. I, n. 3197 del 2017. 
13 Si veda già l’eloquente titolo del saggio di G. SENA, Problemi del c.d. azionariato di Stato: l’interesse 
pubblico come interesse extrasociale, in Riv. Soc., 1958, 57. Cfr. altresì CIRENEI, Le imprese pubbliche, 
Milano, 1983, 532 ss. 
14 Di realizzazione “indiretta” dei fini pubblici parla la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 
28.10.1998, n. 1478. 
15 La tesi che nega la centralità e l’indispensabilità dello scopo lucrativo è autorevolmente sostenuta da 
SANTINI, Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali, in Rivista di diritto civile, 1973, 151 e 
ss. Secondo l’autore già all’epoca poteva affermarsi che “le società di capitali, nell’attuale fase del loro 
sviluppo sono già divenute pura struttura destinata di volta in volta e si prestano a corrispondere non solo 
alla funzione tipica lucrativa, che ne rappresenta l’origine storica, ma ad altre funzioni diversa da essa ed 
eterogenee tra loro”. L’autore individua in questa evoluzione un fenomeno inverso alla 
“funzionalizzazione” di cui si parla in dottrina per l’impesa privata, fenomeno che segnatamente denomina 
“strutturizzazione” o “defunzionalizzazione”. In precedenza, FALZEA (Brevi note sui caratteri differenziali 
tra società ed associazioni, in Giur. compl. Comm., 1947, IV, 996) aveva, più in generale, teorizzato che la 
causa del negozio di società non è lo scopo di lucro ma lo svolgimento in comune di un’attività. In tale 
ricostruzione la divisione degli utili avrebbe valore solo come “elemento eventuale” (ibidem, pag. 987); 
l’enunciazione dell’art. 2247 del c.c. in ordine alla finalità di divisione degli utili tra i soci (c.d. lucro 
soggettivo) non andrebbe, dunque, interpretata nel senso di postulare l’indefettibilità dello scopo di lucro 
per le società ordinarie ma nel senso che gli utili appartengono ai soci e non alla società, principio che il 
codice civile ha inteso espressamente ribadire sebbene informato alla teoria istituzionalistica di derivazione 
germanica. La dottrina commerciale, soprattutto quella legata alla concezione della s.p.a. in termini 
“istituzionalistici” (RATHENAU, La realtà della società per azioni. Riflessioni suggerite dall’esperienza 
degli affari, in Riv. soc., 1960, 912 ss.; ASQUINI, I battelli del Reno, in Riv. soc., 1959, 617 ss.), tende, 
invero, a non ravvisare più, nei moderni ordinamenti giuridici, nella massimizzazione del profitto, né dal 
punto di vista oggettivo, né dal punto di vista soggettivo, la caratteristica essenziale del tipo organizzativo. 
Tuttavia, per parte della dottrina (cfr. Della Scala, voce Società pubbliche, in Diritto on line - Treccani, 
2015), non sarebbe possibile inferire da ciò la definitiva neutralizzazione del fine lucrativo poiché, 
“colliderebbe inevitabilmente con il divieto di aiuti di Stato di cui all’art.107 del TFUE[...]. Il predetto 
divieto, nella materia in esame, si traduce proprio nell’imporre al soggetto pubblico il quale, con 
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Già queste prime preliminari considerazioni ci hanno, però, fatto sconfinare in quel 

terreno, annosamente arato da dottrina e giurisprudenza, su cui prolifera il duplice 

problema della compatibilità tra il controllo previsto dall’ordinamento (mosso da un 

interesse pubblico esterno) e l’autonomia del soggetto societario (interesse sociale e, 

segnatamente, quel nucleo fondamentale ed intaccabile che è lo scopo di lucro) nonché 

quello della compatibilità tra interesse pubblico (inteso come vincolo di scopo della 

partecipazione del socio pubblico o strumentalità pubblicistica) ed interesse sociale.     

L’indagine sull’assetto dei controlli esterni (e questo a prescindere dal fatto che tale 

assetto sia stato più o meno consapevolmente determinato dal legislatore in modo 

sistematico) disvela, allora, tutta la problematicità della materia indagata, talché finirebbe 

per rivelarsi solo un buon proposito quello di trattare i controlli senza analizzarne 

l’oggetto e in primo luogo le implicazioni problematiche che il sintagma “società 

pubblica” denuncia.  

Ciò posto, la presente trattazione si prefigge di ricercare e cogliere, sia pure procedendo 

necessariamente per approssimazione in un campo vasto ed eterogeno, i profili sistematici 

che possano ricavarsi dai tratti, sovente incerti se non informi, degli istituti analizzati, con 

particolare riferimento alle funzioni attribuite alla Corte dei conti nel quadro 

costituzionale e nella più recente legislazione.    

 

1.2. L’oggetto dei controlli: società e contegno del socio pubblico  

  

L’assetto della materia resta incerto e indefinito anche dopo i recenti interventi 

normativi. Invero, il legislatore, intervenuto sul tema in occasione dell’emanazione del 

decreto legislativo n. 175/2016 recante il testo unico sulle società a partecipazione 

pubblica, sembra profondamente avvertito - ancorché inconsciamente - di quell’effetto 

“reagente” che la disciplina dei controlli esterni getta sulla materia “società pubblica” ma 

                                                             
 

l’acquisizione e il mantenimento di partecipazioni almeno di controllo in imprese, acquisti a sua volta le 
vesti di “imprenditore”, non solo di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie con le medesime (v. 
dir. CE n. 2006/111, 16.11.2006), ma di agire secondo le logiche dell’«imprenditore privato in un’economia 
di mercato» e dell’«imprenditore accorto», ponendo in essere investimenti redditizi, sia pur secondo una 
visione di ampio respiro (v. per tutte: C. giust. CE 14.9.1994, n. 42, C-42/93, Commissione CE c. Germania; 
C. giust. CE, 14.9.1994, C-278/92, C-279/92, C-280/92, Spagna c. Commissione CE)”.  
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- quasi impaurito dello strumento che maneggia - da un lato, lo versa “copiosamente”, 

forse anche troppo, e subito dopo cerca di scolorarne gli effetti, diluendolo in formule 

ambigue e talvolta, all’apparenza, innocue.  

Si pensi, ad esempio, agli evanescenti oneri di comunicazione “a fini conoscitivi”: 

quest’ultima formula – a differenza della locuzione “controllo - conoscenza” che, invece, 

descrive propriamente un fenomeno giuridico 16 - non è di per sé indicativa di un controllo 

ma al più è mero preludio a un controllo già intestato dall’ordinamento (di cui, però, il 

redattore omette il richiamo); ciò implica che su tale onere di comunicazione debbano 

essere intessuti, in sede interpretativa e con fatica, sofisticate trame ricostruttive con la 

velleità di orientare il senso di quelle formule innocue17.     

Altra necessaria premessa è che i controlli di cui tratteremo hanno quasi sempre ad 

oggetto “il contegno del socio pubblico” piuttosto che “la società”18: si pensi, ad esempio, 

proprio a scelte fondamentali per la vita delle società quali la decisione di costituire o 

mantenere una partecipazione ovvero quella di soccorrere finanziariamente una società 

in crisi, ipotesi in cui ad essere oggetto di sindacato è proprio la condotta del socio 

pubblico. Ed allorquando il controllo riguardi, invece, la società, ossia gli organi sociali 

(tendendo a dare rilievo all’interesse pubblico che il controllo intende tutelare), si pensi 

al c.d. controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. richiamato dall’art. 13 del TUSPP, il modello 

del controllo resta sempre quello generale; se mai accompagnato da correttivi che, pur 

introducendo deroghe o elementi di specialità, non mutano, come si vedrà, il modello di 

diritto comune. In altri termini, l’intervento legislativo non interferisce, in tali ipotesi, con 

gli strumenti di tutela civilistici e non comporta ripercussioni negative per gli interessi 

protetti da quegli strumenti bensì ne amplia la portata.  

                                                             
 

16 Espressioni come controllo-conoscenza o controllo-informazione si riferiscono alle finalità dei controlli successivi, 
consistenti nel rassegnare ad altri organi il risultato delle verificazioni eseguite: donde appunto, la conoscenza o 
l’informazione che tali organi acquisiscono, - attraverso relazioni, rapporti, referti, - sull’andamento o sul risultato di 
attività o di gestioni (S. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2015). 
17 Si veda, come esempio di tale sforzo ricostruttivo e della ricerca di una sistematica, le linee guida per la revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 emanate dalle Sezioni 
Autonomie (deliberazione n. 19/2017/INPR, ripresa anche infra a proposito dei controlli sui piani di 
razionalizzazione). 
18 Cfr. V. DONATIVI, Le Società a partecipazione pubblica, Raccolta sistematica della disciplina, commentata e 
annotata con la giurisprudenza, Milano, 2016, 1139 e 1141. Secondo l’autore, ciò corrisponde alla scelta sistematica 
di fondo del legislatore del TUSPP che avrebbe tendenzialmente sottoposto le società pubbliche alla stessa disciplina 
di diritto comune in materia societaria, limitando il regime speciale delle società a partecipazione pubblica a regole di 
condotta cui deve attenersi il socio pubblico. Analoga considerazione, ma con riferimento più in generale alle 
attenzioni rivolte dal legislatore alle società pubbliche, viene svolta, con argomentata illustrazione di esempi al 
riguardo, da C. ANGELICI,  op. cit., il quale osserva come “nella tumultuosa e disordinata produzione legislativa in 
materia” l’attenzione si sia rivolta a questo aspetto: “nel senso di regolare non tanto la società in quanto tale ma 
piuttosto le condizioni e i modi in cui il socio pubblico può operare”.  
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1.3. Significato e rilevanza del vincolo di scopo quale presupposto di legittimità 

all’assunzione delle partecipazioni.  

Per chiudere la premessa e dare l’abbrivio all’analisi dei controlli non si può tacere del 

c.d. vincolo di scopo di cui all’art. 4 del TUSP19, atteso che tale profilo si pone al centro 

di una trama di controlli demandati alla Corte dei conti e da tale premessa normativa 

muove il primo vaglio esterno sulla decisione del socio pubblico di costituire o mantenere 

una partecipazione societaria.   

Mi limito a richiamare alcuni assunti pacifici che tornano utili al tema da me trattato.  

Storicamente, il terreno di scontro è quello della inconciliabilità ontologica che il 

sintagma società pubblica denuncia20: natura privatistica, da un lato, e strumentalità 

pubblicistica, dall’altro21. Si afferma che la seconda (la strumentalità pubblicistica) non 

può inquinare la prima (la forma privata) talché una società è e resta tale anche quando il 

socio che la costituisce e ne detiene il patrimonio sia unico ed esclusivamente pubblico, 

poiché «…è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per 

assicurare alla propria gestione maggior snellezza di forme e nuove possibilità 

realizzatrici»; e di conseguenza: «La disciplina comune delle società per azioni [e con 

essa lo scopo di lucro, di cui all'art. 2247 c.c.] deve…applicarsi anche alle società con 

partecipazione dello Stato e di enti pubblici senza eccezioni, in quanto norme speciali non 

dispongano diversamente»22. 

                                                             
 

19 L’articolo rubricato “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni 
pubbliche” prescrive al primo comma il divieto per le amministrazioni di costituire, direttamente o 
indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o di acquisire e mantenere partecipazioni anche di 
minoranza in tali società.   
20 Al «contrasto ontologico» tra fine di lucro e pubblicità si riferisce N. IRTI in L'ordine giuridico del 
mercato, Roma, 2003, 162. 
21 Al riguardo, non si può non rammentare la celebre definizione di T. ASCARELLI, Tipologia delle società 
per azioni e disciplina giuridica, in Riv. soc., 1959, 995 ss., 1013, secondo il quale la società in mano 
pubblica può ritenersi una «formula insincera» destinata ad «essere superata».   
22 L’enunciato, assai noto, contenuto nella relazione del Guardasigilli al codice civile recepiva un indirizzo 
già all’epoca consolidato (Cass., sez. un., 26 aprile 1940, n. 1337, con nota adesiva di G. FERRI, Azionariato 
di Stato e natura giuridica dell’ente, in Foro it., 1941, I, 199 ss.) sulla base della considerazione per cui 
«Un Ente che nasce, vive e del quale sia prevista la fine secondo le regole proprie delle società anonime 
non rientra nella categoria delle persone giuridiche pubbliche, quando non si dimostri che specifici elementi 
investono e modificano la sua intima struttura».  
Assai vasta è la bibliografia in tema di azionariato e impresa pubblica. Tra i contributi più importanti, a 
parte quelli citati o ripresi in seguito, cfr. DE VALLES, I servizi pubblici, in Trattato Orlando, VI, Milano, 
1930; ARENA, Le società commerciali pubbliche, Milano, 1942; MIELE, La distinzione fra ente pubblico e 
privato, RDCo, 1942; TREVES, Le imprese pubbliche, Torino, 1950; GIANNINI, Profili giuridici della 
municipalizzazione, in Celebrazione del cinquantenario della municipalizzazione, Atti, Roma, 1954; 
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La stessa esiguità e “leggerezza”23 della disciplina, considerata la rilevanza già all’epoca 

del fenomeno dell’azionariato pubblico, non può che corrispondere a una precisa scelta 

di politica legislativa tendente a equiparare il trattamento delle società in mano pubblica 

a quello delle società in mano privata24.  

D’altra parte, è noto che a norma dell’art. 4 della legge n. 70 del 1975 «nessun nuovo 

ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge». Ne discende che tutte 

le teorie sostanzialistiche e le interpretazioni riqualificatorie (in senso pubblicistico) delle 

                                                             
 

COLTELLi, Il fondo di dotazione degli enti pubblici, in RTDP, 1957, 452; BACHELET, L'attività di 
coordinamento nell'amministrazione pubblica dell'economia, Milano, 1957; GIANNINI, Le imprese 
pubbliche in Italia, in RS, 1958, 227 ss.; OTTAVIANO, Considerazioni sugli enti strumentali, Padova, 1959; 
MIELE, Attualità e aspetti della distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private, in AA.VV., 
L'organizzazione amministrativa, Milano, 1959, 169 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, L'iniziativa economica 
privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959; LIBONATI, Holding e investment trust, Milano, 1959; 
OTTAVIANO, Sull'impiego a fini pubblici della società per azioni, in RS, 1960, 1013 ss.; D'ALBERGO, Le 
partecipazioni statali, Milano, 1960; CASSESE, Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione, Milano, 1962; 
GUARINO, Scritti di diritto pubblico dell'economia, Milano, 1962; OTTAVIANO, Sulla sottoposizione 
dell'impresa pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata, RTDP, 1962, 267 ss.; 
POTOTSCHNIG, I servizi pubblici, Padova, 1964; GUARINO, Scritti di diritto pubblico dell'economia, seconda 
serie, Milano, 1970; MERUSI, Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione, Milano, 1965; 
ROVERSI MONACO, Gli enti di gestione, Milano, 1967; CARABBA, Spesa pubblica e iniziativa 
imprenditoriale, Torino, 1968; ROVERSI MONACO, L'attività economica pubblica. La direzione e il 
controllo delle imprese pubbliche, in Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, Padova, 1977; 
GIANNINI, Diritto pubblico dell'economia, Bologna, 1977; MASSERA, Partecipazioni statali e servizi di 
interesse pubblico, Bologna, 1978; VISENTINI, Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di 
diritto speciale, Milano, 1979; GALGANO, Rapporti economici, art. 41, 43, in Comm. della Cost. (a cura di) 
BRANCA, Bologna-Roma, 1982; CIRENEI, Le imprese pubbliche, Milano, 1983; GALGANO, Le società per 
azioni, Padova, 1984; CASSESE, La guida delle imprese nel settore pubblico, in Stato e mercato, 1985, 451 
ss.; SCOGNAMIGLIO, Attività imprenditoriale e carattere strumentale dell'ente pubblico, in RTDP, 1989, 
412 ss.; CASSESE, Stato e mercato, in RTDP, 1991, 378 ss.; ROSSI G., Gli enti pubblici, Bologna, 1991; 
PAPA MALATESTA, Partecipazioni pubbliche, voce in Digesto delle discipline pubblicistiche, 1995, X; 
SORDI, Origine  e  itinerari  scientifici  della  nozione  di  “ente pubblico” nell’esperienza italiana, in Ente 
pubblico ed enti pubblici, di CERULLI IRELLI, MORBIDELLI (a cura), 1994; RORDORF, Le società pubbliche, 
Relazione al Convegno tenutosi a Venezia 25 -27.11.2004, in Le Società, 4, 2005; SCOCA, Il punto sulle 
c.d. società pubbliche, in Dir. Econ., 2005, 247 e s.; M. CLARICH, Società di mercato e quasi-
amministrazioni, in Dir. Amm., 2009, 263 e ss., SCARPA, BIANCHI, BERTOLOTTI, PELLIZZOLA, Comuni  
S.p.A.:  il capitalismo municipale in Italia, Bologna, 2009; RORDORF, Le società partecipate fra pubblico 
e privato, in Società, 2013, 12; ANGELICI, In tema di socio pubblico, in RDC, 2015, I, 184 ss.; CARUSO, Il 
socio pubblico, Napoli, 2016; CIRILLO, Modelli societari e organizzazione dei servizi pubblici, in  Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, n. 5/2016, p. 1067-1086.  
23 L’espressione e la riferita conclusione si rinvengono in C. IBBA, Le società a partecipazione pubblica: 
tipologia e discipline, in Le società pubbliche, a cura di C. IBBA-C. MALAGUTI-A. MAZZONI, 2011, Lo 
stesso autore (in La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, p. 484) evidenzia che “l’opzione 
legislativa per il modello della società per azioni non preclude l'applicazione di norme e istituti 
«pubblicistici» chiamati in causa dalla natura degli interessi in gioco. Non per questo, tuttavia, perde ogni 
significato ed ogni rilevanza applicativa, poiché assolve pur sempre la funzione di individuare la disciplina 
residualmente applicabile all'ente considerato, nel senso che per ogni aspetto non diversamente regolato 
troverà applicazione la disciplina propria del modello richiamato”. 
24  F. GALGANO, La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
(diretto dallo stesso Autore), 1988, VII, 454: “al fenomeno dell’azionariato pubblico, che pure aveva 
assunto al tempo della codificazione vaste proporzioni, il codice civile non dedica che poche norme, quelle 
degli artt. 2458-60. Ciò non denota scarsa considerazione legislativa per il fenomeno: ciò denota, tutto 
all’opposto, un preciso intento degli artefici del codice civile, quello di assoggettare la società in mano 
pubblica, salvo quanto disposto dalle norme ora citate, alla medesima disciplina applicabile alla società in 
mano privata. Anche la disciplina delle società per azioni è, come quella dell’impresa, diritto comune a 
pubblici e privati operatori; è, nella sostanza, diritto privato esteso ai pubblici poteri.” In precedenza, cfr. 
M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. soc., 1958, 266 e s. 



259 
 

società in mano pubblica si scontrano con il principio positivizzato25 e, ove proposte in 

via pretoria, sarebbero destinate a soccombere rispetto alla soggezione del giudice alle 

leggi (art. 101, II comma, Costituzione)26.  

Questo non significa, come si vedrà, che esse siano scomparse dal panorama applicativo 

e giurisprudenziale (anzi le stessa appaiono trovare un rinnovato vigore)27. Né tanto meno 

che, su un piano dogmatico, la partecipazione pubblica o l’interesse pubblico sia 

irrilevante o comunque trascurabile; esso è bensì decisivo: la funzionalizzazione, ossia la 

presenza di un vincolo di scopo sul soggetto societario, rileverebbe sia in termini 

                                                             
 

25 Per la confutazione delle teorie “sostanzialiste” e riqualificatorie si rinvia, ex multis, agli argomenti 
esposti in L. TORCHIA, Responsabilità civile e responsabilità amministrativa per le società in 
partecipazione pubblica: una pericolosa sovrapposizione, in Serv. Pubbl. e appalti, n.2/2006. Nel più 
recente saggio La responsabilità degli organi sociali nelle imprese a partecipazione pubblica, in Giorn. 
dir. amm., n. 2/2018, la stessa autrice critica la tendenza (legislativa ma anche di una certa cultura diffusa 
nel giudice amministrativo e contabile) a trasformare relazioni funzionali in soggetti pubblici, rammentando 
come, invece, il concetto funzionale di società in house o di organismo di diritto pubblico nascesse proprio 
e paradossalmente per disgiungere la regola applicabile dalla natura del soggetto; osserva, tra l’altro, come 
«questa tendenza alla pubblicizzazione di relazioni che ben potrebbero essere lasciate alla disciplina del 
diritto privato si fonda anche sulla diffusa convinzione che la tutela dell’interesse pubblico richieda sempre 
una regola speciale».  
26 Cfr. il passaggio della sentenza della Cass. civ., Sez. I, n. 3196/2017: «vanno così respinte le suggestioni 
dirette ad una compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche, al di fuori 
della riserva di legge di cui all’art.4 della legge n.70 del 1975 che vieta la istituzione di enti pubblici se non 
in forza di un atto normativo, così ponendo un argine ad una ricognizione interpretativa che assuma dai 
tratti materiali dell’attività quel titolo ad ogni effetto nei rapporti con i terzi». Cfr. altresì, ex multis, lo 
storico precedente della Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283.  
27  La stessa Cassazione riconosce, secondo un indirizzo consolidato, la specialità dello statuto giuridico di 
quelle società a partecipazione pubblica che svolgono attività amministrativa in forma privatistica, in 
presenza di indici peculiari che consentono di qualificarle come sostanziali enti pubblici (e di radicare, 
conseguentemente, la giurisdizione contabile in ipotesi di danno cagionato da amministratori e dipendenti 
alla società). L’affermazione ricorre nelle pronunce relative alla società Rai s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 
9/5/2011, n. 10063; Cass., Sez. Un., 22/12/2009, n. 27092), Enav s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 3/3/2010, n. 
5032), Anas s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 9/7/2014 n. 15594), SCR Piemonte s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 
5/12/2016, n. 24737), società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (v. Cass., Sez. Un., 
15/5/2017, n. 11983), Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (v. Consiglio di Stato, parere 07/11/2012, n. 4659, in 
numero affare 8178), poggiando su plurimi e specifici indici (quali la designazione della società come 
concessionaria ex lege, la sottoposizione a penetranti poteri di vigilanza ad opera dell'apparato statale, la 
previsione di un canone con natura d'imposta per i servizi erogati all'utenza) dai quali si inferisce la 
peculiare natura dell'ente e la necessità di applicare un regime sui generis (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 
27/12/2017, n. 30978). La giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale, n. 466 del 1993 (in Foro 
amm. – Cons. St., 2003, 3566) nell’esaminare le figure di società per azioni previste nell'ordinamento, ha 
sottolineato come le stesse «non si esauriscono in quelle disciplinate dal codice civile, ma comprendono 
anche le società "di diritto speciale" che mutuano dallo schema codicistico solo alcuni aspetti strutturali, 
mentre ne divergono sotto i profili genetico, funzionale e del rapporto con gli interessi generali. Nel caso 
di specie, le società nate dalla trasformazione di I.R.I., E.N.I., I.N.A e E.N.E.L., assommerebbero, per il 
disposto degli artt. 15 e 16 del decreto-legge n. 333 del 1992, sotto tutti i profili anzidetti (genetico, 
funzionale e di rapporto con l'interesse generale), le più rilevanti difformità rispetto al modello codicistico, 
proprie delle diverse società di diritto speciale. In dottrina cfr. F.G. SCOCA, Il punto sulle c.d. società 
pubbliche, in Dir. Econ., 2005, 247 e s., il quale afferma che pur essendo certo che per poter imprimere ad 
una società la qualificazione pubblicistica sia necessaria l’espressa previsione legislativa in tal senso, «non 
si può escludere del tutto (o in via di principio) che alcune società di diritto speciale debbano essere valutate 
alla stregua di enti pubblici».  
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civilistici di “causa in concreto” del contratto sociale28, sia proprio in termini di norma 

imperativa di divieto alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni societarie 

“non strettamente necessarie” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente 

pubblico; espressione utilizzata, com’è noto, dall’ art. 3, comma 27, della legge 20 

dicembre 2007 n. 24429 che, come colto dal Consiglio di Stato, esprimeva già allora «un 

principio già in precedenza immanente nel sistema»30, principio ora ribadito dall’art. 4 

del Testo unico delle società a partecipazione pubblica quale condizione generale di 

legittimità all’acquisizione di partecipazioni societarie. 

Resterebbe, però, fermo che il vincolo di scopo non determina l’alterazione del tipo 

sociale ma se mai conferisce specialità al modello codicistico delle società per azioni31. 

In altri termini il c.d. vincolo di scopo pubblico è il solo che può giustificare la 

costituzione ed il mantenimento di una società ma non può giungere ad inquinare la natura 

                                                             
 

28 Un’approfondita ed articolata illustrazione di tale tesi si ritrova in Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, 
n. 1574, in Foro amm. CdS, 2012, 696.  
29 L’art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, lett. a), nel definire il criterio fondamentale alla cui 
stregua gli enti devono operare gli interventi di razionalizzazione, ha invece utilizzato il contiguo concetto 
di “non indispensabilità” al perseguimento dei fini istituzionali. 
30 Cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 10/2011, par. 34.2 in cui, a riprova dell’affermazione, si osserva 
come il sistema anche anteriormente alla l. n. 244/2007, era connotato dalle seguenti coordinate 
fondamentali: a) l’attività di impresa è consentita agli enti pubblici solo in virtù di espressa previsione; b) 
l’ente pubblico che non ha fini di lucro non può svolgere attività di impresa, salve espresse deroghe 
normative; c) la possibilità di costituzione di società in mano pubblica, operanti sul mercato, è 
ordinariamente prevista da espresse disposizioni legislative; non di rado è la legge a prevedere direttamente 
la creazione di una società a partecipazione pubblica; d) la costituzione di società per il perseguimento dei 
fini istituzionali propri dell’ente pubblico è generalmente ammissibile se ricorrono i presupposti dell’in 
house (partecipazione totalitaria pubblica, esclusione dell’apertura al capitale privato, controllo analogo, 
attività esclusivamente o prevalentemente dedicata al socio pubblico), e salvi specifici limiti legislativi (v. 
art. 23-bis, co. 3, d.l. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008).   
31 Cfr. IBBA, Azioni ordinarie di responsabilità e azioni di responsabilità amministrativa nelle società in 
mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica in Riv.dir.civ., 2006, II, 148 secondo il quale 
l’adozione della forma societaria, sia quando imposta da una disposizione di legge speciale o singolare sia 
quando frutto della libera scelta dell’ente pubblico, determina necessariamente l’applicazione del diritto 
societario. Secondo DI CHIO (Società a partecipazione pubblica, Dig. disc. priv., Sez. comm., Torino, 1997), 
invece, “la partecipazione dello Stato nella società di diritto privato ha determinato un'indubbia alterazione 
dello schema causale quale delineato dall'art. 2247 c.c.”, da un lato, e, dall’altro lato, “[…] lo stesso schema 
causale della società indicato dal codice non è più in grado di ricomprendere in una logica unitaria il 
fenomeno societario.” Secondo l’autore “dall'impianto normativo delle privatizzazioni sembra emergere un 
nuovo tipo sociale con specifici tratti strutturali, distinti dal modello societario di diritto comune, a sua volta 
indubbiamente mutato rispetto all'originario schema del 1942”. La tesi riprende quelle già sviluppate da 
SANTINI in Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali, cit., 166 e ss.. (v. sub nota n. 14). 
Secondo COTTINO (Partecipazione pubblica all'impresa privata, cit., 397) la società a partecipazione 
pubblica si sarebbe proiettata verso forme che accentuano l'aspetto economico strumentale, con una certa 
neutralizzazione dei fini o, meglio verso una più vasta disponibilità verso il perseguimento, anche 
concorrente, di una pluralità di scopi. In dottrina, non mancano le tesi intermedie di coloro che ritengono 
errata la prospettiva esclusivamente panpubblicistica o panprivatistica; cfr., ex multis, G. TERRACCIANO, 
La natura giuridica delle società a partecipazione pubblica e dei consorzi per la gestione dei servizi 
pubblici locali, (in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, a cura di F. FIMMANÒ, 2011, p. 
95) secondo cui “il regime giuridico complesso e differenziato delle società [...] a partecipazione pubblica 
non pare richiedere, né sopportare, l’attribuzione di una specifica natura o qualità [...], ma necessita di 
essere ricostruito con approccio sostanzialistico ed interdisciplinare.”  
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privatistica della società. Tale approdo è stato da ultimo ribadito da Cass. 7 febbraio 2017, 

n. 3196, la quale, nel confermare l’indirizzo di Cass. 27 settembre 2013, n. 22209 ha 

ancora una volta respinto «le suggestioni dirette ad una compenetrazione sostanzialistica 

tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche», suggestioni che porterebbero a 

«dissolvere» le società in house nella figura dell’ente pubblico, con conseguente loro 

sottrazione alle disposizioni sul fallimento. 

Ciò posto, il “vincolo di scopo” ed il conseguente giudizio di inerenza della 

partecipazione societaria rispetto all’interesse perseguito dall’ente pubblico che la detiene 

è oggetto di una prima forma controllo esterno. Tale presupposto o condizione generale 

di legittimità alla costituzione, acquisizione o mantenimento della partecipazione non 

può, invero, sfuggire al controllo che il legislatore affida alla Corte dei conti a partire 

della scelta costitutiva (art. 5 del TUSPP “obbligo di motivazione”) e quindi, 

annualmente, in occasione della “razionalizzazione periodica delle partecipazioni” (art. 

20) nonché in riferimento agli esiti della revisione straordinaria (art. 24) 32. 

 

 

2. I controlli della Corte dei conti previsti dal Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica.  

2.1.1. La previsione di oneri di comunicazione o di trasmissione di atti alla Corte dei 

conti: reticenze normative e tentativi di ricostruzione sistematica   

 

Il D.lgs. n. 175/2016 recante il “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”33, 

sulla scia di una tendenza normativa e giurisprudenziale in atto da anni, a partire 

                                                             
 

32 Per un esempio applicativo di tale forma di controllo sia consentito rinviare alla “Indagine sul piano 
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione siciliana” 
approvata con deliberazione n. 62/2017/GEST dalla Corte dei conti, Sez. di controllo per la Regione 
siciliana, richiamata anche infra al pertinente paragrafo. Si veda, proprio in tema di “vincolo di scopo”, il 
rilievo mosso dalla Corte sul criterio utilizzato dalla Regione siciliana (c.d. “analisi di coerenza e 
conformità” contenuta nel paino di razionalizzazione regionale), di fatto coincidente con la “strategicità” 
delle aree di intervento impressa dalle norme regionali, a fronte del differente criterio di “indispensabilità” 
della partecipazione di cui all’art. 1, comma 611, lett. a) della legge n. 190/2014.  
33 Tra i diversi commenti al testo unico cfr. V. DONATIVI, Le Società a partecipazione pubblica, Raccolta 
sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza, cit.; AULETTA (a cura di) I 
controlli nelle società pubbliche: D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - T.U. in materia di società a partecipazione 
pubblica, Bologna, 2017; MORBIDELLI (a cura di), Codice delle società partecipazione pubblica, Milano, 
2018. IBBA – DEMURO (a cura di), Le società a partecipazione pubblica: commentario tematico ai D.lgs. 
175/2016 e 100/2017, Bologna, 2018.   
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dall’emanazione del decreto-legge n. 174 del 2012 e delle successive sentenze della Corte 

costituzionale che ne hanno colto il significato, l’ampiezza e la portata cogente34, sembra 

valorizzare - pur nei limiti di un testo normativo di coordinamento35 e privo di una  

vocazione organica36 -  il ruolo del Giudice contabile che viene chiamato a presidiare le 

principali scelte gestionali e organizzative adottate dagli enti, e prima ancora ad esserne 

informato: costituzione di società o acquisto di partecipazioni, quotazione di società 

partecipata, crisi d’impresa, atti di ricognizione straordinaria e relativi piani di 

razionalizzazione.  

Questa valorizzazione è, tuttavia, chiara solo a chi conta di sapere leggere dietro le righe, 

poiché in effetti, a veder bene, si tratta sovente della secca previsione di oneri di “invio”, 

di “trasmissione”, di “comunicazione”, in qualche caso addirittura circoscritti alla 

formula “a fini conoscitivi.” Questa tendenza bulimica è però accompagnata quasi sempre 

da un’ambigua reticenza sulle finalità dell’invio e sulla disciplina dei contenuti del 

controllo. 

In particolare, gli oneri comunicativi previsti dal d.lgs. n. 175/2016 - che refluiscono, 

come meglio si dirà, nelle attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte – 

riguardano principalmente: i) la deliberazione di costituzione di società (art. 7) o di 

                                                             
 

34 Già con la sentenza n. 60 del 2013 la Corte costituzionale chiarì come l’art. 3, comma 1, lettera e), del 
decreto legge n. 174 del 2012, abbia istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti 
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva 
finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto su un piano 
distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del 
controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti, evidenziando che alla Corte 
dei conti è infatti attribuito il controllo sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle 
amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri 
costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea (artt. 11 e 117, I co, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della 
Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-
finanziario del settore pubblico. 
35 Parte della dottrina ritiene che si tratti di «un testo unico prevalentemente di “coordinamento” normativo» 
(così CAIA, Le società partecipate, in Treccani, Il libro dell’anno del diritto 2017, Roma, 2017, pag. 220); 
al riguardo, secondo BERCELLI (Le società a partecipazione pubblica. La centralità degli atti deliberativi 
e la loro sindacabilità nell’attuazione del Testo Unico in SCIULLO, SALA (a cura di), Procedimento e servizi 
pubblici nel diritto amministrativo in trasformazione, Napoli, 2017, 213-244) «il riferimento  al  concetto  
di  coordinamento  non  deve  fare  intendere  che  il fine del legislatore delegato incontra un limite negativo 
implicito, rappresentato dal fatto che il fine ad esso assegnato non è tanto quello di introdurre un normativa 
nuova, quanto piuttosto appunto quello di coordinare la normazione precedente», ed invero, secondo questo 
autore «Il testo unico in esame introduce nuove norme e modifica le disposizioni esistenti, per  adeguarle  
a  nuovi  principi  legislativi  e  a  nuove  esigenze,  e  dunque  il  grado  di  innovazione  di  questo  testo  
unico  appare  elevato».   
36 Cfr. ROSSI, Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico, in ridem.it, 2016, secondo cui 
«La definizione di “testo unico” che viene attribuita nel titolo a questa normativa non corrisponde al 
contenuto della stessa, che comprende solo una parte della disciplina di queste fattispecie e, per la parte che 
vi è compresa, non contiene una disciplina generale ma una raccolta di discipline diverse» 
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acquisizione di partecipazioni dirette o indirette (art. 8) richiamate dall’art. 5, co. 3, 

(«invia l’atto deliberativo… a fini conoscitivi»), ii) i piani di risanamento delle società a 

partecipazione pubblica in crisi (art. 14, co. 5, secondo periodo, «…comunicato alla Corte 

dei conti…»), iii) i piani di razionalizzazione delle società a partecipazione diretta o 

indiretta (la razionalizzazione periodica ex art. 20 e la ricognizione straordinaria ex art. 

24).  

Le Sezioni regionali sono, pertanto, destinatarie delle comunicazioni riguardanti le 

principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche: dalla costituzione 

di nuove società (art. 7) o acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8) alla 

quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18); dalla 

revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (artt. 20 e 24) alla relazione 

sull’attuazione del piano di razionalizzazione; dagli interventi a salvaguardia della 

continuità nella prestazione di servizi pubblici locali all’eventuale piano di risanamento 

approvato dall’Autorità di regolazione del settore nelle ipotesi di crisi di impresa e di 

attivazione delle circoscritte deroghe al c.d. divieto di «soccorso finanziario» del socio 

pubblico (art. 14, co. 5, D.lgs. n. 175/2016).  

Riguardo il significato di tali oneri di comunicazione, anticipando un tema su cui 

torneremo nel proseguo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha, ad esempio, 

chiarito che la trasmissione alle Sezioni regionali dei provvedimenti di revisione 

straordinaria delle partecipazioni - che costituiscono aggiornamento37 dei piani operativi 

di razionalizzazione già adottati in vigenza della disposizione di cui all’art. 1, comma 

612, della legge n. 190 del 2014 - non assolve a mere finalità di trasparenza (e di 

deterrenza), ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte 

al fine di evidenziare agli enti controllati le irregolarità e le anomalie eventualmente 

riscontrate.38  

                                                             
 

37 In tal senso si esprime l’art. 24, comma 2, del TUSPP. 
38 Cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR. 
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2.1.2. L’atto costitutivo delle società pubbliche e la motivazione analitica (art. 5 

TUSPP). L’onere di comunicazione “a fini conoscitivi” ed il ruolo della Corte dei 

conti. I controlli di legittimità e di regolarità finanziaria.  

Va esaminata la prima di queste disposizioni (art. 5, comma 3), a partire dalla sua 

significativa genesi. L’art. 5 del Testo Unico (rubricato “Oneri di motivazione analitica”) 

prevede, al terzo comma, che l’atto deliberativo per la costituzione di una società o di una 

nuova partecipazione diretta o indiretta, sia inviato alla Corte dei conti “a fini 

conoscitivi”.  

Si deve osservare che nella versione originaria (contenuta nello schema di decreto 

legislativo) non solo non figurava questa rassicurante locuzione finalistica ma veniva 

piuttosto prefigurato un controllo preventivo della Corte dei conti con il potere di 

formulare rilievi prima dell’adozione dell’atto deliberativo (fase pubblicistica) di 

costituzione della società (o di acquisizione della partecipazione) e con la conseguente 

prescrizione di un “analitico” onere motivazionale da parte dell’amministrazione che 

intendesse superare i rilievi della Corte39.  

La disposizione appariva mutuare il più tradizionale e praticato controllo preventivo di 

legittimità sugli atti intestato alla Corte dei conti (art. 24 del R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 

e art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)40 ma mentre questo si innesta, com’è noto, 

nella fase integrativa dell’efficacia dell’atto (l’atto da sottoporre a controllo è perfezionato 

ma non produce effetti fino a quando non sia apposto il visto di regolarità o non decorra 

il termine entro cui ricusare la registrazione), il modello prefigurato nello schema di 

decreto per l’atto deliberativo di costituzione delle società anticipava il controllo 

                                                             
 

39 «Prima dell’adozione, l’amministrazione che costituisce la società o acquista la partecipazione diretta o 
indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi del 
comma 4. La Corte dei conti può formulare rilievi sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonché 
sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall’art. 20, ove adottato, entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo la Sezione può chiedere, per una sola volta, 
chiarimenti all’amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine. 
L’atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti». 
40 Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo è stato tradizionalmente considerato il 
«principe dei controlli» (V. GUCCIONE, Il “principe dei controlli”: la vicenda del controllo preventivo della 
Corte dei conti, in U. ALLEGRETTI (a cura di), I controlli amministrativi, cit., 67) quanto meno prima del 
netto ridimensionato operato dalla l. 14 dicembre 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti) che lo ha concentrato sugli atti fondamentali del Governo ed ha (art. 3, co. 
4) cominciato a spostare il baricentro verso i controlli successivi sulla gestione potenziato e generalizzato 
gli stessi nei riguardi di tutte le amministrazioni ed affidandoli alla Corte dei conti quale garante 
dell’equilibrio finanziario del settore pubblico. 
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addirittura alla fase prodromica alla formazione dell’atto medesimo. Da qui, la critica di 

un un’esorbitante ingerenza nella fase decisionale riservata all’amministrazione e la 

conseguente riformulazione del testo definitivo41.   

La locuzione “a fini conoscitivi” apparsa nel testo definitivo ha radicalmente mutato 

l’approccio descritto ed esclude che la funzione di controllo esercitata dalla Corte dei 

conti in tale ambito abbia natura preventiva e finalità interdittiva dell’efficacia dell’atto 

di costituzione, come invece accade nell’ambito del controllo preventivo di legittimità 

appena richiamato.  

Ciò posto in negativo, non sembra invece che il testo consenta all’interprete di trarre 

utili elementi in positivo. La norma non aggiunge altro e la stessa relazione illustrativa, 

in merito al ruolo della Corte dei conti, specifica, con riferimento all’art. 5, che «rientra 

pienamente nelle attribuzioni proprie della Corte dei conti, nell’ambito delle funzioni già 

svolte nei confronti delle amministrazioni pubbliche: si pensi per esempio, all’art. 3, 

comma 28, della legge 244 del 2007 e all’art. 1, comma 612, della legge 190 del 2014» 

Si tratta, però, di riferimenti agli oneri motivazionali piuttosto che a un modello di 

controllo esterno ben definitivo cui agganciare tale spuria disposizione. 

Ed allora, secondo la più immediata e piana ricostruzione, si può convenire che la Corte 

dei conti, qualora la costituzione di società o l’acquisto di partecipazione dovessero 

pregiudicare gli equilibri finanziari dell’ente, può certamente, ed incisivamente, 

intervenire nell’ambito del controllo di legittimità e di regolarità finanziaria, di cui all’art. 

148-bis del TUEL, come riformulato dall’art. 1 del D.l. n. 174/2012, convertito nella 

legge n. 213/2012, atteso che quest’ultima norma estende i controlli alle ricadute delle 

gestioni esterne nei confronti degli enti territoriali partecipanti.  

Questa interpretazione è bensì praticabile, non apparendo di ostacolo la formula “fini 

conoscitivi”, ed è l’unica che conferisce un senso (sistematico) alla citata disposizione, 

così come ad altre analoghe norme del TUSPP in tema di oneri di comunicazione o 

                                                             
 

41 La ferma opposizione a tale disposizione dei rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie Locali 
sboccata nel parere della conferenza unificata Stato Regione Autonomie Locali nella seduta del 14 aprile 
2016 sullo schema di decreto in cui si rimarca che «le valutazioni della competente Sezione [regionale della 
Corte dei conti] si inseriscono nell'iter del procedimento amministrativo e ne divengono parte essenziale, 
In questo modo la Corte partecipa al processo decisionale dell'Ente sin dal momento in cui viene predisposto 
l'atto e ciò ne snatura il ruolo di controllo collaborativo e sulla sana e corretta gestione finanziaria degli 
enti. Nei fatti le Sezioni di controllo verrebbero a condividere responsabilità di amministrazione attiva con 
gli enti e potrebbero pertanto configurare conflitti interpretativi tra giudice amministrativo e Corte dei conti 
nel caso di impugnative degli atti avanti il giudice amministrativo».  
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trasmissione, senso altrimenti relegato a finalità, invero evanescenti, di deterrenza 

(fondata sul mero metus del soggetto che riceve la trasmissione; peraltro ipotesi 

certamente distinta dall’obbligo normativo di trasmettere notitiae damni concrete e 

specifiche) e di trasparenza (comunque perseguibile più efficacemente attraverso altri 

strumenti). Diviene, invece, coerente con il rafforzamento del ruolo della Corte dei conti 

quale Magistratura neutrale (art. 100 e 103 Cost.) posta a presidio degli equilibri di 

bilancio e degli interessi pubblici erariali (art. 81 e 97 Cost.); rafforzamento perseguito 

negli ultimi anni dal legislatore, a partire dal D.L. n. 174/201242 che ha sancito 

l’abbandono dell’equivoca strada dei controlli c.d. “collaborativi”43. Ed invero, secondo 

l’avallo della Corte costituzionale, i nuovi “controlli di legittimità-regolarità” della Corte 

dei conti «esulano dal genere dei controlli sulla gestione» (sentenze n. 80 del 2017, n. 39 

e n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013) e, a differenza di quelli di natura collaborativa, hanno 

assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 

del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili 

di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), anche esterne, e di riverberare tali 

disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando 

conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli 

obblighi comunitari44.  

Le istanze di tutela dinamica ed anticipata degli equilibri di bilancio45 hanno, infatti, 

imposto l’ampliamento del campo d’indagine del controllo nei confronti gli organismi 

                                                             
 

42 Cfr. F. ALBO, Il potenziamento dei controlli della Corte dei conti sugli enti locali nel D.L. n. 174/2012, 
in Azienditalia n. 12/2013, 825 e ss.  
43 Sull’evoluzione del ruolo della Corte dei conti quale “giudice della legalità finanziaria” dei soggetti 
pubblici e le implicazioni rispetto ai controlli dei soggetti partecipati dagli enti si rinvia a G. COLOMBINI, 
Partecipate degli enti locali e ruolo della Corte dei conti, in Riv. Corte Conti, n. 1-2/2015, 428 ss.  
44 In precedenza, con riferimento ai controlli declinati dall’art. 1, comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 
cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 198/2012, n. 37/2011, n. 179/ 2007, n. 267/2006, secondo cui 
questi controlli trovano fondamento negli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, e sono 
finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica, la sana gestione 
finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli 
obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). 
L’ascrivibilità del sindacato sui bilanci degli enti territoriali alla categoria del controllo di legittimità è stato 
costantemente ribadito dalla recente giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 40 e n. 39 del 
2014 e n. 60 del 2013), indirizzo poi culminato nella nota sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 che ha 
riconosciuto la legittimità della Corte dei conti a sollevare incidente di costituzionalità in sede di controllo 
sui piani di riequilibrio finanziario. Per una ricostruzione della natura dei controlli c.d. finanziari e 
dell’evoluzione storica dei medesimi si rinvia ai contenuti delle ordinanze con cui la Sezione regionale di 
controllo per la Campania (ordinanza n. 19/2018) e la Sezione di controllo per la Regione siciliana 
(ordinanza n. 108/2018) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in sede di controllo su piani 
di riequilibrio finanziario pluriennale (cfr. infra note n. 54) e alle argomentazioni ampiamente condivise 
dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 18/2019, cit., richiamata sul punto anche dalla successiva 
sentenza n. 105 del 2 maggio 2019). 
45 Cfr. F. ALBO, La tutela ‘‘rinforzata’’ degli equilibri di bilancio negli enti locali dopo l’entrata in vigore 
del D.L. n. 174/2012, in Azienditalia n. 11/2013, pag. 745 e ss. 
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partecipati degli enti, in considerazione del disfavore e dell’allarme che il fenomeno ha 

destato per l’utilizzo, sempre più diffuso, dello strumento societario in chiave elusiva dei 

vincoli di bilancio (patto di stabilità, spesa del personale, divieto di indebitamento, 

disposizioni di contenimento, ecc.) e per la carente azione di governance del socio 

pubblico che ha favorito gestioni inefficienti e costantemente in perdita, mettendo a 

repentaglio gli equilibri di bilancio e la tenuta dei conti pubblici. L’art 148-bis, comma 2, 

del TUEL prescrive, infatti, espressamente che «ai fini della verifica prevista dal comma 

1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti 

degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali 

è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali 

all'ente»46.  

Al riguardo, proprio a riprova del carattere espansivo e della pregnanza dei controlli 

affidati alla Corte dei conti in questo ambito, è sufficiente scorrere nello specifico l’elenco 

delle verifiche concernenti la governance delle partecipazioni societarie declinate nei 

questionari/relazioni che gli organi di revisione sono tenuti a svolgere sia in relazione ai 

contenuti informativi (e segnatamente al consolidamento dei conti) dei bilanci degli enti 

locali sia al fine di prevenire effetti dannosi per gli equilibri di bilancio quale conseguenze 

delle decisioni del socio e degli andamenti gestionali.47 

                                                             
 

46 Per un’approfondita analisi delle potenzialità del predetto controllo si rinvia a F. CAPALBO (a cura di), Il 
controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, che raccoglie 
gli spunti del convegno organizzato dall'Università del Molise e dall'Università degli Studi di Napoli 
Parthenope.   
47 Gli ambiti di analisi declinati dalle Linee Guida approvate dalla Sezione delle Autonomie relativamente 
al consuntivo 2016 (cfr. Sezione 4 del questionario/relazione dell’organo di revisione approvato con 
deliberazione n. 6/2017/SEZAUT/INPR), di seguito elencati, consentono alle Sezioni regionali di acquisire 
e verificare: i)se l’ente si sia avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato (art.11-
bis, comma 4, D.lgs. n.118/2011, art. 233-bis TUEL e Principio Contabile Applicato All. n. 4/4 al D.lgs. 
118/2011); ii) se l’Ente locale ha effettuato la dismissione di organismi partecipati e, in caso di risposta 
affermativa, l’acquisizione di ogni utile informazione sulle dismissioni effettuate; iii) se la rappresentazione 
delle modalità e delle procedure di ricollocamento del personale di società per le quali sono state dismesse 
le quote di partecipazione nell’ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie di cui all’art. 1, co. 611 e 612, legge. n. 190/2014 (si ricorda che la disciplina sulla mobilità del 
personale alle dipendenze di società partecipate tende ad applicare a tale settore i principi della mobilità 
vigenti nel pubblico impiego ex art. 30, D.lgs. n. 165/2001); iv) quali siano i servizi pubblici locali gestiti 
in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-bis, co. 1, D.l. n. 138/2011 (recante: Ulteriori misure 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”) convertito con modificazioni dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; v) se l’Ente locale ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o 
altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e, dall’altro, in caso di risposta 
affermativa, i necessari dettagli sui destinatari delle operazioni, sull'ammontare previsto, nonché sul piano 
delle erogazioni e sul piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi comprese 
le relative deliberazioni; vi) il rispetto dell’art. 14 co. 5 d.lgs. n. 175/2016, ossia se l’Ente locale si è astenuto 
dall’effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie 
a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di 
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infra-annuali e, in 
caso di risposta negativa, l’acquisizione dei necessari chiarimenti; vii) se siano verificati casi di perdite che 
abbiano ridotto il capitale sociale dell’organismo al di sotto del limite legale e se, in tali circostanze, l’Ente 
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Per quanto riguarda il destinatario degli oneri di comunicazione, l’art. 5 del TUSPP 

precisa, alla luce delle integrazioni recate dal c.d. correttivo (D. lgs. 16 giugno 2017, n. 

100), che per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono 

competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti 

locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche 

di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; 

per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 

marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. 

Ricondotto nell’alveo naturale dei controlli di legittimità e di regolarità delle gestioni 

degli enti partecipanti – controlli che, come rammentato, hanno ormai assunto un ruolo 

centrale nel sistema dei presidi sul governo dei conti pubblici demandato alla Corte dei 

conti - i rigorosi riferimenti motivazionali declinati dall’art. 5 del TUSPP non restano 

fuori dalle valutazioni del Giudice del controllo ma, assecondando pienamente tutte le 

potenzialità di siffatta tipologia di controllo e l’esplicita indicazione di cui al comma 2 

dell’art. 148 bis sopra richiamato, rientrano a pieno titolo tra i possibili contenuti 

dell’indagine e del conseguente giudizio. Pertanto, lungi dal deprimerne il ruolo e dal 

relegare la Corte dei conti al rango di mero e silente destinatario, la previsione della 

trasmissione “a fini conoscitivi” degli atti costitutivi deve intendersi (in linea con la 

lettura sistematica e costituzionalmente coerente delle norme) propriamente funzionale 

alla piena cognizione che deve essere garantita alla Corte nell’esercizio delle funzioni di 

controllo; tutto ciò in considerazione dell’allocazione esterna di quei fattori di “rischio” 

                                                             
 

con la determinazione di ricapitalizzazione, ha proceduto alla valutazione della reddittività futura della 
società in perdita; viii) conoscere il grado di efficienza e fruibilità del sistema informativo che deve 
consentire di rilevare oltre ai rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente locale e le sue società 
partecipate anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi 
finanziari, economici e patrimoniali); ix) se è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori 
tra l’Ente e gli organismi partecipati ai sensi dell’art. 11 co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 e laddove la risposta 
sia negativa, ad acquisire i necessari chiarimenti. In caso di risposta affermativa, si chiede di esplicitare se 
la nota informativa risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo 
(Trattasi di un obbligo informativo che è parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, 
rientrando nella responsabilità dell’organo esecutivo dell’ente territoriale illustrare, per una migliore 
comprensione dei dati contabili, gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti 
strumentali e società controllate/partecipate, fermo restando che l’obbligo di asseverazione deve ritenersi  
posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, 
per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori (cfr. C. conti, deliberazione n. 
2/SEZAUT/2016/QMIG); x) se l’Ente, in conformità al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 
par. 3.1 (inserito all’interno del punto 3 disciplinante le “Attività preliminari al consolidamento dei bilanci 
del gruppo”), al fine di adempiere all’obbligo del bilancio consolidato, ha predisposto, al 31/12, gli elenchi 
relativi a tutti gli organismi che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica e a quelli oggetto di 
consolidamento, a seguito di una valutazione di rilevanza e significatività; xi) se le società controllate hanno 
predisposto la relazione sul governo societario di cui all’art. 6, co. 4, d.lgs. n. 175/2016 e, in caso di risposta 
affermativa, se la relazione contiene un programma di valutazione del rischio aziendale. Diversamente 
andranno forniti i necessari chiarimenti. 



269 
 

per gli equilibri di bilancio dell’ente (e della finanza pubblica nel suo complesso) che il 

controllore deve poter tempestivamente valutare in modo da assicurare una tutela 

anticipata e l’effettivo presidio della legalità finanziaria che il quadro costituzionale e 

legislativo affidano alla Magistratura contabile.  

La “conoscenza” degli atti relativi alle principali scelte dell’ente sulle partecipazioni si 

inserisce, allora, a pieno titolo in tale ampio e pregnante processo di controllo - non per 

inibire l’uso delle informazioni o lo sviluppo di attività di indagine - bensì in senso 

effettivamente ampliativo dei poteri cognitivi e di intervento del Giudice contabile; più 

nello specifico, il giudizio della Sezione di controllo non può reputarsi limitato a elementi 

meramente formali o estrinseci, o peggio ancora a un passivo recepimento di atti 

deliberativi, ma certamente si estende a sindacare la coerenza tra la scelta adottata dalla 

Pubblica amministrazione e le premesse argomentative che questa deve illustrare nell’ 

“analitica motivazione” dell’ “atto deliberativo” (di “costituzione”, “acquisizione” e 

“mantenimento” della partecipazione), atteso che tale rigorosa motivazione deve rendere 

conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità 

nonché della recessività dell’utilizzo dello strumento societario (stretta necessità ai fini 

del perseguimento delle finalità istituzionali anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria). 

In altri termini, la finalità “conoscitiva” della trasmissione è da intendere non già come 

una sorta di tentativo legale di neutralizzare i poteri del controllore esterno degradandolo 

a mero destinatario di carte o informazioni ma si spiega, esattamente nel senso opposto, 

quale risposta normativa all’esigenza di arricchire il quadro “conoscitivo” di cui il 

Giudice naturale della finanza pubblica necessita per formulare il proprio giudizio e 

fornire quella tutela voluta dall’ordinamento, la più effettiva e tempestiva possibile, 

rispetto a situazioni di squilibrio strutturale di bilancio, anche latente, di devianza dalla 

sana gestione finanziaria o di elusione dei vincoli di finanza pubblica, generate da gestioni 

esterne vietate in quanto non strettamente necessarie ovvero perché diseconomiche ed 

aredittuali.    

È, infatti, evidente che oltre agli elementi cognitivi tratti dalle informazioni rinvenibili 

direttamente nei bilanci dell’ente che detiene la partecipazione o negli allegati obbligatori 

(si pensi alla nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 



270 
 

l’ente e la società partecipata che sin dal 2012 devono essere allegata ai rendiconti48) alla 

Sezione regionale di controllo deve essere assicurata tempestivamente, per l’appunto 

attraverso l’espressa previsione di un obbligo di trasmissione, la conoscenza degli atti 

fondamentali che afferiscono alla genesi e al mantenimento di una partecipazione 

societaria onde verificare, in prima battuta, il rispetto delle condizioni legittimanti alla 

stregua dei criteri legali e dei principi di economicità e buon andamento e, quindi, le 

ricadute di tali decisioni sugli equilibri di bilancio.    

Per completezza si deve rammentare che l’art. 5 del TUSPP prevede – quale ulteriore 

forma di controllo esterno - che l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della 

partecipazione sia trasmesso anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

che può esercitare i poteri di cui all’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ossia 

agire in giudizio contro le p.a. che violano le norme in materia di concorrenza e mercato. 

 

2.1.3. Partecipazioni societarie e controllo sul funzionamento dei controlli interni ex 

art. 148 TUEL  

Merita un cenno, in appendice a tale paragrafo, per la contiguità alla materia dei 
controlli esterni della Corte dei conti, il controllo effettuato ai sensi dell’art. 148 del 
TUEL, ossia il controllo sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali, che 
viene svolto tramite l’invio alla Sezione di controllo regionale di una relazione 
annuale da parte dell’organo di vertice delle amministrazioni. 
Anche tale peculiare controllo esterno viene preceduto dall’emanazione di apposite 
linee guida della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che assolvono una 
funzione di coordinamento della finanza pubblica finalizzata a garantire il raccordo 
tra controlli interni ed esterni per il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli 
posti dal diritto dell’Unione europea estensibili anche alle autonomie speciali.  
Il controllo mira a una verifica del livello di adeguatezza dei sistemi di audit interno 
ed avviene attraverso l’invio di una relazione/questionario (il cui schema è appunto 
approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti49) con cui gli enti 
devono riferire in ordine al funzionamento complessivo del sistema dei controlli 
interni ed ai controlli effettuati dall’Amministrazione nell'anno di riferimento, 
evidenziandone le caratteristiche e gli aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi 

                                                             
 

48 Cfr. l’art. 6, comma 4 del D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale 
disposizione è stata, poi, abrogata e sostanzialmente ripresa dall’articolo 11, comma 6, lettera j) del Dlgs 
118/2011, che dispone che all'interno della relazione sulla gestione, allegato obbligatorio al rendiconto, gli 
enti debbano riportare gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e 
le società controllate e partecipate. 
49 Cfr. le recenti deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2018/INPR 
del 18 maggio 2018 (Linee guida per le relazioni dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sul 
sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2017) e n.14/SEZAUT/2018/INPR per quanto 
riguarda le relazioni dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaci delle 
città metropolitane e dei Presidenti delle province. 
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più rilevanti: atteso che il sistema dei controlli interni è affidato all’autonomia 
normativa ed amministrativa dell’ente, che ne programma, organizza e gestisce le 
strutture sul territorio, il controllo esterno sul corretto funzionamento degli stessi 
rappresenta un momento di verifica e di confronto in un’ottica di buon andamento e 
di sana gestione finanziaria, essenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e pertanto le verifiche 
investono anche il governo, la gestione e la vigilanza del sistema dei controlli sugli 
organismi partecipati e sugli enti del Servizio sanitario regionale, i cui esiti 
gestionali incidono fortemente sui bilanci delle Regioni. 
In particolare, nell’ambito dei controlli interni dell’ente l’art. 147-quater del TUEL 
ribadisce in termini prescrittivi che, ferma restando la definizione da parte dell’ente 
di un sistema di controlli secondo la propria autonomia organizzativa, è 
imprescindibile l’esigenza di un controllo del socio rispetto all’andamento della 
società (così si esprime la rubrica stessa), finalizzato a consentire all'ente di 
esprimersi sul grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.  
L'ente è così chiamato ad effettuare monitoraggi periodici sul loro andamento 
gestionale strumentali alla verifica di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati, onde assumere tempestivamente le azioni correttive ed evitare all'ente il 
rischio di pesanti squilibri economico-finanziari.  
L’art. 147-quater del TUEL richiama, poi, espressamente il bilancio consolidato 
quale strumento di rilevamento dei risultati complessivi della gestione dell'ente 
locale e delle aziende.50 La disposizione si coordina con l’art. 11-bis del d.lgs. n. 
118/2011 che, nella logica dell’armonizzazione contabile, impone a regioni ed enti 
locali di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati 
nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/451. 
 

2.1.4. Controlli sulle società e contenuti del giudizio di parificazione del rendiconto 

dello Stato e delle Regioni.  

Il riferimento al bilancio consolidato ci consente di introdurre, sia pure 
sommariamente, il tema della refluenza dei controlli concernenti gli organismi 
societari sul giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato - che affonda le 
radici già nella legge istitutiva della Corte dei conti n. 800 del 1862 (norme poi 
trasfuse nel Capo IV del T.U. approvato con il regio decreto n. 1214 del 1934, 

                                                             
 

50 L’art. 147, c. 2, lett. d), TUEL, prevede che il controllo interno sia tra l’altro diretto a verificare attraverso 
l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, [attraverso] la 
redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni 
dell'ente. 
51 Il suddetto Principio contabile individua anche gli obiettivi del consolidamento, consistenti nel sopperire 
alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche 
attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, nell’attribuire 
all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore 
efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società e, infine, nell’ottenere una visione completa delle 
consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione 
pubblica. L’art. 11 bis, cit., continua affermando che, ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si 
considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua 
forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.  
Gli schemi di bilancio consolidato vengono approvati dalla Giunta e trasmessi all’Organo di revisione: ai 
sensi dell’art. 239, c. 1, lettera d-bis, TUEL l’Organo di revisione è tenuto a formulare un proprio parere 
sulla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo 
schema di bilancio consolidato. 
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articoli da 39 a 43), – ora esteso alle Regioni a statuto ordinario (per effetto dell’art. 
1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174).52 
Antecedentemente all’introduzione del nuovo regime contabile armonizzato e, 
segnatamente, del consolidato quale strumento per sopperire alle carenze 
informative e valutative del bilancio, giova rammentare che già l’art. 10 della legge 
n. 259 del 1958 prescriveva che «al rendiconto generale dello Stato deve essere 
allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge» 
ossia gli enti, anche in forma societaria, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 
(cfr. infra al par. 4).  
Era, peraltro, considerato principio immanente –prima dell’avvento 
dell’armonizzazione contabile – quello secondo cui per cogliere le effettive 
sofferenze di bilancio di un ente pubblico occorre «scandagliare il bilancio secondo 
criteri che possono prescindere dalla imputazione formale ed attengono alla effettiva 
qualità della spesa giacché il limite riferito esclusivamente ad elementi tratti dal 
bilancio dell’Ente può non rivelarsi equo in quanto non tiene conto dei diversi 
modelli di governance e dei processi di esternalizzazione che meriterebbe una più 
accurata valutazione»53.  
Posto che il nucleo fondamentale del giudizio di parificazione è l’accertamento della 
conformità delle scritture contabili a disposizione della Corte dei conti con quanto 
esposto nel rendiconto, configurandosi in tal senso come lo strumento processuale 
per dare certezza ai dati contenuti nel rendiconto54, la relazione (o referto) di parifica 
che accompagna la decisione in senso stretto rappresenta un’ulteriore essenziale fase 
del giudizio55 anche in ragione della c.d. ausiliarietà della funzione esercitata nei 
confronti delle assemblee legislative (consentire all’organo legislativo di esercitare, 
con piena cognizione di causa, il controllo politico sulle gestioni delle risorse 
pubbliche da parte del governo). Il referto ben si presta, allora, a contenere le più 
compiute valutazioni sulle gestioni esterne delle politiche pubbliche, e quindi sul 
“sistema” delle partecipazioni societarie, valutazioni che dalle varie attività di 
controllo affluiscono naturalmente al giudizio di parifica quale momento 

                                                             
 

52 Per l’inquadramento e la ricostruzione storica e dogmatica dell’istituto si rinvia ai più recenti scritti 
monografici di M. GRAFFEO, Il giudizio di parificazione del rendiconto statale, in E.F. SCHLITZER E C. 
MIRABELLI (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, cit., 801 e ss.; e di F. 
SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, in A. CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, 
M. SMIROLDO (a cura di), La Corte dei Conti, Responsabilità, Contabilità e Controllo, Giuffrè, 2019, 1021 
e ss.    
53 Cfr. Corte dei conti SS.RR., n. 27/2011/QM. 
54 Cfr. S. BUSCEMA, Bilancio dello Stato, in Enc. dir., vol. V, 1959, 423; secondo l’Autore la rilevanza 
giuridica del giudizio di parificazione consiste nel conferire certezza ai risultati della gestione e ne 
determina la irrevocabilità dal momento che il rendiconto generale una volta approvato non può essere 
modificato in nessuna delle sue parti. Le Sezioni riunite in speciale composizione (sentenza n. 38/2014/EL, 
in Riv. Corte Conti, n. 1-2/2015, 166) hanno messo in luce, in riferimento alla parifica del rendiconto delle 
regioni a statuto ordinario, che la decisione di parifica si atteggia come una pronuncia sulla verifica delle 
risultanze di chiusura dell’esercizio finanziario trascorso prima che l’ente interessato presenti all’organo 
legislativo di riferimento il disegno di legge per la sua approvazione cosicché l’attività di parificazione si 
colloca in rapporto di “ausiliarietà” nei confronti dell’assemblea legislativa di riferimento.  
55 Secondo P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione in www.contabilità-pubblica.it, il 
richiamo, operato dall’art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto legge n. 174/2012, alla finalità «di 
assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa” conferma la validità 
delle due fasi fondamentali del giudizio di parifica: I) l’analisi contabile del rendiconto, al fine 
dell’accertamento degli equilibri di bilancio, e del rispetto dei vincoli e dei limiti di spesa; II) la contestuale 
e collaterale valutazione (referto) economica dell’entrata e della spesa, al fine della specificazione dei profili 
propositivi per accrescere l’efficacia e l’efficienza delle attività di gestione delle politiche pubbliche; 
pertanto, la verifica degli equilibri di bilancio (fase d’accertamento), da un lato, e la specifica 
individuazione delle aree d’intervento per l’ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza della spesa 
pubblica (fase valutativa e propositiva), dall’altro, costituiscono un arricchito percorso di continuità 
storica». 
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“conclusivo e centrale” nel sistema coordinato degli strumenti di controllo della 
finanza pubblica56: oltre ai i dati del rendiconto da parificare e alle informazioni 
segnatamente acquisite nell’ambito della relativa istruttoria, confluiranno gli 
elementi cognitivi e di giudizio provenienti dai controlli finanziari o da altre attività 
istituzionali di controllo o di referto (indagini programmate dalla Sezione, audizioni 
richieste dall’organo assembleare, ecc.); non ultime, le informazioni pervenute alla 
Sezione proprio in esecuzione dei descritti oneri di trasmissione previsti dal TUSPP 
relativamente all’esercizio preso in considerazione. Ciò consente di apprezzare - 
mettendoli a sistema e legandoli alla verifica sul bilancio dell’ente, in un momento 
unitario e di sintesi - la legittimità, fondatezza ed adeguatezza dei processi di 
razionalizzazione (si veda la cadenza annuale con cui gli enti sono tenuti ad adottarli 
e trasmettere alla Corte) o delle decisioni pubbliche di costituzione di soggetti 
societari intervenuti nel corso dell’esercizio interessato dal giudizio di parifica, 
rappresentando compiutamente all’organo assembleare gli eventuali pericoli per gli 
equilibri di bilancio derivanti dalle gestioni esterne.  
Ma poiché la funzione del giudizio di parifica di certificazione dei dati di rendiconto 
nella loro materialità non è meramente formale ma è funzionale alla veridicità e alla 
attendibilità complessiva dei bilanci e della catena contabile, non è esclusa una 
possibile refluenza direttamente sul dispositivo di regolarità/irregolarità del 
rendiconto sottoposta a parifica. Si pensi all’accertamento di lacune, anomalie o 
incongruenze concernenti, ad esempio, gli obblighi di conciliazione dei rapporti 
debito credito con le società partecipate riscontrate anche dall’esame della relazione 
sulla gestione allegata al rendiconto;57 come nell’ipotesi in cui la Regione risulti 
aver disatteso il fondamentale obbligo di allineamento contabile con i propri enti 
strumentali, organismi, e segnatamente con le società controllate e partecipate, non 
avendo adottato alcun provvedimento teso alla riconciliazione di tali partite. Si veda, 
in proposito, l’esito del giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana 
per l’esercizio 201758 in cui si è affermato che «da un punto di vista squisitamente 
finanziario, la grave carenza d’informazioni costituisce un rilevante fattore di 
compromissione della veridicità e dell’integralità delle risultanze contabili, con 
riferimento alla corretta rappresentazione delle posizioni di debito - credito relative 
ad enti ed organismi riconducibili alla stessa Amministrazione. Sotto altro profilo, 
tali lacune conoscitive si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio, in 
quanto finiscono per alimentare il rischio d’insorgenza di passività latenti, legate 
alla mancata emersione delle passività pretermesse, che, allo stato, sulla base anche 
di quanto emerso in sede di contraddittorio, non sembrano trovare riscontro nei 
corrispondenti residui dell’ente»59. Da notare come le Sezioni riunite abbiano 

                                                             
 

56 Cfr. Corte dei conti, Sez. Aut., 15 maggio 2014 n. 14. 
57 L’art. 11, comma 6, lett. j, del D.lgs. n. 118/2011 prescrive che la relazione sulla gestione da allegare al 
rendiconto debba, tra l’altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci dell’Ente con i 
propri enti strumentali, organismi e società controllate e partecipate. La norma aggiunge che: «la predetta 
informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e 
ne fornisce la motivazione. In tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine 
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie». 
58 Sezioni Riunite per la Regione siciliana del. n. 4/2018/PARI. 
59 Secondo il giudizio delle Sezioni Riunite, particolarmente allarmanti risultano le inadempienze non solo 
nella fase di riconciliazione, ma soprattutto in quella, propedeutica, di ricognizione delle singole posizioni 
di debito - credito, che appare ingiustificatamente lacunosa alla stregua delle circolari emesse in materia 
dalla Regione stessa, ma soprattutto dei livelli di governance esigibili da un’amministrazione pubblica di 
grandi dimensioni come quella regionale. La grave deficitarietà delle informazioni si ripercuote 
negativamente pure sulle corrette procedure di consolidamento, anche ai fini dell’imminente redazione del 
rendiconto consolidato con gli organismi strumentali di cui all’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011. 
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valorizzato le risultanze istruttorie ed informative derivanti da precedenti attività di 
controllo, rilevando come il critico stato di salute delle società partecipate incidesse 
sul coefficiente di rischio che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare ai fini 
degli accantonamenti al relativo fondo60. 
Ancora, una refluenza sul giudizio di parifica si ha nel caso di dimostrata 
inadeguatezza degli accantonamenti al fondo perdite partecipate che determina una 
sottostima del disavanzo effettivo; così come in caso di inaffidabilità dei criteri di 
valutazione delle poste del conto del patrimonio relative alla partecipazione 
societaria. Più nel dettaglio, l’esame dello stato patrimoniale consente, ad esempio, 
alla Corte dei conti di verificare se le partecipazioni azionarie in società partecipate 
e controllate siano state correttamente rilevate tra le immobilizzazioni finanziarie in 
conformità ai principi contabili disciplinati nel paragrafo 6.1.3. dell’allegato 4/3 
“Principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale” del decreto 
legislativo n. 118 del 2011 (che richiamano il criterio del patrimonio netto di cui 
all’art. 2426 del c.c.) e se sia stato rispettato quanto previsto al punto 9.2 del 
medesimo allegato 4/3, cioè la conciliazione delle poste tra lo stato Patrimoniale di 
apertura e l’ultimo conto del patrimonio.  
Errori metodologici e carenze informative possono, infatti, inficiare l’attendibilità 
complessiva dello stato patrimoniale e condurre anche a un giudizio di integrale 
irregolarità o all’esclusione di singole poste dalla parificazione. 
Rientrano poi nella piena cognizione del Giudice contabile in sede di giudizio di 
parificazione le ipotesi di utilizzo dello schermo societario in chiave elusiva dei 
vincoli di finanza pubblica che determina l’alterazione di aggregati contabili nonché 
delle risultanze del rendiconto; in tal caso, salvo le sanzioni e le responsabilità 
personali, il Collegio, ove all’esito della relativa istruttoria sia comprovato l’utilizzo 
elusivo, potrà pronunciarsi per l’esclusione di singole poste dal giudizio di regolarità 
o, nelle ipotesi più gravi di uso sistematico e diffuso di tali artifici contabili per 
alterare la rappresentazione dei conti dell’ente, pervenire a un giudizio di 
inaffidabilità dell’intero rendiconto.  

 

2.2. I controlli esterni in caso di crisi di impresa. Il divieto di erogazione del capitale di 

rischio, di credito e di garanzia (il c.d. soccorso finanziario) (art. 14 D.lgs. 175/2016) 

Con riferimento al tema della crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica,61 

in questa sede mi limiterò solo a taluni spunti riguardanti la configurazione ed i contenuti 

del controllo esterno (ammesso che gli oneri di comunicazione possano anche in questo 

                                                             
 

60 Laddove affermano che «L’entità dello stanziamento e, conseguentemente, la congruità 
dell’accantonamento, dipende dal cd. “coefficiente di rischio”, che dev’essere stimato dal soggetto che 
redige il bilancio in funzione dello stato d’incertezza legato alla concreta possibilità di realizzazione 
dell’evento rischioso. A questo riguardo, non può essere certamente trascurato il critico stato di salute di 
molte società ed organismi regionali, reiteratamente messo in evidenza dalla Sezione di controllo (da 
ultimo, delibera n. 62/2017/GEST), da queste Sezioni riunite in occasione dei precedenti giudizi di 
parificazione, nonché dalla Sezione delle autonomie in sede di referto tematico sugli organismi partecipati». 
61 Sulla crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica si rinvia alla trattazione, nell’ambito del 
convegno, da parte di G. GIANNELLI, e, quindi, all’approfondimento monografico dell’autore negli Atti del 
convegno in R. URSI e M. PERRINO (a cura di) Le società a controllo pubblico, Giappichelli, Torino, 2020, 
pag. 155 e ss. 



275 
 

caso dare origine o innestarsi su un modello di controllo) demandato alla Corte dei conti 

dall’art. 14 del D.lgs. n. 175/2016 sui piani di risanamento e nelle eccezionali ipotesi di 

intervento di c.d. “soccorso finanziario” a favore delle società in mano pubblica in 

condizioni di crisi. 

Com’è noto, il comma 5 dell’art. 14 del Testo Unico stabilisce che, salvo alcune 

eccezioni specificamente indicate (artt. 2447 c.c. e 2842-ter c.c.), le pubbliche 

amministrazioni non possono sottoscrivere aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, 

aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (con esclusione 

delle società quotate e degli istituti di credito) che abbiano registrato, per tre esercizi 

consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il 

ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono, però, consentiti i trasferimenti 

straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo 

svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, 

purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato 

dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e, per l’appunto, comunicato alla 

Corte dei conti che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. 

Qualche commentatore ha provato a ricondurre, per analogia, tale previsione nell’alveo 

dei controlli  previsti nelle ipotesi di pre-dissesto degli enti locali e disciplinati dall’art. 

243-quater, comma 3, TUEL, norma concernente il controllo della Corte dei conti 

(giudizio di congruenza e sostenibilità, e prima ancora,  di affidabilità) sui piani di 

riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dagli enti locali che versano in condizioni 

di squilibrio strutturale di bilancio “in grado di provocare il dissesto finanziario”; 

sostenendo che, in entrambi i casi, il compito della Corte dei conti è quello di verificare 

che il contenuto dei piani pluriennali sottoposti al proprio esame sia congruo ai fini del 

riequilibrio finanziario62. Tuttavia, la non trascurabile differenza è che la Sezione 

regionale di controllo competente per territorio, nel caso del piano di riequilibrio 

pluriennale degli enti locali previsto dal Testo Unico Enti Locali, è chiamata 

espressamente ad approvare il piano, valutandone la congruità e la sostenibilità, e, da qui, 

ne assume il costante monitoraggio attraverso verifiche semestrali con cui accerta il 

conseguimento degli obiettivi intermedi ovvero il “grave e reiterato” scostamento, 

                                                             
 

62 Cfr. V. ALONZI., Il controllo e la giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione 
pubblica alla luce del testo unico, in www.contabilità-pubblica.it. 
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mentre, nella fattispecie prevista dall’art. 14 del D. lgs. n. 175/2016, il legislatore ha 

semplicemente previsto che il piano di risanamento sia comunicato alla Corte dei conti 

«con le modalità di cui all’art. 5», norma che contiene la già analizzata espressione «a 

meri fini conoscitivi». Al di là di quest’ultima locuzione – che potrebbe anche ritenersi 

esclusa dal rinvio –la mancanza di un espresso riferimento a un giudizio finale 

approvativo con possibili effetti preclusivi e coattivi sulle sorti del piano, appare, in prima 

approssimazione, assai indicativa di un differente atteggiarsi delle due ipotesi di 

“controllo”.  

Ed invero, nel primo caso (piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali) il controllo 

esercitato dalla Corte dei conti ex art. 243 bis e 243 quater del TUEL esula dalla specie 

dei controlli “collaborativi” (formula invero ibrida ed infelice) poiché gli esiti del 

controllo non si limitano a stimolare meri processi di autocorrezione, ma sono destinati 

ad incidere in via immediata sulle posizioni soggettive degli Enti locali;63 inoltre, le 

verifiche si innestano sui controlli di legittimità e regolarità finanziaria, che hanno 

cadenza ciclica e sistematica e, soprattutto, comportano l’obbligo di misure correttive e 

sanzioni interdittive sui programmi di spesa, potendo anche sfociare nella procedura di 

dissesto coattivo, compulsata dalla Sezione di controllo nelle ipotesi di cui all’art. 243 

quater, comma 7, TUEL (definite come fattispecie legali tipizzate di dissesto: 

intempestività dell’adozione del piano, incongruità originaria del programma di 

riequilibrio, gravi e reiterati scostamenti degli obiettivi intermedi, mancato 

conseguimento dell’obiettivo finale); poteri espressamente riconosciuti dai recenti 

interventi normativi i quali hanno, conseguentemente, approntato la giustiziabilità delle 

decisioni con la garanzia del contraddittorio. Essi recano un quid pluris rispetto ai già 

potenziati controlli di legittimità e di regolarità finanziaria sui bilanci di previsione e sui 

rendiconti, considerata la pregnanza del penetrante giudizio rimesso al Giudice (congruità 

dei mezzi e degli obiettivi di risanamento, affidabilità delle previsioni, sostenibilità del 

piano) ed i peculiari poteri riconosciuti al Giudice contabile;64 tanto che la stessa Corte 

                                                             
 

63 Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione n. 19/2017/EL. 
64 Per un inquadramento sistematico dei controlli sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale all’interno 
dei controlli di legittimità e di regolarità e, quindi sulla piena giustiziabilità dei relativi esiti e sulla natura 
del giudizio operato dal Giudice contabile a norma dell’art. 243 bis e quater del TUEL, sia consentito 
rinviare alla deliberazione n. 108/2018/QMIG della Sezione di controllo per la Regione siciliana (in Rivista 
della Corte dei conti, n. 3-4/2018 pag. 121-148) con cui la Sezione ha ritenuto la propria legittimazione a 
sollevare questione incidentale di costituzionalità proprio in ragione dell’inquadramento del giudizio 
all’interno dei controlli di legittimità e dei contenuti inibitori e coercitivi discendenti dalla pronuncia del 
Giudice del controllo (cfr. in particolare i punti da 3.2 a 3.7 della deliberazione). Tale orientamento è oramai 
pacificamente consolidato a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 
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costituzionale ha affermato de plano che i controlli sui piani di riequilibrio e sui dissesti 

«consistono appunto in controlli di legittimità-regolarità se non addirittura in attribuzioni 

di natura giurisdizionale»65.   

Di contro, nell’ipotesi prevista dal D.lgs. n. 175/2016 per i piani di risanamento non vi 

è, innanzitutto, una continuità rispetto a un ciclo di controlli già sistematicamente affidati 

alla Corte sui singoli soggetti societari, né alcun riferimento testuale all’esercizio di un 

giudizio della Corte dei conti sulla congruità delle azioni di risanamento (sia in relazione 

ai mezzi di risanamento che agli obiettivi); anzi, la previsione di un vaglio (approvazione) 

del piano di risanamento da parte dell’Autorità di regolazione del settore, sembra affidare 

esclusivamente a quest’ultima, in possesso delle competenze tecniche specialistiche del 

settore di riferimento, l’apprezzamento e l’asseverazione del piano triennale, lasciando 

alla Corte un sindacato diverso che, comunque, non può prescindere quanto meno 

dall’apprezzamento della sussistenza dei presupposti delineati dal legislatore e della non 

manifesta irragionevolezza della decisione del socio pubblico.  

Si pensi, ad esempio, alla valutazione preliminare con cui la Sezione di controllo ha 

rilevato che il piano di risanamento di una società partecipata dalla Regione presentasse, 

già a un esame esteriore, lacune e carenze anche formali tali da non apparire in linea con 

i requisiti minimi richiesti dalla legge; al contempo, la Sezione metteva in rilievo che 

affinché il piano possa considerarsi idoneo a «comprovare la sussistenza di concrete 

prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività» come richiesto dalla 

                                                             
 

2019 (sul punto confermata dalla sentenza n. 105 del 2 maggio 2019) con la quale è stato riconosciuto, per 
la prima volta, la legittimazione a sollevare una questione incidentale da parte di una Sezione regionale 
della Corte dei conti in sede di controllo, in un controllo successivo sul bilancio, pur in assenza delle forme 
tipiche del processo, come già statuito per il procedimento di parifica. Il caso è stato fornito dall’ordinanza 
della Sez. di controllo della Corte dei conti della Regione Campania (28 febbraio 2018 n. 19, cfr. in 
particolare punti da 1.1. a 1.7., in Rivista della Corte dei conti, n. 1-2/2018 pag. 133 e ss.) relativa al 
controllo sull’attuazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 7 
TUEL), ma la pronuncia della Consulta contiene affermazioni facilmente estensibili a tutti i controlli 
successivi sul bilancio, effettuati con il paradigma esclusivo della legge.  
65 Cfr. sentenza n. 228 del 2017 in cui la Corte costituzionale ha precisato che “appartengono alla prima 
categoria: a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, comma 6, 
lettera a, del TUEL); b) l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, 
del TUEL); c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-quater, comma 7, del 
TUEL). Riguardano funzioni di natura giurisdizionale: a) la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte 
dei conti in speciale composizione avverso le delibere della sezione regionale di controllo (art. 243-quater, 
comma 5, del TUEL); b) l’attività requirente della Procura regionale sulle cause del dissesto (art. 246, 
comma 2, del TUEL); c) l’accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti 
ai fini dell’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative (art. 248, commi 5 e 5-bis, del TUEL).” 
Nella medesima occasione la Corte costituzionale ha ribadito che “si tratta di funzioni – siano esse relative 
al controllo che alla giurisdizione – in cui l’attività della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a 
parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle 
Sezioni riunite in speciale composizione, in conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 39 del 2014 
di questa Corte”. 
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norma di legge, il requisito della “concretezza” deve essere valutato in termini di certezza 

e di attualità nonché in relazione ad informazioni e assunti completi ed affidabili mentre 

nel caso di specie la società di revisione aveva espressamente e preliminarmente 

dichiarato di non aver verificato la «completezza, accuratezza e veridicità» delle 

informazioni, rendendo di fatto poco utile il lavoro svolto per conto della società 

committente; infine, si rilevava come il socio pubblico avesse già assunto le 

determinazioni relative all’aumento di capitale senza attendere l’asseverazione del piano 

medesimo da parte dell’autorità di regolazione del settore. 66    

A prescindere dalla natura e dalla pregnanza dell’attività di controllo demandata alle 

Sezioni di controllo della Corte dei conti che ricevono la “comunicazione”, è evidente 

che gli interventi di “soccorso finanziario” privi dei necessari eccezionali presupposti 

legittimanti possono costituire ipotesi di responsabilità per i danni recati al patrimonio 

dell’ente partecipante per l’ingiustificata erogazione di capitale di rischio, di credito e di 

garanzia. Si pensi, in prima approssimazione, alle ipotesi in cui: i) il soccorso finanziario 

sia effettuato nonostante il divieto normativo ed al di fuori delle circoscritte ipotesi 

derogatorie; ii) il piano di risanamento non sia suffragato dall’asseverazione dell’Autorità 

di regolazione del settore e l’erogazione del socio risulti conseguentemente avventata e 

produttiva di danno; iii) il piano non sia stato autorizzato con D.p.c.m. ai sensi dell’ultimo 

periodo dell’art. 14, comma 5, iv) o ancora all’ipotesi in cui, pur essendo emersi indicatori 

di crisi aziendale, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi d’impresa, 

ciononostante, non siano state preventivamente e senza indugio adottati i “provvedimenti 

necessari67 al fine di prevenire l’aggravamento della crisi” (cfr. art. 14, comma 2) e di 

correggere le cause per mezzo di un “idoneo piano di risanamento” (cfr. al riguardo i 

commi 2 e 3 dell’art. 14, in cui la mancata adozione di “adeguati” provvedimenti è 

qualificata già in termini di “grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del codice civile”) 

ovvero non sia stata data attuazione a tale piano.  

                                                             
 

66 Cfr. Sezione di Controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 15/2018/PRSP. 
67 Come evidenzia il Dossier del servizio studi del Senato e della Camera il combinato disposto tra l’art. 6, 
comma 2, e l’art. 14 è volto a introdurre strumenti e procedimenti atti a monitorare lo stato di salute della 
società facendone emergere eventuali patologie prima che sopraggiunga lo stato di crisi irreversibile, in 
presenza del quale ha luogo l’attivazione della procedura fallimentare, ovvero degli strumenti alternativi al 
fallimento previsti dalla stessa legge fallimentare (R.d. n. 267 del 1942) ora applicabili secondo quanto 
asserito dall’art. 14, comma 1: i) il piano di risanamento (art. 67, c. 3, lett. d); ii) l’accordo di ristrutturazione 
dei debiti (art. 182 bis); iii) il concordato preventivo (art. 160). 
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A tal ultimo riguardo, è stato suggerito68 che il sindacato sulla idoneità debba essere 

sostanzialmente mutuato da quello applicato dalla giurisprudenza agli analoghi istituti 

della legge fallimentare69; sarebbe quindi una verifica di ragionevolezza della scelta 

compiuta ex ante, dovendosi per idoneità intendere l’attitudine o meglio la «non manifesta 

inattitudine» (Cass. n. 11497/2014) del piano di risanamento a raggiungere gli obiettivi 

prefissati ovvero una “verifica che, escluso il carattere fraudolento del piano e 

dell’attestazione, è mirata alla ragionevolezza (cfr. Cass. n. 13719/2016) - da valutare a 

cura del Giudice con giudizio ex ante (e non ex post) 70.  

Sempre a tal riguardo, occorre considerare che il comma 4 della disposizione stabilisce 

che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle 

perdite «a meno che non sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal 

quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio 

economico»71.    

Pertanto, la comunicazione alla Corte dei conti potrebbe condurre - ove contenesse 

elementi concreti di danno erariale - all’avvio dell’azione di responsabilità, considerato 

pure che il magistrato addetto al controllo non potrebbe esimersi dall’onere – ora 

testualmente prescritto dall’art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile di cui al 

decreto legislativo n. 175 del 2016 - di segnalare i fatti produttivi di danno di cui abbia 

avuto conoscenza nell’esercizio delle funzioni di controllo. 

Sempre all’interno dell’art. 14 comma 5, all’ultimo periodo, del D.lgs. n. 175/2016 si 

rinviene un’ultima fattispecie che involge un controllo della Corte dei conti: si tratta del 

controllo preventivo di legittimità (ben più pregnante atteso che tale forma di controllo 

condiziona l’efficacia dell’atto) previsto per l’ipotesi in cui «al fine di salvaguardare la 

                                                             
 

68 E. CODAZZI, Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica, in AA.VV., Le società pubbliche nel 
Testo Unico, Giuffrè, Milano, 2017, 395 e ss. 
69 Si rinvia, ora, al recente decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) che sostituisce la legge fallimentare e che disciplina nuovi 
istituti sui quali è previsto un controllo giurisdizionale, in termini di verifica preventiva di congruità e 
idoneità, con finalità di risanamento dell’impresa.  
70 Il principio è che gli amministratori rispondono non dell’insuccesso delle loro iniziative (discrezionalità 
imprenditoriale), che se mai è giusta causa di revoca, ma della inadeguatezza delle stesse al momento 
dell’adozione e sulla scorta delle informazioni possedute, dunque della eventuale scarsa diligenza 
nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.  
71 Cfr., ex multis, la sentenza della Corte dei conti, sez. III Appello, 18 marzo 2014, n. 137 in cui si è 
affermata la sussistenza della responsabilità amministrativa di tutti i componenti della Giunta comunale per 
avere deliberato di erogare una somma di denaro a favore di una società partecipata in “conto futuro 
aumento di capitale” in un momento in cui l’analisi del bilancio della società avrebbe dovuto far ritenere 
altamente probabile che non sarebbe stato possibile garantire la continuità aziendale e che la somma erogata 
avrebbe remunerato gran parte delle gravi perdite societarie.  
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continuità della prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per 

la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità» su richiesta dell’amministrazione 

interessata, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottato su proposta del 

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti) 

soggetto a registrazione della Corte dei conti autorizzi eccezionalmente gli interventi di 

cui al primo periodo del comma 5. 

 

2.3. I controlli sui piani di revisione straordinaria e ordinaria 

L’art. 20 ha confermato sostanzialmente quella peculiare forma di controllo - invero 

piuttosto approssimativa quanto a definizione dell’ambito di cognizione devoluto al 

Giudice contabile - introdotta per la prima volta dall’art. 1, comma 612, della legge 23 

dicembre 2012, che prescriveva l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti (e di 

pubblicare sul sito internet) il piano di razionalizzazione (da definire e approvare entro il 

31 marzo 2015) nonché, successivamente, di predisporre e trasmettere sempre alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sui risultati conseguiti72.   

Mi sia consentito segnalare come esempio di tale forma di controllo sui piani di 

razionalizzazione (ricondotto nell’alveo dei c.d. controlli sulla gestione) quello 

recentemente esitato dalla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana 

(deliberazione n. 62/2017/INPR)73 non soltanto per i contenuti specifici ma, per quanto 

rileva ai fini di questa rassegna sui controlli esterni, perché la deliberazione fa emergere 

l’ampiezza dei poteri istruttori e cognitivi che la Corte può esercitare con riferimento ai 

parametri declinati dal legislatore, a partire dai quali si sviluppa inevitabilmente una 

penetrante verifica della razionalità delle decisioni pubbliche. Ed invero, il campo di 

indagine di tali verifiche non si è limitato, nel caso citato, a elementi meramente estrinseci 

ma si è esteso (senza ovviamente sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione) a un 

vaglio di ragionevolezza74 delle decisioni dell’ente pubblico in ordine al mantenimento 

                                                             
 

72 Per un inquadramento degli istituti e l’analisi della disciplina cfr. D. CENTRONE I piani di 
razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e la revisione straordinaria, in F. FIMMANÒ, A. 
CATRICALÀ (a cura di) Le società pubbliche, Giapeto ed., 2016, Tomo Uno pag. 1027 e ss.  
73 La delibera è stata pubblicata, con nota di commento, sulla Riv. Corte Conti, n.1/2 2017, 246-253. 
74 La Sezione ha, ad esempio, rimarcato come la Regione continui a rinviare le scelte di razionalizzazione 
all’esito di futuri interventi strutturali che, peraltro, corrispondono a basilari principi di governo e 
programmazione delle attività. Le decisioni assunte in ordine al mantenimento fanno, infatti, rinvio ora a 
“piani industriali” ancora da definire, ora alla definizione di “nuovi modelli di business” cui il piano 
operativo di razionalizzazione rimette l’implementazione di azioni di “valorizzazione dei ricavi” o di 
“esternalizzazione di servizi non strategici” (o anche attivazione di nuovi servizi, vedi IRFIS Finsicilia 
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(strategicità75, recessività dell’intervento pubblico assicurato da altri operatori di mercato, 

principio di concorrenza76, ecc.) delle partecipazioni e alle misure di razionalizzazione 

anche sulla base dei presupposti e dei criteri declinati dal legislatore (nel caso di specie 

tenendo peraltro contro della peculiarità del sistema delle partecipazioni della Regione 

siciliana in riferimento alla natura e alla genesi legislativa delle stesse77); al vaglio del 

giudizio di compatibilità e sostenibilità finanziaria, alla stregua del principio 

costituzionale di buon andamento e del divieto di soccorso finanziario78.  

Al riguardo, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, 

aveva già chiarito che la trasmissione alle Sezioni regionali dei provvedimenti di 

revisione straordinaria delle partecipazioni (che costituiscono aggiornamento dei piani 

                                                             
 

S.p.A.) che dovrebbero ripristinare condizioni di profittabilità o di equilibrio economico finanziario e 
sostenibilità plausibili per giustificarne l’esistenza (cfr. l’analisi delle c.d. macro-opzioni e degli scenari 
alternativi). Ed invece, osserva la Sezione, le valutazioni di tali piani industriali e la rimodulazione dei 
modelli di business devono rappresentare il necessario antecedente logico motivazionale alla cui stregua 
effettuare la decisione fondamentale in ordine alla indispensabilità, alla sostenibilità ed alla vantaggiosità 
del ricorso allo strumento societario alla stregua di criteri di razionalità economica.  
75 Si è, ad esempio, censurato come il processo decisionale (rinviato al piano legislativo) e quello 
motivazionale e valutativo che lo dovrebbe assistere non fossero, di fatto, coordinati poiché il criterio della 
strategicità ex lege, nonostante il suo limite intrinseco già messo in luce dalla Sezione nella precedente 
indagine (deliberazione n. 417/2017/GEST), ha, di fatto, fornito il soccorso motivazionale al piano 
operativo di razionalizzazione, depotenziandone la portata innovativa.   
76 La Sezione ha ribadito che non è ammissibile che siano mantenute società pubbliche se il mercato può 
rispondere in maniera adeguata ed efficiente alla domanda di beni e servizi proveniente dalla pubblica 
amministrazione; né è pensabile che i contratti di servizio siano stipulati senza avere valutato se il 
corrispettivo previsto per l’erogazione delle commesse pubbliche sia corrispondente o meno a quelli di 
mercato; allo stesso modo non risulta che, nel settore dei servizi a rilevanza economica (come il trasporto 
pubblico locale), sia stata effettuata un’analisi attenta in ordine alla compatibilità dei contributi erogati dalla 
Regione, ammissibili solo in termini di compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, rilevando 
come, a conferma delle perplessità emerse (cfr. par. 3.2.4.), la Ragioneria generale, proprio in occasione 
dell’adunanza pubblica, ha riferito che è stato sollecitato al competente ramo dell’amministrazione la 
compiuta ed urgente definizione di un sistema di compensazioni per obblighi di servizio pubblico, 
considerato che la Commissione Europea, con nota del 20 luglio 2016, ha sollevato la problematica della 
compatibilità con la vigente disciplina degli aiuti di Stato del trasferimento in favore di AST (“contributo 
di gestione”) in atto previsto nel bilancio regionale sul capitolo 478102.  
77 Cfr. al riguardo la precedente deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 
417/2013/GEST, par. 2.1 e 2.2. relativa all’”Indagine sulle partecipazioni della Regione siciliana anni 
2009 – 2012” 
78 La Sezione ha censurato che mentre si programmano piani industriali di sostenibilità e si paventano 
scenari alternativi di dismissione, permangono – fuori dalle righe della programmazione e delle previsioni 
dello strumento operativo di razionalizzazione - logiche di “soccorso finanziario” sganciate da serie 
valutazioni di comprovate prospettive di risanamento e di ripristino degli equilibri strutturali e delle 
condizioni di piena compatibilità con l’assetto ordinamentale, evidenziando come tale “soccorso” sembra 
ormai strutturato (o comunque tale da non potere essere adeguatamente individuato) attraverso il mero 
rinvio delle decisioni tese ad individuare il giusto corrispettivo di mercato per le commesse affidate in house 
(si pensi che solo recentemente si è pervenuto a una valutazione di congruità per i contratti di S.A.S. S.c.p.a. 
e S.E.U.S. S.c.p.a.) ovvero prevedendo in via normativa, accanto ai corrispettivi, contributi trasferiti a vario 
titolo ed incidenti in notevole misura sui ricavi (cfr. AST S.p.A.), laddove invece dovrebbero puntualmente 
quantificarsi se mai le compensazioni per oneri di servizio pubblico in modo da consentire di valutare 
l’efficienza della società. In altri casi, il soccorso deriva da disposizioni legislative una tantum sotto forma 
di provviste finalizzate alla ricapitalizzazione della società pubblica (cfr. l’esempio di Riscossione Sicilia 
S.p.A.), o ancora tramite sottoscrizione di aumenti di capitale a favore di compagini da dismettere (Airgest 
S.p.A.), di affidamenti ex lege di commesse pubbliche a soggetti di cui il piano medesimo prevede già la 
liquidazione (Società degli Interporti S.p.A.) o addirittura di mutui (Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.) in favore 
di società in prossimità della messa in liquidazione. 
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operativi di razionalizzazione già adottati) non assolve a mere finalità di trasparenza (e di 

deterrenza), ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte 

al fine di evidenziare agli enti controllati le irregolarità e le anomalie eventualmente 

riscontrate; pertanto, la verifica dell’attuazione del percorso di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie, che dai piani operativi si sviluppa fino all’effettivo compimento 

delle procedure di dismissione e/o liquidazione deliberate dagli enti proprietari, assume 

una valenza centrale ai fini dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti.  

Riprendendo le considerazioni di ordine sistematico (ma anche programmatico rispetto 

alle attività istituzionalmente demandate alle articolazioni territoriali della Corte dei 

conti) svolte dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 

1/SEZAUT/2018/INPR - è proprio il monitoraggio del grado di adempimento all’obbligo 

di ricognizione e di attuazione delle misure di razionalizzazione, preannunciate dagli enti, 

che offre alle Sezioni regionali l’opportunità di esprimere valutazioni più esaustive in 

ordine alle criticità emerse da altre verifiche condotte sul fenomeno delle 

esternalizzazioni ed alle loro ripercussioni sugli equilibri degli enti partecipanti: come 

osserva la Sezione, il decreto legislativo n. 175/2016 ha confermato l’importanza che il 

riordino delle partecipazioni societarie riveste ai fini del superamento delle cause 

dell’inefficienza delle imprese a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali, 

nonché del rafforzamento dei principi di concorrenza e di buona amministrazione; le 

disposizioni che hanno riformulato l’obbligo a carico delle Amministrazioni di analizzare 

le partecipazioni detenute e di redigere piani operativi di razionalizzazione a cadenza 

annuale (artt. 20 e 24) sono volte a responsabilizzare maggiormente le Amministrazioni 

proprietarie chiamandole a verificare la permanenza delle ragioni che le hanno portate ad 

acquisire nuove partecipazioni societarie e a valutare la convenienza di un loro 

mantenimento in un’ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.  

 

3. Il c.d. controllo giudiziario (denuncia di grave irregolarità nella gestione ex art. 

2409 c.c.) 

Se la chiave di lettura su cui possiamo concordare è quella secondo cui la «scelta 

sistematica di fondo del Testo Unico è quella di dettare una disciplina speciale delle 

società a partecipazione pubblica limitando il regime speciale a regole di condotta cui 
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deve attenersi il socio pubblico»79 l’assetto del controllo c.d. giudiziario 

sull’amministrazione delle società già disciplinato dall’art. 2409 c.c. al quale rinvia l’art. 

13 del D.lgs. n. 175/2016 appare, da questo punto di vista, poco problematico. 

Ed invero, la disciplina che l’art. 13 in esame rivolge alle società a controllo pubblico si 

limita a derogare ai limiti minimi di partecipazione previsti dall’art. 2409 c.c. per 

estendere a ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall’entità della 

partecipazione di cui è titolare, la legittimazione a presentare denunzia di grave 

irregolarità al tribunale (comma 1) e a prevederne l’applicazione anche alle società a 

controllo pubblico costituite in forma di s.r.l. (comma 2).  

Prima dell’emanazione del Testo unico la dottrina era divisa sull’applicazione della 

norma agli amministratori di nomina pubblica; per alcuni, infatti, l’esperibilità del 

controllo era pacifica attesa l’identità di diritti ed obblighi con quelli di nomina 

assembleare, per altri vi sarebbe un problema di illegittimità della revoca dell’atto di 

nomina da parte del giudice ordinario. 

Nella nuova disciplina, il regime privilegiato di legittimazione vale solo per il socio 

pubblico mentre per quelli privati il limite codicistico resta fermo; pertanto, nel caso non 

raggiungessero la soglia minima, questi possono solo rivolgersi all’organo di controllo 

(collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione) o 

al pubblico ministero (nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio) affinché siano 

tali organi di controllo a presentare la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella 

gestione. 

Per quanto riguarda l’espressa estensione del controllo giudiziario alle s.r.l., la 

disposizione contenuta nell’art. 13, comma 2, appare quanto mai opportuna in ragione 

della nota diatriba tra gli interpreti circa l’applicabilità, dopo la riforma, dell’art. 2409 c.c. 

a questo tipo societario atteso che l’art. 3 della legge n. 366/2001 non ha contemplato per 

le s.r.l. alcuna disposizione o rinvio e la relazione al decreto (D.lgs. n.6/2003) ha ritenuto 

questa norma «superflua e contraddittoria con il regime previsto per le s.r.l. nell’art. 2476 

che assorbe le forma di intervento previste dall’art. 2409».80  

                                                             
 

79 V. DONATIVI., Le Società a partecipazione pubblica, Raccolta sistematica della disciplina, commentata 
e annotata con la giurisprudenza, cit. 
80 Argomenti contrari sono la mancanza nell’ambito del capo VII del titolo V del libro V di un rinvio 
esplicito all’art. 2409 c.c. (a sua volta collocato all’interno del capo V, ossia nel complesso di norme 
dedicate esclusivamente alle s.p.a.) e contestualmente di una norma che ne riproduca i contenuti, come, al 
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I commentatori hanno indugiato sulla formulazione un po' contorta della disposizione 

laddove si esprime nel senso dell’applicazione del presente articolo (anziché dell’art. 

2409 c.c.) anche alle s.r.l. L’espressione utilizzata, «applicazione del presente articolo», 

ha il vantaggio di chiarire che per il socio pubblico delle s.r.l. vale la speciale 

legittimazione in deroga alla “soglia minima” di partecipazione prevista dal codice civile 

mentre resta il dubbio se la legittimazione si estenda anche ai soci privati che raccolgano 

la percentuale minima di partecipazione di cui all’art. 2409 c.c. (quasi che la deroga 

esplicita per il socio pubblico determinasse una deroga implicita per ragioni sistematiche 

anche in favore del socio privato)81.    

Sul controllo giudiziario, a parte le descritte deroghe in tema di legittimazione 

all’azione, si può dire che il testo unico non aggiunge null’altro di nuovo alla disciplina 

di diritto comune, salvo quanto si dirà in ordine alla tipizzazione/qualificazione in termini 

di gravità di alcune irregolarità.    

Resta pertanto ferma la ricostruzione dell’istituto che riconosce in questo controllo una 

forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle società per ripristinare la 

legalità dell’amministrazione delle stesse; è un controllo esclusivamente di legalità o di 

regolarità della gestione e non di merito, quindi non è consentito sindacare l’opportunità 

o convenienza delle decisioni dell’organo amministrativo. La finalità è quella della tutela 

dell’interesse generale connesso alla corretta gestione della società (Cass. n. 60/1985), e 

a concorrente tutela dei singoli soci, della minoranza, della società al fine di evitare che 

le violazioni degli obblighi posti a presidio dell’ente collettivo dotato di personalità 

autonoma non solo provochino danno al patrimonio sociale ma pregiudichino anche i 

terzi che fanno affidamento su di esso. L’interesse tutelato è di evidente natura 

pubblicistica (Cass. n. 3341/1994), assicurare l’ordinaria e regolare amministrazione della 

s.p.a. La dottrina concorda con questa impostazione anche se, con la modifica legislativa, 

il procedimento ex art. 2409 c.c. sembra riconoscere maggiormente rispetto al passato gli 

                                                             
 

contrario, era contemplato dal previgente art. 2488, 3° comma, c.c. nel periodo pre-riforma e come, tuttora, 
è enunciato per le società in accomandita per azioni, ex art. 2454 c.c. (che sancisce un rinvio generale alla 
disciplina delle s.p.a.) e per le società cooperative (escluse quelle esercenti attività bancaria ex art. 70, 7° 
comma, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ai sensi dell’art. 2545-quinquiesdecies c.c. Rispetto 
all’argomento sopra citato nella relazione illustrativa si è rilevato come l’art. 2409 anticipa la tutela al danno 
potenziale mentre l’art. 2476 precede un danno già verificato e accertato e che, comunque, la disposizione 
di cui all’art. 2409 c.c. offre un ventaglio di misure correttive di cui può disporre il Tribunale più ampio.  
81 L’interpretazione è prospettata da DONATIVI., Le Società a partecipazione pubblica, Raccolta sistematica 
della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza, cit., pag. 1141, cui si rinvia per i relativi 
approfondimenti. 
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interessi privatistici, “sacrificando sull’altare della stabilità e della serenità gestionale” gli 

interessi di connotazione pubblicistica, come si evincerebbe dalla modifica dell’oggetto 

del procedimento e dalla restrizione dell’ambito applicativo e della legittimazione del PM 

(fondato sospetto di gravi violazioni nella gestione, anziché di gravi irregolarità, compiute 

dagli amministratori contravvenendo ai doveri imposti che siano potenzialmente dannose 

per la società o per una controllata, non per l’interesse dei soci o dei creditori sociali, soci 

che quindi agiscono come quasi-organo della società per ottenere la tutela del patrimonio 

sociale e un beneficio personale solo indiretto). 

È stato evidenziato in dottrina la sovrapposizione del nuovo istituto con l’alveo 

applicativo delle azioni di responsabilità e la funzione prodromica o alternativa del 

rimedio di cui all’art. 2409 c.c. rispetto a quelle82.  

Infine, si è già detto di come l’art. 14, comma 3, vada a tipizzare in termini di “grave” 

irregolarità (ossia di potenziale danno per il patrimonio sociale) ex art. 2409 c.c. la 

mancata adozione di provvedimenti adeguati ad arginare i rischi di crisi d’impresa ove 

fossero emersi indicatori di crisi aziendale nell’ambito dei programmi di valutazione del 

rischio. In questo caso, il socio pubblico è tenuto ad attivarsi (è legittimato ad esperire 

l’azione ex art. 2409 c.c.) – ma potrebbe anche essere il collegio sindacale a rivolgersi al 

pubblico ministero, a sua volta legittimato ex art. 2409 c.c. – piegando appunto tale azione 

al perseguimento dell’interesse pubblico erariale.  

Oltre alla descritta ipotesi, si rinvengono nel Testo Unico altre due fattispecie in cui il 

legislatore opera una qualificazione ope legis in termini di gravità di violazioni normative: 

l’art. 16, comma 4, in relazione ai contenuti degli statuti delle società in house, e l’art. 25, 

comma 6, che si riferisce alle regole che limitano le assunzioni di personale. La prima 

norma prevede che il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 (ossia la 

prescrizione che impone la previsione negli statuti sociali delle società in house che 

almeno l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti 

ad esse affidati dal socio pubblico) costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 

c.c. e dell’art. 15 del presente decreto. La seconda che «i rapporti di lavoro stipulati in 

                                                             
 

82 C. CONFORTI, La responsabilità civile degli amministratori di società, Milano, 2013, 578. D’altronde, 
anche il legislatore ne sottolinea tale sovrapponibilità laddove nella relazione illustrativa spiega la mancata 
previsione del rimedio rispetto alle s.r.l. (cfr. supra). 
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violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti 

costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile». 

Si è affermato che rispetto alle valutazioni tipizzate non residuerebbe spazio per un 

diverso sindacato da parte del giudice, in quanto il giudizio di gravità è stato già effettuato 

ope legis in termini vincolanti, salvo nella fattispecie di cui all’art. 14, comma 3 in cui il 

l’irregolarità tipizzata consiste nella mancata adozione di provvedimenti “adeguati” e, 

conseguentemente, è rimesso all’apprezzamento del Tribunale valutare l’adeguatezza o 

meno delle iniziative assunte83. 

 

4. Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo stato contribuisce in via 

ordinaria di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 

 

Tale forma di controllo rappresenta uno dei più risalenti e peculiari esempi di attività di 

controllo della Corte dei conti quale diretta attuazione dell’art. 100 della Costituzione, 

secondo cui la Corte dei conti… partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al 

controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. 

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.   

Il controllo non è generalizzato nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica 

ma concerne selettivamente gli enti individuati, ai sensi dell’art. 3 della legge istitutiva, 

con apposito D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio e di concerto con il Ministro 

dell’Economia e il Ministro vigilante. L’individuazione prescinde dalla natura pubblica o 

privata del soggetto beneficiario della contribuzione pubblica e si fonda sul criterio 

sostanziale della consistenza della contribuzione.   

La legge 21 marzo 1958, n. 259, che, in attuazione della citata disposizione 

costituzionale, ha istituito e disciplinato il controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in 

via ordinaria, individua, infatti, due distinti modelli84 in base alle caratteristiche degli enti 

controllati: un primo modello riguarda gli enti cui sono conferiti contributi con carattere 

di periodicità da oltre un biennio (sovvenzione diretta) o cui è attribuito un potere 

                                                             
 

83 V. DONATIVI., Le Società a partecipazione pubblica, cit., 1142. 
84 In tali termini cfr. A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in V. TENORE (a cura di), 
La Nuova Corte dei conti: Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffré, 2008, 1027. 
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impositivo (sovvenzione indiretta), rispettivamente lett. a) e b) dell’art. 2; si sostanzia 

nell’esame dei conti consuntivi, dei bilanci d’esercizio (col relativo conto dei profitti e 

delle perdite corredati) ai fini della dichiarazione di regolarità degli stessi (art. 4), cui si 

accompagnano i poteri accessori (art. 5 e 6) di ottenere informazioni, notizie, atti e 

documenti dai rappresentanti delle amministrazioni nominati presso i collegi sindacali e 

gli organi di revisione ovvero dalle amministrazioni controllanti. L’altra tipologia 

riguarda gli enti beneficiari di apporti di carattere patrimoniale in capitale, beni o servizi, 

ovvero beneficiari di concessione di garanzia finanziaria e si estrinseca, oltre che nella 

riferita delibera di regolarità dei conti consuntivi e dei bilanci, nella partecipazione agli 

organi di amministrazione o revisione di un magistrato della Corte dei conti (art. 12). 

Questa attività di controllo definito “concomitante” esita principalmente nella 

deliberazione di referto al Parlamento (controllo sulla gestione) i cui contenuti 

concernono principalmente l’andamento ed i risultati della gestione finanziaria; il referto 

non è ritenuto giustiziabile, non fosse altro perché privo di effetti diretti e immediati, in 

quanto strumentale all’esercizio del potere di valutazione rimesso al Parlamento e, poi, 

all’amministrazione vigilante e al Ministero dell’Interno85.  

L’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, prevede, inoltre, che la Corte possa avanzare 

“rilievi” qualora nell’espletamento dell’attività di controllo “accerti irregolarità nella 

gestione e, comunque, quando lo ritenga opportuno”, e trasmetterli al Ministro per il 

tesoro ed al Ministro competente. Potrebbe apparire un potere istruttorio meramente 

strumentale al referto come quelli che l’art. 3, commi 6 e 8, della legge n. 20 del 1994 

prevedono ai fini del controllo c.d. sulla gestione, (ossia quello di “formulare in qualsiasi 

momento proprie osservazioni alle amministrazioni” nonché di “richiedere il riesame 

degli atti non conformi a legge e di darne avviso agli organi generali di direzione”), poteri 

che, peraltro possono essere applicati anche al controllo concomitante che stiamo 

esaminando (in tal senso cfr. Corte dei Conti n. 10 del 1997). 

Il potere di muovere rilievi di cui all’art. 8 non è soltanto accessorio rispetto all’attività 

di referto ma rileverebbe come modulo procedimentale completamente autonomo86: ed in 

vero, come argomentato dal Consiglio di Stato nell’Adunanza plenaria del 24 febbraio 

                                                             
 

85 A differenza delle relazioni sulla gestione disciplinate dalla legge n. 20 del 1994 che sono state ritenute 
impugnabili da Cass S.U. n. 5762 del 1998 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 3530 del 2001. 
86 F. BATTINI, Le norme costituzionali su finanza pubblica e controlli, in AA.VV., La pubblica 
amministrazione nella Costituzione, riflessioni e indicazioni di riforma, Milano, Giuffré, 1995, 125.  
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1967, i rilievi che accertano concretamente l’illegittimità, una volta formulati, fanno 

scaturire l’onere di annullare d’ufficio l’atto illegittimo senza che sia necessaria 

l’esistenza dei requisiti previsti per potersi far luogo all’estrinsecazione del potere di 

autotutela (situazioni sopravvenute all’atto illegittimo ed esistenza di pubblico interesse 

all’annullamento); alla luce di tali considerazioni, ai rilevi è stata bensì attribuita 

autonoma e speciale efficacia qualificabile come sanzione dichiarativa87. 

Il controllo concomitante è, come detto, direttamente attribuito alla Corte dei conti dalla 

Carta costituzionale (art. 100 Cost.); al riguardo, va rammentato il ricorso per conflitto di 

attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti avverso l’emanazione 

dell’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo al riordino dei controlli 

interni, con cui il legislatore aveva tentato di sopprimere il potere di formulare rilievi di 

cui all’art. 8 in questione, conclusosi con la sentenza di accoglimento (ancorché per 

difetto di delega e senza entrare nel merito della violazione dell’art. 100 Cost) della Corte 

costituzionale 17 maggio 2001, n. 139.     

Alla luce di quanto detto appare interessante evidenziare, ai fini della presente relazione, 

che il controllo c.d. concomitante si giustifica per la sussistenza di una contribuzione 

pubblica e prescinde dalla natura soggettiva del beneficiario, come ribadito anche dalla 

Corte costituzionale (sentenza 30 dicembre 1997, n. 470) la quale ha avuto modo di 

precisare che proprio “la varietà e molteplicità delle situazioni giustifica la previsione da 

parte dell’art. 3, comma 1, della legge n. 259 del 1958, di una specifica ricognizione e 

valutazione che si conclude con un apposito decreto mentre tale necessità non si riscontra 

per l’individuazione degli enti soggetti al controllo sulla gestione introdotto dalla legge 

n. 20 del 1994” (in cui, invece, è la Corte dei conti ad individuare, secondo parametri 

predeterminati ed in sede di programmazione dei controlli, le amministrazioni su cui 

esercitare il controllo); pertanto, “la semplice trasformazione degli enti pubblici 

economici (ENEL, IRI, INA ed ENI) non è (C. Cost. n. 466/1993) motivo sufficiente a 

determinare l’estinzione del controllo di cui all’art. 12 fino a quando permanga nella 

sostanza l’apporto finanziario dello Stato alla struttura economica…dovendosi snidare la 

pubblicità reale che si nasconde sotto diverse forme”. 

                                                             
 

87 M. SCIASCIA, Il controllo della Corte dei conti, Milano, Giuffré, 1997, 119.  
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5. Conclusioni.  

Sebbene le disposizioni singolarmente considerate rechino  elementi di reticenza e di 

ambiguità ed, anzi, appare evidente la difficoltà di rinvenire nel complesso una meditata 

visione di sistema, l’analisi sin qui condotta, necessariamente sommaria sui singoli 

istituti, ci consente comunque di cogliere taluni spunti ricostruttivi di un quadro d’insieme 

che ruota attorno al ruolo nevralgico svolto dalla Corte dei conti nel monitoraggio delle 

principali scelte organizzative/gestionali afferenti le società pubbliche, ove ci si inoltri in 

un tentativo di lettura sistematica del TUSPP coerente con le fonti normative che 

disciplinano le tradizionali attribuzioni della Corte sui conti sulle gestioni pubbliche ed i 

“nuovi” controlli finanziari. 

Le nuove attribuzioni di controllo, valorizzando le indicazioni operative sviluppate dalla 

Sezione delle autonomie in sede di programmazione dei controlli e di elaborazione delle 

relative Linee guida, si innervano sui rafforzati controlli di regolarità/legittimità delle 

gestioni finanziarie a tutela della “legalità finanziaria” di cui la Corte dei conti è giudice 

naturale ed a presidio degli equilibri di bilancio (art. 81 e 97 Cost.) da intendere in una 

nozione dinamica ed ampia ormai consolidata per effetto della più recente giurisprudenza 

costituzionale. Anche il giudizio di parificazione - quale momento “conclusivo e centrale” 

nel sistema coordinato degli strumenti di controllo della finanza pubblica - si arricchisce 

di contenuti, poiché in esso affluiscono gli esiti o, comunque, le acquisizioni dei diversi 

momenti di controllo sugli organismi partecipati affidati alla Corte dei conti in corso di 

esercizio che, accuratamente valutati, possono determinare rilevanti effetti in entrambe le 

fasi, certativa e di referto, del giudizio sul rendiconto.  

L’analisi che si è condotta conferma quanto riferito in premessa in ordine alla due chiavi 

di lettura isolate: da un lato, i controlli, soprattutto quelli più recenti, si incentrano sulla 

condotta del socio pubblico piuttosto che sul soggetto societario88; dall’altro lato, sembra 

emergere la ri-scoperta del principio di necessaria redditività connaturato alla causa 

tipica, intesa quale necessaria ricerca dell’equilibrio tendenziale delle gestioni e di 

                                                             
 

88 Osserva C. ANGELICI (In tema di socio pubblico, in RDC, cit.), che non vi sono difficoltà logiche a pensare 
che nella pluralità di interessi che possono inserirsi nella società per azioni vi sia spazio anche per quelli 
pubblicistici. Ma, come afferma l’autore, non vi sono difficoltà, per così dire dal punto di vista della società, 
per la sua idoneità e vocazione a recepire interessi diversi anche contraddittori, mentre i problemi si 
pongono proprio dal punto di vista del socio pubblico. Ed è per tale motivo che nella produzione legislativa 
l’attenzione è rivolta a regolare non tanto la società in quanto tale ma piuttosto le condizioni e i modi in cui 
il socio pubblico può operare.   
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effettiva sostenibilità del bilancio pubblico, quale inderogabile ed immanente principio 

dogmatico che deve orientare sia il giudizio di legittimità e di razionalità delle scelte 

pubbliche affidato al controllore esterno sia, in prima battuta, le scelte programmatiche 

ed operative del decisore pubblico (che agisce nella duplice veste di socio e di 

committente) sin dalla fase genetica e per tutta la durata della società, così come durante 

le fasi di crisi, nonché gli organi dell’ente preposti ai controlli interni ed alla governance 

delle partecipazioni.  

In conclusione, lasciando pure da parte le dispute sulla natura giuridica della società 

pubblica e sul carattere indefettibile o meno dello scopo lucrativo, e volendo convenire 

che “l’interesse generale, se abbandona la forma dell’ente pubblico e sceglie la forma 

della società per azioni, allora deve restarne fuori, esprimersi in controlli e autorità 

esterni, in modo che l’impresa non ne venga alterata e sconvolta”,89 appare fin troppo 

ovvio che il sistema dei controlli sui soggetti societari privati in mano pubblica debba 

essere meditato ed articolato in maniera chiara e coerente al fine di presidiare 

compiutamente il corretto esercizio della funzione pubblica nel suo concreto atteggiarsi90; 

si impone, allora, a livello normativo e nell’elaborazione giurisprudenziale,91un assetto 

meno informe ed ambiguo rispetto a quello che ci consegna oggi il diritto positivo e 

vivente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

89 N. IRTI, Economia di mercato e interesse pubblico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 444. 
90 Anche nella logica del rispetto principio di legalità intesa come legalità-indirizzo (cfr. per tale nozione e 
per la distinzione con il concetto di legalità-garanzia C. MARZUOLI, Principio di legalità e attività di diritto 
privato dell’amministrazione pubblica, Milano, 1982).  
91 Si può affermare che anche nell’elaborazione giurisprudenziale in materia traspare quel “senso di 
incertezza”, o di debolezza di pensiero, che avvince l’interprete proprio a causa di quel fenomeno di 
“decostruttivismo del diritto amministrativo”, consistente nella “definizione di istituti e di discipline 
amministrative che non tengono conto del fondamento ontologico necessario rappresentato dal principio di 
legalità”, decostruzione di cui tra gli esempi principali si annovera per l’appunto il fenomeno delle società 
partecipate  (cfr. F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità, 2007, 44 e ss.). 




