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Amministratori partecipate, responsabilità
tipica solo con requisiti in house nello statuto
di Sara Sileoni

La Corte dei conti può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
della società partecipata solo se statutariamente risulta comprovata la qualificazione quale società
in house.

Con l'ordinanza n. 7824/2020(si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23
aprile) le Sezioni unite della Cassazione hanno evidenziato che la Corte dei conti può esercitare
l'azione di responsabilità solo nei conforti degli amministratori di quelle società pubbliche che
possano essere effettivamente qualificate come società in house e solo limitatamente al periodo in
cui la qualificazione possa ritenersi effettivamente sussistente sulla base delle previsioni
statutarie.

In particolare la Suprema Corte, pronunciandosi in occasione di un regolamento preventivo di
giurisdizione sollevato in occasione di un procedimento attivato dalla sezione giurisdizione della
Corte dei conti per la Campania per far accertare la responsabilità contabile, per omessa
riscossione di canoni idrici nell'arco temporale dal 2008 al 2012, di alcuni dirigenti di una società
a capitale interamente pubblico affidataria del servizio idrico, ha ribadito che la giurisdizione
della Corte dei conti in materia di responsabilità degli amministratori delle società partecipate
postula la verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società in house e ha aggiunto che
questa verifica «deve compiersi con riguardo alle norme ed alle previsioni statutarie vigenti alla
data del fatto illecito (cfr. Cass., sez. Un., 28/6/2018, n. 17188)». Dunque la cognizione in ordine
all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di
società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui queste
società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in
house providing, «i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca,
non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto, essendo al riguardo essenziale, anche se l'ente
privato societario rimane pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche
soggettivi diverso dall'ente partecipante (cfr. Cass., 22/2/2019, n. 5346), che siano resi manifesti
nei rapporti interni ed esterni il carattere istituzionalmente servente della società in house e la
sua fisionomia di mera articolazione della P.A. da cui promana, in contrapposizione a quella di
soggetto giuridico esterno e autonomo dalla P.A. (cfr. Cass., Sez. Un., 21/6/2019, n. 16641, cfr.
altresì Cass., sez. Un. 11/9/2019, n. 22712)».

Pertanto, nel caso in cui lo statuto non contenga le clausole previste dalla normativa speciale in
tema di società in house e, in particolare, le clausole ora specificamente individuate dall'articolo
16 del Dlgs 175/2016, la Corte dei conti non ha giurisdizione nelle azioni di responsabilità nei
confronti degli organi sociali per i danni causati al patrimonio della società, essendo invece



competente il giudice ordinario, con operatività del diverso regime sostanziale e processuale per
l'azione.
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