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L’evoluzione del sistema delle partecipate e dei controlli della 

Corte dei conti 

di Giuseppe Farneti 

 

Premessa 

Come è noto il sistema delle partecipate si è sviluppato in modo convulso, favorito da un legislatore 

che ha incentivato i processi di privatizzazione formale, dimenticandosi di disciplinare in modo 

organico la materia e, soprattutto, non curando l’effettività dei controlli. Nel contempo si è 

affermata una disciplina di derivazione europea, a protezione della concorrenza e del mercato. Il 

principio di buona andamento, nella sua articolazione attraverso i criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, di chiara derivazione economico-aziendale, è stato sempre considerato dal legislatore; 

ma le patologie che in modo crescente si venivano a determinare non sono mai state efficacemente 

affrontate. I controlli si sono mostrati carenti. In questo quadro l’attività della Corte dei conti si è 

andata affermando con crescente efficacia, passando da un controllo puramente collaborativo, senza 

alcun nesso con la Procura della Corte, ad uno di tipo finanziario che ha comportato un maggior 

collegamento con la Procura e talora con la Magistratura ordinaria, a un’analisi delle patologie 

sempre più ancorata alla consapevolezza che l’ordinamento giuridico ha fatto proprio il quadro 

economico-aziendale, così procedendo a una sempre più frequente considerazione del danno 

erariale in termini evolutivi, ma non senza difficoltà; il superamento di tali difficoltà potrà 

conseguire dall’evoluzione della giurisprudenza e/o della normativa. 

 

La prospettiva economico-aziendale qualifica la legalità 

Richiamando concetti ormai noti va ricordato che non solamente non vi è alcun contrasto fra 

economicità e legalità, ma che la prima condiziona la seconda. Nel senso che l'evoluzione del 

quadro normativo ha ormai chiarito che il principio costituzionale del buon andamento si articola 

nei criteri, variamente e in modo crescente definiti dal legislatore come punto di riferimento dei 

comportamenti richiesti (quelli legali), di efficienza, efficacia ed economicità. Anche la Corte dei 

conti si è sempre richiamata a tali concetti, come si vedrà in prosieguo attraverso alcune citazioni
1
.  

                                                      
1
 I tre criteri richiamati, che sono a fondamento della prospettiva economico-aziendale di impronta manageriale, 

prospettiva che esprime il necessario modo di essere delle organizzazioni pubbliche in un’economia moderna, in grado 

pertanto di superare il modello burocratico-formale, sono stati da ultimo richiamati nella deliberazione n. 13 del 2018 

della Sezione Autonomie su I controlli interni degli enti locali, anni 2015-2016, relazione 2018, che costituisce il 

“referto al Parlamento”  con il quale la Sezione, viene precisato, “intende fare il punto sul percorso di attuazione del 
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Vale la pena di ricordare che l’efficienza attiene alla migliore utilizzazione delle risorse 

(minimizzazione dei costi) a parità dei risultati e che l’efficacia ha a che fare con la capacità di 

realizzare definiti obiettivi e di soddisfare le esigenze dei destinatari interni/esterni delle attività. 

Mentre l’economicità, se riferita all’attività economica ne esprime la finalità, date certe risorse, in 

termini appunto di efficienza ed efficacia; quando, invece, è affiancata ai due criteri appena 

richiamati, postula l’esigenza di una continuazione nel tempo, dunque di conservazione delle risorse 

disponibili, appunto per dare continuità all’attività amministrativa, per renderla sostenibile. 

Questi concetti dovrebbero essere tenuti sempre presenti, per rendere effettivo il quadro normativo, 

cioè produttivo di conseguenze.  Ma la tradizionale cultura giuridica degli operatori non sempre 

riesce a coglierne la necessità, talora vanificando la portata innovatrice del quadro normativo. 

D’altra parte quando nelle comuni e generali osservazioni, da parte di tutti, nei più diversi contesti, 

si osserva la debolezza della nostra P.A., le sue patologie, anche i suoi “scandali”, quando si osserva 

che consuma molte risorse con risultati mediocri e che dunque costituisce un momento di debolezza 

per il nostro paese nel contesto internazionale, non si fa altro che esprimere le conseguenze di 

un’attività che, in molto casi, si qualifica come inefficiente ed inefficace, all’insegna del cattivo 

andamento, dunque illegale; proprio perché le norme al contrario disciplinano i modi di essere della 

P.A. nella prospettiva del buon andamento. 

Questo quadro concettuale è stato qui richiamato perché ad esso si farà riferimento nel valutare 

l’efficacia dei controlli: i controlli sono, infatti, efficaci se sono in grado di opporsi al “cattivo 

andamento”, così i controlli della Corte dei conti sono efficaci se contributivi a un cambio di rotta 

della P.A., nella direzione di superare alcune delle patologie che la caratterizzano, per affermare il 

principio del “buon andamento”. In questa direzione si è pertanto cercato d’interpretare 

l’evoluzione dei controlli posti in atto dalla Corte dei conti. 

 

Il sistema delle partecipate si è sviluppato nella sostanziale carenza di efficaci controlli 

Si vuole qui sottolineare come le patologie in tema di ordinamento contabile e finanziario ed anche 

(i temi sono correlati) relative alle partecipazioni societarie non siano state pienamente (cioè con 

risultati di rilievo) contrastate; né dal sistema dei controlli interni (talora in alcune parti di fatto 

                                                                                                                                                                                
sistema dei controlli interni degli Enti Locali tenuti alla relazione annuale da adottare sulla base delle Linee guida 

previste dall’art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)”. La Sezione, infatti, dopo avere richiamato le principali 

criticità che sono emerse dall’attività di controllo sugli organismi partecipati (in breve: mancata considerazione di tutte 

le partecipate; assenza del controllo quando le percentuali di partecipazione sono ridotte; carenze nella struttura 

organizzativa del controllo; assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziai tra l’Ente 

e la società e gli ulteriori flussi informativi necessari per il controllo; scarsa attenzione da parte degli organismi 

partecipati alle richieste dell’Ente proprietario), così si esprime: “Tutto ciò rende ancora più attuale l’auspicio che gli 

Enti dimostrino maggiore cura nello stabilire il proprio sistema di controlli interni, poiché dalla loro funzionalità 

dipende, non solo l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, quale estrinsecazione del principio 

costituzionale del buon andamento, ma anche la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari in proiezione 

dinamica e pluriennale.” 
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inesistente), né da quello esterno, sebbene quest’ultimo abbia saputo esprimere un’evoluzione 

positiva, che è in atto. La Corte dei conti si è espressa, infatti, come sarà messo in luce, attraverso 

una crescente attività, sempre più mirata al contrasto delle patologie collegate al mancato rispetto 

dei criteri di efficienza ed efficacia che il legislatore continuamente richiama, considerati nella loro 

naturale prospettiva, che è appunto quella di tipo economico-aziendale
2
. 

In tema di società partecipate il quadro dei corretti comportamenti cui attenersi era già delineato, sin 

dal 2008
3
. Gli stessi interventi previsti dal commissario Cottarelli in buona misura non 

abbisognavano di nuove, specifiche norme
4
. La realtà era ed è in parte diversa. Un esempio? Quello 

delle società in perdita che qui di seguito si richiama con riferimento a quanto scritto da due 

studiosi
5
: “… chiariamo subito che non esistono società naturalmente in perdita. Se la società è in 

                                                      
2
 Per approfondire questi aspetti ed anche quelli richiamati nel paragrafo precedente, cfr. G. Farneti, Il “male oscuro” 

della nostra pubblica amministrazione: un’analisi relativa alle società partecipate dagli enti locali, In Rivista della Corte 

dei conti, dottrina, n. 3-4, 2014. 
3
 Cfr. G. Farneti, “Le società partecipate: problemi d’attualità”, Azienditalia, n. 9/2008, dove si legge, ad esempio a p. 

686, circa il perimetro societario, che nel disegno del legislatore, combinato con le direttive dell'Unione Europea e 

secondo l'interpretazione giurisprudenziale, si verifica che i servizi a rilevanza economica (quelli acquisibili nell’ambito 

del mercato) devono essere gestiti tramite gara e che la gestione diretta può riguardare solo le società a totale 

partecipazione pubblica, secondo le modalità in house. Aggiungendo, a pag. 687, l’osservazione circa la frequente 

mancanza di motivazione degli atti deliberativi in materia, in connessione al concreto perseguimento di finalità elusive 

della normativa, relativamente al patto di stabilità, alla disciplina del rapporto con i dipendenti, ai limiti posti 

all’indebitamento, alla disciplina in tema di contratti e consulenze, o per rispondere all’esigenze della politica. 
4
 Cfr. G. Farneti, Il nuovo perimetro delle società partecipate secondo la legge di stabilità, parzialmente attuativa del 

programma del commissario Cottarelli, in Azienditalia, n. 1, 2015, che con riferimento alla legge di stabilità per il 2015 

che ai commi 611 e 612 disciplina i criteri informatori e i modi attraverso i quali gli enti locali sono chiamati a 

razionalizzare le proprie partecipazioni societarie (norme poi sostanzialmente ricomprese nel TUSP), preliminarmente 

chiarisce che il quadro ordinamentale come si era al momento consolidato, già considerava come non legali, sulla base 

di specifici riferimenti normativi, le società che: sviluppano attività commerciali per il mercato;  non sono totalmente 

pubbliche e in house; sviluppano attività strumentali senza che se ne sia dimostrata la stretta necessità; producono 

servizi pubblici locali in affidamento diretto senza che se ne sia dimostrata la difficoltà di una concorrenza, in 

conformità al quadro europeo; aggiungendo altresì che in ogni caso l’utilizzo delio strumento societario andava 

dettagliatamente motivato. La legge di stabilità per il 2015 prima e il TUSP poi, di fatto hanno allargato il perimetro 

delle società partecipate, pur disciplinando, in particolare il TUSP, in modo organico l’intera materia (ad esempio in 

tema di motivazione) e introducendo una razionalizzazione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie. 
5
 Ci riferiamo ad A. Borghi e S. Pozzoli, Il revisore degli enti locali, Ipsoa, 2013, di cui si riporta tra virgolette quanto 

scritto a p. 285.  Il tema comunque è stato da chi schive più volte approfondito, ad esempio in G. Farneti, La legalità 

nelle società partecipate dalla P.A. alla luce della legge anticorruzione: come rendere effettivo il contrasto alla 

corruzione, par. 5. Le società in perdita, In Rivista della Corte dei conti, dottrina, n. 1-2, 2014, dove si legge: “Nella 

vasta tematica delle patologie, quella forse più rilevante è costituita dalle società in perdita. In questa sede si vuole 

rammentare che le perdite, nell’ambito di una gestione “legale”, ed eticamente orientata, finalizzata al “buon 

andamento”, rispettosa del processo decisionale che al riguardo si deve affermare, non dovrebbero verificarsi, se non 

eccezionalmente e in misura modesta. Non è così. Questi fatti si producono perché l’ordinamento non è rispettato e 

conseguentemente il processo decisionale non è messo in chiaro (spesso per nascondere il perseguimento d’interessi 

diversi da quelli espressi dal “bene comune” e cioè dal “buon andamento”). Al contrario le perdite si ripetono e 

ricadono sui bilanci degli enti, come innumerevoli esempi dimostrano.” Si vogliono però ricordare, in positivo alcune 

significative deliberazioni della Corte dei conti, tratte dalla presentazione di T. Tessaro al convegno dell’Università di 

Verona su “il testo unico delle società a partecipazione pubblica”, 12 ottobre 2018. Ci riferiamo alla sentenza della 

Sezione giurisdizionale per la Lombardia, la n. 13 del 2015, circa il danno da finta e continua ricapitalizzazione in 

conseguenza di perdite, corrispondente alle somme utilizzate per ripianare le perdite della società; alla sentenza della 

Sezione giurisdizionale centrale, la n. 249 del 2015, relativamente alla ricapitalizzazione di altre società, effettuata da 

una holding, in violazione del divieto a realizzare aumenti di capitale dopo che si siano verificate perdite per tre esercizi 

consecutivi; ed anche alla delibera n. 40 della Sezione Veneto che stabilisce che il Comune dovrebbe astenersi da 

attività di finanziamento nei confronti di società partecipate  qualora non abbia in concreto adottato tutti gli strumenti 
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perdita i casi sono due: o è male amministrata (e la colpa è del Sindaco, che ha scelto degli incapaci, 

ma si può facilmente rimediare) o il comune non dà abbastanza soldi alla società .. . La 

responsabilità, dunque, è sempre degli amministratori dell’ente locale.” Il ragionamento è da 

condividere ed è quello al quale chi scrive ha sempre fatto riferimento, con la sola considerazione in 

più relativa agli amministratori incapaci, perché gli stessi, spesso nominati per meriti 

esclusivamente politici, costituiscono a loro volta lo strumento attraverso i quali si formano, 

volutamente, quei costi della politica che contribuiscono in modo vistoso alle perdite (accanto, 

dunque, alla richiamata incapacità gestionale), si pensi alle assunzioni inutili, fatte senza riferimento 

alle esigenze della società e al merito delle persone, o al proliferare delle consulenze. Gli autori 

citati così proseguono, molto, molto significativamente: “Qualche numero? Il comune di Roma (ora 

Roma Capitale), nei dati di bilancio al 31.12.2010 [attenzione si fa riferimento al 2010!] presentava 

per le società in house perdite di esercizio di 330 milioni di euro.” Gli autori quindi chiosavano, con 

apprezzabile ironia: “Ora può essere che gli amministratori delle società in house siano tutti incorsi 

in situazioni sfortunate di gestione, ma è ragionevole supporre che, trattandosi di aziende che 

operano per il comune, a tali perdite corrispondano minori spese correnti del comune che, 

altrimenti, sarebbe in disavanzo in loro vece. …”, concludendo con l’osservazione seguente: “I 

trucchi, comunque, sono moltissimi, e molti di questi abbastanza sfacciati e banali. E basta leggere 

con attenzione le linee guida della Corte dei conti per comprendere quali siano e come la Corte 

cerchi di individuarli”. Ciononostante …, spostiamoci ora al 2018: come è a tutti noto i problemi di 

allora permangono, enormemente aggravati e alla vigilia del referendum sulla privatizzazione 

(effettiva) dell’ATAC, un commentatore
6
, così si esprime: “... la privatizzazione costituirebbe un 

indubbio ammonimento per tutte le altre aziende municipali e per gli stessi uffici comunali. Le une 

e gli altri gestiti in un modo che dire pessimo significa usare eufemismo: senza alcun spirito di 

servizio, all’insegna dell’inefficienza che rasenta l’incredibile, con sacche di potere personale di 

capi e capetti, con fenomeni diffusissimi di assenteismo …” Ci fermiamo. Ci domandiamo solo se 

veramente non sia stato possibile, intervenire prima, in termini efficaci
7
, in conseguenza delle 

conoscenze acquisite per mezzo del sistema dei controlli interni/esterni. 

 

Aspetti rilevanti del TUSP per lo svolgimento di efficaci controlli esterni 

 

                                                                                                                                                                                
idonei ad un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società partecipata, al fine di appurare se 

la stessa necessiti, diversamente, di interventi di ricapitalizzazione.                                                
6
 Cfr. E. Galli della Loggia, Corriere della sera, 10-11-2018. 

7
 Come descritto in G. Farneti, cit. in nota 5. 
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Il TUSP, anticipato dalla legge di stabilità per il 2015 relativamente alla disciplina del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie, è una norma organica, per definizione, contenente 

l’intera disciplina della materia, quindi è portatore di un primo valore, quello della chiarezza. Tale 

valore si esprime, sin dal secondo comma del primo articolo, esplicitando le finalità perseguite
8
 

dall’ordinamento, finalità che certamente potranno orientare l’interprete in tutti i casi in cui la sua 

lettura dovesse ancora presentare dei margini d’incertezza. Ma le disposizioni in esso contenute, in 

forza dei principi enunciati nella legge delega, segnano anche una rivisitazione della disciplina che, 

accanto a numerose conferme (si ripete, rese più organiche), introducono altresì alcune integrazioni 

assai importanti, che nel complesso dovrebbero, ecco il punto, rendere operante l’ordinamento. Fra 

queste primeggiano le novità in tema di specifici comportamenti cui sono tenuti gli enti interessati, 

generalmente nell’ambito di individuate procedure e quelle relative ai controlli cui sono soggetti, 

unitamente alle connesse nuove previsioni di tipo sanzionatorio
9
. 

L’organicità del TUSP si lega all’avere affrontato, disciplinandoli, i seguenti aspetti.  

Il primo aspetto è quello relativo alla comprensione del rapporto che deve sussistere fra l’ente e le 

proprie società partecipate, all’individuazione delle attività che possono essere gestite con una 

società, alla considerazione delle necessarie caratteristiche che devono possedere le società 

chiamate, nella governance dell’ente, a gestirle. In altre parole quale è il perimetro che il legislatore 

ha immaginato, entro il quale circoscrivere le possibilità di utilizzare lo strumento societario da 

parte delle amministrazioni pubbliche. 

Il secondo aspetto è relativo alla motivazione delle scelte in materia di società partecipate. Così 

l’acquisto o la costituzione delle partecipazioni, o il loro mantenimento, o ancora la loro 

razionalizzazione e le conseguenti (eventuali) dismissioni, devono fondarsi su un’analisi che 

spieghi le decisioni prese e dunque le scelte che ne sono a fondamento. In modo approfondito, 

attraverso la motivazione che deve essere allo scopo elaborata. 

Il terzo aspetto concerne le decisioni che devono essere prese, periodicamente, o in via 

straordinaria, circa il mantenimento o meno delle partecipazioni societarie, o circa la necessaria 

razionalizzazione che deve essere sviluppata affinché lo strumento della società partecipata sia 

sempre rispondente al ruolo per essa previsto dall’ordinamento.  

                                                      
8
 Esse sono, infatti, ricondotte: all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione del 

mercato, alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica. Nessuna novità, quindi, rispetto al recente passato, 

ma solo importanti conferme. Non ricavabili da principi di carattere generale, da norme ulteriori, ma da una precisa 

indicazione che è posta all’inizio del TUSP e che ne spiega il successivo organico e dettagliato contenuto. 
9
 Per un approfondimento cfr. G. Farneti, Presentazione e Introduzione alla lettura del TU: siamo alla vigilia di un 

concreto processo di cambiamento?, in Azienditalia, n. 10, 2016. In particolare a p. 831 si mettono in evidenza questi 

temi, tutti nella direzione di facilitare il processo di cambiamento che dovrebbe conseguire dall’adozione del TUSP: la 

maggiore sensibilità della società civile, la lotta alla corruzione che si va esprimendo in forme sempre più complesse e 

(si spera) efficaci, in unione ad un’esigenza di legalità (si pensi alla disciplina della motivazione) che si va affermando, 

fattori questi, appena menzionati, che si condizionano e rafforzano a vicenda. 
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Il quarto aspetto concerne iI sistema dei controlli, in unione con la considerazione delle sanzioni 

che ne potrebbero conseguire, indispensabile per conferire al TUSP il carattere dell’effettività.  

Per quanto si è detto e in forza di specifiche nuove previsioni normative, il rafforzato sistema dei 

controlli esterni e la previsione di nuove sanzioni, in unione con la più chiara individuazione delle 

responsabilità, dovrebbero essere in grado di conferire il carattere dell’effettività al nuovo quadro 

ordinamentale. 

Quest’ultimo aspetto da prendere in considerazione, che è connesso al concreto, effettivo, rispetto 

delle norme, dovrebbe costituire la novità più rilevante che consegue dall’emanazione del TUSP. In 

Italia, notoriamente, le norme in tema di PA non sono rispettate e la causa principale è, da parte dei 

soggetti interessati, riferibile all’uso di una discrezionalità che molto spesso ignora il principio di 

buon andamento e alla mancanza di motivazione (concretamente, di fatto) degli atti, mentre con 

riferimento ai controlli  interni/esterni la causa predetta trova conferma nel mancato esercizio del 

controllo, o nella mancanza di conseguenze concrete laddove si individuino le patologie appena 

richiamate
10

. 

Con il TUSP si sono poste le premesse per un’inversione di tendenza. La giurisprudenza delle 

Sezioni di controllo della Corte lo dimostra
11

.  Così, in conseguenza della legge di stabilità per il 

2015, in anticipo sul TUSP, la Sezione dell’Emilia Romagna ha evidenziato, relativamente ai piani 

di razionalizzazione degli enti della Regione, le principali criticità (prima fra tutte, la mancanza di 

una concreta motivazione), portate a conoscenza degli enti in unione alla richiesta di adeguarsi ai 

rilievi formulati, elaborando una fotografia significativa della realtà regionale, sulla base dei piani 

predisposti dagli enti titolari di partecipazioni. Il quadro che è emerso, più ricco di ombre che di 

luci, evidenzia come nella sostanza la normativa di riferimento non sia stata rispettata
12

.  

                                                      
10

 Per un approfondimento, cfr. G. Farneti in nota precedente e in nota 2. 
11

 Di seguito vengono altresì richiamate alcune deliberazioni della sezione della Lombardia, a titolo esemplificativo, 

sebbene precedenti al TUSP, proprio a dimostrazione che alcuni contenuti dello stesso o alcune patologie che 

afferiscono alla sana gestione, erano riconducibili anche alla normativa precedente: 

- la n. 1052 del 2010, relativa alla necessità di una perizia per valutare le quote di una società che s’intende 

acquistare; o per l’abuso dello strumento societario connesso al ripiano di perdite senza un piano degli 

investimenti, o per finalità elusive (ad esempio relativamente alle norme dell’evidenza pubblica, o del patto di 

stabilità); l’abuso è poi richiamato da altre delibere, come per l’elusione delle norme in tema d’indebitamento, 

spese per il personale, consulenza; 

- la n.1073 del 2010, circa le valutazioni che si devono fare in presenza di una società costantemente in perdita; 

- la n. 1 del 2012, circa l’utilizzo improprio dello strumento societario per la creazione di una società di secondo 

livello senza esplicitare le ragioni di economicità connesse a detta operazione e per l’irregolare assunzione di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio per ricapitalizzare una società in perdita senza una valutazione di 

“rilancio” dell’attività svolta in forma societaria; 

- la n. 353 del 2013 dove si accerta la costituzione di una società patrimoniale al solo scopo di realizzare 

un’opera pubblica, quando si poteva utilizzare l’appalto di lavori evitando costi ingiustificati. 
12

 Per un approfondimento cfr. G. Farneti, Il perimetro delle partecipazioni si sta modificando: la valutazione della Cote 

dei conti anticipa i contenuti del nuovo Testo Unico, in Azienditalia, n. 6, 2016. Nell’articolo, conclusivamente, si 

osserva che la responsabilità degli enti, connessa a comportamenti contrastanti con la disciplina stabilita dal TUSP, si 

porrà in termini sempre più evidenti sotto il profilo del possibile danno erariale, ma anche sotto altri profili, come quello 

penale, “Anche perché va colmandosi lo spazio che, allontanando il controllo dalla giurisdizione, aveva negativamente 
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In tal modo l’attività della Corte si manifesta come efficace poiché controlla tutti gli enti, sulla base 

delle indicazioni organiche della legge, elaborando di volta in volta le singole valutazioni, ponendo 

la premessa per verificare se poi le sue indicazioni sono state rispettate. Con il TUSP questa 

metodologia si manifesta in tutta la sua efficacia, proprio per l’organicità della disciplina. Ad 

esempio, facciamo riferimento a una specifica deliberazione della Corte
13

 , l’analisi si sofferma 

sull’esito dell’esame del piano di razionalizzazione (quello appena richiamato ex legge di stabilità 

per il 2015), rilevando le criticità relative alle insufficienti motivazioni alla base del mantenimento 

di alcune partecipazioni; sull’esame poi dei risultati del piano operativo di razionalizzazione; 

sull’analisi del provvedimento successivo di revisione straordinaria che costituisce aggiornamento 

del piano operativo di razionalizzazione, facendo conclusivamente emergere criticità che vengono 

portate a conoscenza del Comune, con i seguenti richiami (interessanti perché relativi a situazioni 

che si presentano frequentemente): 

- nel caso di partecipazioni minoritarie in società con capitale prevalentemente pubblico, la 

necessità di assumere iniziative per formalizzare l’eventuale controllo pubblico congiunto, o 

a valorizzare le partecipazioni raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici; 

- ad includere nella prossima razionalizzazione le partecipazioni indirette detenute per il 

tramite di organismi controllati congiuntamente. 

- Oltre alla necessità, prima richiamata nella parte descrittiva della deliberazione, ad assumere 

iniziative, circa il contenimento dei costi di funzionamento e alla necessità di aggregazione, 

di cui all’art 20, comma 2, lettere f) e g); alla necessità di motivare la stretta necessità 

connessa al mantenimento di una società strumentale; alla necessità altresì di valutare se  

un’attività farmaceutica possa essere concretamente configurata, nell’ambito di una società 

patrimoniale, come servizio di interesse generale. 

Va osservato che in precedenza la deliberazione aveva chiarito che il controllo pubblico si ha 

quando più amministrazioni che detengono la maggioranza del capitale di una società, ne governino 

le scelte strategiche, di diritto o anche solo di fatto. Questa valutazione, estremamente razionale per 

le motivazioni che S. Pozzoli richiama in questo commento alle linee guida e al questionario della 

Corte, è comunque ormai consolidata. Nella deliberazione, infatti, si può leggere che l’ipotesi di cui 

all’art. 2359 del codice civile può ricorrere “anche quando le fattispecie considerate dalla norma si 

riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente 

mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un controllo formalizzato"; 

                                                                                                                                                                                
inciso sull’efficacia dell’azione della Corte”. “Senza considerare che l’accresciuta sensibilità dei cittadini (ed anche gli 

interventi dell’ANAC), sempre di più stanno orientando le pubbliche amministrazioni locali ad informare la loro attività 

a quei criteri che siano in grado di fare utilizzare al meglio le loro risorse.” 
13

 Ci riferiamo alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 58/2018 VSGO. 
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notandosi che il medesimo riferimento ai rapporti concludenti è richiamato anche dalla Sezione 

delle Autonomie
14

. 

 

Tendenze evolutive dell’attività della Corte dei conti 

 

In questa sede ci limitiamo a richiamare le conclusioni cui si è pervenuti, anche sulla base di tre 

recenti sentenze/deliberazioni già commentate, aggiornate con gli ulteriori riferimenti di seguito 

esposti. 

In via preliminare 
15

 va osservato che da alcuni anni si è manifestato un significativo raccordo tra 

controllo e giurisdizione, con conseguente segnalazione alla Procura contabile del danno erariale, 

od anche, ricorrendone le condizioni, alla procura presso il Tribunale ordinario. Secondo la nostra 

percezione queste segnalazioni si stanno moltiplicando, anche se l’esito, sotto il profilo del danno 

erariale, è al momento certamente limitato. 

Una recente sentenza della Cassazione
16

 ha definitivamente statuito che la violazione del principio 

di veridicità costituisce il presupposto del reato di falso ideologico. E lo ha fatto con riferimento a 

una posticipazione d’impegni e a entrate maggiori del reale (il tutto era già stato messo in luce dalla 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti). Non si può certo sostenere che questa 

patologia sia un unicum. Semplicemente rimane spesso nell’alveo delle segnalazioni per le quali 

viene richiesta un’autocorrezione. Ma gli stessi fatti sono stati poi oggetto, nel caso concreto, di 

analisi da parte della Sezione giurisdizionale che la conclude con una sentenza di condanna per 

danno erariale sulla base della maggiore spesa sostenuta per non avere rispettato il patto di stabilità.  

Se riflettiamo sul fatto che il bilancio (anzi il sistema del bilancio) è un bene pubblico, perché le sue 

informazioni sono a fondamento delle decisioni attraverso le quali si sviluppa la gestione, oltre che 

delle decisioni di tutti coloro che all’esterno dell’ente sono comunque interessati alle sue risultanze 

(cittadini, finanziatori, fornitori …), dobbiamo anche ipotizzare che la sua manipolazione sia 

sanzionata dall’ordinamento. Certamente lo è sotto il profilo penale, come si è detto. Sotto altri 

profili, in particolare relativamente al possibile danno erariale da considerarsi, va richiamata la 

minore efficacia dell’azione amministrativa, variamente graduata in ragione della gravità dei fatti, 

per le possibili conseguenze negative sulla gestione (per essersi fondata su conoscenze errate) ed 

                                                      
14

 In deliberazione n. 14 del 2018 riguardante le linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del 

Sindaco o del Presidente sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2017, nella 

domanda 6.3, così formulata: “Nel perimetro delle società controllate sono state incluse anche le società a totale 

partecipazione pubblica per le quali il controllo viene esercitato in forma congiunta, anche mediante comportamenti 

concludenti, indipendentemente dall’esistenza di norme di legge, statutarie e/o accordi formalizzati? 
15

 Cfr. G. Farneti in nota 16 e in nota 18, anche per la bibliografia richiamata. 
16

 Cfr. G. Farneti, Tendenze evolutive nel sistema dei controlli esterni, in particolare sulla veridicità del bilancio, in 

Azienditalia, n. 7-8, 2018. 
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anche per la minore efficacia informativa verso l’esterno. Non si vuole qui approfondire un 

argomento, in questa direzione, che può apparire come non attuale, ma si vuole ricordare che il 

danno da disservizio rientra già nelle sentenze della Corte, anche se la sua considerazione come 

conseguenza di una minore efficacia dell’azione amministrativa ha carattere sporadico
17

. In effetti 

la crescente attenzione della Corte dei conti alle conseguenze sotto il profilo del danno che siano 

collegabili a condotte non rispondenti al quadro normativo, faranno certamente emergere profili di 

danno sino ad ora scarsamente considerati. Un esempio? La mancanza di motivazione di una scelta 

sulla costituzione o il mantenimento di una società che sia stata erroneamente indirizzata da fatti 

commissivi od omissivi relativi al sistema di bilancio. 

L’importanza di un bilancio veridico si estende poi a tutta l’attività di programmazione-controllo, 

che caratterizza il modo di essere della P.A., evidentemente impedita o male indirizzata se le 

conoscenze sulle quali deve fondarsi (quelle del bilancio, del suo sistema) sono variamente 

manipolate. In particolare si determina, in queste ipotesi, l’impossibilità di realizzare un corretto 

tracciamento del processo decisionale, con le connesse conseguenze in tema di corruzione
18

. Si 

potrebbe pertanto sempre ipotizzare che nei casi più importanti, indipendentemente dalla sua 

quantificazione in termini di minori entrate o di maggiori spese per l’Ente, l’esistenza del danno sia 

collegabile alla minore efficacia dell’azione amministrativa che consegue dalla non veridicità dei 

contenuti del sistema del bilancio
19

. 

La terza deliberazione che si vuole richiamare
20

è stata pronunciata dalla Sezione di controllo della 

Lombardia e si è soffermata sulle criticità riferibili a una partecipazione societaria, con riferimento 

alla sua costituzione, al suo funzionamento, alla sua dismissione.  Questa analisi emerge dall’esame 

del questionario relativo al bilancio consuntivo, del piano di razionalizzazione dell’Ente come da 

legge di stabilità per il 2015, del piano straordinario ex art 24 del TUSP. 

Un aspetto importante, bene evidenziato nella deliberazione qui commentata, è espresso dal 

riferimento all’imperativo costituzionale del buon andamento e ai principi ai quali deve rifarsi, 

quelli dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità; che, dunque, hanno un immediato valore 

prescrittivo, espressione, come sono, dei confini di quella legalità che deve costituire oggetto di 

controllo
21

. In misura ancora più evidente, laddove i suddetti i principi si concretizzino altresì, come 

                                                      
17

 Cfr. G. Farneti, cit., in nota 16. 
18

 Cfr. G. Farneti, La legalità nelle società partecipate dalla P.A. alla luce della legge anticorruzione: come rendere 

effettivo il contrasto alla corruzione, in Rivista della Corte dei conti, n. 1-2, 2014. 
19

 Si consideri altresì il testo del secondo comma dell’art. 12 del TUSP: “Costituisce danno erariale il danno, 

patrimoniale o non patrimoniale, …”. A nostro avviso il danno non patrimoniale è il danno, quantificabile in via 

equitativa, che consegue da una minore efficacia dell’azione amministrativa, sotto variegati profili, sempre da ricercarsi. 

Solamente in tal modo il principio costituzionale del buon andamento troverebbe piena applicazione. 
20

 Cfr. G. Farneti, Il controllo di legalità secondo la Corte dei conti nei rapporti fra Ente locale e società partecipate, in 

Azienditalia, n. 8-9, 2018 
21 

In conformità a quanto si può leggere nella deliberazione n. 10/2008 della Corte dei conti, Sezione regionale di 
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si verifica nel rapporto fra Ente e sue partecipate, in orientamenti, in prescrizioni specifiche, alle 

quali l’Ente si deve uniformare. 

Nella deliberazione emerge l’analisi dei costi che si sono sostenuti dall’organismo societario che, se 

non fosse stato costituito, proprio per le carenze evidenziate relativamente alla sua costituzione (per 

la non corretta valutazione dell’interesse perseguito con lo strumento societario; per la mancata 

analisi circa l’economicità dello strumento prescelto; per la sottocapitalizzazione della società) non 

si sarebbero sostenuti. 

Va notato che la deliberazione accerta che l’Ente locale “ha improntato i rapporti con la propria 

società interamente partecipata in violazione dei criteri di sana gestione finanziaria” e dispone la 

sua trasmissione alla Procura erariale “per quanto di sua competenza”. Il riferimento ai principi di 

diritto richiamati, l’analisi svolta connessa alla mancata motivazione circa la sua costituzione e poi 

la quantificazione dei costi sostenuti, la trasmissione alla Procura erariale, costituiscono elementi di 

sicuro interesse, in grado d’incidere efficacemente sulle partecipazioni degli enti nella direzione 

della sana gestione finanziaria, “in ossequio al principio di legalità finanziaria”. 

Si vuole sottolineare, ancora una volta, il rapporto sinergico fra controllo e giurisdizione, rapporto 

già consolidatosi nella giurisprudenza, ma recentemente rafforzato dal codice di giustizia contabile 

di cui al d. lgs. 174 /2016, specificatamente per l’art 52 che prevede l’obbligo per i magistrati del 

controllo di comunicare alle “competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare 

responsabilità erariali che emergono dall’esercizio delle loro funzioni”. 

In sede giurisdizionale il danno così segnalato dovrà essere valutato nella sua esistenza e 

quantificato. Il principio costituzionale del buon andamento orienta in questa valutazione. La 

manipolazione del sistema contabile, la minore efficacia dell’azione amministrativa, i maggiori 

costi o i minori proventi, costituiscono conoscenze, o tipologie d’indagine, funzionali, tutte, sia 

all’accertamento dell’esistenza del danno sia alla sua quantificazione; con ricorso eventualmente ad 

una valutazione di tipo equitativo. 

In questa direzione ci sembra collocarsi un’abbastanza recente decisione della Sezione 

giurisdizionale di appello per la Regione siciliana
22 

che si sofferma sull’illegittimità, previamente 

riscontrata, come presupposto del danno. In essa si legge, infatti: “… non appare superfluo rilevare 

che, secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico (…), i profili di illegittimità 

degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte che, all’adozione di 

quegli atti, abbiano concorso; in altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle 

puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento pur non essendo idonea a generare, di per sé, 

una responsabilità amministrativa in capo all’agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti 

                                                                                                                                                                                
controllo per la Lombardia.  
22

 Ci riferiamo alla sentenza n. 112/A/2017, dell’11 luglio 2017. 
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integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per 

l’Amministrazione.” Questo principio di diritto è stato ovviamente seguito nel caso concreto dalla 

Sezione.  

Se generalizziamo l principio contestualizzandolo alle partecipazioni dell’Ente, si verifica ad 

esempio che il mancato rispetto dell’art. 5 del TUSP in tema di valutazione porta ad evidenziare 

partecipazioni che non avrebbero dovuto acquisirsi o che, con rifeimento agli articoli 20 e 24, non 

avrebbero dovuto mantenersi, con la conseguente ipotesi di danno, facilmente quantificabile con il 

semplice confronto fra quanto l’Ente avrebbe dovuto fare e quanto ha fatto. Va notato che questa 

valutazione, tesa a quantificare concretamente il danno (a parte quello connesso a una minore 

efficacia dell’azione amministrativa), è di tipo prognostico-successivo. Si deve cioè valutare, a 

posteriori, come si sarebbe evoluta la gestione dell’Ente in presenza di comportamenti corretti (ad 

esempio non avere costituito o mantenuto una partecipazione), con una valutazione dunque di tipo 

prognostico, ma predisposta sulla base delle conoscenze  che l’Ente aveva al momento in cui ha 

preso le decisioni in ipotesi illegittime/illegali (come quella, appunto, di costituire, o quella di 

mantenere, una società in mancanza delle condizioni che il quadro normativo dispone) ; per poi 

confrontare i risultati di tale valutazione con quelli effettivi della gestione, individuando così i 

maggiori costi sostenuti o i minori proventi. 

 

 

 

                                     

 


