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"La scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla 
pubblica amministrazione comporta l'applicazione del regime giuridico proprio dello 
strumento societario adoperato. Da ciò deriva che gli atti di nomina e revoca di 
amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica devono 
essere configurati come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, e che le 
azioni ad essi relative devono essere sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, 
anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house 
providing". 
 
Con questo provvedimento le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad esprimersi 
sulla natura giuridica degli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci delle società a 
totale o parziale partecipazione pubblica e sul conseguente riparto di giurisdizione, questa 
volta alla luce della Riforma c.d. Madia, giungendo alla conclusione che gli atti di nomina e 
revoca degli amministratori e le azioni conseguenti hanno natura privatistica – costituendo 
espressione di diritti e facoltà inerenti la qualità di socio – e pertanto sono soggette alla 
competenza del giudice ordinario. 
La Corte richiama, in dettaglio, alcune sue precedenti pronunce nelle quali è stato affermato 
che la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di 
diritto privato solo perché l’Ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni, in quanto 
il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, non essendo consentito 
all’Ente stesso di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e 
sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, 
ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei 
membri di nomina comunale presenti negli organi della società. 
Secondo la Suprema Corte, la posizione dell’Ente all’interno della società è unicamente 
quella di socio (in genere di maggioranza), derivante dalla presenza del capitale da esso 
conferito. Soltanto in tale ultima veste l’ente pubblico potrà influire sul funzionamento della 
società, avvalendosi non già dei poteri pubblicistici che non gli spettano, ma dei soli 
strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri nominati dallo 
stesso ente e presenti negli organi della società.  
La riconduzione della materia in esame alla disciplina civilistica, oggi, è attuata in modo 
chiaro anche dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 secondo cui “Per tutto quanto non 
derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione 
pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto 
privato” e dall’art. 12 dello stesso decreto secondo cui “I componenti degli organi di 
amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di 
responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la 
giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai 
dipendenti delle società in house”  
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