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1.- Secondo il principio del pluralismo della Pubblica amministrazione1, vigente nel nostro 

ordinamento, accanto allo Stato (ente pubblico per antonomasia) coesistono altri soggetti -dotati 
di capacità giuridica pubblica che perseguono finalità di interesse pubblico (si pensi, solo a titolo 
esemplificativo, agli enti territoriali, alle autorità amministrative indipendenti, alle camere di 
commercio, e così via). 

L’ente pubblico è identificato dalla dottrina in modo assai generico nel soggetto creato, in 
conformità di norme di diritto pubblico, in vista del perseguimento di determinati fini pubblici2. 
E’ difficile giungere ad una definizione più precisa in considerazione delle differenti tipologie di 
enti pubblici, che non sono riconducibili ad una nozione unitaria; tuttavia, tale qualificazione non 
si risolve in un’operazione meramente descrittiva ed anzi comporta conseguenze pratico-
applicative di indubbio rilievo3. A partire dagli anni ’90 la già incerta nozione di ‘ente pubblico’ è 
stata posta in crisi dalla diffusione del fenomeno delle privatizzazioni4, attraverso le quali 
numerosi enti pubblici sono stati trasformati in enti privati (in genere, società per azioni), pur 
soggiacendo a un controllo più o meno accentuato da parte del soggetto pubblico. Ciò ha reso 

                                                 
1 Sul principio del pluralismo della Pubblica Amministrazione v., tra gli altri, F. Caringella, Corso di diritto 
amministrativo, Milano 2011, 1086 ss.; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano 2011, 231 ss.; G. Napolitano, 
Pubblica amministrazione, in Dizionario di Diritto Pubblico, V, Milano 2006, 4471 ss. F. G. Scoca , La pubblica 
amministrazione e la sua evoluzione, in Diritto amministrativo, a cura di F. G. Scoca, Torino 2012, 3 ss; G. Sciullo, 
L’organizzazione amministrativa: principi, Torino 2013, 139 ss.; 
2 In materia di enti pubblici v., tra gli altri: F. Caringella, op. cit., 796 ss.; S. Cassese, Istituzioni di diritto amministrativo, 
Milano 2012, 104 ss.; L. Giani, L’organizzazione amministrativa, in Diritto amministrativo, a cura di F. G. Scoca, Torino 
2012, 98 ss; G. Napolitano, Enti Pubblici, in Dizionario di diritto pubblico, II, diretto da S. Cassese, Milano 2006, 2223 
ss.; V. Ottaviano, Ente Pubblico, in DigDPub, VI, 65 ss. 
3 Solo a titolo esemplificativo si ricorda che l’ente pubblico dispone sempre del potere pubblicistico il cui contenuto 
minimo si sostanzia nel potere di autorganizzarsi; il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico, pur se 
contrattualizzato, mantiene alcune deroghe rispetto alla disciplina privatistica; gli enti pubblici dispongono di poteri 
di supremazia nei rapporti con i terzi che si compendiano nell’autarchia e nell’autotutela; sono sottoposti al 
controllo della Corte dei Conti ai sensi della l. 14.1.1994 n. 20; v. F. Caringella, op. cit., 796 ss.; L. Giani, op. cit., 82 
s.; S. Cassese, op. cit., 104 ss.; G. Napolitano, op. cit. 2223 ss. 
4 In materia di privatizzazioni e società a partecipazione pubblica la bibliografia è copiosa. V., tra gli altri, E. Freni, 
Privatizzazioni, in Dizionario di Diritto Pubblico, V, Milano 2006, 4451 ss.; S. Fontani, Le società partecipate dagli enti 
pubblici, Trento 2011; F. Goisis, Società a partecipazione pubblica, in Dizionario di Diritto Pubblico, diretto da S. Cassese, 
Milano 2006, 5600 ss.; R. Rordorf, Le società partecipate fra pubblico e privato, in Società 2013, 1326 ss. 
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difficile l’attribuzione di uno status pubblico o privato all’ente “privatizzato” da parte della 
giurisprudenza civile e amministrativa5, la quale ha elaborato una serie di indici di riconoscimento 
della natura pubblica di un ente. 

Ad acuire la vaghezza della nozione di ente pubblico concorre inoltre la tendenza del 
legislatore ad adottare definizioni funzionali di “pubblica amministrazione”, destinate 
esclusivamente all’applicazione di singole discipline e con estensioni differenti a seconda del tipo 
di settore e di finalità perseguite.6Questa sorta d’ibridazione tra pubblico e privato non si riverbera 
solo sul diritto amministrativo e sul diritto civile, bensì comporta rilevanti conseguenze anche 
nella sfera del diritto penale. In particolare, ci si riferisce agli artt. 316-bis, 316-ter, 640 co. 2, n. 1, 
640 bis, 617 quater, 617 quinquies Cp, nei quali la nozione di ‘ente pubblico’ assume rilievo quale 
elemento della fattispecie o quale circostanza aggravante, sul presupposto che lo Stato o altro 
ente pubblico assuma il ruolo di persona offesa dal reato7. Ulteriori riflessi si producono poi sul 
versante della responsabilità collettiva: l’art. 1 co. 2 e 3 d.lgs. 8.6.2001 n. 231, definisce, infatti, 
l’ambito di applicazione soggettiva della responsabilità da reato degli enti, riferendosi “per 
esclusione” ai c.d. enti pubblici economici. 

Ai nostri fini, le suddette fattispecie risultano qualificate dalla presenza di un elemento 
normativo, l’ente pubblico, il quale per poter essere colto nel suo corretto significato, richiede la 
mediazione di una norma diversa da quella incriminatrice (c.d. norma qualificatrice del comando). 

Nel caso in esame, tuttavia, come sopra accennato, ci si trova nell’impossibilità di definire 
univocamente l’ente pubblico: da una parte, dobbiamo fare i conti con legislazioni di settore che 
individuano nozioni di pubblica amministrazione valide soltanto in rapporto a determinati fini, 
dall’altra, numerose pronunce della giurisprudenza civile e amministrativa individuano gli enti 
pubblici attraverso l’elaborazione di alcuni indici sintomatici della natura pubblica di un ente. Ne 
deriva un innegabile distacco dal principio di legalità, sotto il profilo del requisito di 
determinatezza della fattispecie, e, in particolare, dell’esigenza che ciascun consociato sia posto 
nella condizione di poter conoscere preventivamente gli esatti confini della punibilità, così da 
evitare che la fattispecie sia individuata ex post dall’organo giudicante. A tal proposito non 
servirebbe obiettare che la Corte costituzionale8, anche sulla scia della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, valuta la compatibilità delle disposizioni penali con il principio di 

                                                 
5 Ad esempio la costituzione ad iniziativa pubblica, il finanziamento pubblico istituzionale, la presenza e l’intensità 
di eventuali controlli pubblici, l’ingerenza dello Stato o altra P.A. nella nomina e/o revoca dei dirigenti. Sul punto 
F. Caringella, op. cit., 798 ss.; V. Ottaviano, op. cit., 69 ss. 
6 Molti enti risultano, invero, ricompresi nell’alveo della Pubblica amministrazione con estensioni differenti a 
seconda del tipo di norma e della finalità perseguita. Si pensi, per esempio, che nella nozione di pubblica 
amministrazione indicata dall’art. 1 co. 2 del d.lgs. 30.3.01 n. 165 non rientrano le società partecipate dagli enti 
pubblici, mentre le stesse sono espressamente prese in considerazione alla stregua di pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 3 co. 26 d.lgs. 12.4.06 n. 163, ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett. e della l. 7.8.90 n. 241, art. 1 co. 34 della l. 
6.11.12 n. 190. 
7 Fattispecie tipiche sono le truffe commesse dal dipendente pubblico che induce in errore il datore di lavoro circa 
l’an e il quantum della prestazione lavorativa, ad esempio facendo timbrare il proprio cartellino marcatempo da un 
collega. V. L. Bisori, sub art. 640, 2 comma, n. 1, in Trattato di diritto penale. Parte speciale – X, i delitti contro il patrimonio, 
diretto da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Milano 2008, 585 ss. 
8 L’art. 7 Cedu ai fini del rispetto del principio di legalità, valorizza anche i caratteri dell’accessibilità della norma 
violata e della prevedibilità della sanzione. L’accessibilità e la prevedibilità si riferiscono non alla semplice previsione 
di legge bensì alla norma quale risulta dalla applicazione e dalla interpretazione dei giudici; pertanto, la 
giurisprudenza viene ad assumere un ruolo fondamentale nella precisazione del contenuto del precetto penale. V.  
C. cost., 11.6.2014 n. 172 in FI (I)2014, 2283; C. cost., 30.7.2008 n. 327 in www.cortecostituzionale.it ; C. eur. 
15.11.1996, Cantoni c. Francia reperibile sul sito www.duitbase.it .Parte della dottrina avversa fortemente tale 
tendenza in quanto le incertezze e imprecisioni al livello legislativo non possono e non devono essere fronteggiate 
rimettendosi alle scelte operate in sede applicativa comportando la sostituzione di un potere con un altro. Sul punto 
G. De Francesco, Diritto Penale, I fondamenti, Torino 2011, 101 ss. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.duitbase.it/
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determinatezza tenendo presente non soltanto la fattispecie astrattamente considerata, ma anche 
la norma “vivente”, quale risulta dalla applicazione e interpretazione dei giudici, in base 
all’assunto che, in presenza di un consolidato orientamento esegetico, non sia necessaria la 
pronuncia di incostituzionalità. Nel nostro caso, invero, spesso gli indici di riconoscimento 
dell’ente pubblico non si sono rivelati dirimenti e non hanno consentito una soluzione univoca e 
immediata9. 

Le soluzioni prospettabili prima facie sono due: se si perseguisse primariamente il rispetto del 
canone della determinatezza, si dovrebbe avere riguardo esclusivamente alla veste formale 
ricoperta dall’ente; se, invece, si volesse valorizzare il fatto che oggi giorno si riscontrano enti 
privati che perseguono finalità pubblicistiche, sarebbe necessario seguire un approccio sostanziale 
e verificare, a dispetto della forma esteriore dell’ente, la sua reale natura. 

Entrambe le alternative, tuttavia, si rivelerebbero, ad un esame più attento, speciose e foriere 
di irragionevoli sperequazioni. 

Adottare un’impostazione puramente formale, basata sulla veste giuridica dell’ente, 
costituirebbe un criterio chiaro, certamente rispettoso del canone di determinatezza, ma 
rischierebbe di falsificare la realtà tutte le volte in cui l’ente privato altro non sia che un’appendice 
della Pubblica Amministrazione, come avviene, ad esempio, nell’ambito del fenomeno dell’in 
house providing10, comportando disparità di trattamento soprattutto dal punto di vista sanzionatorio 
(si pensi solo al divario esistente tra la pena prevista per la truffa semplice e quella contemplata 
per la truffa aggravata, nonché alla diversa procedibilità delle due fattispecie). 

Viceversa, qualificare come enti pubblici tutti gli enti privati partecipati -in tutto o in parte-
dallo Stato o altro ente pubblico significherebbe estendere analogicamente le fattispecie in 
questione oltre i limiti del loro significato. L’art. 2449 Cc prevede, invero, che in società azionarie 
a partecipazione pubblica lo statuto possa riservare la nomina di alcuni amministratori e sindaci 
all’ente pubblico partecipante ma, ad eccezione di questa particolare prerogativa, la mera presenza 
del socio pubblico non è idonea ad alterare le regole di funzionamento della società, né ad 
intaccare la sua natura di soggetto di diritto privato autonomo e titolare di un proprio patrimonio 
non qualificabile come pubblico. 

 
2.- L’ente pubblico viene convenzionalmente definito11 come una persona giuridica pubblica 

che persegue, per legge, finalità rilevanti per l’ordinamento .A fronte della difficoltà di individuare 
una nozione univoca di ente pubblico, si può affermare con certezza che l’art. 4 l. 20.3.1975 n. 
70 stabilisce sia che l’ente pubblico può essere istituito soltanto per legge, sia che deve essere 
quest’ultima ad esplicitare quando il soggetto in questione acquisti la personalità giuridica di 
diritto pubblico. 

                                                 
9 Emblematico risulta essere il caso Rai relativo alla individuazione del giudice destinato a conoscere la controversia 
inerente la contestazione degli atti adottati dalla Rai Spa in seno alla procedura di selezione di giornalisti 
professionisti. Il Consiglio di Stato con ordinanza del 24.11.2010 n. 5379 (in www.giustizia-amministrativa.it ) 
assimila detta società ad una amministrazione pubblica. Viceversa la Cass. S. U. 22.12.2011 n. 28329 (in 
www.dejure.it ) statuisce che i pur presenti aspetti speciali che connotano la Rai Spa non sono sufficienti a 
equipararla ad una pubblica amministrazione. 
E ancora, si segnala che, invece ad altri fini, in particolare con riguardo alla assoggettabilità degli amministratori 
della  Rai Spa all’azione del Procuratore contabile, la Cass. S.U. 22.12.2009 n. 27092 (in www.dejure.it ), ha 
assimilato la suddetta società ad una pubblica a amministrazione. 
10 In materia di in house providing, v. L. M. Caruso, L’in house providing nell’evoluzione giurisprudenziale, comunitaria e 
nazionale, in GM 2009, 1388 ss.; S. Fontani, op. cit., 53 ss;  F. G. Scoca, op. cit., 530 ss.; C. G. UE, 18.11.1999 C – 
107/98 (www.europa.eu.int ); C. G. UE, 12.12.2002 C-470/99 in FI (IV) 2004, 337; Cons. Stato, 8.3.2011 n. 1447 
in Urb. app. 2011, 957 ss; C. G. UE, 10.11.2009 C- 573/07 in Urb. app. 2010, 38 ss; Cass. S.U. 25.11.2013 n. 26283 
in Urb. App. 2014, 398 ss. (con nota di M. Andreis). 
11 V. G. Napolitano, op. cit., 2223. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.europa.eu.int/


 

 4 

Già da alcuni anni il legislatore, sotto la spinta dell’ordinamento europeo12, ha avviato un 
processo di trasformazione13 di molti enti pubblici economici in società private (normalmente 
società per azioni), e di molti enti pubblici (non economici) in fondazioni e, meno spesso, in 
associazioni o società. Lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali tendono a dismettere la veste di 
operatori economici per acquistare quella di regolatori del mercato; si affrancano, pertanto, dal 
ruolo di produttori di servizi e si limitano a svolgere funzioni di indirizzo e sorveglianza dei privati 
operatori economici14. 

La finalità perseguita con la privatizzazione è quella di sostituire l’ente pubblico con una 
persona giuridica privata. Nel nostro ordinamento questo obiettivo è stato soddisfatto solo in 
parte: invero, molti enti pubblici privatizzati continuano ad essere sottoposti ad una disciplina 
speciale15 o ad essere considerati solo settorialmente alla stregua di pubbliche amministrazioni. 
In questo senso, il caso emblematico è proprio quello delle società a partecipazione pubblica, in 
riferimento alle quali non sussiste una disciplina unitaria che le sottragga alla normativa civilistica 
tout court, bensì una serie di leggi speciali che, a determinati fini e in specifici ambiti, le equipara a 
vere e proprie pubbliche amministrazioni (si pensi agli artt. 26 co. 3 d.lgs. 12.4.2006 n. 163; 22 l. 
7.8.1990 n. 241; 1 co. 34 l. 6.12.2012 n. 190; 1 d.lgs. 8.4.2013 n. 39). 

La coesistenza di elementi privatistici e di elementi pubblicistici ha reso problematica la 
questione inerente la natura giuridica dei c.d. “enti privatizzati”, costringendo la giurisprudenza a 
confrontarsi con tale problematica soprattutto ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice 
amministrativo, civile, e contabile16. 

Attualmente, grazie anche ai numerosi interventi della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 
si registra un approccio maggioritario di tipo sostanziale, basato essenzialmente su due assunti. 

In primo luogo, si prendono le mosse dal fatto che le innumerevoli disposizioni speciali 
emanate nel corso degli anni in tema di società pubbliche, non costituiscono un corpus unitario. 
Anzi, proprio dall’esistenza di specifiche normative di settore che, negli ambiti da esse delimitati, 
attraggono nella sfera pubblica soggetti di diritto privato, si desume, a contrario, che ad ogni altro 
effetto tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privatistica ex artt. 2449 ss. Cc., cosi 
che la mera presenza del socio pubblico all’interno della compagine sociale non è destinata ad 
alterarne le regole di funzionamento. Tali società, in ossequio ad un principio comune a tutti gli 
enti dotati di personalità giuridica17, si configurano come soggetti di diritto pienamente autonomi 
e distinti, sia rispetto a coloro che di volta in volta ne impersonano gli organi, sia rispetto ai soci, 
e sono titolari di un proprio patrimonio riferibile soltanto ad esse e non anche agli azionisti. 

                                                 
12 Sull’evoluzione storica del sistema degli enti pubblici v. G. Sciullo; op. cit., 156 ss. L’ordinamento europeo mira a 
tenere sotto controllo il sistema degli enti pubblici per evitare che le regole imposte alla pubblica amministrazione 
a tutela della concorrenza (si pensi alla disciplina degli aiuti di stato nonché a quella in materia di appalti e 
concessioni), siano eluse da parte degli stati membri attraverso il ricorso a forme di amministrazione “parallela”, 
sia essa ordinata secondo modelli pubblicistici o privatistici. V. A. M. Calamia, Manuale breve di diritto dell’Unione 
europea, Milano 2014, 266 ss; F. G. Scoca, op. cit., 109 ss. 
13 Sul processo di privatizzazione, v. E. Freni, op. cit., 4453 ss.; L. Giani, op. cit., 106 ss. 
14 Ormai gli organismi che curano interessi pubblici non hanno più tutti natura pubblica, e ciononostante, sono 
tenuti a rispettare, almeno in parte, la disciplina pubblicistica. F. G. Scoca, op. cit., 16 s. 
15 Sul punto v. E. Freni, op. cit., 4456. 
16 Oltre alle questioni legate al riparto di giurisdizione, la natura delle società partecipate viene in rilievo ad altri fini, 
si pensi solo alla disciplina del fallimento non applicabile agli enti pubblici (anche economici) ai sensi degli artt. 
2221 Cc  e 1 co. 1 r.d. 16.3.1942 n. 267. V. Cass. 27.9.2013 n. 22209 in www.dejure.it . 
17 Sulla personalità giuridica v. C. M. Bianca, Istituzioni di diritto privato, Milano 2014, 129 ss.; P. Trimarchi, Istituzioni 
di diritto privato, Milano 2009, 70 ss. 

http://www.dejure.it/
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In secondo luogo, si evidenzia il superamento dell’impostazione tradizionale che legava 
inscindibilmente il modello societario alla causa lucrativa18, con la conseguente riduzione della 
società a mero schema organizzativo, del tutto neutro rispetto alla natura pubblica o privata del 
soggetto in questione: l’eventuale divergenza causale dallo scopo di lucro di per sé non costituisce 
un dato sufficiente ad attrarre nell’orbita pubblicistica le società in questione. 

Infine, ai nostri fini è utile segnalare, l’applicazione che l’orientamento generale ora descritto 
ha ricevuto con riguardo al riparto di giurisdizione con la Corte dei Conti19. Sinotticamente, 
l’azione del Procuratore contabile20 per danno erariale, nei confronti degli amministratori o dei 
componenti dell’organo di controllo di una società partecipata, è genericamente esclusa, proprio 
perché le società partecipate non cessano, solo per la presenza del socio pubblico, di essere società 
di diritto privato. 

Secondo l’indirizzo in questione, occorre prendere atto della neutralità del modello societario 
rispetto alle finalità che con lo stesso si intendono perseguire; ciò che rileva, ai fini della 
qualificazione privatistica o pubblicistica, di siffatti enti, è lo speciale regime giuridico cui sono 
sottoposti. E’ necessario verificare, in particolare, se le deviazioni dal modello societario siano 
ancora compatibili con la qualificazione privatistica o se, invece, abbiano comportato una 
alterazione dello schema codicistico (sotto il profilo genetico, organizzativo e funzionale) tale da 
dover essere attratti nell’orbita pubblicistica. 

Il problema si pone tutte le volte in cui sussistano dubbi in merito alla reale distinzione del 
patrimonio della società partecipata in questione da quello dell’ente partecipante. In tal senso, 
una prima eccezione alla regola generale sopra enunciata è costituita dal già menzionato 
fenomeno dell’in house providing, che identifica una delle possibili forme di esternalizzazione dei 
servizi erogabili da un ente pubblico, elaborata dalla giurisprudenza comunitaria. 

I connotati qualificanti tale società sono costituiti dalla natura esclusivamente pubblica dei 
soci, dall’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e dalla sottoposizione ad un 
controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici21. Per poter 
affermare l’esistenza dell’in house providing, è necessario che i suddetti requisiti coesistano 
contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili 
disposizioni dello statuto sociale. Queste caratteristiche hanno spinto la giurisprudenza a 
puntualizzare che la società in house non si pone in posizione di alterità rispetto 
all’amministrazione partecipante, ma che, anzi, ne costituisce una longa manus, una vera e propria 
articolazione. Ne consegue che anche la distinzione tra il patrimonio della la società e quello 
dell’ente si rivela fittizia, o meglio che sia configurabile in termini di separazione patrimoniale, 
ma non di distinta titolarità. 

La seconda deroga al criterio generale poc’anzi citato si rinviene, invece, in tutte quelle ipotesi 
in cui la società partecipata22, pur non ricalcando il modello dell’in house providing, presenti 

                                                 
18 Si pensi alle società affidatarie di pubblici servizi in cui la ragion d’essere delle stesse si esaurisce unicamente nella 
gestione del pubblico servizio. Sul punto v. R. Rordorf, op. cit.,  1329 ss. Sulla causa del contratto v. C. M. Bianca, 
Diritto civile, III, il contratto, Milano 2013, 447 ss. 
19 V. a titolo esemplificativo Cass. S. U. 9.7.2014 n. 15594 e Cass. S. U. 19.12.2009 n. 26806 entrambe reperibili in 
www.dejure.it . 
20Sul punto v. M. Andreis, op. cit., 400 ss; M. Macchia, Gli amministratori di società pubbliche e il danno erariale, in Giorn. 
dir. amm. 2014, 381 ss; R. Rordorf, op. cit., 1328. 
21 Il capitale sociale deve essere interamente pubblico, pertanto, è ammissibile una pluralità di soci purché si tratti 
di enti pubblici. Tuttavia, la dir. 2014/24/UE (non ancora recepita) apre uno spiraglio alla partecipazione di soggetti 
privati, traducendo nella percentuale dell’80% l’aggettivo “prevalente”. Più approfonditamente: R. Caranta – D. C. 
Dragos, La mini rivoluzione del diritto europeo dei contratti pubblici, in Urb app. 2014, 495; F. Figorilli; I servizi pubblici, in 
Diritto Amministrativo, a cura di F. G: Scoca, Torino 2012, 530 ss; 
22 Emblematica risulta, in tal senso, la recente pronuncia in merito all’ A.n.a.s. Cass. S.U. 9.7.2014 n. 15594 in 
www.dejure.it . 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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caratteristiche specifiche tali da far ritenere che il suo patrimonio abbia conservato i connotati 
pubblicistici che sono l’indispensabile presupposto della giurisdizione contabile.  

 
3.- Lo statuto penale della pubblica amministrazione ha spesso avuto ad oggetto una tematica 

diversa (ma connessa) da quella analizzata in questa sede e alla quale è doveroso brevemente 
accennare. Si tratta dell’attribuzione delle qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di 
pubblico servizio, oggi unanimemente individuate ricorrendo ad un criterio funzionale-
oggettivo23, basato sul tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 357 e 358 Cp. In 
particolare, l’attività svolta da un soggetto viene considerata pubblica laddove risulti disciplinata 
da norme di diritto pubblico o atti autoritativi, restando del tutto irrilevante la forma giuridica 
dell’ente, l’eventuale sua costituzione secondo norme di diritto pubblico, la tipologia di rapporto 
di lavoro con l’ente stesso. 

Se messa a confronto con la tendenza seguita dalla giurisprudenza civile nell’individuazione 
della natura privata o pubblica di un ente, tale impostazione produce esiti sistematici 
contraddittori. 

La distonia24 si coglie nel fatto che l’orientamento (penalistico) che individua la qualifica di 
incaricato di pubblico servizio nelle ipotesi di società miste o di aziende privatizzate, risulta poi 
“smentito” dalla giurisprudenza extra-penale, la quale ritiene che, in ipotesi di danno arrecato al 
patrimonio sociale della società partecipata, avuto riguardo della natura di ente privato della 
società e dell’autonomia giuridico e patrimoniale di essa rispetto al socio pubblico, la giurisdizione 
spetti al giudice ordinario, non essendo configurabile né un rapporto di servizio tra l’agente e 
l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o altro 
ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Se ne deduce che la 
giurisprudenza penale e quella civile (amministrativa e contabile) valutano in senso opposto gli 
indici da cui trarre la qualifica pubblicistica: il giudice penale guarda all’attività concretamente 
svolta dal soggetto, mentre il giudice civile all’esistenza del rapporto di servizio. 

Analoghe discrasie25 si rilevano in seno alla stessa giurisprudenza penale, la quale, ai fini 
dell’individuazione dell’ente pubblico, adotta un criterio di tipo formale-soggettivo26. Cosi, ad 
esempio, si è giunti ad affermare che a seguito della privatizzazione dell’Ente pubblico “Poste 
italiane” fosse esclusa l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 640 co. 2 n. 1 Cp27, ma dovesse 

                                                 
23 Sul tema delle qualifiche soggettive pubblicistiche la bibliografia è copiosa. V., tra gli altri, V. Manes, Servizi 
pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni sullo statuto della pubblica amministrazione, Torino, 
 2010, 10 ss.; V. Plantamura, Le qualifiche soggettive pubblicistiche, in Trattato di diritto penale,. Parte speciale, II, I delitti contro 
la pubblica amministrazione, diretto da A. Cadoppi – S. Canestrai – A. Manna – M. Papa, Milano 2008, 894 ss.; M. 
Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione vol. II, i delitti privati le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano 2008, 
241 ss.; S. Seminara, sub art. 357, in Commentario breve al codice penale,a cura di A. Crespi – G. Forti- G. Zuccalà, 
Padova 2008, 864 ss; A. Vallini, Le qualifiche soggettive, in Delitti contro la Pubblica amministrazione, a cura di F. Palazzo, 
Napoli 2011, 745 ss.; S. Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova 2008. 
24 Parte della dottrina discute di “cortocircuito” tra la Cassazione civile e quella penale. V. G. Salcuni, I “circuiti” ed 
i “cortocircuiti”nelle scelte dei modelli di tutela tra pubblico e privato, in RIDPP 2014, 854 ss. 
25 Sul punto v. S. Massi, Pubblico e privato nello statuto degli enti privatizzati”, Napoli 2011, 122 s. 
26 In genere la problematica si è sempre posta con riferimento all’applicabilità dell’art. 640 co. 2 n. 1 Cp, per cui si 
è sempre affermata l’inconfigurabilità della circostanza aggravante in questione laddove la persona giuridica offesa 
fosse una società per azioni. V. sul tema:  L. Bisori, op. cit. 586 ss; E. Greco, Sull’applicabilità dell’art. 640 co. 2 n. 1) 
C:P: alle società miste, in www.dirittopenalecontemporaneo.it ; G. Locatelli, sub art. 640, in Codice penale, tomo II, a cura 
di T. Padovani, coord. G. De Francesco – G. Fidelbo, Milano 2011, 4709; M. T. Vasciaveo, sub art. 640, in Codice 
penale commentato, a cura di E. Dolcini – G. Marinucci, Assago 2006, 4617; M. Zaccheo, Le condizioni per 
l’attribuibilità della natura di ente pubblico ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640 comma 2 n. 1) c.p., in CP 
2014, 931 ss.. 
27 Così Cass. 24.3.2003 n. 8797, in www.dejure.it . 
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invece riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti della società in 
quanto concessionaria di un pubblico servizio28. A questo indirizzo giurisprudenziale possono 
essere ricondotte le pronunce29 che ritengono che la natura eventualmente pubblica dell’attività 
svolta o del servizio prestato siano capaci di incidere soltanto sulla configurabilità della qualifica 
dei soggetti agenti, ma non anche dei soggetti passivi. In altre parole, si suole affermare che lo 
schema societario comporta automaticamente l’esclusione dell’applicabilità delle fattispecie in cui 
lo Stato o altro ente pubblico compare quale soggetto passivo del reato, anche laddove le norme 
che governano la società o le finalità che essa persegue siano di stampo marcatamente 
pubblicistico. 

Recentemente, in riferimento ad una ipotesi di truffa ai danni di una società per azioni 
partecipata, titolare di una concessione per la costruzione e sfruttamento di un’opera pubblica, è 
stata adottata una nuova soluzione30, con la quale, disattendendo la consolidata interpretazione 
formale, è stata ritenuta configurabile l’aggravante di cui all’art. 640 co. 2 n. 1 C.p., accedendo ad 
una nozione sostanziale di pubblica amministrazione, grazie anche al richiamo di parametri di 
matrice europea. Del resto, si evidenzia come la nozione di ente pubblico non coincida più con 
quella accolta dal codice penale, e che il modello di ente pubblico economico31 sia attualmente 
recessivo, a causa delle molteplici privatizzazioni poste in essere. In particolare, sulla scorta di 
quanto affermato nella giurisprudenza civile e amministrativa, si sottolinea, il carattere neutro 
della forma societaria nell’indagine relativa all’identificazione della natura pubblica o privata di un 
ente con la conseguente necessità di basarsi su parametri ulteriori rispetto alla veste formale. 

Questo recente indirizzo fonda il proprio impianto argomentativo su due istituti propri del 
diritto amministrativo: l’organismo di diritto pubblico e l’organo indiretto della pubblica 
amministrazione. 

Avuto riguardo al primo, la giurisprudenza si limita a richiamarne i presupposti desumibili 
dall’art. 3 co. 26 d.lgs. 163/2006, ritenendo che, in ambito penalistico, possa farsi riferimento alla 
suddetta nozione al fine di discernere la natura di un ente. In particolare, laddove l’ente in 
questione sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, si dovrebbe optare a favore della 
natura pubblica dello stesso e quindi dell’applicabilità delle fattispecie sopra richiamate. 

L’organo indiretto della pubblica amministrazione è invece un istituto cui si ricorre in 
presenza di una concessione: si ritiene, invero, che attraverso il provvedimento concessorio si 
attui un trasferimento di poteri da parte dell’ente pubblico nei confronti del soggetto privato 
concessionario il quale assume, così, le vesti di un vero e proprio sostituto della pubblica 
amministrazione. In particolare, si sostiene che il rapporto di strumentalità che lega la società 
(vittima di truffa) e l’ente pubblico esclude che il danno subito da quest’ultimo possa essere 
configurato quale mero effetto riflesso della partecipazione societaria, trattandosi invece di un 
danno diretto non soltanto nei confronti della società ma anche dell’ente partecipante. 

                                                 
28 V. Cass. 25.9.1998 n. 10138 e Cass. 26.8.2013 n. 35512  entrambe in www.dejure.it . In chiave critica rispetto ai 
criteri utilizzati dalla giurisprudenza prevalente nell’attribuzione delle qualifiche pubblicistiche v. S. MASSI, op. cit., 
125 ss. 
29 Incarnano esempi di tale impostazione: Cass. 17.3.1999 n. 5028 in www.dejure.it, in seguito alla privatizzazione 
delle Ferrovie dello Stato; Cass. 11.2.2003 n. 8797 in www.dejure.it , in seguito alla privatizzazione di Poste Italiane; 
Cass. 23.6.2004 n. 35603 in www.dejure.it , in seguito alla privatizzazione di Azienda Trasporti Milano; Cass. 
5.4.2005 n. 38071 in www.dejure.it , in seguito alla privatizzazione di E.N.E.L. 
30 In particolare Cass. 30.10.2012 n. 42408 in CP 2014, 927 con nota di M. Zaccheo; successivamente anche Cass. 
16.4.2013 n. 17343 in www.dejure.it ; Cass. 2.7.2013 n. 39837 in www.dejure.it . 
31 L’ente pubblico economico nasce appositamente per la produzione e lo scambio di beni e servizi, invero, è 
assoggettato ad un regime di diritto privato speciale e opera con strumenti di diritto privato. Gli enti pubblici 
economici erano numerosi fino all’avvio della privatizzazione, la categoria comprendeva ad esempio gli enti 
pubblici di gestione come l’IRI, l’ENI ed enti pubblici operativi come L’ENEL. V. F. L. Giani, op. cit., 102 ss.; G. 
Napolitano, op. cit., 228. 
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4.- Prima di verificare se l’indirizzo giurisprudenziale appena descritto possa essere realmente 

risolutivo, è necessario evidenziare, seppur brevemente, i tratti salienti degli istituti di diritto 
amministrativo sottesi alla problematica in esame. 

Il d.lgs. 163/2006, c.d. codice dei contratti pubblici32, nel delimitare l’ambito soggettivo della 
sua applicazione, fa riferimento alla nozione di organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3 
co. 26 del decreto citato. Gli elementi costitutivi dell’organismo in questione sono la personalità 
giuridica, il soddisfacimento di specifico di interessi generali aventi carattere non industriale o 
commerciale33 e l’influenza pubblica dominante (la quale è desunta alternativamente dalla 
presenza di alcuni indici quali il finanziamento maggioritario da parte dello Stato o altro ente 
pubblico; o dalla gestione soggetta al controllo di questi ultimi; o dalla nomina da parte del 
soggetto pubblico di oltre la metà dei componenti dell’organo di amministrazione, di direzione o 
vigilanza). 

Ciò che preme sottolineare è che la nozione de qua mira ad assicurare il pieno dispiegarsi del 
principio di concorrenza tra le imprese di tutti gli Stati membri dell’Unione europea nello spazio 
del mercato unico ed è stata elaborata allo scopo precipuo di applicare la disciplina dell’evidenza 
pubblica in materia di contratti pubblici. Se ne deduce34 che l’organismo di diritto pubblico non 
è una nuova soggettività giuridica, ma un concetto il cui ambito di applicazione e le cui finalità 
sono ben circoscritti: qualora sussista il rischio che la scelta della controparte contrattuale possa 
essere condizionata da ragioni extra-economiche (e, in particolare, da indicazioni a connotazione 
politica provenienti dall’ente pubblico dominante sull’organismo), si impone l’osservanza di 
specifiche procedure pubbliche idonee a garantire l’imparzialità della stazione appaltante. 

Anche in giurisprudenza si sottolinea l’autonomia del concetto: «E’ irrilevante la prospettata 
natura di Poste italiane Spa, quale organismo di diritto pubblico per aver subito il danno 
nell’esercizio della gestione del servizio pubblico di vendita di valori bollati. Infatti, a parte il 
rilievo che secondo l’orientamento prevalente tale qualità viene riconosciuta a Poste italiane Spa 
solo in relazione al servizio pubblico universale, in ogni caso queste S.U. ( n. 14655 del 5.7.11) 
hanno di recente statuito che la natura di organismo di diritto pubblico non è di ostacolo alla 
giurisdizione del giudice ordinario […]»35. 

L’organo indiretto della pubblica amministrazione, invece, è riconducibile ad un istituto di 
matrice giurisprudenziale36, elaborato, da un lato, con l’obiettivo di evitare che le pubbliche 

                                                 
32 Con il D. lgs. 163/2006 sono state recepite le dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In materia di organismo di diritto 
pubblico v. tra gli altri, R. De Nictolis – R. Garofoli - M. A. Sandulli, Trattato sui contratti pubblici, Milano 2008, 3155 
ss.; E. Chiti, Organismo di diritto pubblico, in Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. Cassese, Milano 2006, 4014 ss.; 
B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico. Profili sostanziali e processuali, Milano 2003. 
33 A titolo esemplificativo v. Cons. Stato 12.10.2010 n. 7393, in CGiur 2011, 31, in merito alla natura di organismo 
di diritto pubblico della Fondazione Carnevale di Viareggio; Cass. S.U. 4.4.2000 n. 97 (in www.dejure.it ) che 
esclude la natura di organismo di diritto pubblico dell’Ente Fiera Milano. 
34 V. S. Cassese, op. cit., 107; E. Chiti, op. cit., 4017; anche in giurisprudenza si sottolinea la non autonomia del 
concetto di organismo di diritto pubblico fuori dalla disciplina dei contratti pubblici. 
35 Così Cass. S. U. 9.3.2012 n. 3692 in www.dejure.it . 
36 In particolare la prima teorizzazione avviene con Cass. S. U. 29.12.1990 n. 12221 in Dir. proc. amm. 1990, 526 ss. 
(con nota di G. Azzariti).Sul punto v. F. Ancora, Il concessionario come organo indiretto della pubblica amministrazione, in 
GM 1990, 1126 ss.; G. Azzariti, La giurisdizione nelle controversie contro gli atti delle società concessionarie di opera pubbliche, 
in Dir. proc. amm 1990, 532 ss.; G. Azzariti, Il limite soggettivo nella tutela nei confronti della Pubblica amministrazione, in 
Giur. Cost. 1991, 2441; R. De Nictolis, Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici: alla luce del codice dei contratti 
pubblici, Milano 2007, 120 ss.; B. Mameli, Concessioni amministrative, in Dizionario di Diritto Pubblico, II, a cura di S. 
Cassese, Milano 2006, 111 ss. 
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amministrazioni – stazioni appaltanti eludessero l’allora disciplina comunitaria37 in materia di 
appalti attraverso lo strumento della concessione e, dall’altro, al fine di affermare la giurisdizione 
del giudice amministrativo sugli atti di scelta dei contraenti posti in essere dal privato 
concessionario. Invero, spesso le attività di stazione appaltante, che istituzionalmente sono 
esercitate dall’ente pubblico, sono, invece, poste in essere da soggetti privati in forza di una 
concessione. Si riteneva che il concessionario di opera pubblica fosse investito di poteri e facoltà 
propri dell’ente concedente, quali la progettazione dell’opera, la direzione dei lavori, la 
sorveglianza, l’espletamento delle necessarie procedure espropriative. In altre parole, i giudici 
ritenevano che la concessione consentisse il trasferimento di poteri pubblici dall’ente concedente 
al privato concessionario: ne desumevano poi che l’attività di quest’ultimo conservasse natura di 
attività amministrativa in senso obiettivo e che il concessionario da soggetto privato si 
trasformasse in soggetto pubblico. 

La teoria dell’organo indiretto della pubblica amministrazione è stata avversata da gran parte 
della dottrina e non risulta più attuale. In primo luogo, lo strumento della concessione non implica 
un vero e proprio trasferimento di poteri (che può avvenire esclusivamente in presenza di una 
norma di legge che lo consenta) bensì, attraverso tale atto, la pubblica amministrazione consente 
al privato l’esercizio di quei poteri dei quali essa rimane titolare38. In ogni caso, l’eventuale 
esercizio di un potere amministrativo non comporta la trasformazione di un soggetto privato in 
uno pubblico39. Infine, gli artt. 142 ss. d.lgs. 163/2006 stabiliscono espressamente quali 
disposizioni del decreto stesso debbano essere osservate anche da parte dei concessionari di lavori 
pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatici per gli appalti di lavori affidati a terzi, 
colmando, così, la lacuna che aveva costretto la giurisprudenza a cimentarsi con la nozione di 
organo indiretto della pubblica amministrazione. 
 

5.- Evidenziati i tratti salienti degli istituti di diritto amministrativo richiamati dal nuovo 
indirizzo giurisprudenziale, occorre adesso verificare se tale recente impostazione possa dirsi 
risolutiva della questione alla base di questa indagine. Deve, senz’altro, essere salutato con favore 
l’abbandono del contrapposto criterio formale che, da una parte, considerato l’attuale assetto 
della pubblica amministrazione caratterizzato da un crescente numero di enti “ibridi”, risultava 
anacronistico, e, dall’altro, produceva esiti contraddittori se messo a confronto con il criterio 
utilizzato in sede di attribuzione delle qualifiche pubblicistiche. 

Tuttavia, l’indirizzo inaugurato con la sentenza Caltagirone Bellavista, per quanto prima facie 
persuasivo, non manca di sollevare alcuni dubbi. In primo luogo, merita di essere preso in 
considerazione il richiamo all’istituto dell’organo indiretto della pubblica amministrazione. Come 
si è già cercato di mettere in evidenza, tale istituto era stato elaborato dalla giurisprudenza degli 
anni ’90 (non senza forzature), al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni – stazioni 
appaltanti eludessero la normativa in materia di evidenza pubblica attraverso la concessione di 
opere pubbliche. Invero, anche la dottrina più moderna ritiene anacronistica e priva di utilità tale 
nozione40. Si consideri, altresì, il fatto che, a seguito dell’influenza del diritto europeo, la 
concessione ha perso la connotazione ‘provvedimentale’ ed è sempre più spesso definita in 

                                                 
37 Si trattava della L. 8 agosto 1977 n. 584 (norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
di lavori pubblici alle direttive della Comunità Europea). 
38 Critici sulla teoria dell’organo indiretto della pubblica amministrazione sono: G. Azzariti, La giurisdizione, cit., 533 
ss.; E. Greco, op. cit., 14 ss.; B. Mameli, op. cit., 113; V. Manes, op. cit., 125 ss. 
39 V. B. Mameli, op. cit., 116.  
40 In effetti anche quella parte di dottrina che concorda sull’utilizzo in sede penale della nozione di organismo di 
diritto pubblico, è, invece, ricalcitrante all’uso della teorica dell’organo indiretto della pubblica amministrazione. E. 
GRECO, op. cit., 14 ss. Sembra invece concordare con la ricostruzione giurisprudenziale M. F. Cialdella, La natura 
giuridica delle società a partecipazione pubblica e concessionarie di opere pubbliche, in CP 2014, 2868. 
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termini contrattuali, tanto che le concessioni di servizi pubblici e quelle di opere risultano ora 
disciplinate dal codice dei contratti pubblici. In particolar modo il concessionario, da soggetto 
equiparabile, in virtù dell’attività esercitata, all’amministrazione pubblica, si avvicina sempre di 
più alla figura dell’appaltatore41. 

Parte della dottrina penalistica42, ha, invero, già posto l’accento sul fatto che, a causa delle 
pressioni di fonte europea, oggi la pubblica amministrazione tende a ricorrere all’uso di strumenti 
diversi dai provvedimenti autoritativi. A conferma di questa tendenza si pensi, da una parte, ai 
settori liberalizzati, nei quali alla concessione si sostituisce il regime autorizzatorio (cui si 
accompagna un sempre minor spazio per la discrezionalità amministrativa), dall’altra, alle forme 
di esternalizzazione (non solo di pubblici servizi ma anche) di pubbliche funzioni attuate 
mediante concessioni caratterizzate da una natura convenzionale. 

La stessa dottrina43, rileva come l’anacronismo del provvedimento concessorio sia destinato 
a riverberarsi anche sull’attribuzione delle qualifiche soggettive, trattandosi del provvedimento 
che tradizionalmente è considerato quale presupposto per l’individuazione dell’incaricato di 
pubblico servizio. Si pensi, ad es., alla concessione di costruzione di opere pubbliche44: la 
giurisprudenza penale dominante ritiene in questi casi che l’ente pubblico trasferisca al 
concessionario i poteri pubblici necessari per la realizzazione dell’opera, mentre in realtà ciò può 
avvenire soltanto in presenza di una norma di legge che autorizzi tale trasferimento e, in ogni 
caso, il soggetto privato potrà qualificarsi come incaricato di pubblico servizio solo ed 
esclusivamente rispetto alle mansioni disciplinate dal diritto amministrativo45. 

Fuori da questi casi, gli atti posti in essere dal concessionario nei rapporti con i terzi non 
perdono la connotazione privatistica. Invero, la dottrina46 già da tempo critica la giurisprudenza 
che attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo ai dipendenti di società 
concessionarie di pubblici servizi indiscriminatamente, assegnando rilievo pubblicistico ad ogni 
contributo funzionale all’ente e sorvolando sull’analisi della singola mansione effettivamente 
svolta. 

Diverse sono, invece, le ragioni che inducono a sollevare dubbi anche con riguardo all’uso 
della nozione di organismo di diritto pubblico. Parte della dottrina47 ritiene potersi operare una 
interpretazione evolutiva delle fattispecie in cui lo Stato o altro ente pubblico assumono la veste 
di soggetti passivi del reato attraverso la nozione di organismo di diritto pubblico, in quanto 
trattasi di concetto sufficientemente determinato e capace di evitare applicazioni giurisprudenziali 
contraddittorie, prospettando quale unica questione problematica l’eventuale compatibilità con il 
limite dell’interpretazione conforme produttiva di effetti in malam partem. L’ipotesi che si 
prospetta è quella dell’integrazione di un elemento normativo della fattispecie da parte di una 
fonte europea: in questi casi, la giurisprudenza48 ha statuito che l’obbligo del giudice di 
interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto europeo non può legittimare 

                                                 
41 La differenza principale risiede nel fatto che l’appaltatore svolge le sue funzioni dietro il pagamento di un 
corrispettivo, mentre il concessionario non è remunerato sotto forma di prezzo versatogli direttamente 
dall’amministrazione bensì percepisce dagli utenti del servizio il prezzo della prestazione. Sul punto B. Mameli, op. 
cit., 116 s. 
42 V. Manes, op. cit., 125 ss. 
43 V. Manes, op. cit., 125 ss. 
44 Es. Cass. 22.4.2004 n. 26057 in CP 2005, 3368. 
45 Ad es., l’art. 3 lett. b d.P.R. 8.6.01 n. 327 stabilisce che per autorità espropriante può intendersi anche il soggetto 
privato al quale sia attribuito tale potere in base ad una norma, come accade nel caso dell’art. 81 l. 14.5.81 n. 219.  
46 S. Massi, op. cit., 154 ss. 
47 E. Greco, op. cit., 13 s. 
48 Cass. S. U. 25.6.2009 n. 3869 in www.dejure.it . 
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l’integrazione di una norma penale interna, quando una simile operazione si risolva in una 
interpretazione in malam partem. 

Tuttavia, l’organismo di diritto pubblico è oggi disciplinato da una fonte nazionale, il d. lgs. 
163/2006 e, pertanto, non si ravvisano problematiche inerenti l’integrazione della fattispecie da 
parte del diritto europeo. Discutibile, piuttosto, risulta l’impiego che la giurisprudenza penale 
riserva alla nozione de qua, poiché tende a considerare l’organismo di diritto pubblico come una 
nuova soggettività giuridica, anziché un concetto strumentale all’applicazione di una disciplina 
specifica, ovvero quella in materia di contratti pubblici di cui al d. lgs. 163/2006. 

L’organismo di diritto pubblico non corrisponde ad una nuova e autonoma categoria di ente 
pubblico49, bensì identifica un istituto concepito ad hoc, per un determinato settore e 
funzionalmente deputato alla tutela della libera concorrenza. Esportare tale concetto in altre 
ambiti, sradicandolo dalla sua naturale disciplina, costituirebbe un’operazione impropria sotto 
due punti di vista.  

Da una parte, la nozione di organismo di diritto pubblico si pone come eccezionale rispetto 
alle regole generali in materia di società partecipate ai sensi degli artt. 2449 ss. Cc, in quanto, 
attraverso la stessa, il legislatore equipara soggetti privati a pubbliche amministrazioni 
esclusivamente in un ambito specifico, fuori dal quale, le società partecipate tornano ad essere 
assoggettate alla disciplina generale: ne consegue che in quanto norma eccezionale l’art. 3 co. 26 
d.lgs. 163/2006 non possa essere applicato oltre i casi considerati, ai sensi dell’art. 14 delle 
disposizioni sulla legge in generale. Del resto, anche la già citata giurisprudenza civile ritiene che 
l’eventuale qualifica di organismo di diritto pubblico di una società non sia di ostacolo alla 
giurisdizione del giudice ordinario (e non contabile) in merito alle azioni di responsabilità degli 
amministratori per i danni cagionati alla società stessa, proprio perché tale eventuale 
inquadramento rileva esclusivamente con riferimento all’applicabilità delle regole sull’evidenza 
pubblica, non comportando alcuna trasformazione del soggetto privato in un ente pubblico. 

Dall’altra parte, anche laddove non si dovesse considerare l’art. 3 co. 26 d.lgs. 163/06 alla 
stregua di una disposizione eccezionale, l’uso della nozione de qua per definire l’ente pubblico 
nelle fattispecie in cui lo Stato o altro ente pubblico sia considerato quale soggetto passivo del 
reato, implicherebbe che, ai soli fini penali, l’organismo di diritto pubblico sia preso in 
considerazione quale soggetto di diritto autonomo mentre, nell’ambito del diritto amministrativo, 
continui ad essere utilizzato quale istituto strumentale all’applicazione della disciplina sui contratti 
pubblici. 

E’ vero che, in altri ambiti del diritto penale, alcuni istituti civilistici sono rielaborati secondo 
una concezione autonoma: si pensi, ad es., alle nozioni di profitto e di possesso50. Ciò accade 
essenzialmente in quanto il diritto penale è deputato alla tutela di interessi ritenuti suscettibili, in 
presenza di determinati presupposti, di condizionare la sopravvivenza degli assetti sociali 
fondamentali della collettività, pertanto, gli elementi della fattispecie (anche se si tratta di istituti 
tecnicamente regolati da altri rami dell’ordinamento) devono essere interpretati alla luce del bene 
giuridico protetto e possono, pertanto, non coincidere con le definizioni proprie della loro 

                                                 
49 Sulla non autonomia del concetto di organismo di diritto pubblico v. E. Casetta, op. cit., 102; S. Cassese, op. cit., 
107; E. Chiti, op. cit., 4017; M. Macchia, op. cit., 387 s.; R. Rordorf, op. cit., 1332; M. Zaccheo, op. cit., 938. 
Diversamente, invece, si dovrebbe ragionare se si trattasse di individuare le qualifiche soggettive pubblicistiche dei 
commissari di una gara ad evidenza pubblica. In tal senso la giurisprudenza riconosce che i commissari di una gara 
indetta da una società per azioni possono ritenersi pubblici ufficiali in quanto svolgenti un’attività autoritativa 
regolata dal diritto amministrativo. Sul punto, v. A. Vallini, Quando e perché i commissari di una gara indetta da una S.P.A. 
possono ritenersi pubblici ufficiali, in DPP 2012, 1089 ss. 
50 Sul punto v. C. Manduchi, sub art. 624 Cp, in Codice Penale, a cura di T. Padovani, coord. G. De Francesco – G. 
Fidelbo – A. Vallini, II, Milano 2014, 3587 s.; G. Pica, I delitti contro il patrimonio, in Diritto Penale – parte speciale, vol. 
II, Padova 2012, 850 ss. A. Presotto, sub art. 646 Cp, in Codice Penale, a cura di T. Padovani, II, Milano 2014, 3787. 
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originaria disciplina. Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisa un collegamento diretto tra gli 
indici identificativi dell’organismo di diritto pubblico e il bene protetto dalle fattispecie in 
questione, ovvero il patrimonio pubblico: i primi certamente corrispondono, in parte, a quelli già 
elaborati dalla giurisprudenza nostrana al fine di identificare un ente pubblico, ma perseguono 
una finalità propria, ovvero quella della tutela della concorrenza. In effetti, gli indici da cui è 
desunta l’influenza dominante sull’organismo di diritto pubblico da parte dello Stato o altro ente 
pubblico, di per sé, sono certamente presuntivi del fatto che le scelte operate dal suddetto 
organismo sono eterodirette, così che a tutela della imparzialità della stazione appaltante si 
richiede che nella scelta della controparte contrattuale si rispettino le regole dell’evidenza 
pubblica, ma non assicurano che il patrimonio della società partecipata abbia conservato i 
connotati pubblicistici. 

 
6.- Sembra, dunque, opportuno percorrere una strada alternativa all’utilizzo del concetto di 

organismo di diritto pubblico: il dato da cui è necessario prendere le mosse è costituito 
dall’oggetto di tutela delle fattispecie nelle quali lo Stato o altro ente pubblico sono presi in 
considerazione quali soggetti passivi del reato: come evidenziato, le disposizioni codicistiche 
mirano ad evitare la dispersione del denaro pubblico. 

Si ritiene, pertanto, che nella individuazione della nozione di ente pubblico, ai fini penalistici, 
meritino di essere presi in considerazione gli indici in grado di testimoniare che il patrimonio 
della società partecipata abbia mantenuto connotati pubblicistici51. In particolare, si rivelano utili 
le indicazioni fornite dalla giurisprudenza civile e amministrativa ai fini del riparto di giurisdizione 
con il giudice contabile. 

Posto che il mero dato nominalistico non può essere decisivo, al fine di stabilire52 se ci si 
trovi di fronte realmente ad una società, occorre guardare al modo in cui l’ente è costruito, a 
come disciplina la propria organizzazione, a quella che si suole chiamare, la sua governance. Anche 
con riguardo alla causa del contratto di società si è sottolineato come la configurazione societaria 
tende a diventare neutra rispetto al possibile scopo: il solo fatto che il contratto societario riporti 
una causa diversa da quella lucrativa, non è sufficiente ad escludere la natura giuridica privata 
della società. 

Sulla base di queste premesse, ciò che interessa, ai nostri fini, è capire se a dispetto della 
natura giuridica, il patrimonio della società abbia conservato connotati pubblicistici, che sono 
l’indispensabile presupposto della giurisdizione contabile. Si tratta di una specificazione 
importante in quanto, come è stato anticipato, la giurisprudenza civile e amministrativa tende a 
utilizzare gli indici di pubblicità di un ente in modo diverso, a seconda della questione 
controversa: ad es., la Rai Spa è stata equiparata ad un ente pubblico ai fini della giurisdizione del 
giudice contabile, ma tale qualifica pubblicistica è stata negata in occasione di una controversia 
avente ad oggetto la contestazione degli atti adottati dalla Rai S.p.a. in seno ad una procedura per 
la selezione di giornalisti professionisti53. 

La questione, pertanto, ricade sulla scelta degli indici da prendere in considerazione, i quali, 
nel caso di specie, si ritengono essere quelli valutati per affermare la giurisdizione del giudice 

                                                 
51 Sulla interpretazione teleologica della fattispecie v. G. A. De Francesco, op. cit., 106 ss. 
52 M. Macchia, op. cit., 386 ss.; R. Rordorf, op. cit., 1330 ss. 
53 Con riguardo alla controversia inerente la contestazione degli atti adottati dalla Rai Spa in seno alla procedura di 
selezione di giornalisti professionisti, il Consiglio di Stato con ordinanza del 24.11.2010 n. 5379 (in www.giustizia-
amministrativa.it ) assimila detta società ad una amministrazione pubblica mentre Cass. S. U. 22.12.2011 n. 28329 
(in www.dejure.it ) statuisce che i pur presenti aspetti speciali che connotano la Rai Spa non sono sufficienti a 
equipararla ad una pubblica amministrazione. In merito alla assoggettabilità degli amministratori della Rai Spa 
all’azione del Procuratore contabile, Cass. S. U. 22.2012.09 n. 27092 (in www.dejure.it ), tratta invece, la suddetta 
società alla stregua di una pubblica a amministrazione. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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contabile in quanto permettono di verificare se il patrimonio della società sia realmente gestito 
da questa o dall’ente partecipante così da garantire, da una parte, maggior uniformità sistematica, 
e dall’altra, il rispetto della ratio posta a fondamento delle fattispecie in cui lo Stato o altro ente 
pubblico compare quale soggetto passivo del reato. In altre parole, data l’assenza di una nozione 
definita di ente pubblico (e a meno di non voler manipolare impropriamente concetti destinati a 
tutt’altri ambiti), la soluzione più opportuna sembra essere quella di interpretare gli elementi della 
fattispecie tenendo conto del fatto che questa è deputata a reprimere condotte lesive del 
patrimonio pubblico. Ecco perché si ritiene che le fattispecie in cui lo Stato o altro ente pubblico 
è soggetto passivo del reato possano applicarsi anche a soggetti formalmente privati soltanto 
nell’ipotesi in cui si dimostri che la titolarità del loro patrimonio, anche a dispetto di una apparente 
separazione, persista in realtà in capo allo Stato o all’ente pubblico partecipante. 

Così, una prima ipotesi in cui si dovrà optare per la natura pubblica dell’ente e del suo 
patrimonio, è certamente quella in cui ci si trovi in presenza di una società in house54. Si consideri 
l’esempio della Etruria Trasporti e Mobilità Spa: è stata costituita dal Comune di Civitavecchia il 
quale ne è l’unico socio e le cui azioni non possono essere, neppure parzialmente, alienate a terzi; 
ha per oggetto l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale e di altri servizi inerenti alla 
mobilità urbana ed extraurbana; la parte più importante della sua attività è svolta a favore del 
Comune partecipante; il Comune esercita sulla medesima un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi. Emerge chiaramente che la ETM Spa non può reputarsi terza rispetto all’ente 
pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. La distinzione tra socio 
pubblico e società non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L’uso del vocabolo ‘società’ 
serve solo a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il 
paradigma organizzativo deve essere desunto da quello societario: ma di una società di capitali 
intesa quale persona giuridica autonoma cui corrisponde un centro decisionale autonomo e un 
patrimonio proprio non è più possibile parlare. 

Laddove55 la società in questione non sia riconducibile allo schema dell’in house providing, 
invece, le fattispecie di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640 co. 2 n. 1, 640 bis, 617 quater, 617 quinquies 
Cp potranno essere ritenute applicabili soltanto nell’ipotesi in cui si constati che la società è una 
mera formula organizzativa e che il suo patrimonio ha conservato i connotati pubblicistici.  Si 
prenda il caso della società A.n.a.s. Spa56 la cui genesi deriva direttamente da un atto normativo 
e non da un contratto, tanto che viene definita una “società legale”; il suo statuto e le eventuali 
successive modificazioni devono essere approvati con decreto ministeriale; sempre con decreto 
ministeriale è determinato il capitale sociale; il Ministro dell’economia e delle finanze conferisce 
all’A.n.a.s. Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, 
l’ammontare dei residui passivi dovuto all’A.n.a.s. Spa medesima; e sempre con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze è quantificato l’importo da conferire e sono definite le 
modalità di erogazione dello stesso. Si consideri, inoltre, il fatto che le azioni sociali sono attribuite 
al Ministero dell’economia e delle finanze e i relativi diritti devono essere esercitati da quest’ultimo 
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: in questo modo si esclude alla 
radice la possibilità della coesistenza di un azionariato privato e si impronta l’esercizio dei diritti 
sociali al paradigma del concerto interministeriale tipico dell’agire amministrativo. Infine si tenga 
conto che all’A.n.a.s. Spa sono attribuite le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali, 
relativamente ai quali essa esercita i diritti e i poteri dell’ente proprietario; che la stessa è 
sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 12 l. 21.3.58 n. 259 e che è autorizzata 

                                                 
54 M. Andreis, op. cit., 400 ss. 
55 Emblematico il caso dell’A.n.a.s., Cass. S. U. 9.7.2014 n. 15594 in www.dejure.it . 
56 Le caratteristiche della società A.n.a.s. Spa sono elencate agli artt. 6 ss l. 8.8.02 n. 178 e successive modificazione. 
Sulla natura di A.n.a.s. Spa, v. Cass. S.U. 9.7.2014 n. 15594 in www.dejure.it . 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Considerato isolatamente, ciascun indice 
potrebbe non necessariamente essere sufficiente a smentire la natura privata della società in 
questione. Tuttavia, l’insieme dei dati sopra considerati permette, ai nostri fini, di affermare che 
il patrimonio della società ha mantenuto connotati pubblicistici, pertanto, la eventuale 
perpetrazione di una truffa ai danni dell’A.n.a.s. Spa comporterebbe l’applicazione della 
circostanza aggravante di cui all’art. 640 co. 2 n. 1 Cp. 

L’individuazione dell’ente pubblico certamente continua a dipendere da una valutazione 
“caso per caso” (del resto la situazione non muterebbe neppure sfruttando la nozione di 
organismo di diritto pubblico), tuttavia, seguendo l’approccio proposto si eviterebbe l’uso 
improprio di concetti destinati a tutt’altri ambiti garantendo contemporaneamente un maggior 
grado di uniformità con le soluzioni adottate dalla giurisprudenza civile e amministrativa. 
 

7.- Delineata la nozione di ente pubblico all’interno delle fattispecie nelle quali il medesimo 
compare quale soggetto passivo del reato, è ora necessario analizzare i casi in cui l’ente viene in 
rilievo ai fini dell’attribuzione della responsabilità da reato ai sensi del d.lgs. 231/200157. 

L’art.1 co. 2 d.lgs. 231/2001 individua, in linea generale, gli enti destinatari della 
responsabilità amministrativa, tra i quali sono compresi gli enti forniti di personalità giuridica, le 
società ma anche le associazioni munite o meno di personalità giuridica. Ai nostri fini, più 
interessante è l’art 1 co. 3 d.lgs. 231/2001, il quale prevede l’esclusione dall’applicazione della 
normativa sulla responsabilità amministrativa di una serie di enti raggruppabili in tre categorie. 

In primo luogo, la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 non si applica allo Stato e agli enti 
pubblici territoriali., 58, ovvero a tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché 
agli enti territoriali quali Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, cui la dottrina aggiunge 
anche le Comunità montane e isolane. In secondo luogo, il co. 3 dell’art.1 d.lgs. 231 del 2001 
menziona tra i soggetti esclusi «gli altri enti pubblici non economici59». Posto che gli enti pubblici 
economici rientrano, dunque, tra i soggetti destinatari della disciplina, la dottrina ha mosso forti 
critiche alla soluzione adottata dal legislatore60, in quanto non disponendosi di una nozione 
unitaria e condivisa di ente pubblico, il perimetro di applicazione della normativa risulta incerto. 
Infine, sono esclusi dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti gli «enti 
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale». 

Nella Relazione al d.lgs. 231/2001 viene affermato che tra gli enti in questione rientrano 
anche i partiti politici e i sindacati61. L’esclusione sarebbe dettata dal fatto che l’applicazione di 
eventuali sanzioni interdittive agli enti suddetti contrasterebbe con le libertà civili garantite dalla 
Costituzione (in particolare con gli artt. 18, 21, 39 e 49 Cost.). 

                                                 
57 Sul punto v.A. Bernasconi, Principi generali, in Manuale della responsabilità degli enti, a cura di A. Presutti – A. 
Bernasconi, Milano 2013, 37 ss.; A. Cugini, Le società miste al confine della responsabilità amministrativa da reato degli enti, 
in CP 2011, 1925 ss.; O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, guida 
al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di G. Lattanti, Milano 2005, 29 ss.; S. Di Pinto, La responsabilità amministrativa da 
reato degli enti, Torino 2003, 2 ss.; S. Grindatto, Sulla responsabilità da reato di una società azionaria svolgente attività 
ospedaliera, in GI 2011, 163 ss.; L. Pistorelli, L’insostenibile leggerezza della responsabilità da reato delle imprese individuali, in 
CP 2011, 2560 ss.; M. M. Scoletta, Responsabilità da reato delle società. Principi e criteri imputativi nel d.lgs. 231/01; in Diritto 
Penale delle Società, I, profili sostanziali, a cura di G. Canzio – L. D. Cerqua- L. Luparìa, Padova 2014, 875 ss. 
58 A. Bernasconi, op. cit., 39; M. M. Scoletta, op. cit., 881. 
59 Il legislatore delegato ha disatteso l’indicazione del delegante in quanto l’art. 11 co. 1, l. 29.9.00 n. 300, stabiliva 
che la delega aveva ad oggetto «la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni 
od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale». Il co. 2 della disposizione stabiliva che 
«ai fini del comma 1, per “persone giuridiche” si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, e gli altri enti 
pubblici che esercitano pubblici poteri». V. S. Grindatto, op. cit., 164. 
60 A. Bernasconi, op. cit. 40; M. M. Scoletta, op. cit. 882. 
61 V. S. Grindatto, op. cit., 164 s. 



 

 15 

La maggior parte della dottrina ritiene non sussistere alcun dubbio circa la l’includibilità delle 
società partecipate tra i destinatari del d.lgs. 231/2001, stante la carenza della natura propriamente 
pubblicistica e la loro attività iure privatorum62. Anche la giurisprudenza penale63 aderisce a tale 
indirizzo squisitamente soggettivo, per cui anziché indagare la reale equiparabilità delle società 
miste ad un ente pubblico economico, riconduce automaticamente le suddette nell’ambito 
applicativo del decreto. Si sostiene, invero, che la ratio delle esenzioni risieda nella necessità di 
preservare gli enti ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi della normativa in 
oggetto sortirebbero l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali, il 
che non può affermarsi con riguardo a mere attività di impresa. In altre parole la natura 
pubblicistica di un ente costituisce una condizione necessaria, ma non ancora sufficiente 
all’esonero della disciplina de qua, dovendo ricorrere l’ulteriore condizione che l’ente non svolga 
attività economica. Sulla base di tali premesse, ad esempio, si è giunti ad includere tra i soggetti 
cui è applicabile il d. lsg. 231/2001 una struttura ospedaliera operante in forma di Spa 
partecipata64, anche se la stessa svolgeva funzioni di rilievo costituzionale (quali la tutela della 
salute ex art. 32 Cost.). 

Anche in questa sede, le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza penale non appaiono 
pienamente convincenti. Il primo profilo di ambiguità si coglie in sede di valutazione dell’attività 
di un ente pubblico economico, quando quest’ultima viene considerata alla stregua di un’attività 
pubblica, che comporta l’attribuzione delle relative qualifiche pubblicistiche ex artt. 357 e 358 Cp. 

Ciò accade in quanto, pur non essendo sempre titolare di poteri pubblici, (anzi la sua 
peculiarità consiste proprio nel fatto di agire attraverso atti di natura privatistica connaturati 
all’esercizio dell’impresa), l’ente pubblico economico è destinato a perseguire necessariamente le 
finalità che gli sono imposte dalla legge. Invero, in virtù della concezione oggettivo-funzionale 
operante nell’ambito dell’attribuzione delle qualifiche pubblicistiche non è escluso che un’attività 
esercitata in regime privatistico possa essere qualificata come un ‘pubblico servizio’, se funzionale 
al perseguimento di finalità pubbliche. Ancora, si consideri che, appartenendo alla più ampia 
categoria dell’ente pubblico tout court, l’ente pubblico economico comporta l’applicabilità delle 
fattispecie di cui agli artt.316 bis, 316 ter, 640 co. 2 n. 1, 640 bis, 617 quater, 617 quinquies Cp, in 
quanto le stesse non differenziano tra le due tipologie di enti pubblici. 

Quando65, invece, si giudica l’ente pubblico economico ai fini dell’attribuzione della 
responsabilità da reato degli enti, stante il richiamo ai soli «enti pubblici non economici» di cui all’art. 
1 co. 3 d.lgs. 231/2001, si ritiene sussistente la qualifica privatistica, dal momento che, pur 
perseguendo un interesse pubblico, gli schemi e le finalità sono privatistici.  

Ci troviamo, quindi, di fronte a enti che sono considerati pubblici se presi in considerazione 
quali soggetti passivi del reato, ma che sono equiparati ad enti privati ai fini dell’applicabilità della 
disciplina di cui al d.lgs. 231/2001. 

Le stesse considerazioni valgono anche in riferimento alle società partecipate: se esse 
svolgono attività disciplinata da una normativa pubblicistica e perseguono finalità pubbliche, ai 
loro dipendenti le qualifiche pubblicistiche sono attribuite le qualifiche di cui agli artt. 357 e 358 
Cp (si ricorda il già citato caso di Poste Italiane Spa); se le stesse risultano qualificabili come 
organismi di diritto pubblico, a seguito del recente indirizzo giurisprudenziale inaugurato con la 

                                                 
62 M. M. Scoletta, op. cit., 883. 
63 La giurisprudenza, invero, opta per un criterio soggettivistico dal quale deriva l’applicazione del d. lgs. 231/01 a 
tutte le società per azioni senza minimamente interrogarsi sulla reale struttura di questi enti; Cass. 26.10.2010 n. 
234, in CP 2011, 1925 ss. con nota di A. Cugini; Cass. 21.7.2010 n. 28699 in CP 2011, 1889 ss; v., inoltre, M.M. 
Scoletta, op. cit., 883. 
64 Cass. 21.7.2010 n. 28699 in CP 2011, 1889 ss. 
65 G. Salcuni, op. cit., 856 ss. 
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sentenza Caltagirone Bellavista, si reputano applicabili le fattispecie di cui agli artt.316 bis, 316 ter, 
640 co. 2, n. 1, 640 bis, 617 quater, 617 quinquies Cp; se, invece, è in discussione l’applicabilità della 
disciplina inerente alla responsabilità amministrativa degli enti, le suddette società sono 
automaticamente annoverate tra i soggetti destinatari del d.lgs. 231/2001.  

Ulteriori contraddizioni si possono cogliere confrontando le prese di posizione dalla 
giurisprudenza penale con le conclusioni cui si è giunti in sede civile e amministrativa. 

La discrasia, evidenziata già da una parte della dottrina66, concerne, invero, lo statuto di 
economicità di un ente. Al fine di individuare quando un soggetto pubblico può esser definito 
ente pubblico economico, la giurisprudenza civile e amministrativa adotta un criterio di natura 
oggettiva. In particolare67, l’ente è qualificato come ente economico se la sua attività è ascrivibile 
alle attività di impresa. Si afferma, infatti, che un ente pubblico debba esser inquadrato tra gli enti 
pubblici economici quando, per fini di lucro, ed indirettamente di pubblico interesse, esso eserciti 
una attività imprenditoriale diretta alla produzione di beni o servizi, ponendosi sullo stesso piano 
degli imprenditori privati, in un regime di concorrenza, anche soltanto potenziale. 

Il suddetto criterio oggettivo del resto risulta coerente con il fatto che attualmente la gestione 
delle risorse pubbliche disponibili è improntata a criteri di efficienza ed efficacia: l’ente, anche se 
pubblico, deve essere in grado di soddisfare le esigenze della collettività, mantenendo un adeguato 
rapporto tra i risultati ottenuti e i fattori di produzione impiegati. Pertanto, ritenere che in 
presenza di una società sia sempre applicabile la disciplina del d.lgs. 231/2001, equivale a non 
tenere in considerazione tutte le ipotesi in cui la scelta di gestire un servizio pubblico attraverso 
lo schema societario rappresenta solo il frutto di una comparazione tra costi e benefici da parte 
dell’amministrazione stessa, la quale vedrà poi incidere sul proprio patrimonio gli utili e le perdite 
maturate dalla società (si pensi alle società in house). In altre parole, il fatto di gestire un servizio 
in economia68, ovvero adoperando tecniche di stampo aziendalistico, non significa ancora 
svolgere attività di impresa. 

Evidenziate le contraddizioni che la nozione di ente pubblico ingenera anche con riguardo 
all’applicazione del d.lgs. 231/2001, si reputa opportuno percorrere una strada alternativa, 
cercando di superare l’approccio puramente formale utilizzato dalla giurisprudenza penale 
nell’identificazione dei soggetti destinatari della normativa de qua.  

In primo luogo merita evidenziare il fatto che, a dispetto delle critiche formulate da parte 
della dottrina69, il d.lgs. 231/2001 distingue nettamente l’ente pubblico economico da quello non 
economico, includendo nel proprio perimetro di applicazione esclusivamente il primo. 

Tenendo anche conto della tipologia delle sanzioni e dei meccanismi riparatori predisposti, 
si desume70, che il legislatore ha dettato la disciplina in questione adattandola a realtà di tipo 
imprenditoriale mosse da un preminente fine di profitto.  Si è detto, però, che gestire un servizio 
in economia, ovvero adoperando tecniche di stampo aziendalistico, non significa ancora svolgere 
attività di impresa: pertanto, è ben possibile che soggetti formalmente privati svolgano attività 
equiparabili a quelle di stampo amministrativo.  

                                                 
66 V. sul punto. R. Borsari, Diritto penale, creatività e co-disciplinarietà. Banchi di prova dell’esperienza giudiziale, Padova 2014, 
126 s.; A. Cugini, op. cit., 1920 ss.  
67 V. Ottaviano, op. cit., 85 ss. 
68 Il D. lgs. 27.10.2009 n. 150 ha ormai reso operativa in tutte le amministrazioni la valutazione della performance. 
Quest’ultima è, nel linguaggio, aziendalistico, il contributo che un soggetto (singolo individuo, unità organizzativa, 
sistema) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento degli obiettivi fissati. M. D’Orsogna, I controlli di 
efficienza, in Diritto amministrativo, a cura di F. G. Scoca, Torino 2012, 612 ss. 
69 A. Bernasconi, op. cit., 41. L’autore, con il quale si concorda, sottolinea come a causa della mancanza di una 
nozione univoca sia di ente pubblico che ente pubblico economico, il perimetro di applicazione della normativa 
presenta significative zone d’ombra. 
70  A. Bernasconi, op. cit., 37; O. Di Giovine, op. cit., 30 s. 
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Affinché sia scongiurato il rischio di applicare la disciplina in questione a soggetti che, a 
dispetto della veste formale, risultino equiparabili a una delle pubbliche amministrazioni escluse 
dal perimetro di applicazione del d.lgs. 231/2001 (in particolare agli «altri enti non economici»), 
risulta, allora, necessaria, anche in questo ambito, l’adozione di un criterio di identificazione 
dell’ente pubblico di tipo sostanziale. Emblematico il caso della Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. : il 
consiglio di amministrazione non è nominato dall’assemblea dei soci, bensì da un soggetto terzo 
ovvero il Ministero per i beni e le attività culturali (il quale non è socio); l’attività della società non 
può essere qualificata di impresa, in quanto difetta il carattere essenziale del relativo rischio, 
poiché i costi della società sono coperti dal Mibac; infine, lo scopo è quello di promuovere lo 
sviluppo di espressione artistica e comunicazione sociale. Sulla base di questi indici, la 
giurisprudenza amministrativa71 ha ritenuto che la società suddetta debba essere qualificata come 
una società pubblica che svolge attività non economica, ma di rilievo amministrativo e che l’atto 
di nomina del consiglio di amministrazione adottato dal Mibac si configuri come un vero e 
proprio provvedimento amministrativo. E’ evidente che l’eventuale inclusione della Istituto Luce 
– Cinecittà S.r.l. nell’alveo dell’art.1 co. 2 d.lgs. 231/2001 contrasterebbe con le stesse finalità 
perseguite dal decreto. 

Parimenti si ritiene di dover escludere dal perimetro applicativo del suddetto decreto le 
società in house, le quali non solo non sono destinate allo svolgimento di attività imprenditoriale 
a fine di lucro, operando quindi fuori dal mercato, ma non sono poste neppure in rapporto di 
alterità con l’ente pubblico partecipante, ma, anzi, meritano di essere considerate come uno dei 
servizi propri dell’amministrazione controllante. Appare chiaro che anche in questo caso sarà 
necessario l’intervento del giudice, il quale, caso per caso, dovrà analizzare le peculiarità del 
soggetto privato, verificando la natura imprenditoriale o meno della sua attività: tale approccio è 
connaturato alla questione del rapporto pubblico o privato che può attuarsi, come abbiamo visto, 
attraverso differenti modalità. La società partecipata è un istituto proteiforme e, proprio per 
questo, le differenze esistenti tra le varie tipologie devono essere valorizzate (e non obliterate 
applicando indiscriminatamente una determinata disciplina). 

A sostegno di tale conclusione si richiama, inoltre, la normativa introdotta dalla l.190/2012 
(c.d. legge anticorruzione), la quale, nell’intento di arginare i fenomeni corruttivi interni alle 
pubbliche amministrazioni, introduce una serie di misure generali, da applicarsi a tutte le 
amministrazioni uniformemente e specifiche, che le amministrazioni adottano in rapporto alle 
loro caratteristiche funzionali. Degno di nota risulta essere, ai nostri fini, un adempimento 
rientrante tra le misure specifiche che si concretizza nell’adozione del Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione (PTCP): in particolare, il Comitato interministeriale di cui all’art.1 
co.4 l.190/12, predispone il Piano nazionale anticorruzione il quale svolge il ruolo di guida, 
attraverso la predisposizione dei contenuti fondamentali, per la successiva adozione, da parte 
delle singole amministrazioni, del PTCP, ai sensi dell’art. 1 co. 9 l. 190/12. 

Le finalità del PTCP, sono quelle di individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato 
il rischio di corruzione, di prevedere un meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione e di individuare obblighi specifici di 
trasparenza. La legge anticorruzione stabilisce che sono tenuti alla definizione del PTCP le 
pubbliche amministrazioni centrali (art. 1 co. 5), tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del 
d.lgs. 165/2001 (art. 1 co. 59), le regioni, gli enti locali nonché gli enti pubblici e i soggetti di 
diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1 co. 60).  

                                                 
71 La giurisprudenza amministrativa opera una distinzione all’interno delle società pubbliche: quelle che svolgono 
attività di impresa, assoggettate in linea di principio allo statuto privatistico dell’imprenditore, da quelle che 
svolgono attività amministrativa, ricondotte invece allo statuto pubblicistico (es., Cons. Stato 11.1.2013 n. 4060 
(www.dejure.it). 

http://www.dejure.it/
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E’ evidente l’influenza che il d.lgs. 231/2001 ha esercitato su tale impianto, tanto che la 
dottrina72 segnala l’esigenza che i co. 59 e 60 dell’art. 1 l. 190/12, relativi all’ambito di applicazione 
soggettivo della suddetta legge, debbano interpretarsi alla luce della corrispondente e speculare 
disciplina di cui all’art. 1 co. 3 d.lgs. 231/2001. E proprio tale necessità ha comportato 
recentemente l’adozione di un documento73, condiviso da parte del Ministero dell’economia e 
delle finanze e dell’Anac, attraverso il quale si è inteso chiarire il perimetro applicativo delle due 
normative in questione. 

In primo luogo, si è stabilito che il d.lgs. 231/2001 debba applicarsi a tutte le società 
partecipate, stante il tenore letterale dell’art. 1 co. 3 d.lgs. 231/2001, il quale esclude dal proprio 
ambito soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici che svolgono funzioni di 
rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici, nonché l’orientamento spiccatamente 
soggettivo seguito dalla Corte di Cassazione. In secondo luogo, si distinguono le società 
controllate ai sensi dell’art. 2359 Cc e le società partecipate, in cui la partecipazione pubblica non 
è idonea a determinare una situazione di controllo: le prime devono dotarsi sia del modello 
previsto dal d.lgs. 231/2001, sia del PTCP, mentre in merito alle seconde si ritiene sufficiente 
l’adozione del modello di cui al d.lgs. 231/2001, purché integrato, limitatamente alle attività di 
pubblico interesse eventualmente svolte, con l’adozione di misure idonee a prevenire ulteriori 
condotte criminose in danno della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dalla 
legge anticorruzione. 

Si comprende subito, tuttavia, che non s’introduce alcuna novità, se non la distinzione tra 
società controllate e società partecipate. Invero, rispetto all’obbligo previsto per tutte le società 
partecipate di dotarsi del modello di cui al d.lgs. 231/2001 si possono richiamare le precedenti 
obiezioni mosse all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario di stampo prettamente soggettivo, 
il quale annovera, tra gli enti cui è applicabile la disciplina in questione, tutte le società in quanto 
tali. 

D’altra parte si ritiene fuorviante anche la distinzione operata tra società controllate e società 
partecipate. In primis si evidenzia la contraddizione di equiparare, ai fini dell’applicazione del d.lgs. 
231/2001, le società controllate a enti privati tout court, ma contemporaneamente considerare le 
stesse, ai sensi dell’art.1 co. 60 l. 190/2012, quali pubbliche amministrazioni, obbligandole 
all’adozione di entrambe le misure preventive per l’intera attività svolta. E’ vero che l’ambito 
oggettivo di applicazione degli interventi normativi in questione non coincide, ma delle due l’una: 
o le società controllate svolgono attività imprenditoriale o svolgono attività amministrativa. 
Nell’ipotesi in cui esercitino un’attività in parte imprenditoriale e in parte amministrativa si potrà 
richiedere l’adozione di entrambi i modelli preventivi, limitatamente ai rispettivi ambiti di 
interesse. 
Inoltre, di per sé considerati, gli indici citati dall’art. 2359 Cc non sono in grado di alterare le 
regole di funzionamento della società, la quale permane un ente di diritto privato. Lo schema 
societario è neutro e la società non perde la sua natura privatistica solo perché sottoposta al 
controllo di un ente pubblico. Pertanto, al fine di distinguere i casi in cui la società deve adottare 
il PTCP o il modello ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2001, si reputa doveroso prescindere dalla nozione 
di controllo pubblico, e verificare, invece, il tipo di attività posta in essere dalla società. Tale 
conclusione deriva dal fatto che, ai sensi dell’art.1 co.3 d.lgs. 231/2001, sono tenuti ad applicare 
il modello previsto dal suddetto decreto anche gli enti pubblici economici: se ne arguisce che il 
legislatore non ha inteso escludere dal perimetro di applicazione della suddetta normativa tutti gli 

                                                 
72 Sul punto, v. F. Merloni, I piani anticorruzione e i codici di comportamento, in DPP 2013, n. 8 all. 1, 19 s. 
73 Documento condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o 
controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze reperibile in www.ilquotidianodellapa.it . 

http://www.ilquotidianodellapa.it/
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enti pubblici in quanto tali, ma soltanto quelli la cui attività non corrispondesse a quella 
imprenditoriale. 

La formula adottata dal d.lgs. 231/2001 conferma l’intenzione del legislatore di circoscrivere 
la responsabilità da reato degli enti a quei soggetti tenuti all’adozione del relativo modello con 
quegli enti la cui gestione è di tipo privatistico e la cui attività è assistita dallo scopo di lucro74. 
Pertanto, una lettura integrata degli artt. 1 co. 3 d.lgs. 231/01 e 1 co. 60 l. 190/12, induce a ritenere 
che, indipendentemente dal controllo dello Stato o di altro ente pubblico, dovrebbero predisporre 
il modello di cui all’art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2001 soltanto i soggetti privati destinati ad operare sul 
mercato; viceversa, dovrebbero adottare il PTCP quei soggetti privati la cui attività è volta al 
perseguimento di un prevalente fine pubblico, che è ravvisabile laddove l’organo gestionale 
assuma le proprie scelte attraverso un procedimento di natura comparativa con criteri 
precostituiti, per la più efficace organizzazione della propria attività. 

Rimane un’ultima questione da analizzare: l’ipotesi in cui un ente privato svolga in parte 
attività imprenditoriale e in parte attività di pubblico interesse. 

L’art. 1 co. 60 l. 190/12 non prende in considerazione tale fattispecie, e il documento 
condiviso dal Mef e dall’Anac stabilisce che le società partecipate sia tenute ad integrare il modello 
previsto dal d.lgs. 231/2001 con misure idonee anticorruzione, limitatamente all’eventuale attività 
di pubblico interesse svolta.  Tuttavia, l’art. 1 co. 34 l. 190/12 prevede che le disposizioni in 
materia di trasparenza75 si applichino «alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs 
165/01, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea»; mentre dagli artt. 14 e 
15 d.lgs. 231/2001 si desume la possibilità che il giudice irroghi le sanzioni interdittive 
(eventualmente sostituite dalla nomina del commissario giudiziale) limitatamente alla specifica 
attività alla quale si riferisce l’illecito. 

Posto che non si ritiene condivisibile la distinzione tra società controllate e società 
partecipate,  alla luce delle suddette disposizioni si potrebbe concludere nel senso 
dell’applicazione di entrambi i piani preventivi, ciascuno con riferimento al segmento di attività 
ricompreso nella propria sfera applicativa. Del resto, come anche parte della dottrina76 ha 
sottolineato, l’estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi caratterizza la vita delle 
imprese esclude, in molti casi, che l’ente possa essere concepito come un tutto indivisibile, con la 
conseguenza che, optando per l’applicazione di uno solo dei modelli, si profilerebbe il rischio di 
creare delle zone franche: imponendo solo la predisposizione del PTCP, eventuali reati perpetrati 
nell’ambito dell’attività imprenditoriale della società rimarrebbero impuniti; viceversa, vincolando 
la società all’esclusiva adozione del modello di cui all’art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2001, non sarebbero 
prevenibili gli eventuali fenomeni corruttivi propri dell’attività amministrativa. 

Si è consci del fatto che tale conclusione comporta l’onere per alcune società di dotarsi di 
entrambi i piani, tuttavia, l’assenza di un unico modello di società partecipata e, soprattutto, di 
una loro unitaria disciplina, crea non pochi problemi di coordinamento che spetterebbe 

                                                 
74 S. Massi, op. cit., 252 s. 
75 Più approfonditamente, con riguardo all’ambito soggettivo delle misure a tutela della trasparenza amministrativa, 
v. M. Macchia, Gli obblighi di trasparenza per le società pubbliche: prevale il sostantivo o l’aggettivo?”, in Giorn dir. amm. 2014, 
767 ss., in cui si evidenzia come il legislatore del 2012 abbia optato per l’equiparazione delle società partecipate a 
pubbliche amministrazioni in ipotesi circoscritte e limitatamente alla loro attività di pubblico interesse; tuttavia tale 
approccio è stato smentito da alcuni decreti successivi i quali estendono alle società in controllo pubblico buona 
parte degli obblighi informativi a prescindere dall’attività svolta dalla compagine sociale. Si critica, quindi, 
l’omologazione a priori delle società pubbliche a pubbliche amministrazioni in quanto non rispettosa del principio 
di legalità e foriera di ulteriori incertezze sul tema delle società partecipate. 
76 S. Massi, op. cit., 254 ss. 
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primariamente al legislatore risolvere, stabilendo quando applicare la normativa di cui al d.lgs. 
231/2001 oppure la legge anticorruzione. In tal senso, una possibile soluzione potrebbe 
consistere nell’inclusione, all’interno del perimetro applicativo del d.lgs. 231/2001, dello Stato e 
altri degli enti pubblici: in questo modo, l’elemento dirimente ai fini dell’applicabilità della 
disciplina sarebbe esclusivamente quello dell’attività svolta, senza dover valutare la natura 
giuridica dell’ente in concreto. Si consideri, invero, che parte della dottrina77 reputa ingiustificata 
l’esclusione dello Stato e degli enti pubblici dalla disciplina de qua, sostenendo che la paventata 
interruzione dell’erogazione di determinati fondamentali servizi, in caso di condanna dell’ente, 
non costituirebbe un ostacolo all’applicabilità del d.lgs. 231/2001, trattandosi soltanto di una 
questione di compatibilità con le misure interdittive. 
 

                                                 
77 R. Borsari, op. cit., 128; O. Di Giovine, op. cit., 32. 


