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Prot. 854/S/’17 
 
Alla c.a. 

Dott. Giuseppe Pozzana 

Dirigente dei Settori Affari Generali e Partecipazioni 

Provincia di Pisa 

 
Oggetto: Risposta a quesiti in materia di società partecipate 
 
In merito al parere richiesto dalla Provincia  di Pisa si formulano le seguenti risposte e precisazioni. 
La questione preliminare da precisare nel caso delle società a partecipazione pubblica è la 
individuazione della normativa applicabile riguardo ai vari aspetti concernenti le vicende societarie. Il 
criterio cui era approdata dottrina e giurisprudenza è ora codificato all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 
175/2016 di approvazione del Testo unico in materia di partecipate pubbliche. Per tutto quanto non 
espressamente derogato dal citato Testo unico si applicano alle società a partecipazione pubblica le 
norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. 
 
Venendo alla specifica questione sottoposta dai Revisori dei conti della Provincia di Pisa  all’Ufficio 
Partecipate (valutare e proporre gli opportuni provvedimenti per gli amministratori delle società che 
non predispongano la relazione semestrale ai sensi dell’art. 2381 cc), come esattamente ricordato dalla 
nota di richiesta di parere, l’art. 2381 c.c. sancisce il dovere degli amministratori delle società di “agire 
informati”.  Per stare al tema del parere, si stabilisce al quinto comma di detto art. 2381 c.c.  che “Gli 
organi delegati (cioè gli amministratori a cui il C.d.A  abbia delegato proprie attribuzioni) curano che 
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alla dimensioni dell’impresa e 
riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e 
in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione sulla sua prevedibile 
evoluzione…”. La disposizione configura una responsabilità degli amministratori delegati nei riguardi 
del consiglio di amministrazione (e del collegio sindacale nell’esercizio della sua funzione di vigilanza); 
responsabilità che, nel caso di violazione di tale incombenza da parte degli stessi “organi delegati”, può 
estendersi agli altri amministratori laddove siano imputabili di una culpa in vigilando per non aver 
adottato (ove necessario, come si dirà) le misure volte ad ovviare a  tale inosservanza.  In base infatti 
all’art. 2392, gli amministratori “sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti 
dall’inosservanza… (dei loro) doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di 
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. Comunque, anche per quanto attiene le 
funzioni attribuite (e ovviamente delegate),  lo stesso art. 2392, al comma 3 precisa che in ogni caso gli 
amministratori “sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non 
hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze 
dannose”. Quindi gli amministratori rispondono direttamente per l’adempimento dei loro doveri  
“richiesti dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”  e indirettamente (culpa in 
vigilando) qualora, come nel caso dell’art. 2381, abbiano omesso o tollerato inosservanze degli 
amministratori delegati che abbiano provocato dei danni alla società. La inosservanza del dovere di 
informativa degli amministratori delegati all’organo collegiale deputato all’amministrazione della 
società attiene, come si evince dal testo normativo, esclusivamente ai rapporti interni del C.d.A.  i cui 
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componenti rispondono solidalmente nei termini più sopra precisati. 
 
L’azione di responsabilità è poi dettagliatamente disciplinata dall’art. 2393 che attribuisce la promozione 
dell’azione stessa all’assemblea dei soci (e al collegio sindacale con la maggioranza dei due terzi) 
nonché, con procedura del tutto eccezionale, ad una certa percentuale dei soci come previsto all’art, 
2393 bis. Pertanto, come correttamente prospettato dalla nota di richiesta di parere (punto B) il socio 
(pubblico o privato che sia) non ha azione diretta né tantomeno provvedimentale nei riguardi delle 
(eventuali) inadempienze degli amministratori delegati. Ove dall’inosservanza degli amministratori 
(ivi compresi “gli organi delegati”) rilevi che si sia determinato un danno alla società può semmai 
promuovere, nel rispetto dell’art. 2393 (ed eventualmente dell’art. 2393 bis) ed in seguito a 
deliberazione dell’assemblea, la relativa azione di responsabilità.  
 
Come si è detto all’inizio il regime civilistico si applica in generale  alle società a partecipazione pubblica 
salvo le specifiche deroghe di fonte pubblicistica recate dal citato Testo unico approvato con il d.lgs. n. 
175/16.  Riguardo alle questioni sollevate dai Revisori  è il caso di richiamare l’attenzione su quanto 
previsto all’art. 17, comma 4, lett. a) il quale testualmente stabilisce che “a) gli statuti delle società per 
azioni possono contenere clausole in deroga alle disposizioni dell’art. 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del 
codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell’impresa;”.  Si 
tratta di disposizioni applicabili alle società a partecipazione mista pubblico-privata, costituite per la 
realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 
generale in regime di partenariato con un imprenditore privato scelto con gara.  La deroga consentita a 
favore del socio pubblico concerne il sistema di gestione della società che il codice civile prevede sia 
attribuito  esclusivamente agli amministratori “i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale”.  Gli statuti delle S.P.A. miste pubblico-privato possono pertanto contenere clausole 
in deroga  al c.c. in materia di amministrazione delle società sia che abbiano mantenuto il sistema di 
governance tradizionale (art. 2380-bis) sia in materia di consigli di gestione per le società che abbiano 
optato per il sistema di governance dualistico (art. 2409-novies) al fine di consentire il controllo interno 
del socio pubblico sulla gestione dell’impresa. Pare indubitabile che si sia inteso attribuire al socio 
pubblico, ove ciò venga espressamente previsto nello statuto, forme  di controllo-ingerenza più 
incisivi sulla gestione degli amministratori rispetto al regime generale del c.c. 
Viene infine richiesto un parere circa analogie e differenze tra la Relazione degli amministratori delegati 
ex art. 2381 cc e la previsione fra gli obblighi degli amministratori di predisporre specifici programmi di 
valutazione del rischio di crisi aziendale da portare a conoscenza dell’assemblea (e quindi dei soci) 
nell’ambito della relazione di cui al comma 4 dell’art. 6 del D.lgs. 175/16. 
Il comma 2 del citato art. 6 va posto in relazione con l’art. 14, commi 2 e sgg. dello stesso testo unico in 
base ai quali (comma 2) si stabilisce che, qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione 
del rischio aziendale, uno o più indicatori di crisi, l’organo amministrativo delle società a controllo 
pubblico deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento 
della crisi e di rimediare alla crisi attraverso idoneo piano di risanamento. Quindi, in base alla lettura 
combinata dei due citati articoli si è inteso introdurre, come detto per le società a controllo pubblico, 
strumenti e procedimenti atti a monitorare lo stato di salute della società, facendone emergere le 
eventuali patologie prima che sopraggiunga lo stato di crisi irreversibile che potrebbe portare 
all’insolvenza e al fallimento.  Tale disciplina introduce quindi un particolare profilo di responsabilità nei 
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riguardi degli amministratori delle società a controllo pubblico –adesso che risultano per legge soggette 
alle procedure concorsuali come le società private- consistente  nel dovere di effettuare le opportune 
analisi preventive (con il programma di valutazione del rischio aziendale)  circa le patologie che si 
possono manifestare rispetto all’andamento della gestione aziendale. 
L’obbligo di relazionare al collegio da parte degli organi delegati di cui al quinto comma dell’art. 2381 
risponde invece allo scopo di assicurare coerenza fra la responsabilità collegiale del C.d.A.  di valutare 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (v. comma 3 dell’art. 
2381) e l’azione degli amministratori delegati anch’essi onerati dell’incombenza di curare che l’assetto 
organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (v. comma 5). Certo, la 
inosservanza della doverosità di consentire che si agisca in modo informato può essere concausa di crisi 
aziendale, ma restando circoscritta al tipo di responsabilità di cui sopra si è detto. I profili di 
responsabilità restano quelli previsti dal codice civile e dalle norme del Testo unico e possono essere 
fatti valere nei modi e secondo i termini sempre previsti da detta normativa. 
Quanto detto trova pieno riscontro all’art. 12 del d.lgs. 175/16 nel quale si individuano i regimi di 
responsabilità degli amministratori delle società e di quelli del socio pubblico. Attestandosi sugli approdi 
della Cassazione  S.U. (15/1/2010, n. 519),  gli amministratori ed i revisori sono soggetti alle azioni civili di 
responsabilità prevista per le società di capitali, salvo che per le società in house assoggettate alla 
giurisdizione della Corte dei conti. Il socio pubblico risponde di danno erariale qualora abbia omesso o 
ritardato l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei riguardi degli amministratori così da arrecare 
pregiudizio al valore della partecipazione. 
 

 

 

Il Direttore 

Simone Gheri  

 

Firenze, 11 dicembre 2017 

CP/GF 


