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L'ordinanza della Corte di cassazione n. 7824/2020 

La Corte di cassazione torna sul tema della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti 
delle società in house providing. Questo con la scarna ordinanza a Sezioni unite civili n. 7824/2020. 

Anzitutto la vicenda: la Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio davanti alla 
Sezione giurisdizionale alcuni dirigenti di una società idrica, al 100% di proprietà degli enti locali, 
in ragione dell'omessa riscossione di canoni dal 2008 al 2012. I dirigenti hanno chiesto, in base 
all'articolo 41 del codice di procedura civile, alle Sezioni unite della Corte di cassazione, prima 
della decisione di merito, di risolvere «le questioni di giurisdizione», contestando quindi il difetto di 
competenza della Corte dei conti. 
I ricorrenti hanno fondato la loro richiesta su due elementi. La prima è che lo statuto della società 
non presenta, a loro giudizio i requisiti dell'in house providing, visto che l'«oggetto sociale [della 
società] non prevede in via esclusiva l'esercizio di quelle attività oggi codificate dai DD.Lgs, nn. 
50/2016 e 175/2016, né prevede un limite percentuale (oltre l'80%) per l'esercizio di quelle attività 
di natura imprenditoriale che possono essere rivolte verso il mercato esterno dei privati». 
La seconda è che, in sostanza, al di là delle previsioni statutarie, il controllo analogo non era mai 
stato di fatto esercitato, dal momento che «É altresì prevista una "Commissione assembleare di 
controllo, che istituita con delibera assembleare del 28.7.2010, ha prodotto i suoi primi atti quattro 
anni dopo, in data 14.04.2014». 

La Corte di cassazione è netta nel ribadire quella che in realtà è la sua ormai consolidata 
giurisprudenza, ovvero che occorre prendere in considerazione solo se il rapporto in house 
providing sussistesse, all'epoca dei fatti contestati, sotto un profilo meramente formale. Infatti, per 
la Corte di cassazione, è necessario verificare la «ricorrenza dei requisiti propri della società in 
house, i quali costituiscono il presupposto della giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione di 
responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionali al patrimonio 
della società, deve compiersi con riguardo alle norme ed alle previsioni statutarie vigenti alla data 
del fatto illecito (cfr. Cass., sez. Un., 28/6/2018, n. 17188), e la cognizione in ordine all'azione di 
responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali 
partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei Conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al 
momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing, i 
quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo 
la loro ricorrenza in fatto, essendo al riguardo essenziale, (…), che siano resi manifesti nei rapporti 
interni ed esterni il carattere istituzionalmente servente della società in house e la sua fisionomia di 
mera articolazione della P.A. da cui promana, in contrapposizione a quella di soggetto giuridico 
esterno e autonomo dalla P.A. (cfr. Cass., Sez. Un., 21/6/2019, n. 16641, cfr. altresì Cass., sez. Un. 
11/9/2019, n. 22712)». 

Nel caso di specie, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti viene dichiarata a partire dalle 
modifiche statutarie della società introduttive della commissione assembleare di controllo, ritenendo 



la Corte che queste modifiche abbiano determinato la sussistenza di tutti i requisiti della società in 
house. 

Il dispositivo è chiaro. Resta però la perplessità di un orientamento formalistico, che si limita alla 
lettura di uno statuto e continua a ignorare la sostanza delle cose. 

 
 

 


