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Sommario: 1. Premessa. 2. I controlli interni …  3. (Segue) … alla luce degli studi di economia aziendale: 
…  4. (Segue) … l’ufficio di controllo interno. 5. I controlli esterni. 6. Considerazioni conclusive. 
 

1. Premessa. 

L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, T.U.) e delle successive disposizioni modificative contenute nel decreto legislativo 

n. 100 del 16 giugno 2017 (c.d. decreto correttivo),  pone il problema di analizzare le articolate procedure 

relative ai controlli previsti per le società pubbliche. 

Si è in presenza di una disciplina che ha l’obiettivo di mettere ordine in una materia particolarmente 

complessa nella quale le scienze giuridiche interagiscono con quelle economiche ed, in particolare, con 

quelle economico-aziendali. Sicché, il giurista deve tener in debito conto gli esiti cui pervengono le 

ricerche scientifiche degli studiosi del settore, dovendo - in caso contrario - assumere la consapevolezza 

di essere relegato in una condizione di «splendido isolamento»1.  

Ciò posto, occorre muovere dalla considerazione che da tempo la dottrina aziendalistica ha ravvisato la 

necessità che le società (pubbliche e private) predispongano adeguati sistemi di controlli interni al fine di 

assicurare un efficiente ed efficace impiego delle risorse finanziarie2. Va da sé che tale esigenza è 

particolarmente avvertita allorquando la provenienza delle disponibilità economiche dell’azienda è 

pubblica. E’ evidente, infatti, che in tali circostanze l’apparato organizzativo e di controllo deve essere in 

grado di assicurare il soddisfacimento degli interessi di ordine collettivo posti alla base dell’intervento 

della Pubblica Amministrazione. Sul punto, è appena il caso di precisare che il comma 2° dell’ art. 1 del 

Testo Unico sopra menzionato annovera, tra gli scopi di quest’ultimo, quello dell'efficiente gestione delle 

partecipazioni societarie, della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, nonché della 

razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1Cfr. N. BOBBIO, Politica e cultura, Torino, 2005; Id., Diritto e scienze sociali, in Le Scienze umane in Italia oggi, Bologna, 
1971, p. 259 ora anche in Id., Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, 2007, Roma-Bari, 2007, p. 31 
secondo il quale la scienza giuridica vive in uno stato di «splendido isolamento». 
2Cfr., per tutti, S. GARZELLA, D. MANCINI, L. MOSCHERA, Sistemi di controllo interno e soluzioni organizzative, 
Torino, 2009. 

http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idAutore=1890335&search=1&checkAutore=true
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idAutore=18537913&search=1&checkAutore=true
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idAutore=18584786&search=1&checkAutore=true
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Al fine  di conseguire tali obiettivi, il legislatore ha delineato, in modalità ben definite, un articolato 

apparato di controlli sulle società pubbliche, ferma restando la forte presenza dello Stato il quale, a nostro 

avviso, svolge in subiecta materia un significativo ruolo di garante tra i diversi e contrapposti interessi in 

gioco3. In tale contesto, trova conferma l’opinione espressa da un’illustre dottrina la quale, già alla fine 

degli anni cinquanta del novecento, auspicava che l’intervento pubblico nell’economia costituisse «una 

sintesi» e non già un compromesso fra passato e avvenire. Diversamente, «la nostra civiltà, come noi la 

concepiamo e la sentiamo, avrebbe (… avuto … ) i giorni contati»4.   

Preliminarmente, occorre far presente che la normativa in materia di controlli interni ed esterni nelle 

società pubbliche, contenuta nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (come modificato nel 2017), non può 

prescindere da quella di carattere generale predisposta dal codice civile per le società private5. Ciò, 

peraltro, è espressamente chiarito dall’art. 1, comma 3°, del T.U. secondo il quale «per tutto quanto non 

derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le 

norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»6. Se ne deduce che 

le norme del codice civile relative agli assetti organizzativi e di controllo dell’impresa potranno trovare 

applicazione anche nei confronti delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione nelle ipotesi in 

cui quelle speciali dovessero rivelarsi lacunose o creare dubbi interpretativi7. Da qui, le condivisibili 

considerazioni espresse dalla dottrina8 secondo la quale le disposizioni di cui agli artt. 2381 e 2403 cod. 

civ. concernenti l’adeguatezza degli assetti organizzativi, devono applicarsi, in presenza di determinate 

circostanze, anche alle società pubbliche. Orientamento quest’ultimo che riconduce «il referente» 

                                                           
3Cfr., M. LACCHINI, Presentazione, in AA.VV., La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico. 
Verso un nuovo paradigma pubblico – privato, a cura di M. Lacchini, C. Alessio Mauro, Torino, 2017, p. 4 ss.   
4Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, L’autonomia dei privati nel diritto dell’economia, in Saggi di diritto civile a cura di P. 
Rescigno, Napoli, 1961, p. 229 ss., relazione e replica al Convegno degli Amici del Diritto dell’Economia, Torino, 
20-21 ottobre 1956; articolo apparso già ne Il diritto dell’economia, 1956, p. 1213 ss. il quale chiarisce l’intervento 
pubblico deve mettere «a profitto “tutte” le risorse umane e serve a “tutti” i bisogni umani, adeguandosi alla varia 
e mutevole realtà». 
5Su un piano più generale, l’orientamento giurisprudenziale più recente è nel senso che la natura giuridica del socio 
(ancorché maggioritario o addirittura totalitario) non incide, di per sé, sulla natura della società partecipata. Cfr., 
sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 18 gennaio 2017, sent. n. 1091; Cass. Civ., Sez. Un., 8 luglio 2016, ord. n. 14040; 
Cass. Civ., Sez. Un., 10 marzo 2014, sent. n. 5491; Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, sent. n. 26283. In 
dottrina, da ultimo, cfr. C. BARBIERI, Le società a partecipazione pubblica e le deroghe normative al Codice civile (nelle 
valutazioni della giurisprudenza), in Giust.amm.it, 8, 2017.  
6Sul punto si pone criticamente, G. PIPERATA, La partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società di capitali nel 
nuovo disegno di riforma: modelli, procedure e limiti, in F. CERIONI (a cura di), Le società pubbliche nel Testo Unico, Milano, 
2016, p. 1 ss.  
7Cfr., in tal senso, G. STRAMPELLI, Il sistema dei controlli interni e l’organismo di vigilanza, in AA.VV., I controlli nelle 
società pubbliche,  opera diretta da F. Auletta, Torino, 2017, p. 96 ss. 
8Cfr., G. STRAMPELLI, op. ult. cit., p. 99.  
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dell’operatività disciplinata dalle menzionate disposizioni all’attività «di impresa, su cui si commisura 

l’adeguatezza della struttura della società»9 pubblica e privata. 

 

2. I controlli interni … 

Il T.U. dedica le disposizioni di cui agli artt. 3, 6 e 11 ai controlli interni svolti nelle società pubbliche.  

Al riguardo, su un piano generale, va evidenziato che nelle società a responsabilità limitata a controllo 

pubblico, l'atto costitutivo o lo statuto devono prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un 

revisore, laddove nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere 

affidata al collegio sindacale. Se ne deduce che, per le s.r.l., il T.U. aggiunge un’ulteriore ipotesi disciplinare 

nella quale è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o di un revisore oltre a quelle già previste 

dall’art. 2477 del codice civile. Di contro, per le s.p.a., l’art. 3 del T.U. deroga a quanto sancito dal disposto 

di cui all’art. 2409-bis, comma 2°, in base al quale lo statuto delle società, non  tenute alla redazione del 

bilancio consolidato, può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. 

E’ evidente che il legislatore ha ritenuto sacrificabili le esigenze di spending review rispetto a quelle di 

assicurare la terzietà e l’indipendenza dell’organo di controllo10.        

Deve aversi inoltre riguardo alla circostanza che il disposto dell’art. 11 del T.U. impone che i componenti 

degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico posseggano i requisiti di 

onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri11. Sicché, 

la normativa autorizza la società a nominare un collegio sindacale i cui componenti siano autonomi ma non 

indipendenti (requisito quest’ultimo non richiesto esplicitamente dalla normativa), e un organo di revisione 

legale dei conti i cui membri siano, per converso, indipendenti (come invece dispone il d.lgs. n. 35 del 2010) 

ma non autonomi12. Per ovviare a tale incongruenza, il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza 

                                                           
9Cfr., al riguardo, B. LIBONATI, I rapporti tra azionista pubblico e società partecipata, Relazione al Convegno Assonime-
LUISS “Le società pubbliche tra Stato e mercato:  alcune proposte di razionalizzazione della disciplina” Roma, 13 
maggio 2009, p. 4.  
10Cfr., al riguardo, R. DE LUCA, Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti 
operativi, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 15 gennaio 2017, p. 14, consultabile sul sito 
www.fondazionenazionalecommercialisti.it/ 
11Sul punto, cfr. O. CUCCURULLO, Commento all’ art. 11 Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo 
pubblico, in AA.VV., Il testo unico sulle società pubbliche, in Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a cura di G. Meo, A. 
Nuzzo, Bari, 2016, p. 147 ss. Si veda, altresì, V. DONATIVI, Le società a partecipazione pubblica, Milano, 2016, p. 435 
ss. 
12In tal senso si esprime F. COSSU, L’organo di controllo interno delle società pubbliche, in AA.VV., Le società pubbliche,  a 
cura di F. FIMMANÒ – A. CATRICALÀ, 2017, p. 518 s. 
Sul punto, cfr. A. DE NUNZIO, E. DE CARLO Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica, in AA.VV., 
Le società partecipate dopo la riforma Madia commento organico al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a cura di M. Meschino, 
A. Lalli, Milano, 2016, p. 108 ss. 

javascript:void(0);
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unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), potrebbe stabilire che i 

componenti del collegio sindacale debbano essere anche indipendenti in applicazione dei principi di 

carattere generale contenuti nel codice civile per le società private. 

Sotto altro profilo, rileva poi quanto prevede l’art. 6, comma 3°, del Testo unico secondo il quale le società 

a controllo pubblico possono:  

a) dotarsi di regolamenti interni diretti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme 

sulla concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle disposizione 

dettate in materia di proprietà industriale o intellettuale;  

b) costituire un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza tenendo in 

debito conto la dimensione e la complessità dell'impresa sociale, ufficio che ha il compito di 

collaborare con l'organo di controllo statutario, <<riscontrando tempestivamente le richieste da 

questo provenienti>> e trasmettendo periodicamente a quest’ultimo relazioni sulla regolarità e 

l'efficienza della gestione;  

c) realizzare codici di condotta propri (oppure aderire a codici di condotta collettivi aventi ad 

oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, 

dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della 

società); 

d) predisporre programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni 

della Commissione dell'Unione europea13. 

Sul punto, è appena il caso di riportare le critiche sollevate da Assonime in ordine alla necessità che 

ulteriori strumenti fossero <<inclusi tra quelli opzionali>> previsti dalla sopramenzionata disposizione 

normativa al fine di garantire <<una buona governance delle società a controllo pubblico>>14; ci si 

riferisce in particolare alla possibile aggiunta di << … piani finanziari e industriali di durata annuale e 

pluriennale … >> il cui utilizzo avrebbe potuto <<facilitare la valutazione della performance>>. Va 

chiarito, tuttavia, che tali ulteriori dispositivi potrebbero comunque essere adottati dalle società a 

controllo pubblico facendo ricorso ai principi generali contenuti nell’art. 2381 cod. civ. che impone 

l’obbligo agli organi a ciò preposti di apprestare assetti organizzativi adeguati alla natura e alla dimensione 

degli enti15.  

                                                           
13Cfr., F. GUERRERA, Commento all’art. 6, in Codice delle società a partecipazione pubblica, a cura di G. Morbidelli, Parte 
II, Milano, 2018.  
14Cfr. ASSONIME, Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(atto n. 297), p. 5, consultabile sul sito internet http://www.assonime.it/. 
15In tal senso, G. STRAMPELLI, Il sistema dei controlli interni e l’organismo di vigilanza, in AA.VV., I controlli nelle società 
pubbliche,  cit., p. 107.  
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Si è in presenza, pertanto, di strumenti che le società a controllo pubblico hanno la facoltà di adottare al 

fine di assicurare, specialmente in quelle di più ampie dimensioni, un efficace controllo sulla gestione 

sociale. Per tale via il legislatore ha inteso riconoscere agli enti societari in parola ampia autonomia 

decisionale in merito all’individuazione delle forme operative reputate adeguate al perseguimento degli 

obiettivi da esso avuti di mira. Ciò, a prescindere dalla chiara preferenza che la normativa accorda alla 

scelta da parte delle società a controllo pubblico di ricorrere ai menzionati dispositivi. Occorre aver 

riguardo, infatti, alla circostanza che qualora tali enti ritengano di non adottare detti strumenti, il T.U. 

impone loro di giustificare la propria decisione in un’apposita relazione da predisporre annualmente, a 

chiusura dell'esercizio sociale (pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio), ai sensi dell’art. 6, 

comma 4. Il medesimo onere motivazionale non è previsto per gli enti societari che, invece, abbiano 

scelto di avvalersi dei menzionati congegni.  

Di contro, gli enti a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 2°, del T.U. hanno l’obbligo di 

predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea e 

indicandone le caratteristiche nella menzionata relazione annuale.  

Sul punto, va tenuto presente che i destinatari delle disposizioni testé richiamate sono solo le società a 

controllo pubblico e non già quelle a partecipazione pubblica (non controllate)16. Depongono, in tal 

senso, il disposto dell’art. 6 del T.U. (che richiama esplicitamente le sole società a controllo pubblico) e 

del successivo art. 14 il quale, pur disciplinando le Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica, fa espresso 

riferimento all’ipotesi in cui emergano uno o più indicatori di crisi aziendale17; evenienza quest’ultima che 

obbliga l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico ad adottare, senza indugio, i provvedimenti 

necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso 

idonei piani di risanamento18.  

Le motivazioni in base alle quali la norma trova applicazione nei confronti delle sole società a controllo 

pubblico, vengono rinvenute dalla dottrina nell’esigenza di garantire, per tali enti, una <<sana e corretta 

gestione della società>> e di assicurare alti livelli di <<qualità dei servizi>> cui è correlato l’obiettivo di 

impedire un <<incremento dei costi a carico degli utenti e, più in generale, della collettività>>. In 

particolare, rileva il dato secondo cui le società a controllo pubblico, <<a causa delle loro modalità di 

gestione e finanziamento, sono spesso inserite nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, 

                                                           
16Cfr., al riguardo, le definizione di cui all’art. 6, comma 1°, del Testo Unico. 
17Nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2.  
18Si esprime nel senso che la disposizione in esame si applichi soltanto alle società a controllo pubblico, per tutti, 
A. GIORDANO, La crisi delle società pubbliche dopo il testo unico, in Giust.amm.it, 11, 2017, secondo il quale 
<<guardando alla nomenclatura di cui all’art. 2, è difficile ricomprendere, nell’ambito delle “società a controllo 
pubblico”, anche le mere società partecipate da pubbliche amministrazioni>>.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#06
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che costituisce il documento esaminato dalle istituzioni europee per la verifica del rispetto dei noti 

parametri fissati dal Patto di Stabilità>>19. 

Ciò posto, si è dell’avviso che non vi siano valide ragioni per negare alle società partecipate (ma non 

controllate) la facoltà di adottare gli strumenti di governo societario previsti dall’art. 6 del T.U., comma 

3°, nonché i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui al comma 2° del medesimo 

articolo (disposti invece come obbligatori per i soli enti a controllo pubblico). Ciò in applicazione del 

generale principio in base al quale gli amministratori sono tenuti ad effettuare il monitoraggio dello stato 

economico e finanziario dell’ente nel quale svolgono attività di gestione. Va da sé che in tal caso essi non 

saranno tenuti ad adempiere ai doveri informativi di cui al 4° comma dell’art. 6 del Testo Unico20 in 

quanto detta disposizione, come si è detto, non contempla le società partecipate ma non controllate.    

C’è da chiedersi, infine, quale sia l’organo sociale legittimato ad adottare gli strumenti di cui in discorso. 

In mancanza di un espresso riferimento normativo, si è dell’opinione che detti strumenti possano essere 

assunti dall’organo di amministrazione21, ferma restando la possibilità che lo statuto disponga 

diversamente imponendo ulteriori adempimenti. Non può escludersi, ad esempio, che l’atto costitutivo 

assegni all’organo amministrativo la costituzione dell’ufficio di controllo interno, subordinando la sua 

istituzione all’accettazione del collegio sindacale. Analogamente, i soci potrebbero stabilire che i  

programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all’art. 6, comma 2, del T.U., siano adottati 

dall’organo amministrativo ma su proposta del collegio sindacale.  

 

3. (Segue) … alla luce degli studi di economia aziendale: … 

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale deve contenere taluni indicatori in grado di 

monitorare lo stato della società. Tanto è possibile desumere dal disposto di cui all’art. 14, commi 2° e 3° 

del T.U. il quale, come si è detto in precedenza, prevede che qualora emergano uno o più indici di crisi 

aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare, senza indugio, i 

provvedimenti del caso. L’inerzia da parte di quest’ultimo sarà considerata circostanza di gravità tale da 

giustificare l’attivazione dei dispositivi di cui all'articolo 2409 del codice civile. 

Alla luce di quanto si è detto, dunque, è di particolare interesse individuare gli indicatori di riferimento 

utili a monitorare l’andamento dell’azienda nel corso del normale svolgimento della vita sociale. Rilevanti, 

                                                           
19In tal senso, F. A. CANCILLA, Sistemi di controllo interno, efficienza e tutela della concorrenza nelle società a controllo pubblico: 
brevi annotazioni sull’integrazione degli strumenti di governo societario, in AA.VV., Le società pubbliche, cit., p. 1050. 
20In tal senso, G. STRAMPELLI, Il sistema dei controlli interni e l’organismo di vigilanza, in AA.VV., I controlli nelle società 
pubbliche,  cit., p. 109 s.  
21Così anche F. A. CANCILLA, Sistemi di controllo interno, efficienza e tutela della concorrenza nelle società a controllo pubblico: 
brevi annotazioni sull’integrazione degli strumenti di governo societario, cit., p. 1052.   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2409
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sul punto, sono le Linee Guida predisposte dai dottori commercialisti22 le quali forniscono i criteri generali 

di qualificazione aziendale della crisi dell’impresa idonei ad accertare l’emersione e la gestione della stessa. 

Con specifico riguardo ai programmi di valutazione di cui all’art. 6, comma 2°, del T.U., occorre far 

presente che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha costituito, nel 

dicembre 2017, un gruppo di lavoro in materia di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a 

controllo pubblico con lo scopo di elaborare un apposito format.  

Si ha riguardo, altresì, alle Linee Guida pubblicate da Utilitalia (Federazione che riunisce le Aziende 

operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas) in vista 

dell’obiettivo di definire la misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, comma 2° e dell’art. 14, comma 2° 

del Testo Unico. In particolare, tali direttive consentono di individuare una cd. <<soglia di allarme>> al 

superamento della quale sorge il pericolo di uno squilibrio economico-finanziario della società che 

necessità di essere affrontato23. A ciò si aggiunga la necessità che gli organi sociali contribuiscano a porre 

in essere i correttivi necessari ad assicurare la fuoriuscita della stessa dalla condizione di criticità nella 

quale versa attraverso l’attuazione dei piani di risanamento redatti dall’organo amministrativo alla luce 

delle eventuali indicazioni provenienti dall’assemblea sociale. 

 

4. (Segue) … l’ufficio di controllo interno. 

La dottrina aziendalistica da tempo predica la necessità che le aziende si muniscano di idonee strutture di 

controllo interno al fine, da un canto, di effettuare un mero accertamento amministrativo-contabile24 

(funzionale dunque a formulare una valutazione di  attendibilità sul bilancio) e, da altro canto, di vigilare 

sulla gestione della società25. Particolare importanza è stata riposta nel cd. ambiente di controllo al quale è 

                                                           
22Cfr. CNDCEC, Informativa e valutazione nella crisi d’impresa, 2 novembre 2015, consultabile sul sito www.cndcec.it/, 
Circolare AIDC n. 19 del 2015, Informativa e valutazione dell’impresa in crisi. 
23Si ha superamento della cd. soglia di allarme alla luce delle linee guida menzionate nel testo in presenza di una 
delle seguenti condizioni: 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura 
pari o superiore all’X% (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.); 2) le perdite 
di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, 
abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore all’X%; 3) la relazione redatta dalla società di revisione, 
quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale; 4) l’indice di 
struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, 
sia inferiore a 1 in una misura superiore all’X%; 5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su 
fatturato, è superiore all’X%. Si chiede inoltre di calcolare, pur non considerandoli indici di rischio ma come 
elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, anche i seguenti indicatori: 6) l’indice di disponibilità finanziaria, 
dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti 7) gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine 
(360/fatturato/crediti a bt e 360/fatturato/debiti a bt). Al riguardo, cfr. le Linee Guida consultabili sul sito internet 
http://cms.utilitalia.it/ e G. GRANA, R. CAMPORESI, La Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 D.Lgs. 
175/2016, studio BMP consultabile sul sito internet www.self-entilocali.it/ 
24Cfr., per tutti, L. MARCHI, Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Milano, Giuffrè, 2004. 
25Cfr., per tutti, D.M. SALVIONI, Corporate governance, controllo e trasparenza, Milano, Franco.Angeli, 2009. 

https://www.edotto.com/articolo/societa-a-controllo-pubblico-studio-del-notariato
https://www.edotto.com/articolo/societa-a-controllo-pubblico-studio-del-notariato
http://www.cndcec.it/
http://cms.utilitalia.it/
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correlata l’esigenza di assicurare che i componenti dell’organo interno abbiano specifiche competenze 

tecniche e personali (valori etici, integrità morale ecc.) indispensabili ad adempiere alle funzioni ad essi 

attribuite26. Significativi, al riguardo, sono gli studi specialistici che suggeriscono di individuare nelle 

aziende adeguate forme di valutazione dell’operato degli organi interni di controllo al fine di migliorare 

la governance e garantire a tutti gli stakeholders una gestione sana, corretta, trasparente, efficace ed efficiente 

dell’azienda27.     

Così come delineato dal d.lgs. n. 175 del 2016, l’ufficio di controllo interno ha il compito di fornire supporto 

al collegio sindacale e di effettuare il necessario raccordo tra quest’ultimo e l’organo di gestione attraverso 

un costante scambio di informazioni tra di essi, ferma restando la possibilità di <<interagire con tutte le 

strutture>> della società, <<senza la necessità di intermediazione o trasmissione a cura dell’organo 

amministrativo>>28. Pertanto, esso non costituisce un mero ufficio ausiliare29 potendo, altresì, <<vigilare 

sui limiti “esterni” della discrezionalità attribuita agli amministratori, affinché gli stessi non effettuino 

operazioni estranee all’oggetto sociale, in conflitto di interessi oppure assolutamente imprudenti>>30.  

Si è in presenza, dunque, di un ufficio, privo di rilevanza esterna, che le società pubbliche possono creare 

al fine di migliorare la performance d’azienda assicurando, al contempo, un controllo sulla gestione dell’ente. 

Da qui l’intrinseco limite di una normativa che, come si è visto in precedenza, sembra rimettere allo stesso 

organo amministrativo la scelta di provvedere alla sua costituzione, senza fornire precise indicazioni con 

riguardo alla professionalità dei suoi componenti. E’ evidente, infatti, che i membri dell’ufficio di 

controllo per poter svolgere correttamente i propri compiti devono essere autonomi ed indipendenti 

dall’organo di gestione e possedere specifiche competenze tecniche31. Non a caso tali requisiti sono 

espressamente richiesti dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana per i sistemi di controllo interno nelle 

                                                           
26Sul punto, cfr. PRICEWATERHOUSE COOPERS, Il sistema di controllo interno. Un modello integrato di riferimento per 
la gestione dei rischi aziendali, Milano, Il Sole 24 Ore, 2004.  
27In tal senso, per tutti, R. LAMBOGLIA, Un'analisi della letteratura sulla valutazione del sistema di controllo interno: stato 
dell'arte e prospettive future, in Management Control, 2, 2011, p. 105 ss.  
28Così F. A. CANCILLA, Sistemi di controllo interno, efficienza e tutela della concorrenza nelle società a controllo pubblico: brevi 
annotazioni sull’integrazione degli strumenti di governo societario, cit., p. 1053. 
29Si tratta di un ufficio già previsto in diverse discipline speciali (come ad esempio per le imprese bancarie o per le 
società quotate), nonché nella disciplina generale delle società di capitali (art. 2409-octiesdecies, comma 5, lett. b, c.c.). 
Al riguardo, cfr.  M. LIBERTINI, I principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, 
in Federalismi.it, n. 24 del 2016, p. 14.  
(art. 6, d.lgs. 175/2016) 
30Ancora,  F. A. CANCILLA, op. loc. ult. cit. 
31Sul punto, cfr. U. BERTINI, Modelli di governance, aspettative degli stakeholder e creazione del valore, in V. Maggioni, L. 
Potito, R. Viganò, Corporate governance: governo, controllo e struttura finanziaria, Bologna, 2009.  



 

 
10                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 19/2018 

 

 

 

  

società quotate32, benché, come ha segnalato la dottrina aziendalistica33, in tale ambito, la loro funzione 

non appare adeguatamente compresa e valorizzata non essendone stati colti i risvolti positivi in termini 

di presìdi dei rischi e di individuazione di ottimali percorsi gestionali. 

Sotto altro profilo, deve aversi riguardo alla circostanza che, nonostante taluni dubbi sul punto espressi 

dalla dottrina34, alle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione si applica il complesso dispositivo 

di cui al d.lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), nonché 

la normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza, in ottemperanza  alla  Legge 

6 novembre del 2012, n. 190, e ss.mm.ii., (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministra- zione") e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., 

("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazione). Sicché, le società a partecipazione pubblica devono 

nominare un Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti stabiliti dal D.Lgs. 231 del 2001 e 

adottare un Codice Etico e di Comportamento previsti dalla medesima normativa. Di contro, le società 

a controllo pubblico saranno tenute a nominare anche un Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione con il compito di definire specifiche misure organizzative35. 

Va evidenziato, al riguardo, che nonostante gli ambiti di applicazione delle soprarichiamate normative 

siano diversi in quanto, come è stato evidenziato dalla dottrina, il d.lgs. 231/2000 <<concerne i reati 

commessi nell’interesse e a vantaggio della società>> laddove la 190/2012 è finalizzata <<a prevenire 

anche reati commessi in danno della società>>36, non può escludersi il pericolo di possibili 

sovrapposizioni di compiti tra i diversi organismi a ciò deputati cui consegue la necessità di attuare un 

adeguato coordinamento tra tutti gli attori organizzativi in materia di controlli ed in particolare con 

l’ufficio interno (se costituito). A tale logica, del resto sembra ispirato l’orientamento secondo il quale 

                                                           
32Al riguardo, cfr. C. A., DITTMEIER, Internal Auditing, Milano, 2011, p. 78 s.  
33Cfr. S. GARZELLA, I soggetti e i sistemi di controllo interno nel governo dell’azienda e nella gestione dei rischi, in S. 
GARZELLA, D. MANCINI, L. MOSCHERA, Sistemi di controllo interno e soluzioni organizzative, cit., p. 43 ss. (spec. 
p. 51).   
34Al riguardo, si rinvia anche per i riferimenti bibliografici a R. URSI, Società ad evidenza pubblica. La governance delle 
imprese partecipate da regioni ed enti locali, Napoli, 2012, spec. p. 246 ss.  
35Al riguardo, cfr. R. CANTONE, Prevenzione della corruzione nel sistema delle società pubbliche: dalle linee guida 
dell’A.N.A.C. alle norme del d.lgs. 175/2016, in AA.VV., I controlli nelle società pubbliche,  cit., p. 17 ss. 
36Cfr. le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 
e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, predisposte 
dall’ANAC, in fase di aggiornamento e consultabili sul sito internet: https://www.anticorruzione.it/. Al riguardo, 
cfr. G. STRAMPELLI, Il sistema dei controlli interni e l’organismo di vigilanza, in AA.VV., I controlli nelle società pubbliche, 
cit., p. 122. Cfr., altresì, V. SARCONE, L’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla tutela della 
trasparenza (l. n. 190/2012 e decreti attuativi) alle società pubbliche, in AA.VV., Le società pubbliche, a cura di F. Cerioni, 
Milano, 2017, p. 236 ss. 

http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idAutore=1890335&search=1&checkAutore=true
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idAutore=1890335&search=1&checkAutore=true
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idAutore=18537913&search=1&checkAutore=true
http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showRicerca&idAutore=18584786&search=1&checkAutore=true
https://www.anticorruzione.it/
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sarebbe auspicabile fosse nominato come RPCT (Responsabile per la prevenzione della corruzione), il 

responsabile della funzione di controllo interno il quale potrebbe essere indicato, altresì, come 

componente dell’OdV pluripersonale37.   

 

5. I controlli esterni.  

Con specifico riguardo ai controlli esterni da esercitare nei confronti delle società pubbliche, il T.U. 

apporta rilevanti modifiche rispetto al passato. Significativo, sul punto, è quanto disposto dall’art. 15, 

comma 1°, del T.U. secondo il quale, mediante un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

deve essere individuata una struttura competente per l'indirizzo38, il controllo e il monitoraggio 

sull'attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 175 del 2016 (struttura istituita presso la Direzione 

VIII del Dipartimento del Tesoro). E’ compito del Ministero dell'economia e delle finanze assicurare la 

separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti 

sociali. E’ evidente, infatti, la necessità di impedire in questo caso possibili situazioni caratterizzate da 

conflitto di interesse derivanti dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione è anche socia dell’ente 

sottoposta a controllo. A ben considerare, non ci sembra che tale obiettivo sia stato raggiunto; ciò in 

quanto la richiamata struttura è stata individuata all’interno della stessa Pubblica Amministrazione 

piuttosto che in uffici indipendenti come sarebbe stato auspicabile39.  

 L’esigenza di assicurare l’autonomia di tale organismo è particolarmente avvertita in considerazione della 

rilevanza ad esso attribuita dal legislatore nel fornire alle società orientamenti e indicazioni sull’attuazione 

del Testo Unico e a dare alle medesime apposite direttive al fine di assicurare la separazione contabile. A 

tal uopo, la normativa obbliga la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica ad 

inviare, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o 

documento eventualmente richiesto. In particolare, i menzionati enti sono tenuti a spedire i bilanci e gli 

altri documenti obbligatori di cui all'articolo 6 del T.U. di cui si è dato conto nel corso della presente 

trattazione.     

Ciò posto, il T.U. introduce novità rilevanti in materia di controllo giudiziario sull'amministrazione di 

società a controllo pubblico nelle quali ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente 

dall'entità della partecipazione di cui sia titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al 

Tribunale. Sicché, ad esempio, se l’organo amministrativo della società a controllo pubblico non provvede 

                                                           
37Così, G. STRAMPELLI, op. ult. cit., p. 127. 
38Il decreto cd. correttivo (d.lgs. n. 100 del 2017) ha specificato, inoltre, che la menzionata struttura è tenuta a svolgere 
attività di indirizzo oltre che quelle di controllo e monitoraggio già menzionate dal d.lgs. n. 175 del 2016.  
39Cfr. H. BONURA, G. FONDERICO, Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm, 6, 2016, 
p. 731.  
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ad adottare ai sensi dell’art. 6 del T.U. i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della 

crisi (ovvero di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso l’adozione di un idoneo piano di 

risanamento), incorre in una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. suscettibile di essere fatta valere 

dai soci a prescindere dalle percentuali di partecipazioni da essi detenute. Analogamente, ai sensi dell’art. 

16, comma 4°, costituisce grave irregolarità il mancato rispetto del limite quantitativo previsto per le società 

in house le quali devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello 

svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.  

Pertanto, il legislatore ha ampliato il novero dei soggetti legittimati ad esperire le azioni di cui all’art. 2409 

cod. civ. nei confronti degli amministratori che abbiano tenuto comportamenti dannosi nei confronti 

delle società a controllo pubblico, prevedendo che, in tali casi, a prescindere dalla percentuale di 

partecipazioni detenute dai soci pubblici, questi ultimi possano agire giudizialmente nei loro riguardi. Di 

contro, nelle società a partecipazione pubblica (non controllate) la normativa sembra equiparare la 

posizione del socio pubblico a quello privato lasciando inalterate le soglie di legittimazione ad agire in 

giudizio previste dalla sopra richiamata disposizione del codice civile. Ne consegue che gli enti pubblici 

di piccola grandezza potrebbero valutare l’ipotesi di aggregarsi in società a controllo pubblico di più ampie 

dimensioni (invece di costituire autonome società), essendo incoraggiate in tal senso dall’opportunità di 

ostacolare più agevolmente le eventuali gravi irregolarità commesse dagli amministratori40. Tale effetto 

eventualmente prodotto dall’applicazione della normativa in materia sarebbe, peraltro, coerente con il 

proposito di carattere generale del legislatore della riforma di ridurre il numero delle società pubbliche in 

circolazione41. 

Accanto alle sopra richiamate forme di controllo esterno, va ricordato che, in presenza di determinati 

presupposti, le società pubbliche sono sottoposte a vigilanza da parte della Consob e della Banca d’Italia; 

a ciò si aggiunga che l’Allegato A al T.U. esclude dall’ambito di applicazione dello stesso alcune società, 

la maggior parte delle quali sono enti finanziari regionali che svolgono attività di intermediazione 

finanziaria e, pertanto, soggette al controllo della Banca d’Italia42.   

Infine, ai sensi dell’art. 5, comma 3°, l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della 

partecipazione (diretta o indiretta), dovrà essere inviato alla Corte dei Conti e, ai fini conoscitivi, 

all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale è tenuta ad esercitare i poteri di cui all'articolo 

                                                           
40Cfr. R. MICCÙ, L’esercizio dei diritti sociali e il controllo sulle società a partecipazione pubblica, in corso di pubblicazione.  
41Al riguardo, cfr. F. CAPALBO, Il sistema dei controlli nelle società partecipate pubbliche. Controlli interni e modello ex D.Lgs. 
231 del 2001, Napoli, 2012.  
42Cfr. G. TULINO, Luci ed ombre della recente riforma delle società partecipate pubbliche, in ApertaContrada, 27 luglio 2017, 
secondo la quale (p. 4) l’attivazione dell’Associazione Nazionale delle Società Finanziarie Regionali, ANFIR, che 
riunisce la maggior parte delle società finanziarie regionali, con l’obiettivo di avere una disciplina comune che 
garantisca a questi soggetti un quadro di riferimento normativo unitario, ha prodotto i risultati sperati.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0287.htm#21-bis
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21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 28743. Inoltre, il predetto organo giudiziario, ai sensi dell’art. 12 del 

T.U., è competente ad esprimersi in materia di danno erariale causato dagli amministratori e dai 

dipendenti delle società in house, fermo restando che i componenti degli organi di amministrazione e 

controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina 

ordinaria delle società di capitali44. Tuttavia, è devoluta alla Corte dei conti la giurisdizione nei giudizi 

riguardanti i rappresentanti degli enti pubblici che, in virtù della loro condotta, abbiano causato (con dolo 

o colpa grave) un pregiudizio al valore della partecipazione pubblica detenuta. 

 

6. Considerazioni conclusive. 

Si è in presenza di una normativa che ha l’obiettivo di ridurre le molteplici disposizioni settoriali esistenti 

in materia al fine di consentire un riordino della disciplina, predisponendo, al contempo, un assetto più 

definito delle procedure di controllo rispetto al passato45. Tuttavia, non ci sembra che tali obiettivi siano 

stati da quest’ultima pienamente raggiunti come dimostrano i numerosi richiami, contenuti nel T.U., alle 

fonti regolamentari esterne, nonché il non facile coordinamento tra i diversi organismi di controllo. E’ 

pur vero che gli esiti delle applicazioni della nuova disciplina dovranno attendersi ma i presupposti non 

appaiono confortanti.  

Significative, al riguardo, sono talune criticità evidenziate nel corso della presente trattazione che meritano 

di essere affrontate dal legislatore in sede di affinamento della normativa al fine di consentire una più agevole 

organizzazione delle diverse strutture coinvolte nell’apparato di controllo delle società pubbliche. Ciò è 

tanto più vero alla luce dell’esperienza maturata per le società quotate nelle quali, nonostante i sistemi di 

controlli fossero molteplici e di varia tipologia (Cda, collegi sindacale, revisori, analisti, internal auditor, 

Banca d’Italia, Consob, CFO ecc.), essi si sono rivelati incapaci, in talune circostanze, di prevenire, 

monitorare e risolvere situazioni di mala gestio46. Se ne deduce che l’incremento di strutture di controllo 

non implica necessariamente un miglioramento in termini di efficienza ed efficacia di impiego delle risorse 

finanziarie, laddove esso si realizza assicurando adeguate modalità attraverso le quali esercitare la funzione 

                                                           
43Essa, pertanto, potrà: … agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti 
di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; … richiedere 
alle pubbliche amministrazioni di riformare i loro atti che violino tali norme.  
44Ai sensi del comma 2° dell’art. 12 del T.U. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, 
subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici 
partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, 
abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.  
45Cfr., I. DEMURO, La governance, in AA.VV., Le società a partecipazione pubblica. Commentario tematico ai d.lgs. 
175/2016 e 100/2017, Torino, 2018, p. 133 ss.  
46Al riguardo, cfr. M. ONADO, Un'autentica truffa all'italiana, in https://www.eurozine.com; M. CAVALIERI, 
Finalità e governo nelle imprese, Torino, 2009, p. 98 ss. 
  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0287.htm#21-bis
https://www.eurozine.com/unautentica-truffa-allitaliana/
https://www.eurozine.com/
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di vigilanza. Sicché, appare opportuno procedere ad un potenziamento degli uffici di controllo interno, 

prevedendone l’obbligatoria costituzione da parte delle società pubbliche di ampie dimensioni, e avendo 

cura di assicurarne sul piano delle concretezze, a livello legislativo, l’indipendenza e la competenza dei 

loro componenti. 

Mi sia consentito, pertanto, concludere sul punto con una frase attribuita a Gandhi: <<Chi non controlla 

i propri sensi è come chi naviga su un vascello senza timone e che quindi è destinato a infrangersi in mille 

pezzi non appena incontrerà il primo scoglio>>. 


