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Avv. Daniela Anselmi 
Compiti, ruolo e poteri della struttura di controllo e monitoraggio sulle società a 

partecipazione pubblica 
 

 
 

1. Premesse 

In primo luogo, deve essere premesso che il titolo originario della 

Relazione riportava “Compiti, ruolo e poteri dell’Organo di Vigilanza sulle 

società a partecipazione pubblica”. Infatti, in un primo momento, le bozze del 

nuovo decreto legislativo sulle società partecipate facevano riferimento alla 

istituzione di un vero e proprio Organo di vigilanza, caratterizzato da una 

struttura maggiormente delineata. Vedremo invece che nello schema approvato in 

Consiglio dei Ministri e ora al vaglio del Consiglio di Stato e delle Commissioni 

parlamentari competenti per i relativi pareri, tale riferimento è scomparso, 

sostituito dalla previsione secondo la quale il Ministero dell’economia e delle 

finanze individuerà, nell’ambito dell’organizzazione dello stesso Ministero (e nel 
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limite delle risorse disponibili), la struttura competente per svolgere le funzioni 

che sono individuate1. 

A differenza di quanto era previsto in un primo momento, dunque, quando 

erano delineati poteri ispettivi e di controllo piuttosto incisivi, la nuova 

disposizione del decreto in materia di monitoraggio e coordinamento non 

interferisce in alcun modo con il vigente sistema di controlli interni ed esterni 

sulle società partecipate.  
																																																								
1 Si riporta di seguito il testo dell’art. 15 della bozza precedente a quella approvata in Consiglio dei 
Ministri del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: “1. È istituito presso […] 
l’Organo di vigilanza sulle società a partecipazione pubblica.  
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, l’Organo fornisce 
orientamenti in materia di applicazione del presente decreto e promuove le migliori pratiche presso le 
società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla trasparenza e 
sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto.  
3. L’Organo di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le 
società a partecipazione pubblica esistenti.  
4. Fermo restando quanto disposto dall’art. 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione 
pubblica inviano all’Organo di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da esso stabiliti, le 
segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli 
altri documenti obbligatori, di cui all’articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti 
dall’Organo di vigilanza.  
5. L’Organo di vigilanza può effettuare ispezioni presso gli uffici delle società in controllo pubblico e 
chiedere ad esse l’esibizione di documenti e di atti che ritenga necessario esaminare.  
6. Qualora dalla attività ispettiva emergano gravi irregolarità o gravi inefficienze, non sanate né avviate a 
superamento con provvedimenti degli organi della società, il Governo dispone l’avvio di una fase di 
amministrazione straordinaria della società interessata. Qualora le irregolarità o inefficienze rilevate 
abbiano determinato una situazione di crisi irreversibile, il Governo dispone l’avvio della fase di 
liquidazione coatta amministrativa della società, fermo quanto previsto all’articolo 14, comma 7.  
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ricevuta la proposta di cui al comma 6, ne verifica il 
fondamento, assicurando il pieno diritto di difesa della società interessata. Se, al termine del 
procedimento di verifica, la situazione di grave irregolarità o di grave inefficienza risulti confermata, il 
Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina uno o più commissari liquidatori. 
L’amministratore straordinario e il commissario liquidatore sono legittimati a esercitare le azioni di 
responsabilità, previa autorizzazione ai sensi del comma successivo. 
8. Si applicano ai procedimenti di cui al comma 7, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo 
IV, capo I, sezioni I e III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I provvedimenti di 
competenza dell’Autorità di Vigilanza, previsti della disciplina richiamata, sono adottati dal Direttore 
dell’Organo di vigilanza di cui al presente articolo. 
9. Per le finalità di cui al presente articolo, i poteri ispettivi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, sono estesi a tutte le società a partecipazione pubblica e sono coordinati da 
[…].      
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Nulla dunque viene innovato o modificato con riferimento al sistema dei 

controlli esterni compiuti dalla Ragioneria dello Stato (se non nella misura di una 

estensione dei poteri ispettivi, di cui si dirà infra) e dalla Corte dei Conti. 

Altrettanto si deve dire per ciò che riguarda i controlli interni, con particolare 

riferimento a quanto previsto per le società partecipate degli enti locali ai sensi 

dell’art. 147 quater del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000)2. 

D’altra parte il meccanismo di monitoraggio e controllo così disciplinato 

si inserisce in un complessivo sistema di controllo e vigilanza che si interseca 

con quanto previsto, pur con finalità differenti, dallo schema di decreto 

contenente il testo unico in materia di servizi pubblici locali.  

Prima di passare all’esame della struttura di vigilanza, oggetto della 

presente relazione, è utile osservare, dunque, con uno sguardo d’insieme, sebbene 

in modo sommario, il composito panorama di competenze svolto a diverso titolo 

da enti e organismi differenti nell’ambito dei servizi pubblici.   

A questo proposito rilevano, per quanto di interesse, da un lato, l’attività 

di regolazione svolta dalle Autorità indipendenti, e dall’altro, gli strumenti di 

vigilanza sulla gestione predisposti a favore dell’ente competente 

all’organizzazione del servizio nei confronti del gestore. 

Nel primo caso, infatti, le Autorità indipendenti di regolazione settoriale 

svolgono in via generale, fatte salve le competenze specifiche di ciascuna 

Autorità, una funzione di predisposizione di schemi di bandi di gara e contratti 

tipo e individuano, per gli ambiti di competenza, i costi standard dei diversi 

servizi pubblici locali e i livelli minimi di qualità degli stessi. Con riferimento 

																																																								
2	L’art. 147 quater, inserito dall’art. 3 co.1 lett. d) del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174,  delinea il sistema dei 
controlli sulle società partecipate non quotate, prevedendo l’esercizio di controlli da parte dello stesso 
ente locale secondo modalità definite dallo stesso ente secondo la propria autonomia organizzativa. 
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specifico all’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (art. 16 dello 

schema di decreto) si prevedono poi numerose funzioni di regolazione e 

controllo3.  

 Nel secondo caso, si prevede (cfr. art. 29 dello schema di decreto) che, 

fatte salve le competenze delle Autorità di regolazione, l’ente competente 

all’organizzazione del servizio esercita la vigilanza sulla gestione, mediante 

controlli sul rispetto del contratto di servizio effettuati sulla base di un 

programma (cfr. art. 30) finalizzato al raggiungimento di alcuni obiettivi 

espressamente elencati 4 . Per il concessionario vi è l’obbligo di fornire le 

informazioni e la documentazione richiesta, nonché di esercitare a sua volta la 

vigilanza sui soggetti ad esso collegati. 

																																																								
3  All’Autorità sono attribuite funzioni di regolazione e controllo in particolare in materia di: a) 
emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei 
costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area 
geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e 
dell’economicità̀ delle gestioni a fronte dei servizi resi; b) definizione dei livelli di qualità̀ dei servizi, 
sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori e vigilanza sulle modalità̀ di erogazione dei 
servizi; c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 
beneficio dell’utenza; d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e 
segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati; e) definizione di schemi tipo dei 
contratti di servizio di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; f) predisposizione 
ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività̀ di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio “chi inquina paga”; g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli 
impianti di trattamento; h) approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito territoriale 
ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; i) verifica della corretta 
redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; l) formulazione di proposte relativamente 
alle attività̀ comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione 
o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati; m) formulazione di proposte di 
revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì̀ i casi di gravi inadempienza e di non corretta 
applicazione; n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull’attività̀ svolta.  
4 Questi gli obiettivi indicati: a) realizzare l’accurata ricognizione dei servizi affidati e la verifica del 
corretto svolgimento degli stessi; b) prevedere che ciascun affidatario dei servizi fornisca all’ente 
competente all’organizzazione del servizio, con cadenza periodica, tutti i dati, i documenti e le 
informazioni utili ai fini del pieno ed effettivo esercizio della vigilanza e del controllo sulla corretta 
esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.  
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2. L’attività di controllo, di monitoraggio e di indirizzo 

Passando ora all’esame di quanto previsto dal nuovo testo unico in materia 

di società partecipate, la prima funzione che viene attribuita alla struttura di 

controllo riguarda una generale competenza relativa al controllo e al 

monitoraggio sulla attuazione del nuovo decreto. A tal fine, il secondo comma 

dell’art. 15 prevede che la struttura fornisca orientamenti in materia di 

applicazione dello stesso decreto e promuova presso le società partecipate le 

migliori pratiche adottate.   

Infine, è chiamata a adottare nei confronti delle società le direttive sulla 

separazione contabile e verificarne il rispetto, compresa la relativa trasparenza. 

Con riguardo alla separazione contabile, la normativa di riferimento, citata nello 

stesso comma è il d.lgs. 11 novembre 2003 n. 3335.  

Si tratta dunque di una funzione tesa soprattutto al supporto e assistenza 

alle amministrazioni nell’applicazione delle nuove disposizioni, nonché una 

attività di direzione e implementazione del nuovo quadro strutturale che il 

decreto delinea. 

Come si accennava, la struttura appare decisamente depotenziata rispetto 

alle originarie previsioni, che attribuivano a tale organismo una specifica e più 

pervasiva capacità d’azione. 

 

3. L’elenco pubblico delle società partecipate 

Un profilo sempre discusso relativo alle società partecipate è quello che 

riguarda la trasparenza delle informazioni. È noto, infatti, che negli ultimi 
																																																								
5 Si tratta del d.lgs. 11 novembre 2003, n. 333 recante “Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che 
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri 
e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese”. 
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decenni la crescita del fenomeno (spesso poco coordinato) della privatizzazione 

da un lato, e, soprattutto, della partecipazione delle amministrazioni in società di 

capitali dall’altro, non sia stata accompagnata da una ordinata e puntuale 

conoscenza dei dati su tali processi. Già da alcuni anni si era provveduto in 

diverse occasioni, a prevedere obblighi di comunicazione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni con la conseguente creazione di banche 

dati. 

In questo caso, il terzo comma dell’art. 15 prevede che presso la struttura 

competente per il controllo e il monitoraggio sia istituito un elenco pubblico, 

accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica 

esistenti. Tale elenco dovrà essere formato – si specifica – utilizzando le 

informazioni della banca dati già costituita ai sensi dell’art. 17 co. 4 del d.l. 24 

giugno 2014 n. 90. La ragione di questa indicazione consiste nell’utilizzare, 

senza aggiungere ulteriori oneri o duplicare i processi informativi, dati e notizie 

già raccolti in passato. 

L’art. 17 co. 4 appena citato, infatti, ha previsto che a decorrere dal 1° 

gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle Finanze acquisisca le 

informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di 

diritto privato detenute direttamente e indirettamente dalle amministrazioni 

pubbliche6. Tali informazioni sono acquisite sia, a loro volta, attraverso banche 

dati esistenti, sia con la richiesta di invio da parte delle stesse amministrazioni o 

società partecipate. Infine, si aggiunge che le informazioni raccolte sono rese 

																																																								
6 Ci si riferisce alle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e a quelle di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni. 
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disponibili alla (già esistente) banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita 

ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 1967.  

Pertanto, la banca dati a cui dunque si riferisce il co. 3 dell’art. 15 dello 

schema del nuovo decreto (e a cui fa riferimento lo steso art. 17 co. 4 del d.l. 

90/2014) è la banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 13 

della legge 31 dicembre 2009 n. 196. 

Va ancora aggiunto che, sempre con riferimento alle informazioni che 

devono essere raccolte ai sensi dell’art. 17 co. 4 (per poi confluire nella banca 

dati delle P.A.), lo stesso comma prevede che con un decreto del Ministro 

																																																								
7 Cfr. art. 13 legge 31 dicembre 2009, n. 196: “Banca dati delle amministrazioni pubbliche 1.  Al fine di 
assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per 
acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare 
attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una 
banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle 
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati 
concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni 
gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa 
in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di 
accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è 
individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.  
 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a 
dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, 
della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 
4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 
 3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà 
essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. 
Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze 
le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici. 
 4.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni 
di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, 
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, 
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo 
decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le 
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati”.	
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dell’Economia e delle Finanze sono indicate quali informazioni le 

amministrazioni sono tenute a comunicare e sono definite le modalità tecniche di 

attuazione degli obblighi previsti dal comma in esame,  Il decreto a cui si fa 

riferimento è stato adottato in data 25 gennaio 20158 . In particolare, con 

riferimento alla tipologia di informazioni richieste, si dispone che le 

amministrazioni debbano comunicare per ciascuna società o ente partecipato 

(ovvero un ente in cui viene nominato un proprio rappresentante anche senza 

detenere quote di partecipazione), le informazioni relative all’anagrafica, al 

settore di attività, al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti 

dell’Amministrazione e alle attività affidate, agli oneri a qualunque titolo 

gravanti sul bilancio dell’Amministrazione nonché i rappresentanti 

dell’Amministrazione negli organi di governo, con indicazione della carica 

rivestita e del trattamento economico percepito. Infine, deve essere comunicato il 

costo del personale. L’acquisizione dei dati, ai sensi dell’art. 4 del D.M., avviene 

con cadenza annuale attraverso il sistema informatico implementato dal 

Dipartimento del tesoro e deve avvenire ove possibile mediante banche dati già 

esistenti al fine di razionalizzare la rilevazione di informazioni, semplificarne la 

trasmissione e ridurre gli oneri di raccolta. Tutte queste informazioni sono poi, 

come detto, rese disponibili mediante la banca dati delle amministrazioni 

pubbliche disciplinata all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. 

L’art. 17 del d.l. 90/2014 ha poi previsto anche (cfr. co. 5) l’abrogazione 

dei commi da 587 a 591 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 

(finanziaria 2007). Tali disposizioni disciplinavano l’istituzione di una 

																																																								
8 Si tratta del D.M. 25 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. n. 57 
del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del 
Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle 
modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati”. 
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rilevazione, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica – denominata 

CONSOC – in ragione della quale le amministrazioni pubbliche statali, regionali 

e locali erano tenute a comunicare l’elenco dei consorzi e delle società a totale o 

parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la 

ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere 

complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 

dell’amministrazione negli organi di governo nonché il trattamento economico 

complessivo spettante a ciascuno di essi. Tale rilevazione dunque ha cessato la 

sua esistenza confluendo nel processo di raccolta dati compiuta dal Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 17 co. 4 del d.l. 90/2014.  

Tornando all’esame dello schema del nuovo decreto, il co. 4 dell’art. 15 

prevede poi che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 17 co. 4 del d.l. 

90/2014, le amministrazioni pubbliche e le società partecipate sono tenute ad 

inviare alla struttura di vigilanza le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o 

documento che venga richiesto. Le modalità di trasmissione di tali informazioni 

saranno determinate dalla stessa struttura. Inoltre, amministrazioni e società 

partecipate hanno l’obbligo di trasmettere i bilanci e i documenti obbligatori 

indicati all’art. 69 del decreto. Anche in questo caso le modalità di trasmissione 

saranno individuate dalla struttura competente.   

																																																								
9  Cfr. art. 6 schema decreto: “1. Le società̀ a controllo pubblico, che svolgano attività̀ economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività̀ svolte in regime di economia di mercato, in 
deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 
ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità̀ separata per le attività̀ oggetto di diritti speciali o 
esclusivi e per ciascuna attività̀.  
2. Le società̀ a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 
aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.  
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società̀ a 
controllo pubblico valutano l’opportunità̀ di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle 
caratteristiche organizzative nonché́ dell’attività̀ svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: 
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità̀ dell’attività̀ della società̀ alle norme di tutela della 
concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché́ alle norme di tutela della proprietà̀ 
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Non si deve d’altra parte dimenticare che permangono in vigore ulteriori 

disposizioni che impongono obblighi di natura informativa alle società 

partecipate, andando così a delineare un quadro, in definitiva, non troppo 

coordinato. 

Tra queste, si ricordano gli obblighi informativi previsti dal D.M. 30 

luglio 2010 che ha esteso anche alle partecipazioni in società o enti l’oggetto 

delle comunicazioni a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 2 co. 222 della legge 23 novembre 2009 n. 191. Tale legge, infatti, 

prevede che tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono a 

qualunque titolo immobili di proprietà dello Stato o delle stesse amministrazioni 

provvedano (il termine era fissato in 90 giorni dalla entrata in vigore della stessa 

legge) a trasmettere  al Ministero dell’economia e delle Finanze un elenco 

identificativo di tali beni. Con il predetto D.M. tale obbligo è stato esteso, ai 

sensi dell’art. 3 anche alle partecipazioni (intese come quote o azioni di società o 

enti) possedute direttamente o indirettamente dalle P.A., anche attraverso società 

controllate o collegate. 

 

 
																																																																																																																																																																			
industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza 
rispetto alla dimensione e alla complessità̀ dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo 
statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente 
all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità̀ e l’efficienza della gestione; c) codici di 
condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti 
imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché́ altri portatori di 
legittimi interessi coinvolti nell’attività̀ della società̀; d) programmi di responsabilità̀ sociale d’impresa, in 
conformità̀ alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.  
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo 
societario che le società̀ controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e 
pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.  
5. Qualora le società̀ a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di 
cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.  
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4. I poteri ispettivi  

Il quinto comma dell’art. 15 dello schema del decreto fa riferimento ai 

poteri ispettivi esercitabili nei confronti delle società partecipate. 

Riportiamo di seguito il testo di tale disposizione. 

“In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi 

di cui all’art. 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di 

tutte le società a partecipazione pubblica”. 

In primo luogo, occorre precisare che non vengono attribuiti nuovi poteri 

alla struttura di cui si tratta. Si fa, infatti, riferimento a poteri già esistenti 

attribuiti ad altri organismi. Vediamo, ora, a cosa rimanda il comma 5 quando fa 

riferimento ai poteri ispettivi. 

L’art. 6, co. 3, del d.l. 95/2012 recita: “Fermo restando quanto previsto da 

altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa 

al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle 

società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli 

obblighi previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto”. 

Il primo dato evidente è quello per cui come l’art. 6 appena citato 

estendeva a tutte le società a totale partecipazione pubblica i controlli già previsti 

per le amministrazioni pubbliche, così la disposizione dell’art. 15 co. 4 estende 

ulteriormente il panorama dei soggetti destinatari dei poteri ispettivi, tra i quali 

rientreranno tutte le società a partecipazione pubblica (e non solo, dunque, quelle 

a totale partecipazione pubblica). 

Pertanto è utile ricordare ora in cosa consistano tali poteri ispettivi 

demandati al Dipartimento della Funzione pubblica e alla Ragioneria di Stato.  
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Con riferimento ai poteri ispettivi che sono esercitati, ai sensi della 

disciplina vigente, dal Dipartimento della Funzione pubblica, la normativa da 

prendere in considerazione è l’art. 60 co. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Tale disposizione costituisce la base giuridica dell’Ispettorato per la 

funzione pubblica, che opera alle strette dipendenze del Ministero della Funzione 

Pubblica. All’Ispettorato sono attribuiti diversi compiti: esso, infatti, deve 

vigilare e svolgere verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai 

principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività (con 

particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure), 

sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, 

sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei 

rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. 

Inoltre, l’Ispettorato è chiamato a collaborare alle attività ispettive del 

Ministero del Tesoro previste per valutare e verificare le spese con particolare 

riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando 

alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate (cfr. art. 60 co. 510).  

Con riguardo alle modalità di esecuzione di tali attività ispettive, il co. 6 

prosegue disponendo che l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza e di 

																																																								
10 Cfr. co. 5: “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su 

espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi 
di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi 
servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti 
collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche 
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al 
comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e 
aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 
febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 
aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93”. 
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un numero complessivo di dieci funzionari11 e si stabilisce inoltre che gli 

ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale e 

l’obbligo, ove ne ricorrono le condizioni, di denunciare alla Procura generale 

della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate. 

Quanto, invece, ai poteri ispettivi esercitati dal Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, ci si riferisce all’attività di controllo, esercitata 

sulla regolarità amministrativa e contabile delle attività delle pubbliche 

Amministrazioni, affidata ai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.)12. Le 

funzioni dei S.I.Fi.P. non trovano origine in un rapporto gerarchico con gli uffici 

ispezionati, ma in una potestà ispettiva extra-gerarchica conferita dalla normativa 

vigente ai fini di controllo della finanza pubblica. L'oggetto delle ispezioni è 

costituito dalle gestioni finanziarie e patrimoniali condotte da soggetti pubblici e 

l'attività di accertamento si fonda esclusivamente sulla documentazione 

amministrativa e contabile che i soggetti pubblici sono tenuti ad esibire (art. 3 

della legge 1037/1939)13.  

																																																								
11 I funzionari devono essere scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero 
dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o 
fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 
l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive 
modificazioni. 
12 La nuova organizzazione dei S.I.Fi.P. che trae origine dal Decreto ministeriale 6 aprile 2006 prevede 
una articolazione a livello centrale in cinque settori, il primo con funzioni di coordinamento e quattro 
operativi, ai quali sono attribuite specifiche competenze per materia. 
Al fine di attuare il decentramento delle attività di verifica sul territorio, sono state istituite cinque 
circoscrizioni territoriali. 
Un numero rilevante di ispettori ha la propria sede di lavoro presso le Ragionerie Provinciali dello stato 
dislocate sul territorio. 
13 Cfr. art. 3: “All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare: 
1) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel 
modo più proficuo ai fini dello Stato; 
2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte; 
3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o 
indiretto, la finanza dello Stato. 
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Le finalità dell'attività ispettiva consistono nel ricondurre ad economicità e 

legittimità le gestioni pubbliche, nel verificare la regolare produzione dei servizi, 

nel suggerire i provvedimenti dai quali possono derivare economie nella gestione 

del bilancio. 

Nell’esercizio delle verifiche i S.I.Fi.P. esercitano presso i soggetti 

ispezionati sia le funzioni previste all’art. 7 co. 1 d.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 

6714, secondo cui “Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha 

competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica 

degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai 

sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato "decreto-legge n. 194 

del 2002", i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le 

funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede 

alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei 

provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza 
																																																																																																																																																																			
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta 
impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato. 
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettorato incaricato tutti gli atti e 
documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti. 
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede 
inoltre: 
1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonché la 
puntuale resa dei conti; 
2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti; 
3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità 
generale dello Stato; 
4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o 
società, da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati. 
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle 
funzioni sindacali e di revisione predette. 
I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal 
Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato”. 
14  Cfr. d.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 67 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”. 
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comunitaria, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della 

loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


