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Punti di forza e di debolezza

 Le criticità sono di fatto individuate nella Sentenza n.13-2008 Sezione Unite Corte 
dei Conti

 Punti di forza:

 mercato pressoché definito

 Punti di debolezza:

 Disciplina in continua evoluzione (ad es.: ATO, scelte demagogiche, …)

 Scelte passate non in linea con i principi di economia aziendali e la norma vigente 
(ad es.: società strumentali e spl allo stesso tempo)

 Partner privati maggiormente preparati sul terreno societario e/o industriale (società 
o regioni o ee.ll. che delegano al privato il proprio ruolo, soggetto pubblico non in 
grado di controllare il partner privato)

 Assenza di trasparenza sulla formulazione delle decisioni (ad es.: formulazione della 
tariffa, controllo sulla formazione dei costi, incidenza dei costi comuni sulla tariffa, 
ecc.)

 AA.PP. focalizzate sulla forma (ad es.: coerenza con i fini istituzionali senza aver 
definito il proprio piano strategico)

 Assoggettamento ai controlli delle aa.pp. (ad es.: culpa in elegendo, culpa in 
vigilando, criticità sulle valutazioni aziendali, …)
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I controlli sulle società partecipate 

pubbliche

 I controlli da svolgere ha differente pervasità a seconda 
che la società sia:

 Società in house providing (controllo analogo)

 Società strumentali

 Società di spl in deroga al 23bis (analisi di settore 
sufficiente?)

 Società di spl (controllo societario)

 Direzione e controllo (artt. 2397 ss CC)

 Organo interno di vigilanza (Legge n.231/2001)
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Disposizione unitaria

Il contenuto del controllo analogo
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La complessità del controllo analogo
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OGGETTO SOCIALE



Deliberazione degli indirizzi
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Piano delle esigenze in ottica BSC 

(stralcio)
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Istruttoria piano attività e budget
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Descrizione del processo 2 (stralcio)
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Piano delle attività in ottica BSC 

(stralcio)
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Controllo analogo sul bilancio

11



Check list su bilancio (stralcio)
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Controllo sulla relazione semestrale
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Gestione interventi straordinari
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