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Premessa 

 

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha previsto la predisposizione di un 

nuovo strumento di governance per le partecipate in controllo pubblico: la Relazione sul Governo 

societario. Evidenziamo come la rilevanza e l’attualità del documento sia confermata dalla 

presenza di specifiche domande (domande 4.13, 4.13.1 e 4.13.2) contenute nel Questionario al 

rendiconto 2016 per gli organi di revisione degli enti locali (da predisporsi ai sensi del c. 166 e 

seguenti art. 1 L. 266/2005), recentemente approvato dalla Sezione Autonomie della Corte dei 

conti. 

Le indicazioni in merito alla Relazione sul Governo societario non sono numerose; la presente 

scheda si pone pertanto l’obiettivo di selezionare gli spunti di riferimento più utili e di effettuare 

l’analisi dell’intero impianto normativo del D. Lgs. 175/2016 per poi proporre un indice 

commentato dei possibili contenuti della Relazione. 

 

 

 

1. I presupposti normativi della Relazione sul governo societario 

 

Con il c. 4 dell’art. 6 del D. Lgs. 175/2016 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”), il legislatore ha introdotto in capo alle società a controllo pubblico, l’obbligo di redigere 

la relazione sul governo societario. Tale relazione deve essere predisposta annualmente, a 

chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio. 

Il comma in oggetto si inserisce in un più ampio articolo, rubricato “Principi fondamentali 

sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”, che di seguito riportiamo: 

 
“Art. 6 D.Lgs. 175/2016- Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico 
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con 

altre attività 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 contabilità separata per le attività 

oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.  

2. Le società 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 società a controllo pubblico 

valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché 

dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:  

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, 

comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale o 

intellettuale;  

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità 

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 regolarità 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, nonchè altri portatori di legittimi 

interessi coinvolti nell'attività della società;  
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d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità 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 società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al 

bilancio d'esercizio.  

5. Qualora le società 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.” 

 

Dal comma 2 del predetto art. 6, secondo cui “Le società 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”, sembrano potersi evincere indirettamente due 

ulteriori indicazioni in merito alla relazione sul governo societario: 

1. La relazione viene redatta dall’organo amministrativo, il quale è tenuto a presidiare (anche 

sulla base delle disposizioni di cui al c. 2 dell’art. 14 del D. Lgs. 175/2016) il rischio di crisi 

aziendali nell’ambito delle “società a controllo pubblico”; 

2. La relazione viene presentata all’assemblea dei soci. 

Inoltre, dalle ulteriori disposizioni contenute nell’articolo riportato, è possibile desumere come la 

Relazione sul governo societario debba trattare i seguenti temi: 

- Rendicontazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2 art. 6) 

- Ulteriori strumenti di governo societario adottati (commi 3 e 4 art. 6) 

- Motivi per cui non sono stati adottati ulteriori strumenti di governo societario (comma 5 

art. 6) 

L’articolo tuttavia non fornisce un quadro completo ed organico di tutte le informazioni che 

devono essere presentate nella Relazione, ancorché si possa evincere come la Relazione sul 

governo societario rappresenti uno strumento informativo finalizzato a rendicontare l’assemblea 

in merito alle misure di governance e presidio degli interessi pubblici; a parte tali indicazioni e gli 

aspetti puntuali già richiamati, emergono quindi rilevanti interrogativi sulla natura e sui contenuti 

ulteriori della Relazione. 

 

 

2. Riferimenti utili e orientamenti 

 

Un primo approccio per acquisire elementi utili per la definizione di natura e contenuti della 

Relazione sul governo societario è quello di operare un parallelo, per quanto compatibile, con 

strumenti simili adottati in altri contesti; in tal senso, la “Relazione sul governo societario e sugli 

asseti proprietari”, prevista dall’art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998 “Testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria” per le società con azioni quotate, offre spunti molto 

interessanti; di seguito si riporta il contenuto dell’art. 123bis del D. Lgs. 58/1998: 

“Art. 123-bis Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari  
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1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati 

regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: "Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari", informazioni dettagliate riguardanti: 

a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato 
comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi 
connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;  

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il 

gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;  

c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione 

incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;  

d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;  

e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei 

dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;  

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad 

un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della 

società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;  

g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;  

h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o  

si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale 

per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la 

società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;  

i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono 

indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto;  

l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e 

di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via 

suppletiva;  

m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo 

agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché 

di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.  

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti: 

a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di 

mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una 

o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli 

obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento 

in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;  

b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo  di 

informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;  

c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le 

modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via 

suppletiva;  

d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;  

d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di 

amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso 

formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali 

politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di 

tale scelta.  

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, 

approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la 

relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento. 
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4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano 

state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo.  

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 

2, lettera b).(…)” 

 

Per il tipo di destinatari (società con azioni quotate) e la finalità delle informazioni (assicurare 

massima informazione su società operanti sul mercato e contendibili sui mercati finanziari), l’art. 

123bis sembrerebbe derivare da presupposti diametralmente opposti da quelli di una società a 

controllo pubblico ed operante nell’ambito di servizi strettamente funzionali agli interessi degli 

enti pubblici soci; tuttavia, proprio accostando il tipo di informazioni previste dall’art. 123bis con la 

natura dei destinatari e le finalità delle informazioni richieste, è possibile desumere, per analogia, 

importanti indicazioni per “costruire” i contenuti della Relazione sul governo societario delle 

società a controllo pubblico. 

Nel caso delle quotate, al fine di assicurare la tutela degli investitori, sono richieste informazioni 

sulla governance societaria così da evitare il perseguimento di interessi particolari a scapito degli 

interessi di massimizzazione del profitto; secondo un approccio parallelo, per le società a controllo 

pubblico dovrebbe essere dimostrato il perseguimento degli indirizzi strategici e finanziari 

impartiti dai soci pubblici in funzione del controllo su di esse esercitato. La relazione può 

rappresentare infatti, per l’assemblea dei soci, uno dei principali strumenti informativi e di 

trasparenza sull’attività societaria e sull’andamento della gestione, attraverso cui monitorare 

eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati ed il corretto perseguimento degli interessi pubblici 

sottesi all’attività esercitata, così come raccomandato in diversi passaggi del D. Lgs. 175/2016.  

Interessante rilevare anche le indicazioni sui passaggi procedurali: di base la Relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari delle società quotate può essere riportata in una sezione della 

relazione sulla gestione di cui all’art. 2427 del Codice civile; tuttavia, il c. 3 prevede che, in 

alternativa, le informazioni possano figurare in una relazione distinta dalla Relazione sulla gestione 

ex art. 2428 cc, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla stessa 

Relazione sulla gestione; quale ulteriore opzione, la Relazione sulla gestione può indicare la 

sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicata la Relazione sul governo societario e gli 

assetti proprietari. Al di là delle alternative di pubblicazione, l’aspetto interessante da cogliere è 

che i contenuti della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per le quotate, 

potendo essere presentati in modo separato dalla Relazione sulla gestione, sono svincolati dalle 

procedure di approvazione del bilancio di esercizio, consentendo pertanto un processo di 

costruzione e predisposizione del documento più flessibile; unico vincolo rimarrebbe quello dei 

tempi di pubblicazione, che devono essere coordinati con i tempi di pubblicazione del bilancio. In 

questo senso, gli aspetti procedurali possono essere assimilati a quelli della Relazione per il 

governo societario delle società a controllo pubblico, tenendo presente che il c. 4 dell’art. 6 del D. 

Lgs. 175/2016 prevede solo che la Relazione sia pubblicata contestualmente al bilancio di 

esercizio. 
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Per quanto riguarda gli orientamenti degli organi di controllo, è interessante rilevare quanto 

specificato dalla sezione Autonomie della Corte dei conti, nella Deliberazione n. 

27/SEZAUT/2016/FRG: i magistrati evidenziano infatti come il nuovo quadro normativo, relativo 

alle società a partecipazione pubblica (delineato in particolare dal D.Lgs. 175/2016), miri “a 

disciplinare sistematicamente le imprese pubbliche, in linea con i principi di una gestione efficiente, 

di tutela della concorrenza e della necessità di ridurre la spesa pubblica”, riscontrando altresì come 

““Il ruolo degli enti pubblici partecipanti è allineato alla posizione degli azionisti ordinari” mediante 

disposizioni che puntano ad un rafforzamento del governo societario”. Ciò sembra rafforzare 

ulteriormente l’assonanza tra la Relazione sul governo societario, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

175/2016, e la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, di cui all’art. 123-bis del 

D.Lgs. 58/1998, ancorché ribadiamo, i presupposti e le finalità informative presentino contenuti 

diversi. 

 

Ulteriormente, risulta utile richiamare l’iter di approvazione del D. Lgs. 175/2016: dalle 

osservazioni allo schema di decreto, presentate, ad aprile 2016, da Anci e dalla Conferenza 

unificata delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della definizione dell’attuale D.Lgs. 

175/2016, era emerso un emendamento secondo cui era necessario sostituire le parole “sul 

governo societario” con le parole “sulla gestione di cui all’art. 2429 del codice civile”, ciò “al fine di 

riportare all’interno della relazione sulla gestione le indicazioni o le giustificazioni richieste in 

ordine all’utilizzo o meno degli strumenti di governance previsti, da evidenziarsi in apposita 

sezione”. Nel merito, il Governo non ha ritenuto di apportare modifiche, specificando che “non è 

stata accolta la proposta della Conferenza unificata di chiarire tale ultimo riferimento con un 

esplicito rinvio al codice civile, in quanto la soluzione prescelta appare maggiormente coerente con 

la disciplina del testo unico” (relazione illustrativa all’atto di Governo n. 297-bis) 

 

Attualmente è in fase di consultazione, presso le competenti commissioni parlamentari, la bozza di 

decreto correttivo del D.Lgs. 175/2016, che ha già ottenuto l’intesa nella Conferenza Unificata del 

16/03/2017. Al momento il documento non sembra apportare integrazioni o modifiche all’art. 6 

del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare ai contenuti della relazione sul governo societario. 

 

Un ultimo spunto per i possibili contenuti della Relazione sul governo societario deriva 

dall’approfondimento condotto da Utilitalia (Federazione che riunisce le Aziende operanti nei 

servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, nata dalla fusione di 

Federutility e di Federambiente) in merito alle possibili modalità da seguire per addivenire alla 

misurazione del rischio di crisi aziendale, che rappresenta una componente importante dei 

contenuti da ricomprendere nella Relazione sul governo societario. Secondo la stessa Federazione, 

l’obiettivo posto in essere dal legislatore, mediante gli adempimenti contenuti all’art. 6 del D.Lgs. 

175/2016, è “obbligare le società in controllo pubblico ad adottare degli strumenti che consentano 
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di monitorare costantemente il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario, in modo da 

evitare che eventuali risultati economici negativi o crisi di liquidità possano avere riflessi sui bilanci 

delle Amministrazioni pubbliche socie”. In tal senso Utilitalia ha predisposto il documento, avente 

ad oggetto “Linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c.2 e 

dell’art. 14, c. 2 del D.Lgs. 175/2016”, in cui evidenzia come lo “scopo del “programma di 

misurazione del rischio di crisi aziendale””, di cui all’art. 6, c. 2, del D.Lgs. 175/2016, sia “quello di 

contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e 

delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle 

informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all’organo di 

amministrazione ed a quello di controllo obblighi informativi sull’andamento della Società”. Il 

programma di valutazione del rischio si basa dunque sull’“individuazione ed il monitoraggio di un 

set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale”, da cui, nel caso di 

riscontrate criticità, deriva l’obbligo di intervento da parte degli amministratori della società che 

sono demandati ad adottare “senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire 

l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo 

piano di risanamento”. 

Di seguito riportiamo le “soglie di allarme”, come suggerite nelle predette linee guida, che, sempre 

secondo Utilitalia, andrebbero verificate almeno semestralmente: 

“(…) Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno 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%  

(Le percentuali di riferimento dovranno essere individuate da ciascuna società in maniera coerente con le specificità 

proprie del settore di riferimento e con i principi di equilibrio economico finanziario della gestione) 

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) (…)” 

 
 

 

3. Gli spunti derivanti dall’impianto del Testo unico delle partecipate 

 

L’articolazione ed i contenuti della relazione sul governo societario devono essere coordinati con 

l’impianto e l’impostazione dell’intero Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Di seguito riportiamo i temi ed i presupposti ricavabili dal D. Lgs. 175/2016 che riteniamo debbano 

ispirare la predisposizione della Relazione. 
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Società a controllo pubblico 

Come specificato al comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 la relazione sul governo societario 

deve essere redatta dalle società controllate dalle pubbliche amministrazioni; in tal senso si rileva 

come il controllo esercitato su una società controllata possa manifestarsi secondo diverse 

intensità.  

Dalla lettura coordinata dell’art. 2, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 175/2016 e dell’art. 2359 del codice civile, 

si ha una situazione di controllo al ricorrere di una delle seguenti situazioni: 

− possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

− possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

− esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali; 

− consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, richiesto in applicazione di 

norme di Legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali 

strategiche relative all'attività sociale. 

Il controllo può tuttavia essere esercitato in modo più pregnante, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett c) del 

D.Lgs. 175/2016, ove l’amministrazione (o persona giuridica diversa, controllata dalla stessa) 

eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante “influenza 

determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata” .  

Ulteriormente, ove il controllo analogo venga esercitato in modo condiviso tra più amministrazioni 

pubbliche socie, a norma dell’art. 2, c. 1, lett d) del D.Lgs. 175/2016, si identifica una situazione di 

controllo analogo congiunto. 

La sussistenza delle situazioni di controllo brevemente descritte (“ordinario”, “analogo” ed 

“analogo congiunto”) implica sempre, in capo agli enti soci, l’esistenza di poteri di direttiva e di 

influenza sull’attività di gestione svolta dall’organo amministrativo, esercitati con intensità diversa 

a seconda della tipologia di controllo effettivamente detenuto. In tal senso la Relazione sulla 

gestione si offre come strumento utile a garantire e, soprattutto, a rendicontare l’esercizio di detti 

poteri, consentendo, alle amministrazioni pubbliche socie, di monitorare il perseguimento degli 

obiettivi fissati per l’esercizio dell’attività sociale e di presidiare gli equilibri economici, finanziari e 

patrimoniali della società e gli interessi pubblici a cui l’attività è orientata. 

Art. 2, c. 1. D.Lgs. 175/2016 

“1. Ai fini del presente decreto si intendono per: (…) 

b)  «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in 

applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 

relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;  

c)  «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 

significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a 

sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;  

d)  «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre 

amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si 

verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;(…)”  
 

Art. 6, c. 4, D.Lgs. 175/2016 
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“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le 

società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al 

bilancio d'esercizio” 
 

Art. 2359, comma 1, Codice Civile 

“Sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;  

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea 

ordinaria;  

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 

(…)” 

 

 

Tutela del mercato 

L’art. 6, c.1, del D.Lgs. 175/2016 introduce l’obbligo di contabilità separata per le singole attività 

oggetto di diritti speciali o esclusivi rispetto alle attività svolte in regime di concorrenza sul 

mercato. Tale disposizione è dettata al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, principi 

cardine dell’Unione Europea, fornendo principalmente una maggior trasparenza sui rapporti e sui 

movimenti contabili tra enti pubblici e proprie partecipate, così da verificare che gli stessi non 

configurino un indebito vantaggio sul mercato per le aziende controllate. 

Ricordiamo che, in base alle definizioni contenute nell’ultima bozza di testo unico sui servizi 

pubblici locali a rilevanza economica (poi non approvato), per diritto esclusivo si intendeva “il 

diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa pubblicata, compatibile con i trattati europei e avente l'effetto di riservare a un 

unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di 

altri operatori economici di esercitare tale attività”; per diritto speciale “il diritto concesso da 

un'autorità competente mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa pubblicata, compatibile con i trattati europei e avente l'effetto di riservare a due o 

più operatori economici l’esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri 

operatori economici di esercitare tale attività”. 

A tal fine la Relazione sul governo societario può rappresentare un efficiente ed efficace 

strumento per il monitoraggio, da parte dei soci pubblici, del corretto svolgimento delle attività 

sociali, in modo da dimostrare il rispetto delle norme in materia di concorrenza e tutela del 

mercato.  

Tale indirizzo è confermato sempre all’art. 6 del D.Lgs. 175/2016, dove il c. 3, lett. a) prevede la 

possibilità di predisporre, come strumenti di governo societario integrativi (da indicare nella 

relazione sul governo societario), “regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività 

della società alle norne di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza 

sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale”. 

Art. 6 D.Lgs. 175/2016 

 “1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con 

altre attività 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 contabilità separata per le attività 

oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. (…) 
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3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico 

valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché 

dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:  

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, 

comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; 

(…) ” 

 
 
Modalità di gestione 

Il c. 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 interviene nell’ambito della gestione societaria prevedendo, 

per le società a controllo pubblico, la possibile adozione di strumenti di governo societario 

integrativi a quelli ordinari (statuto, atto costitutivo, regolamenti, ecc.), principalmente volti ad 

indirizzare l’azione della governance all’interno dei confini definiti dall’assemblea dei soci e degli 

indirizzi degli enti pubblici di riferimento: 

− “Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di 

tutela della concorrenza”: strumenti diretti ad accertare la corrispondenza dell’attività 

sociale con i canoni ed i principi del mercato. 

− “Ufficio di controllo interno”: struttura aggiuntiva operante in collaborazione e a supporto 

dell’organo di controllo statutario, fornendo allo stesso, tra l’altro, relazioni periodiche 

sulla regolarità e l'efficienza della gestione. 

− “Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi”: norme di 

autodisciplina utilizzate nei rapporti tra la società ed i soggetti terzi, quali consumatori, 

utenti, dipendenti, collaboratori ed altri portatori di legittimi interessi. 

− “Programmi di responsabilità sociale d'impresa”: strumenti volti ad integrare l’aspetto 

etico e l’impatto sociale nell’attività di impresa, perseguendo parallelamente ai fini 

aziendali statutari anche obiettivi sociali ed ambientali. 

A conferma dell’importanza del monitoraggio, da parte dei soci, sull’attività svolta dalla 

governance aziendale, i commi 4 e 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prevedono che all’interno della 

Relazione sul governo societario venga specificata l’integrazione o i motivi della mancata adozione 

dei suddetti ulteriori strumenti di governo societario. 

 

 

Presidio delle situazioni di crisi aziendale 

Ai sensi dell’art 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. 175/2016, la relazione sul governo societario deve dare 

conto all’assemblea dei soci dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti 

dall’organo amministrativo della società a controllo pubblico. Tali programmi definiscono, tra 

l’altro, gli indicatori di crisi aziendale oggetto di monitoraggio, al manifestarsi dei quali l’organo 

amministrativo è tenuto ad adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari a prevenire 

l'aggravamento della situazione, mediante un idoneo piano di risanamento (Art. 14, c. 2, D.Lgs. 

175/2016). 

In tal senso la relazione sul governo societario funge da: 

− strumento di controllo delle politiche di prevenzione del rischio e di trattamento dello stato 

di crisi messe in atto dalla governance societaria; 
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− informativa sulla stabilità economica, finanziaria ed operativa della società. 

Ciò permette altresì di salvaguardare gli enti soci dai riflessi derivanti da eventuali risultati 

economici negativi e da stati di crisi aziendale, che potrebbero portare le partecipate ad una 

situazione di dissesto, dando agli stessi piena conoscenza della situazione in cui versa la società e 

la possibilità di fornire indirizzi nel merito a tutela degli interessi pubblici a cui è volta l’attività 

sociale. 

Art. 6 D.Lgs. 175/2016 

“(…) 2. Le società 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.  

(…) 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario 

che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente 

al bilancio d'esercizio.(…)” 
 

Art. 14, c.2, D.Lgs. 175/2016 

“2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più 

indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i 

provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, 

attraverso un idoneo piano di risanamento.” 

 

 

Responsabilità degli organi sociali 

La relazione sulla sul governo societario, dando conto della conformità della gestione della società 

rispetto alle direttive impartite dagli enti soci, delle politiche intraprese dall’organo amministrativo 

e della situazione in cui versa la società, risulta uno strumento propedeutico alla prevenzione, al 

monitoraggio ed all’individuazione di eventuali condotte, tenute dagli organi di amministrazione e 

controllo della società, che configurino danno erariale per gli enti soci (come identificato all’art. 12 

del D.Lgs. 175/2016). In tal senso la relazione può intendersi come elemento di 

responsabilizzazione del management che, con tale documento, certifica lo stato di salute della 

partecipata e si assume piena responsabilità sulla situazione rappresentata, anche in vista di 

possibili osservazioni che potranno essere mosse negli esercizi a venire. 

Art. 12 D.Lgs. 175/2016 

“1. 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 capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il 

danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei 

limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al 

comma 2.  

2. 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.” 
 

Art. 13 D.Lgs. 175/2016 

“1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice 

civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è 

legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.  

2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità 

limitata.” 
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Art. 14 D.Lgs. 175/2016 

“(…) 2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o 

più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i 

provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, 

attraverso un idoneo piano di risanamento.  

3. (…) la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave 

irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.(…)” 
 

Art. 2409 Codice Civile 

“Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella 

gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo 

del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale 

possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali 

minori di partecipazione.  

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione 

della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il 

provvedimento è reclamabile.  

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli 

amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le 

violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.  

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma 

risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e 

convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed 

eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. 

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica 

l'ultimo comma dell'articolo 2393.  

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; 

convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa 

in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.  

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del 

consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.” 

 

 

Rispetto a quanto rappresentato nei punti precedenti, riteniamo che, se per le quotate, la 

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ha finalità di rassicurare tutti gli investitori 

ed il mercato, nelle società a controllo pubblico, la relazione deve dimostrare il grado di presidio 

e tutela degli interessi pubblici. 

 

 

 

4. Ipotesi di articolazione dei contenuti della Relazione sul governo societario 

 

Sulla base dei riferimenti richiamati nel secondo paragrafo e dell’analisi condotta sui contenuti del 

D. Lgs. 175/2016, di seguito riportiamo una possibile articolazione dei contenuti della Relazione sul 

governo societario. 

 

Relazione sul governo societario – Indice dei contenuti 
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1) Descrizione della governance societaria 

2) Relazioni operative con gli enti pubblici soci 

3) Strumenti di governance e controllo adottati 

4) Rendicontazione dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale 

5) Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle direttive impartite 

6) Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione 

 

Di seguito si presentano indicazioni pratiche per la predisposizione dei contenuti dei vari punti. 

 

1) Descrizione della governance societaria: amministratori, revisori, sindaci; nomina, 

rappresentanza, durata mandato e sintesi poteri e responsabilità statutarie 

Indicazioni pratiche: nella presente sezione suggeriamo di inquadrare i vertici decisionali della 

società, i riferimenti della loro nomina, durata, poteri e responsabilità; l’obiettivo è quello di 

presentare coloro che esercitano il governo societario; tale parte presenta dunque un 

contenuto prettamente descrittivo e statico, che dovrebbe essere aggiornato solo al 

cambiamento dei titolari delle cariche ed in caso di variazioni nei poteri, dovuti ad 

aggiornamenti statutari 

 

2) Relazioni operative con gli enti pubblici soci: servizi gestiti, modalità di affidamento, durata 

affidamenti, eventuale riconoscimento di diritti speciali o esclusivi a favore della società 

Indicazioni pratiche: in questa sezione suggeriamo di descrivere le attività svolte dalla società, 

soffermandosi sui servizi svolti per conto degli enti soci controllori, evidenziando le modalità di 

affidamento (in house o tramite gara); un passaggio specifico deve essere dedicato ai servizi 

affidati dai soci pubblici che prevedono il riconoscimento di diritti speciali o esclusivi, per 

descrivere come gli stessi sono organizzati e per dimostrare l’assenza di sovrapposizioni che 

possano incidere negativamente sulla tutela del mercato e della concorrenza (ad esempio, 

svolgimento di attività in autonomia beneficiando di vantaggi impropri dovuti ai servizi con 

diritti speciali o esclusivi); pur suggerendo di trattare il tema, non riteniamo tuttavia che la 

relazione sul governo societario rappresenti la sede più opportuna per rendicontare i dati 

economici relativi ai servizi che beneficiano di diritti speciali o esclusivi; in tal senso, la relazione 

non dovrà riportare le risultanze della contabilità separata da avviarsi ai sensi del c.1 dell’art. 6 

del D. Lgs. 175/2016; tali informazioni dovranno certamente rientrare nel flusso informativo tra 

enti controllori e società, seguendo tuttavia un canale riservato, destinato eventualmente ad 

essere pubblicato in caso di richieste da parte delle autorità di controllo o in occasione di eventi 

straordinari (es. passaggio da gestione in house ad affidamento con gara) 

 

3) Strumenti di governance e controllo adottati:  

a. modalità operative per assicurare il raccordo con gli enti pubblici soci (richiamare 

disposizioni statutarie, regolamenti e convenzioni per disciplinare la governance e 

descriverne il funzionamento nel corso dell’esercizio chiuso);  
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b. in caso di affidamenti secondo il modello in house, descrivere ulteriormente le 

procedure previste ed il funzionamento 

c. dettagliare gli strumenti di programmazione e controllo aziendale adottati 

(contabilità analitica/ industriale) e, in caso di riconoscimento di diritti speciali o 

esclusivi, descrivere il percorso per l’adozione della contabilità separata 

d. Illustrare l’adozione ed il funzionamento degli strumenti previsti dal c. 3 dell’art. 6 

del D. Lgs. 175/2016 (o motivarne la mancata adozione) 

Indicazioni pratiche: in questa sezione suggeriamo di indicare tutti i meccanismi e gli strumenti 

che correlano il governo operativo della società con gli enti soci e committenti di servizi; in 

particolare occorrerà richiamare le clausole statutarie ovvero contenute in patti parasociali, 

contratti di servizio, regolamenti dei controlli degli enti soci o convenzioni ad hoc con cui sono 

definite le modalità di esercizio del controllo pubblico; una parte dovrà poi essere dedicata agli 

strumenti di programmazione e controllo specificamente impiegati dalla società (controllo di 

gestione, contabilità analitica, contabilità direzionale, contabilità separata); una parte specifica 

dovrà essere dedicata a rendicontare quanto richiesto dal combinato dei c. 3 e 5 dell’art. 6 del 

D. Lgs. 175/2016, ovvero se la società ha dato corso o meno a: regolamenti interni per la tutela 

della concorrenza, costituzione di ufficio di controllo interno, adozione di codici di condotta 

propri, predisposizione di programmi di responsabilità sociale d'impresa. 

 

4) Rendicontazione dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale; risultanze delle 

analisi periodiche, azioni intraprese e impatto sul valore della società 

Indicazioni pratiche: in questa sezione occorre riportare e rendicontare gli obiettivi e gli indici 

assunti come strumento di presidio degli equilibri aziendali della società; ci permettiamo 

suggerire di porre in essere una selezione limitata di indici, di cui occorrerà richiamare 

significato e criteri di lettura/ interpretazione; accanto ad indici di significato generale 

(evoluzione volume d’affari e indice di turnover), proponiamo di individuare uno/ due indici per 

ognuna delle tre dimensioni rilevanti della dinamica aziendale: dimensione patrimoniale (es. 

coefficiente di copertura e rotazione debiti, crediti, magazzino), dimensione finanziaria (leva 

finanziaria) e dimensione economica (ROI). Nella sezione occorrerà commentare l’evoluzione 

degli indici nell’ultimo triennio, motivando eventuali scostamenti da valori obiettivo (o di 

equilibrio) e spiegando le cause degli eventuali scostamenti. 

 

5) Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle direttive impartite dagli enti pubblici 

soci ai sensi del c. 5 dell’art. 19 del D. Lgs. 175/2016 

Indicazioni pratiche: in questa sezione occorre rendicontare i risultati conseguiti dalla società 

rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi impartiti dagli enti pubblici soci; tale rendicontazione è 

coerente con quanto previsto dal c. 5 dell’art. 19 che richiede agli enti pubblici soci di fissare 

“con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso 

il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto 
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stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti 

o limitazioni alle assunzioni di personale”. Aggiungiamo che, ai sensi dell’art. 147 quater del D. 

Lgs. 267/2000, ogni ente locale è tenuto a sviluppare un sistema di controlli sulle proprie 

partecipate per cui deve definire preventivamente “gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 

società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi” e quindi organizzare “un 

idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la 

società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, 

la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”; gran parte 

delle informazioni da rilevare ai sensi del richiamato art. 147quater potranno essere 

rendicontate nella Relazione sul governo societario, in parte nella presente sezione, in parte 

anche nelle precedenti. 

 

6) Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione e su informazioni 

aggiuntive relative al rapporto sociale con gli enti pubblici soci 

Indicazioni pratiche: questa sezione è finalizzata a rendicontare le informazioni eventuali o 

residuali di interesse strategico per gli enti pubblici soci; con riferimento all’esercizio 2016 

potranno evidenziarsi le azioni intraprese e gli obiettivi conseguiti in merito alle novità 

introdotte dal D. Lgs. 175/2016 (es. adeguamenti statutari proposti e/o adottati); anche nei 

prossimi esercizi, riteniamo che il pieno recepimento delle novità contenute nel Testo unico 

partecipate potrà determinare l’inserimento di diversi contenuti nella presente sezione. 

Ulteriore aspetto da trattare nella presente sezione può riguardare la sintetica rendicontazione 

del percorso di allineamento della società alle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza. 

 

 

 

Aspetti procedurali 

Come richiamato nei paragrafi dedicati all’analisi delle disposizioni che introducono l’obbligo di 

redazione della Relazione sul governo societario e come evidenziato anche nel parallelo con la 

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista per le società quotate, il 

documento in oggetto deve essere predisposto annualmente e pubblicato contestualmente al 

bilancio di esercizio; tali previsioni riteniamo disgiungano la Relazione dai passaggi procedurali 

previsti dal Codice civile per la documentazione relativa al bilancio di esercizio. Per rispettare le 

previsioni normative, potrebbe pertanto prevedersi che, nel corso dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori espongano i contenuti/ dati principali 

della Relazione, che potrà essere formalizzata anche successivamente alla stessa Assemblea, a 

condizione di prevederne la pubblicazione contestualmente a quella del bilancio di esercizio; 

ricordiamo in tal senso che, per le società in controllo pubblico, è previsto l’obbligo di 

pubblicazione dei bilanci nell’ambito della Sezione “Società trasparente”, da prevedersi ai sensi del 

D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza); nella specifica sottosezione dedicata ai bilanci, potrà 

pertanto prevedersi la pubblicazione della Relazione sul governo societario. 


