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CAPO I  

Alcune proposte in materia di controlli societari 

 

 

 

 

Questo documento è stato elaborato dal gruppo di lavoro sul sistema dei controlli 

societari, istituito nell’ambito della Giunta di Assonime, come contributo agli organi 

direttivi per l’elaborazione di una posizione di Assonime in materia. Il gruppo di lavoro è 

stato coordinato da Alessandro Pansa. I componenti del gruppo sono: Marco Andreasi, 

Paolo Astaldi, Francesco Chiappetta, Davide Croff, Ranieri De Marchis, Carolyn 

Dittmeier, Pierluigi Ferrero, Edoardo Garrone, Vincenzo Manes, Carlo Mazzi, Aldo 

Minucci, Andrea Simoni, Pio Teodorani Fabbri. Il gruppo di lavoro si è avvalso della 

collaborazione di Leonardo Benvenuto, Margherita Bianchini, Carmine Di Noia ed 

Emilia Pucci di Assonime nonché di Giuseppe Bargiacchi, Massimo Belcredi, Mauro 

Giganti ed Enrico Laghi. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

L’ultimo decennio si è caratterizzato per un eccezionale numero di interventi legislativi 

finalizzati a valorizzare l’efficienza dei controlli all’interno dell’impresa, in risposta a crisi 

del mercato, di settori o di singoli operatori. L’intensificarsi ed espandersi dei controlli 

solleva molte domande: sono troppi i controllori? Sono male allocati i loro compiti? 

Oppure, anche nella pluralità di controllori, l’attuale sistema dei controlli è 

sostanzialmente efficiente ed efficace? 

La ricognizione dei controlli societari va oggi riletta in presenza di due grandi elementi 

di novità: una marcata articolazione dei ruoli nell’ambito del consiglio di 

amministrazione (amministratori non esecutivi, amministratori indipendenti, 

amministratori di minoranza, comitato per il controllo interno); l’ingresso di un controllo 

sull’adeguatezza dell’organizzazione. 

Un aspetto di grande rilievo per l’analisi sul sistema dei controlli è, altresì, dato dalla 

presenza nel nostro ordinamento di tre modelli di amministrazione e controllo. Seppure 

l’introduzione dei modelli dualistico e monistico non abbia raggiunto gli scopi auspicati 

e i numeri dell’adesione ai nuovi modelli rimangano molto bassi, la presenza di modelli 

organizzativi alternativi ha imposto una ricerca delle nozioni essenziali di 

amministrazione e controllo, che influenza oggi l’analisi del modello tradizionale di 

amministrazione e controllo. 

Il sistema tradizionale rimane il modello di riferimento del nostro ordinamento, ma 

vanno rilette in chiave più attuale le funzioni di governo e controllo, assegnate in 

questo modello a due organi distinti. 

La Giunta Assonime ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro che ha 

esaminato la disciplina in materia di controlli e le principali problematiche applicative, 

anche alla luce di un’indagine condotta presso un significativo campione di società 

rappresentative del mondo delle grandi imprese, quotate e non quotate, appartenenti ai 

settori dell’industria, dei servizi, dei servizi bancari e assicurativi.  

I punti rilevanti che sono emersi dall’indagine presso le società riguardano: i) le 

sovrapposizioni e duplicazioni di compiti tra collegio sindacale e comitato per il 

controllo interno del cda; ii) l’incertezza normativa sui requisiti d’indipendenza degli 

amministratori e sulla decadenza dalla carica; iii) l’aggravio di oneri procedurali e 
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burocratici; iv) l’incerta natura e funzione dell’organismo di vigilanza ex disciplina 231; 

v) la frammentazione della struttura di controllo interno. 

Alla luce dell’analisi normativa ed empirica, il documento propone sette aree di 

intervento per il riordino del sistema dei controlli, che vengono di seguito sintetizzate. 

Gli interventi muovono dalla preliminare ricognizione delle funzioni e delle attività 

dell’impresa e dalla loro aggregazione in due macroaree: la funzione di governo e la 

funzione di vigilanza, affidate a due organi separati (consiglio di amministrazione e 

collegio sindacale). Ciò implica una chiara definizione delle competenze e 

dell’organizzazione dell’organo di governo e dell’organo di vigilanza, nonché la 

razionalizzazione delle figure deputate a vario titolo all’esercizio di tali funzioni.  

Le proposte riguardano, come si è detto, il modello tradizionale. Tuttavia, tra le aree 

d’intervento si segnala anche il miglioramento della disciplina del modello monistico, 

indicata dalle imprese come possibile strada per la semplificazione della struttura 

societaria e per l’individuazione di un centro unitario di controllo. Da ultimo, si propone 

la graduazione dei controlli d’impresa a seconda della sua dimensione o del grado di 

apertura al mercato della società. 

 

1. Definire le funzioni dell’organo di governo  

L’organo di governo è titolare della funzione di gestione che si articola nei seguenti 

compiti: a) l’esame e l’approvazione dei piani strategici; b) la valutazione periodica 

dell’andamento gestionale e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati; c) la 

valutazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile funzionale a 

raggiungere tali obiettivi, con particolare riferimento al sistema di controllo interno volto 

anche alla compiuta gestione dei rischi aziendali. 

Le funzioni strategica e organizzativa sono centrali nell’attività di governo dell’impresa. 

Alla definizione dei piani strategici e alla predisposizione dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile concorrono tanto la componente delegante quanto la 

componente delegata del consiglio. 

Alla componente delegata dell’organo di governo spetta la gestione operativa e 

l’attuazione delle linee strategiche. L’attribuzione di funzioni gestorie ai delegati non 

riduce la centralità dell’organo di governo che esercita un’importante funzione di 

monitoring sull’operato dei primi, attraverso costanti flussi informativi. 
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Per migliorare l’esercizio della funzione di monitoraggio, occorre razionalizzare la 

composizione dell’organo di governo, che attualmente vede la compresenza di 

amministratori di minoranza e di ben due categorie di amministratori indipendenti: la 

prima derivante dall’autodisciplina (un numero “adeguato” di indipendenti); la seconda 

regolata dal Testo Unico della Finanza (un amministratore con “l’indipendenza da 

sindaco” per cda fino a 7 componenti; 2 indipendenti per cda più ampi). È auspicabile 

eliminare il requisito di indipendenza nel TUF. 

 

2. Rafforzare poteri e organizzazione dell’organo di vigilanza 

Una reale razionalizzazione del sistema dei controlli implica un ruolo forte dell’organo 

di vigilanza, che deve diventare l’organo unico cui riferire l’attività di controllo in senso 

proprio. Ad esso dovrebbero competere: a) la vigilanza sul rispetto dei parametri legali 

e tecnici da parte dell’organo di governo; b) la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile; c) la vigilanza sull’attività di revisione legale 

dei conti; d) la vigilanza sull’efficacia dei sistemi di internal audit, compliance e risk 

management; e) la vigilanza sul processo di informativa finanziaria; f) la vigilanza sul 

funzionamento e sull’osservanza dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 per la 

prevenzione dei reati presupposto. 

Al fine di consentire un più efficace perseguimento di tale funzione, è opportuno 

rafforzare i poteri a disposizione dell’organo di vigilanza, migliorarne i profili 

organizzativi e ampliare le competenze professionali dei componenti dell’organo. 

In particolare, sotto il profilo dei poteri, occorre (i) attribuire all’organo di vigilanza il 

potere di chiedere che l’organo di governo adotti idonee misure correttive aventi ad 

oggetto l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché il suo 

sistema di controllo interno; (ii) stabilire che l’organo di vigilanza, con cadenza almeno 

semestrale, presenti ai soci una relazione dettagliata nella quale esporre i risultati dei 

compiti di controllo svolti nell’esercizio della propria funzione. 

Una particolare attenzione deve essere riservata ai profili organizzativi dell’organo di 

vigilanza che dovrebbe disporre: (i) di un budget annuale di spesa approvato 

dall’assemblea; (ii) della facoltà di avvalersi delle strutture interne di controllo. 

Appare opportuno, infine, in considerazione dei molteplici compiti esercitati, che sia 

consentita una maggiore apertura nella composizione dell’organo rispetto alle 
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categorie oggi contemplate (iscritti a specifici albi professionali e professori di ruolo in 

materie giuridiche ed economiche). 

 

3. Intervenire sui sistemi di controllo interni all’impresa 

Secondo la prassi internazionale le funzioni di controllo interno si articolano in: controlli 

di linea che assicurano il corretto svolgimento delle operazioni; controlli di gestione del 

rischio che hanno l’obiettivo di misurare i rischi e individuare le strategie per governarli; 

controlli di revisione interna che, in senso più generale, si prefiggono di fornire una 

valutazione indipendente (cd. assurance) del complessivo sistema di controllo e 

gestione dei rischi e tendono a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione. 

L’organizzazione delle funzioni di controllo interno compete all’organo di governo che 

ha il compito di configurarne l’assetto, le regole di funzionamento, l’oggetto e le 

procedure di controllo da utilizzare. Compete invece all’organo di vigilanza assicurare 

che le funzioni di controllo siano state adeguatamente costituite ed efficacemente 

operanti. 

La disciplina delle funzioni aziendali dedicate ai controlli interni deve essere unitaria. Le 

funzioni di risk management e di compliance interna, ove presenti, richiedono una 

collocazione nell’organizzazione che consenta alle stesse di integrare trasversalmente 

tutti i processi operativi di gestione e controllo dei diversi rischi a livello aziendale e che 

preveda anche un riporto funzionale all’organo di governo. La funzione di revisione 

interna richiede una separazione dai processi operativi, con anche un riporto 

funzionale all’organo di vigilanza. I preposti alle funzioni di controllo interno devono 

essere nominati e revocati dall’organo di governo, sulla base di un parere non 

vincolante dell’organo di vigilanza. All’organo di governo spetta anche la definizione 

della remunerazione dei preposti, sulla base di un parere non vincolante dell’organo di 

vigilanza; la remunerazione del responsabile della funzione di revisione interna non 

deve essere legata ai risultati operativi della società. 

 

4. Ridefinire la vigilanza sui modelli organizzativi ex l. 231/2001 

In un’ottica di razionalizzazione dell’assetto dei controlli, l’organismo di vigilanza stenta 

a trovare una ragione di sopravvivenza. Dall’indagine condotta presso le imprese 
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emerge con chiarezza che la previsione di questo organismo solleva numerose 

questioni di disciplina e responsabilità. 

L’Odv, a differenza del Dirigente preposto, non è pienamente idoneo a configurare una 

funzione di garanzia, mancando di un adeguato profilo di responsabilità. La sostanza 

dell’attività è quella propria della revisione interna per un ambito altamente 

specialistico: si ritiene, quindi, che possa essere eliminato e i suoi compiti ricondotti in 

capo all’organo di governo (cui già compete di definire e aggiornare il modello 

organizzativo) e all’organo di vigilanza (cui è già affidata la vigilanza sugli assetti 

organizzativi dell’impresa e sul rispetto della legge). Nello svolgimento di tali compiti, gli 

organi societari possono utilizzare una struttura interna eventualmente dedicata a tale 

ambito; ciò deve essere rimesso all’autonomia organizzativa dell’impresa, eliminando 

la previsione normativa di un organismo ad hoc. 

 

5. Eliminare i compiti di attestazione del dirigente preposto 

Il dirigente preposto è la figura apicale interna che organizza e realizza la produzione 

dei documenti contabili nonché predispone procedure funzionali a tale scopo; in tal 

senso egli rientra nella funzione di governo. Attraverso la sottoscrizione di attestazioni 

da parte del dirigente preposto, il legislatore ha inteso ampliare la platea dei soggetti 

responsabili del processo contabile e di informazione finanziaria, in aggiunta agli 

amministratori, in linea con le policies internazionali. Tuttavia, le attestazioni del 

dirigente preposto non assolvono nel nostro ordinamento alla stessa funzione che 

hanno nell’ordinamento degli Stati Uniti, da cui la figura origina e finiscono per 

costituire un ulteriore aggravio burocratico. 

Gli atti relativi alla predisposizione del bilancio e quelli concernenti l’informazione 

finanziaria hanno già una paternità tipica, in quanto sono atti propri dell’organo di 

governo. Quindi le attestazioni non aggiungono nulla al riguardo. Anche l’obiettivo della 

responsabilizzazione del dirigente preposto, nel nostro ordinamento, può essere 

perseguito in modo diretto, a prescindere dal rilascio di dichiarazioni. Ferma restando 

la qualificazione e la responsabilità del dirigente preposto, la eliminazione delle 

attestazioni in capo al preposto potrebbe rappresentare un elemento di 

semplificazione. Ai fini della trasparenza, le dichiarazioni in questioni possono essere 

assorbite nelle informazioni sul sistema di controllo interno rilasciate dall’organo di 

governo in sede di descrizione del sistema di corporate governance. 
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6. Migliorare la disciplina del modello monistico 

Il modello monistico, caratterizzato dalla presenza di un organo gestorio al cui interno è 

collocato un comitato deputato ad espletare funzioni di controllo e di vigilanza (comitato 

per il controllo sulla gestione), potrebbe rappresentare una buona risposta all’esigenza 

di concentrazione delle figure di garanzia all’interno delle società. La struttura di questo 

modello potrebbe risultare appetibile sia per snellezza operativa sia per un’intrinseca 

capacità di contenimento dei costi. Esso è inoltre il modello di riferimento a livello 

internazionale ove non si conosce la figura del collegio sindacale.  

Per incentivare il ricorso a questo modello, occorre migliorarne la disciplina legislativa 

che lo delinea. Le disposizioni codicistiche dedicate al sistema di governance monistico 

sono quelle che hanno risentito maggiormente della tecnica normativa di rimando al 

sistema tradizionale: il primo passo per rendere più appetibile tale modello è quello di 

creare un corpo normativo autonomo. Inoltre occorre ripensare i requisiti di 

indipendenza stabiliti per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione 

adeguandoli alla realtà dei gruppi d’impresa. 

 

7. Graduare il sistema dei controlli 

Nelle società di ridotte dimensioni in cui i soci sono anche amministratori ovvero in cui i 

soci partecipano all’attività sociale e possono definire contrattualmente i poteri di 

controllo ad essi spettanti, l’istituzione di un organo di controllo deve essere prevista in 

via facoltativa. 

Per le società che non superano i limiti per la redazione del bilancio abbreviato ma 

superano soglie inferiori, controlli contabili potrebbero essere effettuati dal collegio 

sindacale e sulla base di principi di revisione nazionali. 

Per le società qualificate “enti di interesse pubblico” e per le società che superano i 

limiti per la redazione del bilancio abbreviato, vi sarebbe un ”audit”, ex direttiva 

2006/43/CE che dovrebbe essere effettuato da un revisore esterno sulla base dei 

principi di revisione contabile internazionale ISA. 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 
 

14 
 

 

Introduzione 

 

Le modifiche normative dell’ultimo decennio hanno profondamente cambiato i principi e 

le regole di governo dell’impresa, soprattutto per la grande impresa e le società 

quotate.  

Le maggiori novità riguardano l’articolazione dei ruoli e le responsabilità dei principali 

centri decisionali nell’impresa, l’accresciuta importanza dei requisiti organizzativi, la 

valorizzazione dell’efficienza dei controlli preventivi sulla gestione.  

La tendenza generale è quella di predisporre procedure e adempimenti volti ad 

assicurare il rispetto delle norme e la prevenzione dei comportamenti illeciti. Il modo di 

concepire i controlli nell’attività d’impresa ne esce profondamente modificato: al centro 

viene messo il monitoraggio costante dell’attività e dei rischi d’impresa e i migliori 

presidi della buona gestione sono i requisiti organizzativi dell’azienda. 

Questo disegno si è attuato con provvedimenti che si sono succeduti nel tempo, in 

modo non sempre coordinato, tra riforma societaria, interventi nei settori vigilati e leggi 

speciali, fino a diventare un’area problematica del diritto societario. 

Con l’introduzione della revisione contabile obbligatoria per le società quotate (legge n. 

216 del 1974), la materia dei controlli societari ha visto sostanzialmente mutare il 

quadro di riferimento tradizionale incentrato sul collegio sindacale. 

Le innovazioni di maggior rilievo sono state portate dal Testo Unico 

dell’intermediazione finanziaria (1998). In particolare, la disciplina speciale per le 

società quotate ha separato le funzioni di controllo sulla gestione, affidate al collegio 

sindacale, dalle funzioni di controllo contabile, affidate alle società di revisione; ha 

previsto la possibilità per i soci di minoranza di eleggere come sindaco un loro 

candidato; ha rafforzato i poteri del collegio sindacale.  

Con la riforma delle società di capitali (2003) sono stati definiti i compiti di controllo 

spettanti al consiglio di amministrazione nei confronti degli organi delegati; sono stati 

ampliati i compiti di controllo del collegio sindacale; sono stati previsti due nuovi modelli 

di governo delle società per azioni, in cui le funzioni di controllo non sono assegnate al 

collegio sindacale ma sono esercitate, nel modello dualistico, dal consiglio di 

sorveglianza e, nel modello monistico, dal comitato per il controllo sulla gestione. Le 
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modifiche legislative più recenti sono state portate dalla legge sul risparmio (2005)1, 

che per le società quotate ha imposto la presenza di una componente indipendente tra 

gli amministratori e ha introdotto la figura del dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari. 

Un altro filone normativo che ha interessato la materia dei controlli societari riguarda il 

profilo dell’assetto organizzativo dell’impresa. Centrale, al riguardo, è l’emanazione del 

decreto legislativo n. 231 del 2001 che imputa alla società una responsabilità 

amministrativa (con rilevanti sanzioni patrimoniali) per i reati commessi dai vertici nel 

suo interesse o vantaggio. La società è esente da responsabilità nel caso in cui abbia 

un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati stessi e un organismo ad 

hoc che vigili sull’attuazione del modello. Questa linea di politica legislativa trova il suo 

compimento con la previsione nel codice civile del principio generale dell’adeguatezza 

degli assetti organizzativi, come parametro di corretta gestione e responsabilità per 

l’attività d’impresa (art. 2381 c.c.). Con il nuovo art. 2381 c.c. il controllo 

sull’adeguatezza degli aspetti organizzativi entra ufficialmente nel novero dei controlli 

societari. 

Nel quadro delle regole sui controlli un ruolo non secondario è stato svolto dai principi 

del Codice di autodisciplina delle società quotate (1999 e successive edizioni del 2002 

e del 2006), che per primo ha introdotto nel nostro ordinamento un’articolazione dei 

ruoli nell’ambito del consiglio di amministrazione, distinguendo tra amministratori 

esecutivi, non esecutivi e, tra questi gli indipendenti. A questi ultimi viene attribuito un 

ruolo di controllo anche attraverso la partecipazione a comitati interni al consiglio di 

amministrazione. 

Da ultimo il regolamento Consob (2010), nel definire il regime procedurale e di 

trasparenza cui devono attenersi le società italiane con azioni quotate o diffuse nella 

gestione delle operazioni con parti correlate, ha attribuito a un comitato il compito di 

rilasciare un parere sulle predette operazioni. 

Per le società operanti in settori vigilati, quali banche e assicurazioni, un ruolo rilevante 

è svolto dalle regole delle Autorità di vigilanza. 

L’insieme di queste regole si iscrive in una concezione più moderna del consiglio di 

amministrazione, condivisa a livello mondiale, che vede affiancare ai compiti di 

gestione degli amministratori, compiti di monitoraggio sulla gestione. 
                                                 
1 Legge n. 262 del 2005 successivamente integrato dal decreto legislativo n. 303 del 2006. 
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Questa successione di norme ha dato però luogo anche alla creazione di nuove figure 

che esercitano, a diverso titolo, forme di controllo sull’attività di impresa e le cui 

funzioni non sempre sono delineate in modo chiaro. Gli attori dei controlli societari 

sono molti: collegio sindacale (o organi di controllo nei modelli alternativi), revisori 

contabili, amministratori non esecutivi, comitato per il controllo interno, preposto al 

controllo interno, funzione internal audit, organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01 e, per 

il settore finanziario, anche funzioni di risk management e di compliance. 

La pluralità dei soggetti porta a fenomeni di sovrapposizione tra le aree di controllo e di 

duplicazione delle attività, con potenziali rischi di deresponsabilizzazione dei soggetti 

coinvolti, oltre all’aggravio dei costi per l’impresa. Si è detto efficacemente che il mondo 

dei controlli oggi è un “reticolo” e non un “sistema”, che funziona grazie alle soluzioni 

che pragmaticamente le imprese hanno sviluppato nell’operatività quotidiana.  

L’intensificarsi ed espandersi dei controlli solleva molte domande: sono troppi i 

controllori? Sono male allocati i loro compiti? Oppure, anche nella pluralità di 

controllori, l’attuale sistema dei controlli è sostanzialmente efficiente ed efficace?  

Il sistema dei controlli non è percepito dalle imprese come un costo, ma come 

investimento che contribuisce a creare valore. L’interrogativo principale, però, è se 

l’assetto attuale realizzi un equilibrio tra la necessità di prevenzione e controllo e il 

rischio di imporre alle imprese oneri burocratici eccessivi e inefficienti. Se la mancanza 

di controlli può distorcere il corretto funzionamento del mercato, un eccesso di regole 

può risultare anch’esso controproducente, favorendo un’applicazione formalistica delle 

regole e comportamenti elusivi. 

L’analisi sul sistema dei controlli deve tenere conto anche della introduzione dei 

modelli dualistico e monistico. Seppure i numeri dell’adesione ai nuovi modelli 

rimangano molto bassi, la esistenza nell’ordinamento di tre modelli organizzativi 

alternativi ha imposto la ricerca delle nozioni essenziali di amministrazione e controllo, 

per consentire una corretta allocazione delle funzioni. Per il monistico, forse, le imprese 

stesse non hanno saputo cogliere l’opportunità di semplificazione della struttura e su 

entrambi i modelli ha pesato l’ombra troppo lunga della disciplina del modello 

tradizionale e del collegio sindacale nel disegnare i ruoli del consiglio di sorveglianza e 

del consiglio di gestione. 

Il sistema tradizionale rimane, dunque, il modello di riferimento del nostro ordinamento 

e le funzioni di governo e controllo vanno esaminate principalmente nell’ottica di questo 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 

 

17 
 

 

modello. Tuttavia, le competenze e le prerogative degli organi deputati a queste 

funzioni vanno rilette alla luce degli attuali doveri e rischi dell’attività d’impresa. 

Un’occasione di ripensamento della materia è fornita dal decreto sulla revisione legale 

dei conti, introdotto in attuazione della direttiva 2006/43/CE, che porta alcune novità di 

rilievo non solo per la revisione legale, ma anche per i controlli in generale. Mentre 

l’evoluzione normativa andava verso un sempre maggiore peso dell’attività di 

monitoraggio in seno al consiglio di amministrazione, il d.lgs. 39/2010 ha attribuito 

alcuni compiti di vigilanza sul sistema di controllo interno e sul processo di informativa 

finanziaria all’organo di controllo delle società (con cui la legge “identifica” il comitato 

per il controllo interno e la revisione contabile previsto dalla direttiva). Molti dei compiti 

di questo comitato sono svolti oggi anche all’interno dell’organo di amministrazione e, 

per le società quotate che applicano i principi del Codice di autodisciplina, dal comitato 

per il controllo interno. 

Questa soluzione legislativa promuove dunque un ruolo forte per il collegio sindacale e, 

in questo senso, sembra compiere un’ inversione di tendenza rispetto alle scelte 

normative precedenti, incidendo sui compiti e gli equilibri degli organi di 

amministrazione e controllo nel modello tradizionale.  

L’analisi condotta dal gruppo di lavoro promosso dalla Giunta Assonime si propone di 

evidenziare i punti cruciali del quadro normativo vigente in materia di controlli societari 

e, tenendo conto dell’esperienza applicativa delle società, di individuare le possibili 

soluzioni di miglioramento e riordino del sistema. 

A tale scopo, dopo una ricognizione normativa, è stata condotta un’indagine sul 

sistema dei controlli interni presso un significativo campione di società rappresentative 

del mondo delle grandi imprese, quotate e non quotate, appartenenti ai settori 

dell’industria, dei servizi, dei servizi bancari e assicurativi.  

L’analisi è stata condotta mediante un questionario relativo ai profili rilevanti dei 

controlli societari. In particolare il questionario ha riguardato quattro aree tematiche: 

l’efficacia del complesso degli organi e delle funzioni societarie ai quali sono affidati 

compiti di controllo; le sovrapposizioni per aree di controllo; i costi del sistema dei 

controlli; le ipotesi di razionalizzazione del sistema.  

Gli ambiti più critici, che emergono dall’indagine, riguardano: i) le sovrapposizioni e 

duplicazioni di compiti tra collegio sindacale e comitato per il controllo interno del cda; 
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ii) l’incertezza normativa sui requisiti d’indipendenza degli amministratori e sulla 

decadenza dalla carica; iii) l’aggravio di oneri procedurali e burocratici; iv) l’incerta 

natura e funzione dell’organismo di vigilanza ex disciplina 231; v) la frammentazione 

della struttura di controllo interno. Il questionario e una sintesi delle risposte sono 

riportati in Appendice. 

Il presente rapporto si articola in due parti: nella prima parte viene svolta una sintetica 

ricognizione delle regole vigenti in materia di controlli societari e dei profili di maggiore 

criticità; nella seconda parte sono formulate alcune proposte per il riordino del sistema 

dei controlli. Le proposte sono il risultato delle riflessioni del gruppo e dell’apporto del 

campione delle società che hanno partecipato al questionario.
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1. L’individuazione dei controlli societari 

La nozione di controllo non ha un significato univoco e nell’ambito societario, all’esito 

dell’evoluzione normativa dell’ultimo decennio, ha assunto una fisionomia nuova e più 

articolata.  

Sono mutati e aumentati, innanzitutto, i rischi connessi all’attività d’impresa e 

conseguentemente è mutata la politica legislativa, che tende a rafforzare sempre più le 

misure preventive degli illeciti a carico delle società. Sono cambiati gli organi societari, 

per effetto dell’introduzione di modelli alternativi di amministrazione e controllo e per 

l’articolazione dei ruoli all’interno del consiglio di amministrazione. Infine, sono cambiati 

i compiti e le responsabilità dei preposti alla vigilanza di alcuni ambiti dell’impresa 

(dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, funzione internal audit; 

organismo di vigilanza 231). 

La tendenza generale dell’ordinamento e delle moderne teorie aziendali, sulla scorta 

delle più diffuse prassi internazionali, è quella di introdurre procedure organizzative per 

prevenire i comportamenti illeciti delle imprese e definire le responsabilità individuali di 

chi agisce nell’ambito dell’impresa. Ci si muove in un’ottica di governo dei rischi 

aziendali che valorizza molto la funzione del sistema di controllo interno. Nelle società 

alcuni compiti di controllo vengono affidati anche ad “uffici” che – a differenza degli 

organi societari che sono tipici – possono essere previsti dalla legge o istituiti 

dall’organo amministrativo per la compliance a specifiche discipline. L’obiettivo è quello 

di creare figure professionalmente capaci di monitorare e prevenire alcuni specifici 

rischi d’impresa.  

Nel dar conto della complessità del sistema attuale dei controlli societari, occorre 

tracciare dunque una distinzione tra i controlli esercitati dagli organi della società, in 

relazione alla gestione dell’impresa, e i controlli esercitati dagli altri soggetti preposti a 

funzioni di controllo sull’attività d’impresa. Rimangono fuori dal tema i controlli esercitati 

da assemblea e soci e il controllo dell’autorità di vigilanza e dell’autorità giudiziaria. 

La funzione di controllo è, in senso generale, l’attività di verifica su un agire altrui, atto 

o comportamento, in merito al rispetto delle regole che lo devono informare. La fase 

centrale del controllo è la valutazione di conformità/difformità dei fatti di gestione 

rispetto a un determinato parametro. Nei controlli societari, in relazione al parametro di 
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riferimento, si distinguono tradizionalmente il controllo di legittimità dal controllo di 

merito.  

Il controllo di legittimità è quello esercitato dal collegio sindacale. Si ritiene peraltro che 

il collegio sindacale possa operare, oltre che un controllo di legalità inteso come 

conformità dell’atto o dell’attività alla legge, anche un controllo più penetrante che 

viene qualificato come di “legittimità sostanziale”, che si esplica nell’accertamento 

relativo al corretto svolgimento del processo decisionale svolto dagli amministratori. La 

distinzione tra questo tipo di controllo e il controllo di merito è sottile e viene individuata 

nel fatto che con il controllo di legittimità sostanziale si valuta la razionalità delle scelte 

operate dagli amministratori, mentre con il controllo di merito si farebbe riferimento 

all’opportunità e convenienza economica delle scelte compiute dagli amministratori.  

Questa tradizionale ricognizione dei controlli societari va oggi riletta in presenza di tre 

grandi elementi di novità: una marcata articolazione dei ruoli nell’ambito del consiglio di 

amministrazione (amministratori non esecutivi, amministratori indipendenti, 

amministratori di minoranza, comitato per il controllo interno); la presenza 

nell’ordinamento di tre modelli di amministrazione e controllo; l’ingresso di un controllo 

sull’adeguatezza dell’organizzazione.  

In particolare, la valorizzazione degli aspetti organizzativi e delle procedure operative in 

funzione della responsabilità d’impresa hanno messo in crisi la tradizionale distinzione 

tra controllo di legittimità e di merito del collegio sindacale e, soprattutto, l’idea che il 

controllo del collegio sindacale si sostanziasse in un’attività di controllo ex post. La 

vigilanza su processi con finalità di prevenzione presuppone, infatti, un controllo 

costante e preventivo sull’attività di governo dell’impresa e non una mera verifica ex 

post di atti a soli fini sanzionatori.  

Questo passaggio concettuale in tema di controlli societari comporta un diverso 

atteggiarsi di rapporti tra organo di amministrazione e organo di controllo e, già 

presente legislativamente sia nel Testo unico della finanza (art. 149) sia nel codice 

civile (art. 2403)2, richiede ora di essere condotta in avanti anche nell’interpretazione, 

sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista terminologico. Il termine 

vigilanza sembra, oggi, più adeguato a richiamare l’idea di un monitoraggio di processi, 

rispetto al termine controllo, che maggiormente evoca il controllo su atti. Per dar conto 

                                                 
2 L’avvio di questo cambiamento si deve al settore bancario, con le Istruzioni di vigilanza della Banca 
d’Italia del 21 aprile 1999, circolare n. 229, dove si delinea una vigilanza, tanto preventiva quanto 
successiva, sull’adeguatezza delle determinazioni degli amministratori in punto di assetti organizzativi.  



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 

 

21 
 

 

evidente di queste acquisizioni concettuali nel presente documento si parlerà spesso di 

attività o funzione di vigilanza con riguardo all’organo di controllo del modello 

tradizionale e degli altri modelli. 

 

2. I principi comunitari in materia di controlli societari 

Alcune regole in materia di controlli societari derivano dalle fonti comunitarie, anche se 

il tema non è trattato in modo sistematico in un solo documento. Una visione d’insieme 

in materia è ravvisabile nei due recenti Libri Verdi sulla corporate governance delle 

istituzioni finanziarie e delle società quotate3, in cui si prefigura una regolamentazione 

europea di dettaglio sulla corporate governance (struttura dei board, numero incarichi, 

interlocking, diversity, risk management, ecc).  

2.1   I controlli contabili 

La disciplina sui controlli contabili è stata armonizzata a livello europeo dalla IV4 e dalla 

VII5 direttiva in materia societaria, adottate rispettivamente nel 1978 e nel 1983. Esse 

hanno introdotto l’obbligo della revisione legale dei conti da parte di un soggetto 

abilitato e hanno previsto che il revisore esprima un giudizio anche sulla concordanza 

della relazione sulla gestione con i conti. Gli Stati membri possono esonerare dagli 

obblighi di revisione le società che possono redigere i bilanci in forma abbreviata.  

Le direttive contabili sono state modificate di recente.  

Nuove regole in materia di trasparenza e di responsabilità degli organi di 

amministrazione e controllo sono state introdotte dalla direttiva 2006/46/CE del 14 

giugno 2006. In particolare, la direttiva richiede la pubblicazione di una dichiarazione 

annuale sul governo societario che contenga informazioni sulle pratiche di governo 

societario effettivamente applicate, compresa una descrizione delle caratteristiche 

principali dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al 

processo di informazione finanziaria6. La direttiva ha poi previsto la responsabilità dei 

                                                 
3  Green Paper della Commissione, The EU corporate governance framework, COM (2011) 164; Green 
Paper della Commissione, Corporate Governance in Financial Institution, COM (2010) 284. 
4 Direttiva 78/660/CEE del 24 luglio 1978 relativa ai conti annuali di talune società. 
5 Direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati. 
6 Art. 46-bis, par. 1, lett. c). 
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membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo, per la redazione dei conti 

annuali, della relazione sulla gestione e della dichiarazione sul governo societario7.  

Alcune semplificazioni della disciplina contabile sono state previste dalla direttiva 

2009/49/CE del 18 giugno 2009 per le società di medie dimensioni, e cioè per quelle 

società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 27 della IV 

direttiva8.  

La disciplina della revisione legale è stata completamente modificata dalla direttiva 

2006/43/CE del 16 maggio 2006, attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. 27 

gennaio 2010 n. 39. In tema di governance, la direttiva impone agli enti di interesse 

pubblico9 di costituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, 

cui sono attribuite le seguenti funzioni: (i) monitorare il processo di informativa 

finanziaria; (ii) controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, 

se applicabile, e di gestione del rischio; (iii) monitorare la revisione legale dei conti 

annuali e dei conti consolidati; (iv) verificare e monitorare l’indipendenza del revisore 

legale o dell’impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la 

prestazione di servizi aggiuntivi10.  

Per garantire flessibilità nell’applicazione della disciplina in ordinamenti diversi, la 

direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di consentire o stabilire che la disposizione 

non si applichi agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni 

equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. In 

questo caso, l’ente deve comunicare quale sia l’organo che svolge tali funzioni e ne 

rende pubblica la composizione.  

L’attuazione in Italia di questa norma, come si è detto, ha attribuito le funzioni previste 

dalla direttiva al collegio sindacale e agli altri organi di controllo, riducendo le opzioni 

organizzative della società. 

                                                 
7 Art. 50-ter. 
8 Sempre nell’ottica di semplificare il regime normativo delle imprese di minori dimensioni, il 26 febbraio 
2009 la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva per consentire agli Stati membri di 
esonerare le microentità dall’applicazione della quarta direttiva. La proposta considera come microentità 
quelle le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei criteri 
seguenti: totale stato patrimoniale: 500.000 Euro; importo netto del volume di affari: 1.000.000 Euro; 
numero di occupati in media durante l’esercizio: 10. 
9 Tali sono, ai sensi della direttiva, le società quotate, le banche, le assicurazioni e gli altri enti 
eventualmente riconosciuti come tali dagli Stati membri. 
10 Art. 41. 
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2.2   Amministratori non esecutivi e amministratori indipendenti 

Sul ruolo degli amministratori non esecutivi e indipendenti e sui comitati del consiglio 

d’amministrazione e del consiglio di sorveglianza nelle società quotate l’intervento 

comunitario principale è quello della Raccomandazione della Commissione Europea 

del 15 febbraio 200511. 

La Raccomandazione sottolinea il ruolo di vigilanza degli amministratori non esecutivi 

nei confronti degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione e di 

risoluzione di situazioni che comportano conflitti di interessi. La presenza di consiglieri 

indipendenti nel consiglio d'amministrazione, in grado di mettere in discussione le 

decisioni dei managers, è considerata un modo per proteggere gli interessi degli 

azionisti e degli altri soggetti interessati. La Commissione raccomanda agli Stati 

membri di adottare misure volte a garantire la presenza di un numero adeguato di 

amministratori non esecutivi e indipendenti nei consigli di amministrazione o nei 

consigli di sorveglianza delle società quotate.  

La Commissione incoraggia poi l’organizzazione per comitati dell’attività del consiglio. 

In particolare, la Commissione raccomanda la costituzione di comitati per le nomine, le 

remunerazioni e la revisione dei conti, all'interno del consiglio d'amministrazione o di 

sorveglianza quando quest'ultimo, a norma del diritto nazionale, svolge delle funzioni 

per quanto riguarda le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti. Lo scopo 

principale dei comitati dovrebbe essere quello di aumentare l'efficienza del lavoro del 

consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, garantendo che le decisioni che esso 

adotta siano ben fondate, e di contribuire all'organizzazione del suo lavoro, per 

assicurare che tali decisioni siano scevre di conflitti di interessi rilevanti. 

2.3   Società di diritto comunitario 

Alcune regole specifiche sui sistemi di amministrazione e controllo sono previste dal 

Regolamento 2157/2001/CE sullo statuto della Società europea (SE)12, per la quale 

                                                 
11 Il 2 giugno 2010, la Commissione Europea ha pubblicato un Libro Verde sulla corporate governance 
delle istituzioni finanziarie in cui si è occupata anche della composizione e del funzionamento dell’organo 
amministrativo, con particolare riferimento alla funzione della gestione del rischio. La Commissione 
dovrebbe pubblicare un Libro Verde sulla corporate governance delle società quotate all’inizio del mese di 
aprile 2011. 
12 Il 17 novembre 2010, la Commissione Europea ha pubblicato una relazione sullo stato dell’applicazione 
del Regolamento sulla SE in Europa per valutare l’opportunità di modificare la disciplina vigente. La 
Commissione sta valutando l’opportunità di presentare proposte di modifiche nel 2012.  
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possono essere adottati due sistemi di amministrazione e controllo, quello dualistico e 

quello monistico.  

La proposta di regolamento sulla Società privata europea (SPE), approvata dal 

Parlamento Europeo il 10 marzo 200913 non dà invece specifiche indicazioni in materia 

di amministrazione e controllo della società e lascia grande spazio all’autonomia 

statutaria in tema di organizzazione interna. Questo appare significativo 

dell’orientamento comunitario che, per quei modelli di società rivolti a soddisfare le 

esigenze delle piccole medie imprese, non ritiene opportuno dettare norme vincolanti in 

materia di controlli sulla gestione.  

 

3. Il quadro normativo nazionale su organi e funzioni di controllo 

La regolamentazione nazionale della materia dei controlli societari è affidata oggi a un 

complesso apparato normativo articolato in fonti di rango diverso: il codice civile, il 

Testo Unico dell’intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998), il decreto legislativo n. 

231/2001 sulla responsabilità degli enti. Completano il quadro normativo nazionale le 

delibere della Consob e i decreti ministeriali.  

In tema di disciplina dei controlli, si deve tenere conto del ruolo fondamentale svolto dal 

Codice di autodisciplina delle società quotate. 

In queste pagine introduttive cercheremo di riepilogare le principali funzioni di controllo 

che emergono dall’insieme di queste regole di legge e da autodisciplina, per 

evidenziare linee di confine e aspetti cruciali dei diversi ruoli.  

3.1   I compiti di controllo del consiglio di amministrazione.  

Il consiglio di amministrazione è l’organo cui è affidata la gestione esclusiva 

dell’impresa (art. 2380 c.c.). Ad esso spettano anche compiti di controllo: nel caso in 

cui siano state attribuite deleghe a un comitato esecutivo oppure a uno o più membri 

del consiglio, il consiglio di amministrazione svolge una funzione di controllo 

sull’operato dei delegati. 

                                                 
13 La proposta di regolamento sulla SPE, presentata dalla Commissione Europea il 27 giugno 2008 e 
approvata dal Parlamento Europeo il 10 marzo 2009, non è stata ancora adottata dal Consiglio.  
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Il plenum del consiglio ha anche il compito di valutare l’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile della società, sulla base delle informazioni 

ricevute dagli organi delegati e di valutare il generale andamento della gestione, sulla 

base delle relazioni predisposte dagli organi delegati (art. 2381 c.c.).  

I compiti del consiglio sono più ampi per le società che aderiscono al Codice di 

autodisciplina, il quale prevede che la valutazione dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile si estende anche alle società controllate aventi rilevanza 

strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei 

conflitti di interesse (cfr.1.C.1b). Inoltre, il consiglio di amministrazione, con l’assistenza 

del comitato per il controllo interno, valuta, con cadenza almeno annuale, 

l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. 

Nel codice civile, invece, il riferimento specifico al monitoraggio del sistema di controllo 

interno non è presente nelle regole generali sul consiglio di amministrazione, ma solo 

per il modello monistico, tra i compiti del comitato per il controllo sulla gestione 

nominato nell’ambito del consiglio di amministrazione. 

3.2   Gli amministratori indipendenti 

L’evoluzione della governance degli ultimi anni mostra l’affermazione crescente della 

figura dell’amministratore indipendente. La presenza nel consiglio di amministrazione 

di membri indipendenti si inserisce in una mutata concezione dell’organo 

amministrativo delle società, di cui viene valorizzata la funzione di controllo. 

Il tema dell’indipendenza degli amministratori ha ingresso nel sistema italiano con 

l’autodisciplina. Il primo Codice per l’autodisciplina delle società quotate (1999), 

fortemente ispirato all’esperienza dei sistemi anglosassoni, propone regole di 

funzionamento dell’organo amministrativo in cui sono differenziati i ruoli delle varie 

componenti del consiglio di amministrazione e dell’organo nel suo complesso. Nelle 

edizioni successive (2002 e 2006)14, il Codice di autodisciplina ha confermato e 

rafforzato il rilievo della figura degli amministratori (non esecutivi) indipendenti, 

delineando l’indipendenza come concetto derivante dalla “non” ricorrenza di alcune 

possibili situazioni di conflitto, nella considerazione che nessun elenco sarebbe 

esaustivo e sufficiente a comprenderle tutte. 

                                                 
14 A marzo 2010, il Comitato per la corporate governance presso Borsa Italiana ha modificato il solo art. 7 
del Codice relativo alla disciplina delle remunerazioni. 
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La figura degli amministratori indipendenti è presente nel nostro sistema, secondo 

modelli diversificati, tanto nelle società non quotate quanto nelle società quotate. 

Per le società non quotate organizzate con sistema tradizionale e con il dualistico è 

facoltà degli statuti richiedere, ai fini dell’eleggibilità degli amministratori, la sussistenza 

del carattere dell’indipendenza, in aggiunta alle tradizionali condizioni di onorabilità e 

professionalità. L’individuazione dei criteri d’indipendenza è rimessa all’autonomia 

statutaria, che può fare rinvio anche ai principi del Codice di autodisciplina delle società 

quotate.  

Nel modello dualistico, tuttavia, l’assunzione della carica di membro del consiglio di 

sorveglianza – che è l’organo in cui sono allocati compiti di controllo e, previa scelta 

statutaria, di alta amministrazione – è subordinata, anche nelle società non quotate, 

all’assenza di cause d’ineleggibilità e di rapporti che compromettano l’indipendenza di 

giudizio dei consiglieri, modellata su quella dei sindaci.  

Per le società con il modello monistico, l’introduzione obbligatoria di amministratori 

indipendenti è legata alla struttura di governo tipica dello stesso, in cui l’organo 

amministrativo assomma su di sé le funzioni di gestione e di controllo. In particolare, 

l’attribuzione di una funzione di controllo è riservata alla componente del consiglio di 

amministrazione che presenti una serie di condizioni idonee a garantirne una più 

equilibrata capacità di giudizio e che, negli ordinamenti anglosassoni, da cui origina il 

modello, è riservata agli amministratori (non esecutivi-) indipendenti. L’indipendenza 

degli amministratori nel modello monistico è garantita dall’assenza di una delle cause 

d’ineleggibilità e decadenza previste per i sindaci dal codice civile (art. 2399).  

Per le società quotate la legge per le tutela del risparmio (e il successivo intervento 

correttivo)15 ha introdotto in via obbligatoria e in tutti i modelli di governance, la 

presenza di amministratori indipendenti. Inoltre, i requisiti d’indipendenza per gli 

amministratori sono stati pedissequamente modellati sui requisiti d’indipendenza dei 

sindaci, richiamando le condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 148, 

comma 3, Tuf. Resta ferma la libertà di inserire in statuto anche criteri ulteriori indicati 

dall’autodisciplina.  

La concisa disciplina in materia di amministratori indipendenti si chiude con la 

previsione che dispone la decadenza dalla carica dell’amministratore che abbia perso 

la qualifica di indipendente successivamente alla nomina (art. 147-ter, comma 4, Tuf). 
                                                 
15 Legge n. 262/2005 e d.lgs. 303/2006. 
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Il punto cruciale del tema degli amministratori indipendenti attiene al ruolo specifico di 

questa componente nell’attività del consiglio di amministrazione e in particolare nel 

sistema dei controlli interni. Non si tratta di migliorare solo la dialettica e la 

composizione qualitativa dell’organo amministrativo con soggetti che non abbiano 

conflitti attuali o potenziali con la società, ma di capire se nelle società con azionisti di 

controllo, come tipicamente sono le società italiane, esista una funzione specifica per 

gli indipendenti come quella svolta nelle società diffuse nel mondo anglosassone, 

oppure se nel nostro sistema si debba ritenere che essi non abbiano un ruolo 

autonomo rispetto agli altri amministratori non delegati. 

Dalle diverse fonti e dal contesto globale emerge che il ruolo degli indipendenti non va 

sottovalutato, anzi appare rispondere oggi soprattutto alle accentuate esigenze di 

monitoraggio dell’organizzazione aziendale e dei controlli interni e all’esigenza di 

garantire una più variegata composizione dell’organo consiliare. L’esperienza, 

soprattutto dell’autodisciplina, ha evidenziato come la presenza di amministratori 

indipendenti all’interno del consiglio abbia assolto una funzione positiva. Oltre a 

realizzare un’attività di controllo sull’operato della componente esecutiva, gli 

amministratori indipendenti possono sviluppare un più articolato dibattito consiliare e 

contribuire a garantire la correttezza sostanziale e procedurale di operazioni 

particolarmente delicate, nell’ambito delle quali possono manifestarsi conflitti di 

interesse.  

Un ruolo speciale viene attribuito agli amministratori indipendenti dalla nuova disciplina 

della Consob in materia di operazioni con parti correlate del 12 marzo 201016. Inoltre, 

la loro preponderanza all’interno di comitati, attraverso cui si articola il consiglio di 

amministrazione, consente di meglio ponderare le decisioni che attengono a profili 

della gestione interna della società a garanzia degli interessi degli investitori. 

3.3   Gli amministratori di minoranza 

La legge per la tutela del risparmio ha introdotto la figura dell’amministratore di 

minoranza. Nel prevedere che l’elezione dei componenti del consiglio di 

amministrazione avvenga mediante liste, il legislatore ha stabilito che almeno uno dei 

componenti sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero 

di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno 

presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (art. 147-ter, comma 3, 

                                                 
16 Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni. 
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Tuf). Con l’introduzione del rappresentante delle minoranze, il legislatore ha esteso a 

tutte le società quotate il modello disegnato nella stagione della privatizzazione delle 

grandi imprese statali, nella convinzione che questa nuova categoria di amministratori 

avrebbe saputo dimostrare maggiore indipendenza rispetto all’azionista di controllo.  

3.4   Il comitato di controllo interno.  

Il Codice di autodisciplina prevede l’esistenza di un comitato di controllo interno, 

concepito come articolazione del consiglio di amministrazione, con il compito di 

svolgere un’attività istruttoria a favore del consiglio in materia di sistema di controllo 

interno, documenti contabili e rapporti con il revisore esterno. Esso è composto da 

amministratori non esecutivi, la maggior parte dei quali indipendenti17. Ai lavori del 

comitato partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco. 

Il comitato assiste il consiglio di amministrazione nei compiti ad esso spettanti in merito 

alla definizione e valutazione del sistema di controllo interno, all’individuazione 

dell’amministratore incaricato della sua funzionalità nonché alla nomina e revoca dei 

preposti al controllo interno. In materia di documenti contabili valuta il corretto utilizzo 

dei principi contabili. Per quanto riguarda infine la revisione legale, il comitato: a) valuta 

le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento dell’incarico, 

il piano di lavoro predisposto e i risultati conseguiti; b) vigila sull’efficacia del processo 

di revisione contabile.  

Molti di questi compiti rientrano attualmente nell’ambito delle attività attribuite dal 

decreto legislativo n. 39/2010 all’organo di controllo. Questa scelta del legislatore 

italiano cambia il quadro normativo ed impone una chiara riflessione sui compiti del 

comitato di controllo interno, nominato nel consiglio di amministrazione. 

3.5   Il collegio sindacale 

Il collegio sindacale costituisce l’organo di controllo del modello tradizionale della 

società per azioni.  

Il codice civile prevede che il collegio sindacale delle società non quotate vigili 

sull’osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e in particolare sull’adeguatezza del sistema organizzativo, 

amministrativo e contabile della società e sul suo effettivo funzionamento (art. 2403 

                                                 
17 Criteri 8.C.1, 8.C.3, 8.C.4. 
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c.c.). Il collegio sindacale può inoltre esercitare il controllo contabile nelle società 

chiuse che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.  

Per le società quotate il regime è simile. Rispetto al dettato del codice civile, il Testo 

Unico della Finanza richiede, aggiuntivamente, che il collegio vigili sull’adeguatezza 

della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza; 

sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti 

di gestione (art. 149, co. 1, lett. c). Al collegio sindacale delle società quotate spettano 

anche il controllo sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo 

societario previste dai codici di comportamento (art. 149, co. 1, lett. c-bis), nonché la 

vigilanza sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società 

controllate (art. 149, co. 1, lett. d). 

Il Codice di autodisciplina estende le funzioni di controllo dei sindaci alla vigilanza 

sull’indipendenza della società di revisione, dando potere di verificare il rispetto della 

normativa vigente in materia e, nel merito, di valutare la natura e l’entità dei servizi 

diversi dal controllo contabile prestati all’emittente e alle sue controllate da parte della 

società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della stessa18. 

Nelle società definite “enti di interesse pubblico” sono oggi attribuiti al collegio 

sindacale, dal decreto legislativo n. 39/2010, anche funzioni di vigilanza in materia di 

informativa finanziaria; sistemi di controllo interno, revisione interna e gestione del 

rischio; revisione legale dei conti. 

L’attribuzione di questi compiti all’organo di controllo delle società impone di ridefinire 

alcuni processi interni, in particolare con riguardo all’informazione finanziaria. L’area 

della vigilanza sull’efficacia dei sistemi di controllo interno si pone invece 

maggiormente in linea di continuità sostanziale con i compiti già affidati al collegio 

sindacale delle società quotate. Per la terza area, relativa alla vigilanza sulla revisione 

legale e l’indipendenza del revisore, i compiti del comitato fanno riflettere 

sull’inversione di tendenza del sistema dei controlli, che si era andato evolvendo nel 

senso di separare pienamente il controllo sulla gestione, affidato al collegio sindacale, 

dal controllo sulla contabilità, affidato a un soggetto esterno. 

 

                                                 
18 Criterio 10.C.7 
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3.6   La revisione legale 

Nella società per azioni vi è l’obbligo di attribuire a un revisore legale oppure a una 

società di revisione la revisione legale dei conti annuali e consolidati della società. 

Nelle società chiuse, non tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può 

prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.  

La funzione di revisione legale si articola nelle attività di controllo sulle scritture 

contabili e sui bilanci. In particolare il revisore verifica nel corso dell’esercizio la 

regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione 

nelle scritture contabili. Esso poi verifica che nei bilanci siano riportati correttamente i 

valori registrati nelle scritture contabili e che i bilanci siano conformi alle norme che li 

disciplinano. Il revisore o la società di revisione esprimono con apposita relazione un 

giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. 

Norme speciali in tema di revisione sono dettate per quelle società qualificate come 

enti di interesse pubblico. Esse riguardano: i soggetti legittimati ad esercitare l’attività di 

revisione; la durata e il rinnovo dell’incarico di revisione; l’indipendenza del revisore; la 

relazione di trasparenza.  

Tranne le ipotesi in cui la revisione è esercitata dal collegio sindacale, Il revisore è 

totalmente esterno rispetto alla società che conferisce l’incarico e non può in alcun 

modo essere assimilato agli organi sociali, né a quei soggetti che, essendo 

emanazione degli organi sociali medesimi, sono chiamati a svolgere attività di controllo 

per così dire interno.  

3.7   Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è una figura 

prevista in via obbligatoria per gli emittenti quotati al quale sono attribuiti compiti 

organizzativi (predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la 

formazione del bilancio) e di attestazione (sull’adeguatezza delle procedure e sulla 

congruità della formazione dei dati di bilancio). A fronte di tali competenze è prevista 

una specifica responsabilità, anche penale, del dirigente preposto.  

Il modello di riferimento è quello delle disposizioni statunitensi del Sarbanes Oxley Act 

(2002), che dedica alla corporate responsabiliy for financial reports la section 302 e 

introduce obblighi di certificazione a carico del principal executive officer e del principal 

financial officer, con riguardo alla veridicità e correttezza dei conti annuali e 
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trimestrali19. Questa scelta legislativa si colloca nel processo di rafforzamento del 

sistema dei controlli interni avviato, non solo nel nostro paese, all’indomani dei primi 

grandi scandali finanziari d’inizio millennio. L’intervento mira, in particolare, al riassetto 

delle regole organizzative della società deputate alla formazione dei documenti e 

dell’informativa contabile, a tutela dei terzi e dei mercati finanziari.  

La disciplina del dirigente preposto è prevista nella sezione del Tuf dedicata alla 

redazione dei documenti contabili, all’articolo 154-bis, che detta le norme generali sulla 

designazione, i compiti e i poteri del dirigente preposto; nonché sulle responsabilità 

civili e penali che conseguono all’incarico. 

In base alla disposizioni di legge, il dirigente preposto è tenuto: a) ad attestare con 

propria dichiarazione scritta la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni 

societarie diffusi al mercato alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili; 

b) a predisporre adeguate procedure amministrative e contabili riguardanti la 

formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato; c) ad attestare con 

apposita relazione allegata al bilancio d’esercizio (a quello consolidato e alla relazione 

semestrale) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure organizzative e 

contabili, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale economica e finanziaria della società e delle imprese incluse 

nell’area del consolidamento; d) ad attestare i bilanci delle società estere che fanno 

parte del gruppo e hanno sede legale in stati che non garantiscono la trasparenza 

societaria (le c.d. società offshore). 

Al dirigente preposto, in relazione ai compiti che gli spettano, vengono estese le regole 

sulla responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto 

di lavoro con la società (art. 154- bis, ult. comma). 

Per quanto riguarda la figura del dirigente preposto non vi è dubbio che esso rientri 

nell’ambito della funzione amministrativa. Più specificatamente, le procedure previste 

dall’art.154 bis concorrono a formare l’assetto organizzativo e contabile della società, 

la cui complessa attuazione ed efficacia è rimessa alla cura degli organi delegati, i 

quali sono tenuti a riferirne al consiglio di amministrazione che ne valuta l’adeguatezza. 

Analogamente alle altre procedure amministrative, organizzative e contabili, su di esse 

                                                 
19 Anche la section 906 del SOX prescrive che il bilancio e i documenti contabili depositati presso la SEC 
dagli emittenti quotati siano accompagnati da un’attestazione del CEO e del CFO. 
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vigila il collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2403 c.c. e, per le società quotate, dell’art. 

149 Tuf. 

In quest’ambito esiste una sovrapposizione di competenze del dirigente preposto, in 

parte, con l’organo delegato, per la predisposizione delle procedure contabili, in parte 

con il comitato per il controllo interno e degli amministratori non esecutivi (anche 

indipendenti), nella funzione di ‘contrappeso’ sulle decisioni dell’amministratore 

delegato, e, in parte, con il collegio sindacale nella vigilanza sull’efficacia della 

procedura. 

La figura del dirigente preposto sembra, dunque, risentire di un problema di autonomia 

di ruolo, rispetto agli altri presidi del sistema di controllo interno.  

3.8   L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 

Particolare rilievo deve essere attribuito al ruolo dei modelli organizzativi nella 

prospettiva dei controlli societari.  

La predisposizione di un modello di organizzazione e controllo idoneo alla prevenzione 

dei reati è un’attività che coinvolge sia il consiglio di amministrazione, cui spetterà di 

valutare il modello, sia gli organi delegati che devono curare che esso venga 

predisposto, sia l’organo di controllo cui compete la vigilanza degli assetti organizzativi. 

Spetta, inoltre, al CdA il compito di individuare e indicare all’interno della società 

l’organismo di vigilanza (d’ora in avanti OdV) deputato al controllo e alla prevenzione 

dei reati.  

L’OdV è l’organo cui è affidata la responsabilità sulla concreta attuazione del modello e 

ad esso compete di: a) verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello organizzativo 

adottato e il rispetto delle procedure e accertare gli eventuali scostamenti da esse; b) 

effettuare periodici esami sul modello per verificarne la tenuta ed aggiornarlo; c) 

segnalare agli organi dirigenti gli opportuni provvedimenti in caso di violazioni accertate 

dal modello; d) informare periodicamente gli organi dirigenti e di controllo sul tema 231; 

e) verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di funzionalità del modello; f) di 

assicurare il collegamento funzionale con gli altri organismi di vigilanza del gruppo; g) 

di interpretare il modello. 

La prassi ha mostrato che, nella maggior parte dei casi, questo soggetto ha una 

composizione collegiale e non monocratica ed è caratterizzato dalla presenza di 
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professionalità interne ed esterne all’impresa. Tra le professionalità interne si registra 

spesso la presenza di almeno un componente dell’internal auditing.  

I poteri e le competenze attribuite all’OdV sono quasi sempre determinati dal consiglio 

di amministrazione o comunque dall’organo gestorio. L’ OdV riferisce periodicamente 

all’organo di gestione, seppure con cadenze variabili a seconda delle singole società, 

e, in molte società, anche al collegio sindacale o ad altri organi di controllo. Lo scambio 

costante (e tempestivo in caso di necessità) di informazioni tra l’OdV e gli organi 

societari è dunque percepito, a ragione, come essenziale per realizzare l’obiettivo della 

prevenzione dei crimini d’impresa.  

3.9   Il sistema dei controlli nei modelli alternativi di governo societario 

a) Il modello dualistico 

Una delle grandi novità della riforma del 2003 è stata proprio l’introduzione di modelli 

alternativi di amministrazione e controllo. I soci di società per azioni possono oggi 

scegliere fra tre diversi schemi di governo societario: quello tradizionale, articolato tra 

consiglio di amministrazione o amministratore unico e collegio sindacale; quello 

dualistico, con il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza, e il modello 

monistico con un solo organo di amministrazione, al cui interno è costituito il comitato 

per il controllo sulla gestione, composto da amministratori indipendenti.  

La prima constatazione che va fatta è che in questi primi anni dalla riforma 

l’accoglienza ai nuovi modelli è stata molto tiepida. La cultura dell’opzione del modello 

di amministrazione e controllo nella società per azioni non sembra decollare. Occorre 

interrogarsi ancora sui benefici e le utilità attesi dai modelli alternativi e sulla fisionomia 

del sistema dualistico e monistico. 

Il cuore del modello dualistico è il consiglio di sorveglianza. La maggiore novità per 

l’ordinamento italiano – che per tradizione alloca la funzione di amministrazione in capo 

al consiglio di amministrazione e la funzione di controllo in capo al collegio sindacale — 

è rappresentata da un organo con competenze eterogenee. Al consiglio di 

sorveglianza sono infatti attribuite per legge funzioni proprie dell’assemblea 

(approvazione del bilancio, anche consolidato, nomina e revoca degli amministratori, 

azione di responsabilità nei confronti del consiglio di gestione); funzioni di controllo 

(vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
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contabile della società) e, in via statutaria, possono essergli attribuite anche funzioni di 

alta amministrazione o strategiche (delibere sui piani strategici, industriali e finanziarie 

della società predisposti dal consiglio di gestione).  

Attraverso lo statuto è possibile valorizzare le funzioni assegnate dalla legge ai vari 

organi sociali adattando la struttura di governance alle concrete esigenze operative 

della società o riflettendo l’equilibrio dei poteri dell’azionariato. Ad esempio, la funzione 

del consiglio di sorveglianza può essere rafforzata dal potere di autorizzare operazioni 

strategiche o dall’attribuzione di alcune competenze dell’assemblea straordinaria; 

all’interno dell’organo di gestione può essere istituito un comitato esecutivo o il ruolo 

dell’assemblea può essere rinvigorito rimettendo alla sua approvazione il bilancio, 

qualora non vi provveda il consiglio di sorveglianza oppure ne faccia richiesta un terzo 

dei componenti del consiglio di gestione.  

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione e per gestione 

dell’impresa si deve intendere essenzialmente l’organizzazione dell’attività economica 

e la predisposizione delle linee strategiche (fissare le linee di azione, di governo). 

Il sistema è chiaro, si è voluto un organo di vertice nel quale è accentrato ogni potere 

dell’impresa; organo distinto e gerarchicamente dipendente dal consiglio di 

sorveglianza che ne nomina e revoca i componenti. Nel consiglio di sorveglianza sono 

concentrati i poteri di amministrazione in senso ampio e i poteri di controllo. 

Il consiglio di sorveglianza, come organo di controllo, deve essere compreso in 

un’ottica nuova rispetto al collegio sindacale20, proprio in ragione della eterogenea 

natura delle competenze che gli sono attribuite.  

Al consiglio di sorveglianza si estende quasi interamente la disciplina dettata per il 

collegio sindacale, per quanto riguarda i poteri, le responsabilità, l’attività in 

sostituzione dei gestori dell’impresa, la denunzia di fatti censurabili, lo scambio 

d’informazioni con i soggetti incaricati del controllo contabile.  

Tuttavia i poteri di controllo attribuiti al consiglio di sorveglianza sono propri non solo 

dei sindaci ma anche degli amministratori non esecutivi (in particolare la vigilanza 

sull’adeguatezza dell’organizzazione dell’impresa). Il consiglio di sorveglianza è un 

                                                 
20 Il rischio di assimilare quest’organo al collegio sindacale è concreto e discende dalla stessa tecnica 
normativa utilizzata: nella disciplina del dualistico, ampio è infatti il rinvio alle disposizioni dettate per il 
modello tradizionale, applicabili in assenza di disposizioni specifiche (art. 2380 comma 3) e a condizione di 
compatibilità con le caratteristiche generali del modello (art. 223-septies). 
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centro di azione nuovo, diverso da quello tradizionale e il richiamo ai compiti dei 

sindaci va inteso come mero riferimento al sistema che disciplina in modo più compiuto 

la funzione di controllo. 

Ci sono diversità sostanziali tra i due organi di controllo. Innanzitutto nel dualistico il 

controllo contabile non può mai essere allocato nell’organo di controllo, a differenza di 

quello che accade con il collegio sindacale. Inoltre, il meccanismo della revoca dei 

consiglieri di sorveglianza (senza giusta causa) e il rapporto diretto con i soci è 

espressione del vincolo fiduciario con i soci in considerazione dei compiti di 

amministrazione che spettano a quest’organo.  

Quanto alla natura della delibera del consiglio di sorveglianza in ordine alle operazioni 

strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di 

gestione, l’opinione prevalente, elaborata anche sulla base delle esperienze 

comparate, è orientata a ritenere che la deliberazione si sostanzi in un’autorizzazione. 

In questo senso, si esprime chiaramente anche l’art. 48 del Regolamento 2157/2001 

sulla SE.  

b) Il modello monistico 

Nel modello monistico, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente 

dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione 

costituito al suo interno. L’unico ufficio previsto è dunque quello di amministratore e si 

applica pertanto l’intera disciplina delineata dal modello tradizionale per gli 

amministratori. 

Il modello non riconosce la figura dell’amministratore unico, ma consente la delega a 

un comitato esecutivo o ad un amministratore delegato. Il numero e la nomina dei 

componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta agli amministratori, salva 

diversa previsione statutaria.  

Il comitato per il controllo sulla gestione deve essere composto da amministratori 

indipendenti, i quali non possono svolgere, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla 

gestione dell’impresa. Esso vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa – 

inclusi gli assetti amministrativi e contabili – e sull’adeguatezza del sistema di controllo 

interno. E’ interessante notare che la disposizione sul comitato per il controllo sulla 

gestione (art. 2409–octiesdecies) è l’unica norma in cui viene nominato il sistema di 

controllo interno nel codice civile. 
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I membri del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione 

sono amministratori revocabili in ogni momento dai soci. Ci saranno amministratori con 

deleghe (comitati esecutivi e CEO), amministratori che vigilano (comitato per il 

controllo sulla gestione) e amministratori senza deleghe che non fanno parte del 

comitato per il controllo sulla gestione (ruolo non diverso da membri non esecutivi del 

consiglio di gestione nel dualistico).  

3.10   Le funzioni interne di controllo 

L’evoluzione ultima degli assetti organizzativi in materia di controllo ha attribuito 

un’importanza sempre maggiore a figure interne all’assetto organizzativo che si 

occupano a vario titolo di controllo. 

Esse sono la funzione di revisione interna (internal audit), la funzione di conformità 

(compliance), la funzione di gestione del rischio (risk management), la funzione di 

sicurezza (security), la funzione di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, la 

funzione di responsabile della privacy. 

Alcune di queste figure hanno un riconoscimento a livello di norme primarie generali 

ma sono in realtà contemplate e definite in materia compiuta da una serie di discipline 

di settore tendenzialmente di natura secondaria.  

Nella normativa di carattere generale i riferimenti al sistema di controllo interno sono 

contenuti nella disciplina del sistema monistico21 dove si individuano i compiti del 

comitato per il controllo sulla gestione e nella disciplina in materia di società quotate la 

dove si individuano i doveri di vigilanza del collegio sindacale22.  

L’istituzione e le caratteristiche di un sistema di controllo interno sono prese in 

considerazione a livello di autodisciplina delle società quotate. Il Codice di 

autodisciplina dedica un apposito principio al sistema di controllo interno (art. 8).  

Il tema è affrontato in modo accurato dalle normative relative ai settori finanziari. 

Si pensi in particolare alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia23, al regolamento 

Banca d’Italia - Consob relativo agli obblighi in materia organizzativa degli intermediari 

                                                 
21 Cfr. art. 2409-octiesdecies c.c.. 
22 Cfr. art. 149 Tuf. 
23 Cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, capitolo 11, nella parte relativa al sistema di controllo 
interno e, in particolare, all’attività di revisione interna; Disposizioni di vigilanza 10 luglio 2007 sulla 
funzione di conformità. 
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abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività d’investimenti oppure abilitati alla 

prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio24, al regolamento Isvap in 

materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance.  

In particolare il regolamento congiunto Banca d’Italia - Consob stabilisce che gli 

intermediari devono istituire e mantenere funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di 

controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio d’impresa e di revisione 

interna. Queste ultime due funzioni possono non essere istituite quando si dimostri, in 

applicazione del principio di conformità, che, rispettivamente, il sistema di gestione del 

rischio d’impresa è costantemente efficace oppure sia assicurata la costante 

valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi di controllo dell’intermediario25. 

La funzione di gestione del rischio: a) collabora alla definizione del sistema di gestione 

del rischio d’impresa; b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio 

d’impresa e ne verifica il rispetto da parte dell’intermediario e dei soggetti rilevanti; c) 

verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze 

riscontrate nel sistema di gestione del rischio d’impresa26. La funzione di revisione 

interna: a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione 

dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei 

meccanismi di controllo; b) formula raccomandazioni e ne verifica l’osservanza27.  

Anche il regolamento Isvap prevede l’obbligo di istituire una funzione di revisione 

interna28, una funzione di risk management29 e una funzione di compliance30. 

Alla funzione di revisione interna il regolamento affida il compito di monitorare e 

valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo interno. A tale fine, essa verifica 

i processi gestionali e le procedure organizzative, la regolarità e la funzionalità dei 

flussi informativi tra settori aziendali, l’adeguatezza e l’affidabilità dei sistemi 

informativi, la rispondenza dei processi contabili a criteri di correttezza e regolare 

tenuta della contabilità. 

La funzione di risk management deve: a) concorrere alla definizione delle metodologie 

di misurazione dei rischi e dei limiti operativi assegnati alle strutture operative; b) 

                                                 
24 Cfr. Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007. 
25 Articolo 12. 
26 Articolo 13. 
27 Articolo 14. 
28 Articolo 15. 
29 Articolo 21. 
30 Articolo 23. 
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validare i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle 

esposizioni ai rischi e l’immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell’operatività; 

c) predisporre la reportistica nei confronti dell’organo amministrativo, dell’alta direzione 

e dei responsabili delle strutture operative circa l’evoluzione dei rischi e la violazione 

dei limiti operativi fissati; d) verificare la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi 

con l’operatività svolta dall’impresa; e) concorre all’effettuazione delle prove di stress 

test. 

Alla funzione di compliance è affidato il compito di valutare che l’organizzazione e le 

procedure interne siano adeguate a prevenire il rischio derivante dalle violazioni di 

norme, regolamenti o provvedimenti dell’autorità di vigilanza ovvero norme di 

autoregolamentazione. 

 

4. Proposte di razionalizzazione del sistema dei controlli 

Le riforme sui controlli societari, che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, 

hanno portato al progressivo inserimento, nell’organizzazione d’impresa, di nuove 

figure di garanzia a presidio di alcuni specifici ambiti ritenuti maggiormente a rischio. 

Gli interventi del legislatore sono stati caratterizzati da logiche emergenziali, di risposta 

a crisi del mercato, di settori o di singoli operatori, che ha riguardato principalmente le 

società quotate e quelle appartenenti ai settori regolamentati. E’ mancato, tuttavia, un 

disegno complessivo e coerente del sistema dei controlli che si andava delineando. 

Dall’analisi della disciplina e dalle prassi applicative, supportata anche dall’indagine 

condotta per mezzo di un questionario (allegato in Appendice) presso un campione 

significativo di società, emerge che l’aspetto cruciale del sistema dei controlli è dato 

dalla coesistenza di più soggetti che esercitano a vario titolo attività di controllo, con 

conseguente perdita di efficienza e aggravio di costi per le imprese. 

La riorganizzazione del sistema dei controlli deve partire dalla considerazione che le 

società non sono realtà uniformi, ma vanno distinte in base al grado di apertura al 

mercato dei capitali e/o alle dimensioni e/o al settore di appartenenza. È evidente infatti 

che nelle società chiuse di piccole-medie dimensioni assume rilievo sostanzialmente 

l’interesse dei soli soci; nelle società aperte, invece, o in quelle di maggiori dimensioni, 

acquistano un rilievo determinante nella definizione dei presidi di controllo anche 

interessi esterni a quelli strettamente dei soci, quali ad esempio quelli del mercato e 
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degli investitori potenziali. Nelle società che operano nei segmenti finanziari, per le 

quali sussistono rischi sistemici, vengono in rilevo interessi pubblici inerenti alla 

stabilità del sistema. L’articolazione dei controlli non può seguire, quindi, un criterio 

meramente tipologico (distinguendo tra spa, srl e sapa), ma deve essere graduata a 

seconda dei diversi criteri dell’apertura al mercato dei capitali, delle dimensioni 

aziendali, del settore operativo.  

La razionalizzazione del sistema dei controlli deve tenere conto anche dei più recenti 

interventi normativi e regolamentari. Mentre l’evoluzione normativa degli ultimi anni ha 

condotto alla massima valorizzazione dell’attività di monitoraggio degli amministratori, 

con il recepimento della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti, il 

legislatore ha potenziato le funzioni dell’organo di controllo, attribuendogli la vigilanza 

in materia di informativa finanziaria, sistemi di controllo interno e revisione legale. Con 

riguardo, invece, alla disciplina delle situazioni di conflitto di interesse derivante dalle 

operazioni con parti correlate, la Consob ha confermato la scelta di mantenere 

un’articolazione in comitati del consiglio di amministrazione, attribuendo ad un comitato 

composto da amministratori non esecutivi indipendenti il compito di rilasciare un parere 

sull’interesse della società al compimento dell’operazione, sulla convenienza delle 

relative condizioni e sulla correttezza sostanziale dell’operazione. 

Nelle società quotate e in quelle appartenenti ai settori regolamentati, le funzioni 

cardine attorno alle quali si organizza l’impresa sono: la funzione di governo e la 

funzione di vigilanza.  

La funzione di governo è finalizzata a gestire l’impresa, mediante la definizione e 

l’approvazione dei piani strategici, l’adozione di singoli atti di amministrazione, la 

predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a realizzare 

gli obiettivi dell’impresa, il monitoraggio della coerenza dei singoli atti di 

amministrazione e organizzativi con gli indirizzi strategici. In tale contesto l’attività di 

governo implica anche la definizione di un sistema di controllo interno, che comprenda 

specifici presidi strutturali e procedurali, attraverso il quale verificare che la struttura 

organizzativa realizzi in modo efficiente gli obiettivi di gestione prefissati.  

La funzione di vigilanza è chiamata a verificare il rispetto da parte degli organi di 

governo dei parametri legali e tecnici nello svolgimento dell’attività d’impresa. Questo 

comporta la verifica del rispetto delle norme di legge e dei principi di corretta 

amministrazione, ivi compresi quelli relative all’organizzazione complessiva 

dell’impresa. 
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La razionalizzazione del sistema dei controlli presuppone, innanzitutto, una 

ricognizione delle attività esercitate dai vari organi che oggi partecipano allo 

svolgimento di queste funzioni. Richiede poi di individuare se le attività abbiano natura 

di governo oppure di vigilanza. Infine, le attività dell’uno e dell’altro tipo devono 

concretamente essere attribuite agli organi societari deputati alle due diverse funzioni: 

l’organo di gestione, che si identifica, nel sistema tradizionale, con il consiglio di 

amministrazione; l’organo di vigilanza, che si identifica, sempre nel sistema 

tradizionale, nel collegio sindacale.  

Tale impostazione consente anche di razionalizzare le più recenti scelte legislative in 

tema di revisione legale e organo di controllo (d.lgs. n. 39/2010), che hanno portato a 

un chiaro rafforzamento dei compiti di quest’ultimo.  

Alla luce del quadro normativo richiamato nella prima parte di questo rapporto e delle 

esigenze evidenziate dalla prassi delle imprese si formulano, qui di seguito, alcune 

proposte per il riordino del sistema dei controlli societari. 

4.1   Organo di governo 

Doveri e poteri dell’organo di governo 

La funzione gestoria si articola nei seguenti compiti: a) la definizione e l’approvazione 

dei piani strategici; b) il compimento di singoli atti di amministrazione coerenti con il 

piano; c) la valutazione periodica dell’andamento gestionale e dei risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi prefissati; d) la definizione e la valutazione di un assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile funzionale a raggiungere tali obiettivi; e) la 

definizione di un sistema di controllo interno volto anche alla compiuta “gestione” dei 

rischi aziendali. 

Nelle realtà imprenditoriali particolarmente complesse e, in primis, nelle società 

quotate, un efficace esercizio di tali funzioni richiede che l’organo di governo si strutturi 

in (ulteriori) organi interni cui delegare l’esercizio di compiti gestori (uno o più 

amministratori delegati e/o un comitato esecutivo). 

Alla definizione dei piani strategici e alla predisposizione dell’assetto organizzativo 

amministrativo e contabile, che sono aspetti centrali del governo dell’impresa, 

concorrono tanto la componente delegata quanto la componente delegante. 
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Alla componente delegata dell’organo di governo spetta la gestione operativa. Gli 

organi delegati sono chiamati a definire e a modificare: la struttura organizzativa (ivi 

compreso il modello organizzativo ai fini della prevenzione dei reati ex d.lgs. 

231/2001); l’organigramma aziendale; i sistemi amministrativi e contabili. L’attività di 

governo implica anche la definizione e le modifiche di un sistema di controllo interno – 

comprensivo delle funzioni di internal audit, di compliance e di risk management – 

attraverso il quale verificare l’efficienza e l’efficacia dell’azione della struttura 

organizzativa nel realizzare gli obiettivi prefissati. 

Sulla base delle informazioni ricevute, l’organo di governo, nel suo plenum, è chiamato 

a valutare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema di controllo 

interno. La valutazione riservata dalla legge all’organo di governo rappresenta una 

valutazione di merito, diversa da quella che spetta all’organo di vigilanza: attraverso 

questa attività di valutazione, l’organo di governo fa propri l’assetto organizzativo ed 

amministrativo nonché il sistema di controllo interno, reputandoli i più adeguati. 

L’attribuzione di funzioni gestorie ai delegati non riduce la centralità dell’organo di 

governo, che non solo mantiene sulle materie oggetto di delega una “competenza 

concorrente”, ma esercita un’importante funzione di monitoring sull’operato dei primi. Il 

monitoring (o controllo di governo) viene reso attuabile attraverso la messa in funzione 

di costanti flussi informativi tra organo di governo e delegati che, con una certa 

periodicità, riferiscono all’organo gestorio sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo. 

L’organizzazione per comitati dell’organo di governo e, in particolare, il comitato di 

controllo interno 

Nelle società quotate, è diffusa la prassi di strutturare l’organo di governo in comitati, 

composti da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, con funzioni 

consultive e istruttorie.  

Questa esigenza, ben presente in tutti gli ordinamenti societari avanzati e fatta propria 

a livello comunitario, è stata accolta anche dal Codice di autodisciplina che 

raccomanda la costituzione del comitato per il controllo interno, del comitato per le 

remunerazioni e suggerisce l’eventuale istituzione del comitato per le nomine.  

L’articolazione dell’organo di governo in comitati e la presenza all’interno degli stessi di 

una componente di amministratori, definita, in sede di autodisciplina, “non esecutiva” o 
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“non esecutiva-indipendente”, rappresenta una garanzia per consentire all’organo di 

governo un efficace esercizio dell’attività di monitoring sulla componente esecutiva. Il 

ricorso a comitati può essere, inoltre, particolarmente utile per pervenire a decisioni 

trasparenti e corrette, soprattutto con riguardo a materie nelle quali più alto è il rischio 

(anche solo potenziale) di conflitti di interesse. 

L’articolazione dell’organo di governo in comitati e, in particolare, del comitato per il 

controllo interno, non è messa in discussione dai recenti interventi legislativi, che, 

come si è ricordato nella parte illustrativa del documento, hanno sancito un 

rafforzamento dell’organo di vigilanza31, attribuendogli specifici compiti di vigilanza in 

materia di informazione finanziaria, sistema di controllo interno e revisione legale, 

prima riservate dall’autodisciplina al comitato. 

Il decreto ha accentuato, però, i profili già esistenti di sovrapposizione tra comitato e 

collegio sindacale. Ciò non comporta che si debba necessariamente arrivare ad 

affermare l’inopportunità di istituire il comitato per il controllo interno: nella prassi delle 

imprese, infatti, il comitato per il controllo interno ha assunto un ruolo importante di 

ausilio dell’organo di governo nell’espletamento di funzioni istruttorie, consultive e 

propositive in merito al sistema di controllo interno e alle operazioni con parti correlate; 

questo ruolo ha significativamente e positivamente rafforzato la dialettica interna al 

consiglio. 

Negli emittenti che hanno affidato al comitato per il controllo interno il rilascio del 

parere preventivo sulle operazioni con parti correlate, le relative funzioni sono arricchite 

da quelle derivanti dalla recente disciplina regolamentare della Consob. 

La figura dell’amministratore indipendente 

La presenza di un numero “adeguato” di amministratori indipendenti, raccomandata dal 

Codice di autodisciplina, ha dato buona prova nel corso degli anni. La figura 

dell’amministratore indipendente è destinata a rivestire un ruolo ancor più pregnante 

all’interno dell’organo di governo, anche in relazione alla recente disciplina della 

Consob in materia di operazioni con parti correlate.  

La disciplina attualmente applicabile agli amministratori indipendenti presenta alcuni 

profili critici, sui quali appare opportuno intervenire anche in un’ottica di semplificazione 

del sistema dei controlli. Come illustrato nella prima parte del documento, alla 

                                                 
31 Art. 19, d.lgs. n. 39/2010. 
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categoria di amministratori indipendenti introdotta dal Codice di autodisciplina, il 

legislatore ha affiancato una categoria “legale” di amministratori indipendenti. Il Testo 

Unico della Finanza32 richiede che un numero di amministratori sia in possesso di 

requisiti di indipendenza, ricostruendo tale definizione attraverso il richiamo al diverso 

requisito fissato per i componenti del collegio sindacale33. La norma dispone, infine, la 

decadenza dalla carica in caso di perdita dei requisiti di indipendenza34. Analoghe 

previsioni sono state introdotte anche negli altri modelli di governance, sia pur con gli 

opportuni adattamenti.  

La creazione di una categoria di amministratori indipendenti per via normativa 

rispondeva alla necessità di imporre all’interno del board la presenza di soggetti 

estranei alla gestione. La figura dell’indipendente, così come aggiunta nel Tuf dalla 

legge per la tutela del risparmio, ha sollevato complicate questioni applicative, poiché 

di fatto ha comportato la realizzazione di due categorie di indipendenti all’interno 

dell’organo di governo, ciascuna soggetta a proprie specifiche regole su nomina e 

decadenza. 

Il primo elemento di criticità è riscontrabile nell’utilizzo dei requisiti di indipendenza 

fissati per i sindaci. L’identificazione dell’amministratore indipendente, attraverso tali 

requisiti, denuncia la mancanza di un’accurata riflessione da parte del legislatore sulla 

differenza dei ruoli che dovrebbero competere ai componenti dell’organo di controllo e 

a quella parte dell’organo di gestione – gli indipendenti da Tuf – cui si è inteso attribuire 

un ruolo particolare all’interno del consiglio. Il richiamo alle condizioni enucleate 

nell’ambito della disciplina dei sindaci potrebbe portare a qualificare, in astratto, come 

indipendente anche l’amministratore munito di deleghe. Nell’autodisciplina, invece, la 

distinzione tra amministratori esecutivi e non esecutivi è ben delineata, così da 

consentire che gli indipendenti siano scelti solo all’interno di questa seconda categoria; 

ciò deriva dal fatto che, nel modello di monitoring board, al quale il Codice si ispira, 

l’attività tipica della componente non esecutiva indipendente deve essere quella di 

vigilare sull’attività degli amministratori esecutivi35. 

L’anomalia derivante dall’applicazione dei requisiti di indipendenza dei sindaci agli 

amministratori è ancor più evidente nel sistema dualistico. In questo modello il 

                                                 
32 Art. 147-ter, comma 4, Tuf. 
33 Art. 148 Tuf. 
34 Art. 147-ter, comma 4, Tuf. 
35 Cfr. Circolare Assonime n. 45/2009, L’indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e 
controllo nelle società per azioni, p. 44. 
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consiglio di sorveglianza è delineato sulla falsariga del collegio sindacale: i consiglieri 

di sorveglianza sono assimilati ai sindaci, dei quali devono possedere i requisiti di 

indipendenza, pur essendo ben diverse le loro competenze. Tra l’altro, lo stretto 

richiamo ai requisiti dei sindaci, potrebbe rendere difficoltosa la nomina nel consiglio di 

sorveglianza di soci rilevanti della società: ciò può ostacolare la diffusione del modello 

soprattutto in un sistema ad azionariato concentrato come quello italiano e tradisce le 

finalità di separazione tra proprietà e gestione tipiche del modello dualistico. 

Inoltre, l’assimilazione automatica dei consiglieri di sorveglianza ai sindaci, operata 

dalla regolamentazione Consob in materia di limiti al cumulo degli incarichi36, ha esteso 

gli effetti di tale disciplina anche a soggetti che, oltre a rivestire la carica di consigliere 

di sorveglianza, sono al contempo azionisti di riferimento di società – spesso con una 

struttura proprietaria concentrata – nelle quali ricoprono anche il ruolo di 

amministratore; ciò ha portato a conseguenze non volute quali la limitazione degli altri 

incarichi di amministratore in società di gruppi familiari per soggetti che non avevano in 

alcun modo incarichi all’interno di collegi sindacali: questo è stato uno tra gli elementi 

che ha incentivato alcune tra le poche società dualistiche a tornare al modello 

tradizionale. 

L’aspetto più critico della nuova disciplina riguarda la regola della decadenza, che 

opera nel caso in cui l’amministratore nominato come “indipendente da Tuf” perda tali 

requisiti di indipendenza. La decadenza sembra operare a prescindere dal fatto che 

nell’organo di governo resti un numero di indipendenti da TUF pari al numero minimo 

richiesto dalla legge (1 o 2 a seconda della dimensione del consiglio).  

I dati disponibili dimostrano che, nella maggioranza dei casi, gli amministratori 

qualificati come indipendenti da legge lo sono “anche” ai sensi dell’autodisciplina, 

mentre vi è un numero molto limitato di amministratori indipendenti esclusivamente da 

legge37. 

                                                 
36 Cfr. artt. 144-duodecies e seg.,Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999 e successive 
modificazioni).Cfr. Circolare Assonime n. 42/2008, Limite al cumulo degli incarichi dei componenti degli 
organi di controllo. 
37 Le società quotate hanno complessivamente 2815 consiglieri, di cui 1161 sono indipendenti secondo la 
definizione del Codice e/o secondo quella del Tuf. Tra questi, 931 sono qualificati esplicitamente come 
indipendenti sia ai sensi del Codice di autodisciplina, sia ai sensi del Tuf; 126 sono qualificati come 
indipendenti solo “da Codice”, mentre i restanti 104 sono indipendenti solo ai sensi del Tuf. La ragione per 
la quale 126 amministratori sono indipendenti solo ai sensi del Codice può rispondere anche all’esigenza 
di evitare il rischio della decadenza. Cfr. Assonime - Emittenti Titoli, Analisi dello stato di attuazione del 
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La presenza nell’organo di governo della componente indipendente risulta dunque 

sufficientemente garantita attraverso una corretta adesione ai principi e criteri del 

Codice di autodisciplina.  

Alla luce di tali considerazioni, per riportare chiarezza nell’ambito delle categorie degli 

amministratori, sarebbe auspicabile che venisse abrogata la categoria degli 

amministratori “indipendenti da legge”, così da riservare la presenza di tale 

componente all’interno dell’organo di governo ad una scelta volontaria della singola 

società, in base alle raccomandazioni dell’autodisciplina. In quella sede, per rafforzare 

il peso di questa componente dell’organo di governo, se ne potrebbe eventualmente 

aumentare il numero. Ciò consentirebbe di avere un’unica categoria di amministratori 

indipendenti e di identificare gli stessi alla luce di un criterio univoco. La stessa 

Consob, nell’ambito del Regolamento sulle parti correlate38, ha manifestato un’evidente 

predilezione verso la categoria degli amministratori indipendenti da autodisciplina, 

chiarendo che, in caso di adesione al Codice, gli indipendenti da utilizzare ai fini della 

disciplina e per la composizione dei relativi comitati devono essere quelli qualificati in 

tal modo in applicazione del Codice stesso.  

4.2   Organo di vigilanza 

Doveri e poteri dell’organo di vigilanza 

Una reale semplificazione del sistema dei controlli implica un ruolo forte per l’organo di 

vigilanza, che divenga l’organo unico cui riferire tutta l’attività di controllo in senso 

proprio. Ad esso dovrebbero competere: a) Ia vigilanza sul rispetto dei parametri legali 

e tecnici da parte dell’organo di governo; b) la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile; c) la vigilanza sull’attività di revisione legale 

dei conti; d) la vigilanza sull’efficacia dei sistemi di internal audit, compliance e risk 

management; e) la vigilanza sul processo di informativa finanziaria; f) la vigilanza sul 

funzionamento e sull’osservanza dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 per la 

prevenzione dei reati presupposto. 

La definizione di nuove competenze in capo all’organo di vigilanza richiede un 

rafforzamento dei poteri del collegio sindacale. In particolare, nell’attività di vigilanza ha 

                                                                                                                                            
Codice di Autodisciplina delle società quotate (Anno 2010), Note e Studi, n. 3/2011, in corso di 
pubblicazione.  
38 Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, art. 3, comma 1, lett. h). Per 
un commento alla disciplina, cfr. Circolare Assonime, n. 38/2010, p.56. 
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assunto un rilievo centrale la valutazione sull’assetto organizzativo dell’impresa, cui 

non sembra corrispondere un adeguato potere di reazione facente capo all’organo di 

vigilanza. Al riguardo sarebbe opportuno riconoscergli il potere di chiedere che l’organo 

di governo adotti idonee misure correttive circa l’assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile (ivi compreso il modello organizzativo 231) ovvero il sistema di controllo 

interno, quando essi siano considerati non adeguati o non efficaci. 

Si potrebbe inoltre pensare ad un rafforzamento dei doveri informativi dell’organo di 

vigilanza a favore dei soci. In questo modo l’organo di vigilanza verrebbe ulteriormente 

responsabilizzato, consentendo altresì ai soci di valutare con maggior cognizione di 

causa l’operato dell’organo di governo. In particolare l’organo di vigilanza, con cadenza 

almeno semestrale – eventualmente all’interno dei documenti contabili – dovrebbe 

presentare ai soci una relazione dettagliata nella quale esporre i risultati dei compiti di 

controllo svolti, con particolare riguardo alle denunce ricevute dai soci nonché alle 

segnalazioni effettuate alle autorità di vigilanza. La relazione dovrebbe inoltre 

esplicitare anche i risultati delle attività di controllo svolte da parte delle funzioni di 

controllo interne che riferiscono all’organo di vigilanza. 

Organizzazione dell’organo di vigilanza 

Una particolare attenzione deve invece essere riservata ai profili organizzativi 

dell’organo di vigilanza. È questo infatti uno dei profili cruciali per assicurare che 

l’attività di controllo sia svolta in modo efficace. Le dimensioni e l’articolazione di realtà 

societarie complesse impongono infatti che l’attività di controllo si doti di strumenti 

organizzativi pienamente adeguati. 

È importante che l’organo di vigilanza disponga di un budget annuale di spesa, 

approvato dall’assemblea di bilancio e di adeguate risorse organizzative nella forma di 

un proprio ufficio di riferimento all’interno della società. 

Per l’espletamento dei suoi compiti l’organo di vigilanza può poi utilizzare anche le 

funzioni interne di controllo oppure avvalersi di consulenti o collaboratori esterni. A tale 

scopo l’organo di vigilanza può chiedere direttamente alle funzioni di controllo interno 

notizie, informazioni e documenti.  

I profili organizzativi devono essere completati con la previsione di idonei requisiti di 

onorabilità, professionalità e indipendenza. 
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Per quanto riguarda i requisiti di professionalità e le competenze richieste ai 

componenti dell’organo di vigilanza, si deve tenere adeguatamente conto della 

eterogeneità degli ambiti su cui l’organo è chiamato a svolgere le proprie funzioni. Si 

dovrebbe quindi richiedere la presenza di soggetti esperti in più settori e occorre, in tal 

senso, consentire una maggiore apertura nella composizione dell’organo rispetto alle 

categorie oggi contemplate ex art. 2397 c.c. (professori universitari di ruolo in materie 

giuridiche ed economiche e iscritti agli albi di avvocato, commercialista, ragioniere e 

consulente del lavoro). 

4.3   Le figure intermedie di controllo 

Funzioni di controllo interno 

La definizione di un’architettura di funzioni interne all’impresa dedicate al controllo, che 

comprendono le funzioni di controllo di conformità alle norme (compliance), di gestione 

dei rischi aziendali (risk management) e di revisione interna (internal audit), appare un 

punto problematico.  

Le discipline di settore che si occupano di definire le caratteristiche del sistema di 

controllo interno presentano soluzioni tra loro differenziate. 

Appare utile disegnare linee guida relative alle funzioni aziendali dedicate ai controlli 

interni che siano unitarie in ordine alla loro organizzazione, ai compiti spettanti nonché 

ai flussi informativi che da esse promanano. 

Secondo la prassi internazionale le funzioni di controllo interno si articolano in: a) 

controlli di linea che assicurano il corretto svolgimento delle operazioni; b) controlli di 

gestione del rischio che hanno l’obiettivo di misurare i rischi e individuare le strategie 

per governarli; c) controlli di revisione interna che, in senso più generale, si prefiggono 

di fornire una valutazione indipendente (c.d. assurance) del complessivo sistema di 

controllo e gestione dei rischi e tendono a migliorare l’efficienza e l’efficacia 

dell’organizzazione. 

L’organizzazione delle funzioni di controllo interno compete all’organo di governo che 

ha il compito di configurarne l’assetto, le regole di funzionamento, l’oggetto e le 

procedure di controllo da utilizzare. Spetta, invece, all’organo di vigilanza assicurare 

che le funzioni di controllo siano state adeguatamente costituite ed efficacemente 

operanti. 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 
 

48 
 

 

La disciplina delle funzioni aziendali dedicate ai controlli interni deve essere unitaria. 

Le funzioni di risk management e di compliance interna, ove presenti, richiedono una 

collocazione nell’organizzazione che consenta alle stesse di integrare trasversalmente 

tutti i processi operativi di gestione e controllo dei diversi rischi a livello aziendale e che 

preveda anche un riporto funzionale all’organo di governo. La funzione di revisione 

interna richiede una separazione dai processi operativi, con anche un riporto 

funzionale all’organo di vigilanza. 

I preposti alle funzioni di controllo interno devono essere nominati e revocati 

dall’organo di governo, sulla base di un parere non vincolante dell’organo di vigilanza. 

All’organo di governo spetta anche la definizione della remunerazione dei preposti, 

sulla base di un parere non vincolante dell’organo di vigilanza; la remunerazione del 

responsabile della funzione di revisione interna non deve essere legata ai risultati 

operativi della società. 

Poiché la loro attività è funzionale alla gestione dei rischi e a consentire agli 

amministratori la verifica della realizzazione degli obiettivi aziendali, le funzioni di 

controllo interno devono riportare agli amministratori esecutivi e al consiglio di 

amministrazione. Poiché inoltre esse consentono anche di verificare l’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, essi devono riferire dei risultati della propria attività anche 

all’organo di vigilanza. 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

Alcune riflessioni vanno svolte anche relativamente al Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili. Esso è chiamato a: a) predisporre adeguate 

procedure amministrative e contabili per la formazione dei documenti contabili; b) 

attestare l’adeguatezza e l’applicazione di tali procedure; c) attestare la corrispondenza 

alle risultanze documentali di atti e comunicazioni relativi all’informativa contabile39.  

Il Dirigente preposto è quindi la figura apicale interna che organizza e realizza la 

produzione dei documenti contabili, nonché predispone procedure funzionali a tale 

scopo; in tal senso egli rientra nella funzione di governo.  

Le attestazioni richieste dalla legge al dirigente preposto non sono di per sé un mezzo 

che rafforza la vigilanza sulla correttezza dei documenti contabili societari. Attraverso 

                                                 
39 Articolo 154-bis, commi 3 e 5, del Tuf. 
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la sottoscrizione di attestazioni, che hanno rilievo esterno, il legislatore ha inteso 

ampliare la platea dei soggetti responsabili del processo contabile e di informazione 

finanziaria, in aggiunta agli amministratori.  

L’innalzamento del livello di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nei più 

importanti processi decisionali della società rappresenta uno degli strumenti di 

rafforzamento e di efficienza del sistema di corporate governance, che emerge a livello 

internazionale40. 

Tuttavia, l’attestazione, come assunzione di paternità di un atto o un’attività e di 

assunzione di responsabilità, assume nel nostro ordinamento un peso e un significato 

diversi da quelli che ha nella tradizione giuridica (e culturale) degli Stati Uniti, da cui la 

figura e i compiti del dirigente preposto hanno origine. Nel nostro ordinamento gli atti 

relativi alla predisposizione del bilancio e quelli concernenti l’informazione finanziaria 

hanno già una paternità tipica, in quanto sono atti propri dell’organo di governo e, sul 

punto, ulteriori dichiarazioni non raggiungono scopi ulteriori. Inoltre, le attestazioni del 

dirigente preposto non costituiscono di per sé la fonte della responsabilità, ma 

finiscono per costituire un ulteriore aggravio burocratico. 

Si intende dire che, nel nostro ordinamento l’obiettivo della responsabilizzazione del 

dirigente preposto può essere perseguito in modo più diretto ed efficace, a prescindere 

dal rilascio di una dichiarazione, con la previsione di responsabilità per l’attività svolta 

nella produzione dei documenti contabili. Pertanto, ferme restando le già esistenti 

responsabilità ex art. 2635 c.c., l’eliminazione di specifiche attestazioni in capo al 

preposto potrebbe rappresentare un elemento di semplificazione. Le dichiarazioni in 

questioni possono essere assorbite, con finalità di trasparenza, nelle informazioni sul 

sistema di controllo interno rilasciate dall’organo di governo in sede di descrizione del 

sistema di corporate governance.  

Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/2001)  

Un sistema, come quello che si propone, che concentra in un unico organo le attività di 

controllo deve necessariamente affrontare il problema della qualificazione e 

collocazione dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 nel ‘sistema di controllo’. 

                                                 
40 Si vedano, da ultimo, le indicazioni dei già citati Libri Verdi della Commissione Europea sulla corporate 
governance. 
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L’attività dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 consiste nel vigilare 

sull’attuazione e sul funzionamento dei modelli di organizzazione e gestione 

dell’impresa e nel curarne l’aggiornamento. La legge non fornisce elementi ulteriori e le 

principali caratteristiche e funzioni di questo organismo si ricavano dalla prassi che, in 

materia, si è consolidata nel decennio di vigenza della disciplina. 

Le principali attività svolte dall’OdV riguardano: i) la formazione e l’informazione dei 

soggetti coinvolti dal modello organizzativo (soggetti apicali, dipendenti, collaboratori 

vari); ii) la valutazione della conformità dei comportamenti aziendali alle previsioni del 

modello organizzativo, iii) l’aggiornamento del modello, in relazione a nuove fattispecie 

di reato o a cambiamenti dell’organizzazione aziendale. L’attività svolta dall’OdV non 

può ascriversi né all’attività gestoria, né all’attività di vigilanza, mancandone sia per 

l’una che per l’altra poteri specifici e responsabilità adeguate. Anche la composizione 

dell’OdV rivela la natura incerta di questo soggetto: si tratta per lo più di un organismo 

collegiale in cui sono presenti funzioni interne all’azienda (audit, legale, risorse umane), 

componenti del collegio sindacale e consulenti esterni.  

L’OdV, a differenza del Dirigente preposto, non è pienamente idoneo a configurare una 

funzione di garanzia, mancando di un adeguato profilo di responsabilità. La sostanza 

dell’attività è quella propria della revisione interna per un ambito altamente 

specialistico. 

In un’ottica di razionalizzazione dell’assetto dei controlli, l’organismo di vigilanza stenta 

a trovare una ragione di sopravvivenza. Questo perché alcune delle sue funzioni si 

riconducono direttamente all’organo di governo oppure all’organo di vigilanza, con 

l’ausilio delle funzioni di controllo interno, senza che vengano meno le garanzie che 

derivano dalla sussistenza di una figura dedicata.  

Dall’indagine condotta presso le imprese e dall’esame della prassi applicativa 

dell’istituto è emersa l’indicazione che l’OdV ex 231/2001 può essere eliminato e i 

compiti ad esso attribuiti possono essere distribuiti tra l’organo di governo (cui già 

compete di definire e aggiornare il modello organizzativo) e l’organo di vigilanza (cui è 

già affidata la vigilanza sugli assetti organizzativi dell’impresa e sul rispetto della 

legge). Nello svolgimento di tali compiti, gli organi societari possono utilizzare una 

struttura interna eventualmente dedicata a tale ambito; ciò deve essere rimesso 

all’autonomia organizzativa dell’impresa, eliminando la previsione normativa di un 

organismo ad hoc. 
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4.4 Sistema monistico 

Il sistema della governance attuale è imperniato su tre possibili articolazioni di organi di 

amministrazione e controllo (sistema tradizionale, dualistico e monistico): la possibilità 

di scegliere tra più modelli consente un più efficace adattamento delle soluzioni di 

governance alle differenti realtà imprenditoriali e va quindi mantenuta.  

Il modello monistico, caratterizzato dalla presenza di un organo gestorio al cui interno è 

collocato un comitato deputato a espletare funzioni di controllo e di vigilanza (comitato 

per il controllo sulla gestione), potrebbe rappresentare una buona risposta all’esigenza 

di concentrazione delle figure di garanzia all’interno delle società. La struttura di questo 

modello potrebbe risultare appetibile sia per snellezza operativa sia per un’intrinseca 

capacità di contenimento dei costi. Esso è inoltre il modello di riferimento a livello 

internazionale ove non si conosce la figura del collegio sindacale.  

Tra gli elementi che hanno concorso alla scarsa fruibilità di questo modello, oltre ad 

una difficoltà di natura culturale legata all’adozione di strumenti nuovi e non sempre 

adeguatamente valorizzati, vi è anche qualche lacuna della disciplina legislativa che lo 

delinea. Le disposizioni codicistiche dedicate al sistema di governance monistico sono 

quelle che hanno risentito maggiormente della tecnica normativa di rimando al sistema 

tradizionale: il primo passo per rendere più appetibile tale modello è quello di creare un 

corpo normativo autonomo. 

Altra questione è quella del superamento dei requisiti di indipendenza stabiliti per i 

componenti del comitato per il controllo sulla gestione, che impedisce a tali soggetti di 

rivestire il ruolo di amministratore o sindaco nelle altre società del gruppo. Il principio 

deve essere ribaltato nel senso che essi possono esercitare il ruolo di amministratori 

non esecutivi o di sindaci nelle altre società del gruppo, senza che ciò comporti la 

perdita del requisito di indipendenza sia come amministratore sia come sindaco.  

La dialettica gestione-controllo nel sistema monistico si svolge tra esecutivi, consiglio di 

amministrazione, comitato per il controllo sulla gestione. La normativa in materia di 

monistico dovrà quindi essere implementata chiarendo i compiti e le responsabilità dei 

delegati e del consiglio di amministrazione. 

Il comitato per il controllo sulla gestione deve essere considerato il presidio interno al 

consiglio di amministrazione che ricopre le funzioni di organo di vigilanza ed è 

chiamato ad effettuare una verifica sulle attività maggiormente suscettibili di potenziali 
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conflitti: la ridefinizione delle funzioni rende necessario definire in modo autonomo le 

competenze dell’organo eliminando ogni rimando alla disciplina del collegio sindacale. 

 

5. Graduare il sistema dei controlli 

La graduazione dei sistemi di controllo e degli organi a ciò deputati è un argomento di 

rilevante discussione a livello europeo, anche in linea con le indicazioni dello Small 

Business Act. 

Nelle società di ridotte dimensioni in cui i soci sono anche amministratori ovvero in cui i 

soci partecipano all’attività sociale e possono definire contrattualmente i poteri di 

controllo ad essi spettanti, l’istituzione di un organo di controllo deve essere prevista in 

via facoltativa. 

Per le società che non superano i limiti per la redazione del bilancio abbreviato ma 

superano soglie inferiori, i controlli contabili potrebbero essere effettuati dal collegio 

sindacale. 

Per le società qualificate “enti di interesse pubblico” e per le società che superano i 

limiti per la redazione del bilancio abbreviato, il full audit ex direttiva 43/2006 la 

revisione dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno sulla base dei principi di 

revisione contabile internazionale ISA. 
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ALLEGATO 

 

Questionario sul sistema dei controlli societari 

Analisi dei risultati 

 

Introduzione 

Il Gruppo di lavoro sui controlli societari promosso dalla Giunta di Assonime ha 

elaborato un questionario per acquisire dati e informazioni sui profili ritenuti rilevanti dei 

controlli societari.  

Il questionario è stato inviato ad un campione di 31 società rappresentativo del mondo 

delle grandi imprese, quotate e non quotate, appartenenti ai settori dell’industria, dei 

servizi, bancari e assicurativi. Risultano pervenute 22 risposte al questionario pari al 71 

% del campione.  

Il questionario si articola in 4 aree tematiche: la prima riguarda l’efficacia del complesso 

degli organi e delle funzioni societarie ai quali sono affidati compiti di controllo; la 

seconda si occupa del tema delle sovrapposizioni per aree di controllo; la terza 

concerne i costi del sistema dei controlli; la quarta propone una serie di ipotesi di 

razionalizzazione del sistema dei controlli. 

Con il presente documento si intendono analizzare i risultati del questionario.  

 

L’efficacia del sistema dei controlli societari 

Il questionario intende verificare, in primo luogo, quali sono le principali problematiche 

che la società e/o il gruppo di riferimento hanno incontrato nell’implementazione del 

sistema dei controlli societari. Il sistema dei controlli societari è qui inteso come il 

complesso di tutti gli organi o funzioni societarie ai quali sono affidati compiti di 

controllo. 

Dalle risposte pervenute due sono i problemi che le società hanno segnalato come i 

più rilevanti.  
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Il primo è la sovrapposizione dei compiti svolti dai vari organi sociali41. In particolare, le 

sovrapposizioni riguardano i compiti esercitati dal comitato per il controllo interno42 

(d’ora in poi CCI) con i compiti del collegio sindacale43 nonché i compiti di questi due 

organi con i compiti attribuiti all’organismo di vigilanza istituito in attuazione della 

disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/200144.  

Tra le considerazioni di commento formulate dalle società, sono di interesse le 

posizioni espresse da chi rileva come i problemi di sovrapposizione derivano dalla non 

chiara identificazione delle funzioni di controllo (e cioè della specifica attribuzione di 

competenze) e di quali sono gli interessi protetti. Le maggiori criticità riguardano il 

collegio sindacale. Esso è caricato dal legislatore di compiti che di fatto non riesce a 

svolgere, se non in modo meramente formale, sia per deficit di organizzazione, sia per 

deficit di competenza professionale45. Si sottolinea inoltre che proprio la 

sovrapposizione di compiti svolti dai vari organi interessati può incidere in senso 

negativo sull’efficienza dei sistemi di controllo46. 

Il secondo ordine di problemi sollevato dalle società riguarda il costo elevato che deriva 

dall’implementazione del sistema dei controlli47. 

Il questionario chiede poi se esistono aree di regole primarie, secondarie o di 

autodisciplina che possono presentare margini di sovrapposizione oppure di contrasto. 

Anche spostando la visuale sotto questa ottica, le maggiori criticità segnalate sono le 

aree normative che definiscono i compiti in materia di revisione legale dei conti 

spettanti al CCI e al collegio sindacale48. 

Vi sono anche altre aree normative che, per le società, possono presentare problemi di 

sovrapposizione. Tra queste emergono, per il numero di società che le hanno 

segnalate, le regole che definiscono i compiti del CdA, del Dirigente preposto, del 

collegio sindacale e dell’organismo di vigilanza in materia di assetti amministrativi-

                                                 
41 16 società. 
42 Si intende qui far riferimento al comitato per il controllo interno istituito in seno al consiglio di 
amministrazione ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.  
43 6 società. 
44 4 società. 
45 1 società. 
46 1 società. 
47 10 società. 
48 8 società. 
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contabili49, nonché le indicazioni relative al sistema di controllo interno contenute nel 

Codice di autodisciplina, codice civile, nel TUF e nel d.lgs. 231/200150. Problemi di 

sovrapposizione sono evidenziati anche in merito ai requisiti di indipendenza dei 

membri del consiglio di amministrazione posti dal Tuf e dal Codice di autodisciplina51.  

 

L’efficacia per aree dei controlli societari  

Il questionario sviluppa il tema delle sovrapposizioni per aree di controllo partendo dal 

ruolo centrale assunto dal collegio sindacale e ponendolo in confronto con gli altri 

organi o funzioni interne di controllo.  

Il questionario si sofferma, in particolare: a) sulle possibili sovrapposizioni tra collegio 

sindacale e consiglio di amministrazione in materia di assetto organizzativo, b) 

amministrativo e contabile nonché in materia di controllo sulla gestione; c) sulle 

sovrapposizioni tra collegio sindacale e CCI; d) sulle sovrapposizioni tra collegio 

sindacale e amministratori indipendenti; e) sulle sovrapposizioni tra collegio sindacale 

e organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001. 

L’orientamento maggioritario che emerge dalle risposte è quello che non via siano 

margini di sovrapposizione tra il collegio sindacale e questi altri soggetti. 

L’unica vistosa eccezione riguarda le possibili sovrapposizioni tra collegio sindacale e 

CCI. Le società interpellate affermano che tra collegio sindacale e CCI sussistono 

sovrapposizioni in materia di revisione legale52 e in materia di controllo 

sull’adeguatezza della struttura organizzativa53.  

Nel questionario un’attenzione specifica è stata dedicata al tema dei controlli sul 

bilancio d’esercizio e consolidato. Il problema è complesso poiché il procedimento di 

formazione di questi documenti coinvolge a vario titolo una serie di soggetti (consiglio 

di amministrazione, collegio sindacale, CCI, società di revisione e Dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili).  

                                                 
49 3 società. 
50 2 società. 
51 2 società. 
52 13 società. 
53 13 società. 
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Le risposte delle società si presentano articolate. L’orientamento maggioritario si 

esprime comunque nel senso della sussistenza di ambiti di sovrapposizione54. Le 

sovrapposizioni sono presenti principalmente tra collegio sindacale e CCI, in 

particolare con riferimento alle valutazioni di natura discrezionale, quali gli 

accantonamenti55. Un certo numero di società ha posto in luce anche le 

sovrapposizioni tra CCI, società di revisione e Dirigente preposto56. Altre invece hanno 

evidenziato le sovrapposizioni tra collegio sindacale e società di revisione57.  

L’ultimo settore su cui il questionario ha chiesto alle società di esprimersi riguarda le 

sovrapposizioni che possono discendere dall’attuazione della disciplina in materia di 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 231/2001), della disciplina 

in materia di privacy, della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, della disciplina relativa 

alle funzioni di controllo interno (internal audit, risk management e compliance). 

Le risposte delle società su questo punto sono variegate e non emerge un 

orientamento maggioritario. 

Ampia parte delle società si esprime nel senso che non vi siano sovrapposizioni 

nell’attuazione delle predette discipline58. 

Le società affermano che nell’attuare queste discipline è possibile effettuare 

un’integrazione tra i vari soggetti coinvolti59. Vari sono i modelli di integrazione definiti 

nell’esperienza applicativa. In alcuni casi, è stato sviluppato un modello organizzativo 

integrato60; in altri casi le prescrizioni in materia di responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche sono state attuate avvalendosi delle procedure relative alle altre 

discipline di settore (sicurezza sul lavoro, privacy, ecc.)61.; in altre esperienze, le 

procedure sviluppate per il controllo interno e il financial reporting sono confluite nel 

modello 231 e nella funzione compliance e risk management62.  

Altre società segnalano invece la sussistenza di sovrapposizione tra le procedure 

organizzative in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e le 
                                                 
54 17 società. 
55 7 società. 
56 5 società. 
57 3 società. 
58 8 società. 
59 2 società. 
60 1 società. 
61 1 società. 
62 1 società. 
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procedure organizzative in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, materie societarie e 

contabili63. 

Interessante è la posizione di chi vede una parziale sovrapposizione tra le materie 

concernenti la sicurezza sul lavoro e la disciplina ex d.lgs. 231/200164. Secondo queste 

società, la sovrapposizione deriva dal fatto che, fra i reati-presupposto presi in 

considerazione dalla disciplina relativa alla responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, vi sono gli stessi reati considerati dalle norme specifiche in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

 

I costi del sistema dei controlli societari 

Una parte del questionario era indirizzata alla raccolta di dati riguardo ai costi del 

sistema dei controlli. Il questionario formulava richieste dettagliate riguardo all’importo 

dei costi sostenuti dalle società (e dalle sue controllate) – con riferimento all’esercizio 

2009 – riguardo ai seguenti aspetti del sistema dei controlli:  

a) Costi sostenuti per l’organizzazione e la gestione della struttura del sistema. 

A tale ambito sono state ricondotte: i) le varie consulenze richieste dalle società in 

ambito legale, organizzativo, d.lgs.231/2001, contabilità e controllo di gestione e risk 

management; ii) le spese sostenute per la selezione e formazione di personale 

specificamente dedicato al sistema di controllo interno; iii) le spese sostenute per 

consulenze di alto livello in materia di governance (ad es. in tema di board evaluation o 

di selezione dei consiglieri indipendenti); 

b) Costi – ripetitivi – sostenuti per la remunerazione degli organi societari 

afferenti al sistema dei controlli (collegio sindacale, comitato per il controllo interno, altri 

comitati da codice di autodisciplina, organismo di vigilanza 231);  

c) Costi – ripetitivi – connessi al funzionamento delle principali funzioni 

aziendali afferenti al sistema dei controlli. A tal fine si è chiesto alle società di stimare la 

quota parte “di competenza” di tale sistema dei costi delle seguenti funzioni (se 

presenti): i) affari legali e societari; ii) amministrazione, finanza e controllo; iii) internal 

audit e compliance; iv) risk management;  

                                                 
63 5 società. 
64 2 società. 
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d) Costi connessi all’attività della società di revisione, distinguendo tra attività 

di revisione contabile in senso stretto e altre attività di assurance. 

I costi così stimati sono riportati di seguito, con riferimento alla società mediana65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare, il sistema dei controlli comporta ormai costi considerevoli a 

carico delle società, forse non tanto riguardo alle grandezze-stock (totale dell’attivo, 

Patrimonio Netto, Capitalizzazione di mercato) ma certamente in rapporto alle 

grandezze-flusso. Nel 2009, il totale dei costi nella società mediana è stato pari 

all’1,20% dell’Ebitda (Risultato Operativo Lordo, pari alla differenza tra valore della 

produzione e costi operativi monetari), ovvero all’1,79% dell’Ebit (Risultato Operativo, 

pari alla differenza tra valore della produzione e costi operativi, anche non monetari), 

ovvero ancora ad un ragguardevole 5,11% del Risultato Netto66.  

I dati riportati rappresentano, comunque, verosimilmente, una stima per difetto 

dell’effettivo costo del sistema, in quanto non tutte le società sono state in grado di 

                                                 
65 La limitata dimensione del campione (21 società hanno risposto al questionario, non sempre per tutte le 
categorie richieste) e l’asimmetria della distribuzione di alcuni dati suggeriscono di fare riferimento, nel 
testo, ai valori mediani, anziché a quelli medi, che possono risultare influenzati in modo sensibile da pochi 
valori “fuori scala”.  
66 Le grandezze contabili sono tratte dal bilancio consolidato. I valori riportati nel testo sono, come 
osservato, quelli mediani delle singole distribuzioni per società. Da osservare che i costi medi (per società, 
quindi comunque non ponderati per la dimensione) sono sensibilmente più alti: si tratta, ad esempio, del 
3,36% dell’Ebitda o del 15,17% del Risultato Netto. 
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fornire dati precisi riguardo ad alcune categorie di costo, che richiedevano un 

particolare sforzo per essere evidenziate (si fa riferimento, in particolare, ai costi 

attribuibili alle funzioni aziendali coinvolte nel sistema dei controlli). 

Se si considera il riparto dei costi tra singole categorie, si osserva come la quota 

principale (44% del totale) sia connessa ai costi di revisione contabile in senso stretto. 

Una quota elevata (32%) è connessa al funzionamento delle funzioni aziendali di 

controllo. Valori inferiori, ma comunque apprezzabili, assumono i costi per consulenze 

e spese di organizzazione (9%), i costi per il funzionamento degli organi societari (9%) 

e i compensi ai revisori per funzioni di assurance (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte di razionalizzazione del sistema dei controlli 

Il questionario sottopone, infine, all’attenzione delle società alcune soluzioni per 

verificare se siano idonee o meno a razionalizzare il sistema dei controlli.  

Una società, nel proporre una riflessione di carattere generale, afferma che la 

razionalizzazione del sistema dei controlli passa dall’individuazione di un solo organo 

di controllo. Tale obiettivo può essere realizzato con il sistema monistico oppure 

affidando tutti i compiti di controllo al collegio sindacale. 
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La prima soluzione prospettata è quella di attribuire al collegio sindacale le funzioni 

spettanti all’organismo di vigilanza. 

Secondo la maggior parte delle società questa proposta può contribuire a 

razionalizzare il sistema dei controlli67. Vengono posti però in luce alcuni profili critici 

che devono essere presi in considerazione nel declinare questa proposta. Il primo è 

che essa presuppone una continuità nello svolgimento della funzione che attualmente 

non caratterizza l’attività del collegio sindacale. Il secondo è che tale soluzione 

potrebbe determinare una diminuzione dell’efficacia dei controlli, per la mancata 

conoscenza del business specifico della società da parte del collegio sindacale. 

La maggior parte delle società afferma che questa soluzione non porta ad una 

significativa riduzione dei costi68 ma potrebbe comportare un incremento dei compensi 

corrisposti ai sindaci.  

La seconda soluzione prospettata è quella di eliminare il comitato per il controllo 

interno all’interno del consiglio di amministrazione. Secondo la grande maggioranza 

delle società il comitato per il controllo interno assolve, in un un’ottica gestionale, un 

utile ruolo istruttorio a favore del consiglio di amministrazione nella verifica 

dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione del rischio 

nonché del processo di informativa finanziaria69.  

Le società vedono invece con assoluto favore l’elaborazione – a livello di autodisciplina 

– di linee guida che definiscano la ripartizione dei compiti tra collegio sindacale e 

comitati istituiti all’interno del consiglio di amministrazione. Tale proposta può essere 

un utile contributo alla razionalizzazione della governance societaria70. 

Il questionario chiede, infine, se una revisione del sistema di amministrazione e 

controllo monistico diretta a rendere più funzionale per le imprese questo modello, 

possa essere contribuire a razionalizzare il sistema dei controlli.  

La maggior parte delle società afferma che una revisione del sistema monistico possa 

rappresentare un valido strumento di razionalizzazione del sistema dei controlli71. Le 

                                                 
67 11 società sono a favore, mentre 9 società si esprimono in senso negativo.  

68 10 società. 
69 15 società. 
70 18 società. 
71 12 società. 
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caratteristiche che il modello dovrebbe assumere per essere appetibile da parte delle 

società sono: la riduzione dei costi e l’effettività dei controlli72  

Di seguito, le società che hanno risposto al questionario: 

Ansaldo STS, Astaldi, Benetton, CIR, Edison, Enel, Eni, ERG, Exor, Finmeccanica, 

Generali, Indesit, KME, Luxottica, Monte dei Paschi, Parmalat, Pirelli, Poste italiane, 

Prada, RCS, Unicredit, Vodafone 

                                                 
72 1 società. 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 
 

62 
 

 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 

 

63 
 

 

 

CAPO II – Rapporto sul funzionamento e l’applicazione 
delle procedure concorsuali 

 

 

 

 

Questo documento è stato elaborato dal gruppo di lavoro sul funzionamento e 

l’applicazione delle procedure concorsuali, istituito nell’ambito della Giunta di 

Assonime, come contributo agli organi direttivi per l’elaborazione di una posizione di 

Assonime in materia. Il gruppo di lavoro è coordinato da Maurizio Sella e i componenti 

sono: Umberto Quadrino; Davide Croff; Paolo Gnes; Gennaro Pieralisi; Giuseppe 

Mussari; Sandro Trevisanato; Roberto Nicastro. Il gruppo di lavoro si è avvalso della 

collaborazione di Giovanni Cabras; Bruno Cova; Luciano Panzani e Lorenzo 

Stanghellini, nonché, per l’Assonime di Margherita Bianchini, Elisabetta Luchetti e 

Valentina Miscischia.  
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Introduzione 

La riforma delle procedure concorsuali attuata nel biennio 2005-2007 ha rappresentato 

un passo significativo verso la modernizzazione della disciplina della crisi dell’impresa, 

per garantire la speditezza del procedimento, la conservazione dei mezzi produttivi 

dell’impresa e liquidazioni più efficienti. I nuovi istituti e, in particolare, le soluzioni 

concordate tra debitore e creditori incentivano l’imprenditore ad affrontare 

tempestivamente la crisi, riducendone i costi e garantendo una tutela diretta al ceto 

creditorio. I primi anni di applicazione della nuova legge hanno evidenziato, tuttavia, 

che gli obiettivi perseguiti non sono stati realizzati compiutamente e i nuovi istituti sono 

stati scarsamente utilizzati, in ragione di alcune incertezze normative e lacune della 

disciplina. 

La Giunta dell’Assonime ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro allo scopo 

di valutare l’efficacia delle norme fallimentari riformate e individuare ulteriori  esigenze 

e criticità della disciplina. Il Gruppo è coordinato dal dott. Maurizio Sella ed è composto 

da imprenditori ed esperti della materia.  

I temi rilevanti che emergono dall’analisi e dalle esigenze della prassi riguardano in 

particolare: 1) la riforma dell’amministrazione straordinaria, sulla quale è pendente un 

disegno di legge ed è stata condotta un’indagine conoscitiva in sede parlamentare; 2) 

l’esigenza di favorire il finanziamento dell’impresa in crisi e l’accesso a nuova finanza 

nei casi di crisi che appaiano reversibili e di consentire la protezione dell’imprenditore 

verso le singole azioni esecutive, nelle fasi di trattative con i creditori per giungere ad 

un accordo. In questa direzione sono state promosse le modifiche legislative attuate 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 3) la permanenza di gravi lacune normative, in 

aggiunta alla riforma dell’amministrazione straordinaria, principalmente con riguardo a: 

una disciplina fiscale di favore degli accordi con i creditori; la disciplina della crisi 

nell’ambito dei gruppi d’imprese; la modernizzazione della disciplina penale sul quale si 

è avuto un limitato, seppur significativo, intervento già nelle misure di luglio 2010; il 

miglioramento dei tempi della giustizia; un disegno coerente delle soluzioni per la crisi 

da sovra indebitamento che vada dall’insolvenza civile alla crisi delle grandi imprese; 4) 

lo svolgimento di un’indagine empirica presso i tribunali, che coinvolga i giudici, i 

curatori e i commissari giudiziali, sull’efficacia e l’attuazione della disciplina 

concorsuale e dei nuovi istituti a qualche anno di distanza dall’entrata in vigore della 

riforma e dalla prima indagine condotta dall’osservatorio dell’Assonime. L’indagine è 
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stata avviata nei primi mesi del 2011 in collaborazione con il Ministero della Giustizia e 

dovrebbe concludersi dopo l’estate 2011. 

Si illustrano qui di seguito i principali temi d’esame e alcune proposte per il 

miglioramento della disciplina della crisi d’impresa. 

 

1. La riforma dell’amministrazione straordinaria 

L’istituto dell’amministrazione straordinaria è stato introdotto nel 197973 (cd. legge 

Prodi) per impedire il fallimento di grandi imprese insolventi. Si aprì un periodo della 

storia delle nostre procedure d’insolvenza, nel quale vennero tenute in vita, a 

condizione che i dipendenti fossero almeno 300, imprese decotte che bruciarono la 

ricchezza residua ai danni dei creditori. 

Nel 1999, dopo numerose condanne in sede comunitaria per incompatibilità di questa 

disciplina con i principi europei in materia di aiuti di Stato, fu disegnata una nuova 

procedura di amministrazione straordinaria74 (cd. legge Prodi bis), tutt’ora in vigore, 

che aveva lo scopo di consentire una drastica riduzione della durata della procedura 

(un anno, prorogabile di soli tre mesi). La procedura si applica a imprese con più di 200 

dipendenti e un determinato livello d’indebitamento e non può essere ammessa 

un’impresa per la quale, dopo una prima fase di osservazione, emerga l’impossibilità di 

vendere, anche a prezzi molto bassi, i complessi aziendali in attività. In mancanza di 

ciò l’impresa viene assoggettata al fallimento. 

Mentre si discuteva dei diversi progetti di riforma della legge fallimentare, alla fine del 

2003 esplodeva il caso Parmalat, un dissesto di grandi proporzioni che coinvolgeva 

centinaia di società in tutto il mondo, migliaia di medio- piccole imprese con attività 

collegate a quel gruppo e decine di migliaia di dipendenti. La legislazione fu cambiata 

d’urgenza mediante una variante dell’amministrazione straordinaria75, alla quale 

                                                 
73 Decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979 n. 95. 

74 Decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270. 

75  Decreto legge n. 23 dicembre n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 

2004, n. 39 (cd legge Marzano). Il decreto è stato successivamente modificato da tre decreti legge: 

decreto legge 3 maggio 2004 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2004, n. 166; decreto 
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possono essere ammesse solo imprese di grandi dimensioni (cd. legge Marzano). La 

procedura ‘Parmalat’ si distingue per le seguenti caratteristiche: il suo avvio è più 

rapido, in quanto viene saltata la fase d’osservazione sulle condizioni dell’impresa e 

può concludersi con un concordato che ha caratteristiche innovative. La proposta di 

concordato viene dal commissario e non dal debitore e tale proposta può prevedere 

che ai creditori vengano attribuite anche azioni e obbligazioni e non solo denaro. 

Questa disciplina speciale ha rafforzato i poteri riconosciuti all’autorità amministrativa. 

La legislazione speciale emanata per affrontare il concordato ha il pregio di aver 

introdotto concetti del tutto nuovi per il nostro paese (es. ristrutturazione dei debiti, 

classi dei creditori, cramdown76), che poi sono stati utilizzati e inseriti nella legislazione 

degli anni successivi. 

Più recentemente, il salvataggio dell’Alitalia ha portato ad una nuova variante della 

procedura77, che ha esteso l’ambito di applicazione delle norme sull’amministrazione 

straordinaria alle imprese che intendono avvalersi, oltre che delle procedure di 

ristrutturazione economica e finanziaria, anche delle procedure di cessione di 

complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio 

dell’impresa di durata non superiore ad un anno. 

La procedura di amministrazione straordinaria mira di solito alla liquidazione del 

patrimonio come il fallimento, ma a differenza di questo presuppone che l’attività 

d’impresa venga proseguita in attesa di trovare un acquirente. Proprio a causa di 

questa forzata prosecuzione dell’attività, nell’amministrazione straordinaria la tutela dei 

creditori è meno forte e l’attività può generare perdite rilevanti.  

L’amministrazione straordinaria può anche mirare alla ristrutturazione, ma nella sua 

versione principale (Prodi bis) non ha gli strumenti adeguati a tale scopo: per avere 

successo, infatti, è richiesto il consenso di tutti i creditori e non della sola maggioranza 

                                                                                                                                            
legge 29 novembre 2004, n. 281, convertito dalla legge 28 gennaio 2005, n. 6; decreto legge 28 febbraio 

2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005 n. 71. 

76 Con questo termine si intende la possibilità per il giudice di assumere decisioni anche in caso di 

opposizione di parte dei creditori. 

77 Decreto legge n. 134 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 27 

ottobre 2008, n. 166. 
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(come invece previsto oggi per le soluzioni concordate nella legge fallimentare). Solo 

nella variante Parmalat (Marzano) della procedura l’obiettivo della ristrutturazione è 

perseguito con strumenti efficaci, per le imprese che vi hanno accesso. 

Va fortemente sottolineato che al tempo in cui fu introdotta la disciplina 

dell’amministrazione straordinaria, l’unica strada per l’impresa che non fosse più in 

grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni era quella della cessazione 

dell’attività. Il fallimento si presentava, però, come una procedura lunga e dissipatrice 

dei valori aziendali e non poteva essere adottata per imprese la cui rilevanza 

dimensionale coinvolgeva una pluralità di interessi importanti, oltre quello dei creditori, 

primo fra tutti la tutela dell’occupazione e delle imprese del c.d. indotto.  

Con la riforma della legge fallimentare, attuata nel biennio 2005 – 2007, il quadro 

normativo di riferimento nel quale l’amministrazione straordinaria va ad inserirsi è 

radicalmente mutato: le nuove procedure concorsuali mirano principalmente al 

recupero della capacità produttiva dell’impresa, alla conservazione dei suoi mezzi 

organizzativi, al risanamento e al trasferimento a terzi delle strutture aziendali. A tali 

scopi sono previsti strumenti e istituti innovativi, in parte mutuati dalla stessa disciplina 

Parmalat. 

Tra gli strumenti nuovi, la riforma ha aggiunto la disciplina di alcuni accordi 

stragiudiziali, come gli accordi di ristrutturazione dei debiti78 e i piani di risanamento79, 

con cui il debitore e alcuni creditori ridefiniscono i reciproci diritti e obblighi al fine di 

risolvere la crisi, senza toccare i diritti degli altri creditori. Il ruolo della legge 

fallimentare è quello di dare a questi accordi privatistici, forza di resistenza quando essi 

non abbiano successo e immunità da conseguenze negative per chi li sottoscrive. 

L’esperienza empirica ha mostrato chiaramente l’inefficienza dell’amministrazione 

straordinaria. Il solo esempio di successo è costituito dal caso Parmalat, nel quale la 

gestione è stata sottratta alla logica difensiva tipica dell’amministrazione straordinaria. 

La conservazione  dell’impresa a oltranza porta a costi esorbitanti e all’incremento 

esponenziale dei debiti, che conducono inevitabilmente alla liquidazione. 

                                                 
78 Art. 182 bis l.f. 

79 Art. 67, comma 3 lett. d l.f. 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 
 

68 
 

 

Di questi aspetti d’inefficienza economica e giuridica deve tenersi conto e ci si deve 

chiedere ancora se sia auspicabile mantenere una procedura di amministrazione 

straordinaria e, se sì, quali caratteristiche debba avere questa procedura. La risposta 

positiva può derivare oggi solo da due ordini di considerazioni. Da un lato, la risposta 

giudiziale alla crisi è ancora troppo lenta per soddisfare le esigenze di crisi molto 

complesse. D’altro lato, la mancanza di giudici specializzati con competenza su grandi 

aree territoriali comporta il rischio che siano chiamati a provvedere magistrati o 

professionisti poco attrezzati ad affrontare la gestione di una grande impresa in crisi. 

Ma certamente, se si decide di mantenerla, essa dovrebbe essere strettamente limitata 

a pochi casi di grandissime imprese di vera rilevanza nazionale, affidandone la 

gestione a manager tratti dal mercato. 

L’amministrazione straordinaria è utile solo nel caso di grandissime imprese per il cui 

recupero sia necessario intervenire subito e le cui sorti possano incidere realmente 

sull’economia nazionale . Inoltre, la procedura speciale va raccordata con la disciplina 

generale sia per consentire alla società di accedere alla procedura di concordato 

preventivo – e tentare la via della ristrutturazione –, sia per prevedere che l’esito 

negativo della ristrutturazione o della cessione dei complessi aziendali dia luogo al 

fallimento.   Risulta dunque necessario riunire e riorganizzare le procedure relative alla 

crisi della grande impresa, prevedendo criteri qualitativi e quantitativi per l’ammissione 

delle imprese all’amministrazione straordinaria. 

1.1   L’indagine conoscitiva per la riforma dell’amministrazione straordinaria  

Il riordino della materia dell’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi 

e la modifica della disciplina dei reati fallimentari sono all’esame della Camera (disegno 

di legge delega (AC) 1741), che nei primi mesi del 2010 ha condotto un’indagine 

conoscitiva sulla materia. Il 27 aprile 2010 il Presidente di Assonime è intervenuto in 

audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei 

Deputati80, per illustrare le principali questioni da affrontare in sede di riforma di questo 

istituto.  

                                                 
80 Intervento Assonime 5/2010 “Indagine conoscitiva sul disegno di legge C 1741, recante la delega al 

Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali- Audizione del 

presidente dell’Assonime Luigi Abete”. 
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I lavori parlamentari e di Governo sulla riforma dell’amministrazione straordinaria non 

hanno avuto alcun esito, ma si riepilogano, qui di seguito, i principi di fondo cui è 

auspicabile si ispiri una prossima modifica della normativa in materia.. 

Le soglie di accesso alla procedura 

La delega consente l’unificazione delle procedure previste dalla c.d. Prodi bis e dalla 

Marzano, auspicando una razionalizzazione delle fonti e un coordinamento di norme. 

Tuttavia il disegno di delega non indica i criteri per definire i requisiti dimensionali o 

qualitativi dell’impresa, al fine dell’ammissione in procedura. Tale aspetto della 

disciplina viene rimessa al legislatore delegato. 

La scelta dei criteri per le soglie di accesso appare, invece, un punto fondamentale per 

chiarire gli scopi dell’amministrazione straordinaria ed evitare che questa si trasformi in 

una procedura concorsuale generale, lasciando al fallimento un ruolo sussidiario.  

Oggi, che la procedura liquidatoria è stata modificata per divenire più efficiente e 

consentire la conservazione dei valori, l’amministrazione straordinaria mantiene un 

ruolo importante solo quando la crisi coinvolge interessi grandemente rilevanti, livelli 

occupazionali elevatissimi, pubblico dei risparmiatori, attività strategiche per finalità 

pubbliche. Se l’impresa in crisi ha un valore, essa andrà conservata sia che sia piccola, 

media o grande. Se non ne ha va cessata prima possibile. Spostare il costo del welfare 

sui creditori sociali rischia di rendere asfittico il mercato e può essere perdente per 

l’economia in generale. 

Tra i requisiti, la dimensione occupazionale resta sicuramente un indice valido ai fini 

della individuazione di una realtà imprenditoriale importante. Tuttavia occorre tener 

presente che la procedura di amministrazione straordinaria non deve essere 

considerata come un ammortizzatore sociale, né uno strumento per mantenere in vita 

imprese senza prospettive, al fine di evitare turbative sociali.  

Ne consegue che sarebbe opportuno affiancare al requisito occupazionale altri due 

requisiti: i) il livello dell’indebitamento dell’impresa; ii) il livello di fatturato, che consente 

di evitare l’ingresso in procedura di imprese non più in grado di realizzare flussi 

finanziari e che non abbiano più un’apprezzabile quota di mercato. 
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Si potrebbero recuperare i limiti di ammissione previsti nella versione originaria della 

c.d. decreto Marzano81 – successivamente ridotti82 – e prevedere l’ammissione 

all’amministrazione straordinaria per le imprese in possesso, congiuntamente, dei 

seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di 

integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; b) debiti, inclusi 

quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore ad 

un miliardo di euro, c) un consistente livello di fatturato, che potrebbe essere 

quantificato in 1 miliardo di euro83. Al di sotto di tali soglie la crisi può essere più 

adeguatamente gestita con gli strumenti predisposti dalla nuova legge fallimentare. 

La riflessione sulle soglie di accesso alla procedura implica un’ulteriore considerazione 

con riguardo ai gruppi d’imprese. La delega nulla dice con riguardo alla valutazione 

delle soglie nell’ipotesi di insolvenza di imprese che fanno parte di un gruppo. Questo 

aspetto, invece, è molto rilevante al fine di evitare che attraverso la disciplina di gruppo 

si giunga a un ampliamento indiretto dell’ambito di applicazione della procedura di 

amministrazione straordinaria. A tale scopo, diversamente da quanto disposto 

attualmente nel decreto Marzano84 le soglie per l’accesso dovrebbero riferirsi alle 

singole società. Pur potendo considerare unitariamente il gruppo ai fini di una 

procedura coordinata, provvedimenti comuni ed un commissario unico che diriga 

l’applicazione del programma, il discorso sulle soglie va riferito ai criteri generali di 

ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Vigendo nel nostro 

ordinamento il principio di autonomia tra le masse attive e passive85, non si ravvisa la 

ragione di considerare unitariamente il gruppo solo con riferimento ai requisiti di 

ammissione alla procedura.  

                                                 
81 D.l. 23 dicembre 2003, n. 347. 

82 Dal c.d. decreto “Volare”, d.l. 29 novembre 2004, n. 281. 

83In base ai dati risultanti dal registro delle imprese al 2008, l’applicazione congiunta dei tre requisiti 

proposti, darebbe diritto ad accedere alla procedura di amministrazione straordinaria solo a 30 società .  

84  Art. 1 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347. 

85 Diversamente da quanto può accadere negli Stati Uniti con la Substantive Consolidation ovvero la 

riunione in un’unica massa passiva e attiva di tutte le poste attive e passive del gruppo, con eliminazione 

dei rapporti debitori/creditori del gruppo.  
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Il provvedimento di apertura della procedura di amministrazione straordinaria  

Il disegno di delega86 individua il decreto di ammissione alla procedura da parte del 

Ministro dello sviluppo economico quale provvedimento iniziale della stessa, optando 

per il meccanismo c.d. “monofasico” previsto dal decreto Marzano, in luogo di quello 

“bifasico” disciplinato dalla Prodi bis, basato sulla dichiarazione d’insolvenza da parte 

del tribunale e successiva emanazione del decreto Ministeriale all’esito di un periodo 

d’osservazione. L’ammissione alla procedura, secondo il disegno di delega, viene 

effettuata immediatamente dall’autorità amministrativa e solo successivamente seguirà 

la verifica dei presupposti per l’apertura della stessa da parte del tribunale. 

Questo meccanismo consente senz’altro un più rapido avvio della procedura. La 

scelta, tuttavia, è condivisibile solo nel presupposto che l’amministrazione straordinaria 

sia riservata ai casi di imprese di rilevantissima dimensione e importanza, per le quali 

molteplicità e rilevanza degli interessi coinvolti richiedano soluzioni celeri. Diversa è la 

valutazione nell’ipotesi in cui l’ammissione alla procedura straordinaria venisse 

garantita ad un ampio ambito d’imprese. In tali casi la sottrazione della decisione al 

vaglio giudiziale, con la conseguente privazione di un ruolo attivo per i creditori, 

solleverebbe un rilevante problema di discriminazione tra imprese soggette 

all’amministrazione straordinaria e imprese soggette alle procedure concorsuali 

ordinarie. 

Nel presupposto di cui sopra, appare comunque necessario che il meccanismo di 

apertura della procedura basato solo sul decreto dell’autorità amministrativa consenta: 

i) che l’istanza di apertura possa essere presentata oltre che dall’impresa, anche dai 

creditori; ii) che alla marginalizzazione del ruolo dell’autorità giudiziaria faccia da 

contrappeso un incremento dei poteri dei creditori nella procedura. 

Applicabilità delle soluzioni concordate della crisi previste dalla legge fallimentare 

all’amministrazione straordinaria  

Le soluzioni concordate della crisi d’impresa costituiscono un tassello fondamentale del 

nuovo sistema concorsuale, perché incentivano ad affrontare tempestivamente la crisi, 

riducendone i costi e garantendo una migliore valorizzazione dell’attivo, nonché 

rimborsi più elevati e rapidi per i creditori.  

                                                 
86 Lettera a) del comma 4 dell’art. 1 del DDL 1741. 
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In particolare gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182 bis l.f. 

costituiscono veri e propri contratti di diritto privato la cui formazione e conclusione si 

svolgono al di fuori dell’ambito giudiziario, ma che sono destinati ad avere efficacia 

solo a seguito dell’omologazione del giudice. Anche l’esenzione da revocatoria per gli 

atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di un piano di risanamento attestato da un 

esperto rappresenta un utile strumento per la rapida composizione della crisi (art. 67, 

comma 3, lett d l.f.).  Non si dovrebbe porre in dubbio che tali strumenti possano 

trovare applicazione anche nell’ambito di una procedura che riguardi imprese di 

grandissima dimensione. Né si può affermare che istituti di natura negoziale destinati a 

meglio soddisfare gli interessi dei creditori non siano applicabili a una procedura che 

coinvolge anche l’interesse al mantenimento dei livelli occupazionali. Accordi di 

ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento consentono, infatti, se efficacemente 

attuati, di conservare gli organismi produttivi, salvaguardando anche quegli stessi livelli 

occupazionali destinati a trovare tutela con l’amministrazione straordinaria. 

Tuttavia si segnala come la previsione contenuta nella delega87, secondo la quale è 

possibile concludere accordi di ristrutturazione approvati dal Ministero dello sviluppo 

economico nei soli casi di ricorso al beneficio del Fondo per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle imprese in difficoltà, può far sorgere il dubbio che al di fuori dei 

casi in cui l’impresa non possa beneficiare dell’aiuto statale non siano applicabili gli 

strumenti negoziali previsti dalla legge fallimentare. Sarebbe, pertanto, opportuno 

precisare nei principi di delega l’applicabilità delle soluzioni stragiudiziali della crisi 

anche all’amministrazione straordinaria. 

Concordato  

Il DDL 1741 non prevede un espresso principio di delega che consenta la rivisitazione 

della disciplina del concordato nell’amministrazione straordinaria. Si deve però 

ricordare che questo istituto presenta notevoli diversità tra la procedura “Prodi bis” e la 

procedura “Marzano”. Molti aspetti della disciplina del concordato previsto da 

quest’ultima sono stati ripresi dalla riforma della legge fallimentare e sono di grande 

utilità per arrivare alla soluzione concordataria. Si pensi alla suddivisione dei creditori in 

classe o alla possibilità per il giudice di approvare il concordato anche in caso di 

opposizione di alcuni creditori (istituto del cramdown). 

                                                 
87 Lettera( i) del quarto comma dell’art. 1 del DDL 1741 
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E’ necessario quindi indicare nella delega un principio che consenta un coordinamento 

delle discipline dando continuità ai valori espressi dalla nuova legge fallimentare, 

accentuando l’autonomia negoziale e la partecipazione dei creditori alla procedura. 

 

2. Le modifiche legislative della legge 122/2010 

La riforma della legge fallimentare ha valorizzato le soluzioni concordate della crisi con 

la modifica della disciplina del concordato preventivo e con l’introduzione di nuovi 

istituti: l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento. Questo 

tipo di accordi avrebbe dovuto favorire una precoce emersione della crisi e consentirne 

una più rapida ed efficiente soluzione. Tuttavia, nella prassi sono stati scarsamente 

utilizzati, in ragione delle incertezze normative e delle lacune della disciplina.  

L’insuccesso di questi istituti è stato principalmente ricondotto alle insufficienti garanzie 

per i finanziamenti delle imprese in crisi; al persistente rischio di responsabilità anche 

penali per la sottoscrizioni di accordi stragiudiziali; alla mancanza di protezione del 

patrimonio del debitore dalle esecuzioni individuali nella fase delle trattative con i 

creditori.   

Giù nell’ambito dell’indagine sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria sono 

state presentate da Assonime alcune proposte legislative relative a modifiche alle 

norme concorsuali ordinarie, ritenute urgenti per il buon funzionamento dei nuovi istituti 

introdotti dalla riforma. In particolare, il documento segnalava la necessità di introdurre: 

la prededuzione (rimborso prioritario) dei finanziamenti erogati per accedere ai nuovi 

istituti del risanamento; l’anticipazione del blocco delle azioni esecutive negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti; l’esenzione da punibilità per bancarotta di accordi finalizzati 

al risanamento e alla ristrutturazione, resi pienamente leciti dalle nuove norme 

concorsuali.  

I lavori parlamentari e di Governo sull’amministrazione straordinaria non hanno avuto 

esito, ma alcune delle modifiche alle norme concorsuali ordinarie sono state introdotte 

dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 

luglio 2010, n. 12288. In particolare le modifiche hanno riguardato: i) la prededuzione 

                                                 
88 Nuovi artt. 182- bis, 182- ter, 182-quater e 217- bis. l.f.. Per il commento delle nuove norme si veda la 

Circolare Assonime 33/2010. 
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dei crediti in caso di fallimento successivo ad un concordato preventivo o ad un 

accordo di ristrutturazione; ii) l’anticipazione del blocco delle azioni esecutive durante 

le trattative per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; iii) la 

transazione fiscale; iv) l’esenzione dai reati di bancarotta. 

2.1   L’estensione della regola della prededuzione  

Il decreto ha previsto una nuova disciplina della prededuzione dei crediti in caso di 

fallimento successivo ad un concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione 

dei debiti. Nel sistema delineato dalla legge fallimentare i crediti prededucibili sono 

quelli che in sede di distribuzione delle somme derivanti dalla liquidazione dell’attivo 

fallimentare sono soddisfatti con precedenza e preferenza rispetto a tutti gli altri 

crediti89. La soddisfazione del credito prededucibile comporta una deroga al principio 

della par condicio creditorum che si giustifica, tuttavia, in quanto la priorità e la certezza 

del pagamento di alcuni crediti consente lo svolgimento della procedura determinando 

un’utilità per tutta la massa dei creditori.  

Prima delle modifiche la prededuzione si configurava, tuttavia, come una modalità di 

pagamento prioritaria soltanto dei crediti sorti in esecuzione o in funzione di un 

concordato preventivo o di un concordato fallimentare. Essa non trovava, invece, 

applicazione ai crediti sorti nell’ambito di un accordo di ristrutturazione non andato a 

buon fine e neppure ai crediti sorti per consentire l’accesso alle soluzioni concordate 

(c.d. finanza ponte).  

Il mancato riconoscimento a tali crediti della garanzia del rimborso anticipato è stata 

ritenuta una delle principali cause della scarsa utilizzazione delle soluzioni concordate 

della crisi d’impresa. Il successo di un concordato preventivo o di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti presuppone, infatti, l’erogazione di nuova finanza per 

sostenere l’impresa sia nella fase di predisposizione del piano posto alla base 

                                                 
89 L’art. 111 l.f. stabilisce al primo comma che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate 

in primo luogo per il pagamento dei crediti prededucibili, seguono i crediti ammessi con prelazione sulle 

cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge e i crediti chirografari. Questa disposizione è stata 

modificata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la sua formulazione originaria prevedeva, infatti, che nella 

distribuzione del ricavato delle vendite fallimentari si dovessero preferire a tutti gli altri crediti le spese e i 

debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, se 

questo fosse stato autorizzato.  
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dell’accordo, sia in quella successiva in cui devono essere soddisfatte le obbligazioni 

assunte in base al piano stesso. Senza la prededuzione il rischio dell’insuccesso 

dell’operazione grava sul potenziale finanziatore che è chiamato ad investire nel 

tentativo di risanamento nell’incertezza di recuperare il suo credito. Tale incertezza 

scoraggia i nuovi finanziamenti e impedisce al debitore di reperire le risorse necessarie 

per ricorrere alle soluzioni concordate della crisi. 

Per tali ragioni la nuova disciplina90 ha esteso la prededuzione in primo luogo ai 

finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari, in esecuzione o in funzione 

di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, riconoscendo 

espressamente l’operatività di questa regola anche per i crediti sorti nell’ambito di 

accordi di ristrutturazione. In secondo luogo la stessa garanzia è stata accordata ai 

finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in funzione della 

presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo o della domanda 

di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, in modo da consentire al debitore di 

reperire i crediti necessari per accedere ad una soluzione concordata. 

Con lo stesso scopo di favorire il reperimento di tutte le risorse necessarie per il 

risanamento dell’impresa in crisi sono stati, inoltre, qualificati come prededucibili i 

finanziamenti effettuati dai soci fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro 

ammontare, in deroga alla regola della postergazione degli stessi stabilita dagli articoli 

2467 e 2497 quinquies del codice civile. Infine, il beneficio della prededuzione è stato 

riconosciuto al compenso del professionista incaricato dell’attestazione di fattibilità-

ragionevolezza del piano di concordato e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale 

estensione si giustifica in quanto l’attività che il professionista è chiamato a svolgere 

implica costi e giustifica compensi, a prescindere dall’esito dell’operazione di 

ristrutturazione. L’incertezza di recuperare il credito per l’opera prestata in caso di un 

eventuale successivo fallimento, potrebbe inficiare la serietà del lavoro svolto e 

l’obiettività del giudizio. 

2.2   L’anticipazione del blocco delle azioni esecutive 

Un’ulteriore modifica importante per la disciplina degli accordi di ristrutturazione, 

introdotta dal d.l n. 78/2010, riguarda la previsione di un procedimento finalizzato ad 

                                                 
90 Cfr.: art. 182-quater. 
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ottenere l’anticipazione della sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante le 

trattative per concludere gli accordi. Le nuove nome91 rispondono  all’esigenza di 

proteggere il patrimonio del debitore dalle azioni individuali dei creditori prima del 

perfezionamento dell’accordo.  

Prima delle modifiche il meccanismo di protezione operava automaticamente dalla data 

della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e aveva una durata limitata 

a sessanta giorni da tale data. In tal modo le azioni individuali dei creditori venivano 

impedite nella sola fase tra la pubblicazione dell’accordo e l’omologa dello stesso da 

parte del tribunale. Questo meccanismo, tuttavia, aveva subito evidenziato nella prassi 

l’insufficienza del suo effetto protettivo. La caratteristica fondamentale dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti è la sua articolazione in due fasi: l’una stragiudiziale e l’altra 

giudiziale. La prima rimessa all’autonomia delle parti. In tale fase il debitore predispone 

un piano di risanamento, intraprende le trattative con i creditori e negozia con loro le 

adesioni all’accordo. Lo svolgimento di questa attività può richiedere anche tempi 

considerevoli. Nella seconda fase l’accordo viene reso pubblico per consentire ai 

creditori estranei all’accordo di formulare le opposizioni e lo stesso accordo viene 

sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria per ottenere l’omologa.  

La fase delle trattative è essenziale: l’esercizio di azioni individuali durante la stessa 

può pregiudicare il perfezionamento dell’accordo e vanificare il tentativo di 

risanamento. Per tali ragioni è fondamentale eliminare in questo momento eventuali 

azioni esecutive individuali e consentire ai creditori aderenti di fotografare con certezza 

i beni patrimoniali dell’impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per 

la ristrutturazione dei debiti92. Il nuovo procedimento per l’anticipazione del blocco delle 

azioni esecutive e cautelari dovrebbe, dunque, garantire al debitore la protezione 

necessaria per pervenire alla conclusione dell’accordo, tuttavia, esso appare di 

notevole complessità e comporta l’intervento del tribunale in una fase che per la stessa 

natura dell’accordo di ristrutturazione si caratterizza per la sua stragiudizialità93. 

 

                                                 
91 Cfr.: art. 182-bis sesto, settimo e ottavo comma. 

92 In tal senso v. Relazione illustrativa al decreto. 

93 V. sulla prima pronuncia giudiziaria sul tema ,Il Caso Assonime n. 4/2011. 
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2.3   Le modifiche alla transazione fiscale 

Il decreto n. 78/2010 ha, infine, modificato l’istituto della transazione fiscale previsto 

dall’art. 182 ter della legge fallimentare. In base a tale disposizione l’imprenditore, in 

occasione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti può 

proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali 

e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 

obbligatorie.   

La possibilità di transigere i debiti tributari nell’ambito di un progetto di ristrutturazione è 

stata riconosciuta dalla riforma94 con lo scopo di incentivare il ricorso alle soluzioni 

concordate della crisi. L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria ostacolava, infatti, la 

predisposizione di piani che consentissero il recupero della capacità d’impresa, in 

quanto le risorse necessarie per il pagamento degli altri creditori e per la prosecuzione 

dell’attività d’impresa venivano assorbite dal debito verso lo Stato. Ne derivava il 

ricorso alla procedura di fallimento anche per quelle imprese che presentavano serie 

prospettive di recupero. La ratio della transazione fiscale va, dunque, ricercata nella 

nuova filosofia del sistema concorsuale italiano volto a favorire la conservazione dei 

complessi aziendali e il ritorno al mercato delle imprese in crisi.  

Le modifiche introdotte dal decreto rispondono, invece, a un’esigenza diversa. Esse, 

infatti, fanno parte di un pacchetto di misure finalizzato a ottimizzare la riscossione dei 

tributi e la prevenzione degli abusi in materia tributaria. Le novità riguardano in 

particolare: i) l’ambito di applicazione dell’istituto della transazione tributaria; ii) la 

documentazione necessaria per proporre l’accordo transattivo e la previsione di un 

nuovo illecito tributario; iii) la revoca dell’accordo95. Non sono state, invece, introdotte 

le disposizioni auspicate, volte a rendere fiscalmente vantaggioso il ricorso agli accordi 

di ristrutturazione dei debiti. 

 

                                                 
94 Si deve ricordare che la transazione fiscale inizialmente è stata introdotta con il d.lgs n. 5 del 2006 

soltanto nell’ambito del concordato preventivo. Successivamente con il decreto correttivo è stata estesa 

anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti proprio con lo scopo di incentivare il ricorso a tale tipo di 

accordi.  

95 Per una critica alle nuove norme e per l’illustrazione delle relative proposte di modifica v. par. 3.1.  
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2.4   L’esenzione dai reati di bancarotta 

In sede di conversione in legge del decreto è stato introdotto il nuovo art. 217 bis nella 

legge fallimentare in base al quale le disposizioni in materia di bancarotta preferenziale 

e semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di 

un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e di un 

piano attestato. La nuova norma assume una rilevanza fondamentale per incentivare 

l’utilizzo delle soluzioni concordate.  

Prima delle modifiche del luglio 2010, infatti, in assenza di una specifica norma di 

esenzione, la condotta del finanziatore che erogava credito a un’impresa nel tentativo 

di risanamento – nel caso di insuccesso di quest’ultimo – poteva integrare il reato di 

concorso in bancarotta semplice e di bancarotta preferenziale. Nel primo caso perché il 

finanziatore avrebbe contribuito con l’imprenditore a ritardare la dichiarazione di 

fallimento, aggravando il dissesto; nel secondo perché  avrebbe concorso con il 

debitore nell’eseguire pagamenti o simulare titoli di prelazione in favore di alcuni 

creditori in danno di altri. 

La nuova norma, in attesa di una riforma completa dei reati fallimentari, elimina ogni 

incertezza sulle conseguenze penali connesse alle operazioni compiute nell’ambito di 

ristrutturazioni aziendali attraverso l’espressa esclusione della responsabilità, sia per il 

debitore sia per i creditori che abbiano cercato di risolvere la crisi con gli strumenti 

predisposti dall’ordinamento. 

 

3. Alcune proposte per il miglioramento della disciplina 

Le recenti modifiche legislative vanno nella prospettiva auspicata, ma la materia 

concorsuale richiede ancora un completamento, su aspetti rilevanti della disciplina. In 

particolare appaiono necessari: i) l’introduzione di una disciplina fiscale che favorisca le 

soluzioni concordate della crisi; ii) la previsione di una disciplina generale sulla 

gestione della crisi nell’ambito dei gruppi d’impresa; iii) la riforma della disciplina penale 

fallimentare; iv) la ulteriore riduzione della durata dei procedimenti fallimentari; v) il 

completamento della disciplina della crisi d’impresa. Per le imprese di grandi 

dimensioni, come si è visto, è pendente un disegno di riforma dell’amministrazione 

straordinaria che va raccordata ai nuovi istituti concorsuali. Per i soggetti che non 

rientrano nelle soglie concorsuali, il profilo dell’efficienza del sistema delle esecuzioni 
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individuali potrebbe rappresentare oggi un punto molto critico, che comporta pesanti 

ricadute sull’intero sistema economico. 

3.1    La disciplina fiscale 

Le modifiche alle disposizioni vigenti 

Come illustrato nel precedente capitolo, con le ultime modifiche apportate alla legge 

fallimentare, sono state introdotte alcune variazioni all’istituto della transazione fiscale 

previsto dall’art. 182 ter. La possibilità di transigere i debiti tributari e di soddisfare le 

pretese fiscali alle stesse condizioni previste per gli altri creditori costituisce un 

elemento fondamentale per incentivare il ricorso alle soluzioni concordate della crisi 

d’impresa. Nella maggior parte dei dissesti aziendali, infatti, l’imprenditore presenta 

debiti verso le Agenzie fiscali. Ammettere pagamenti dilazionati o percentuali anche di 

questi debiti consente di liberare risorse per il risanamento dell’impresa in crisi. Per tali 

ragioni l’istituto della transazione è stato introdotto dapprima nell’ambito del concordato 

preventivo96 e successivamente esteso anche agli accordi di ristrutturazione dei 

debiti97. 

 

Le recenti modifiche sembrano ridimensionare in via di fatto l’intento di agevolazione 

della soluzione della crisi posto alla base della transazione fiscale nella precedente 

riforma. Queste modifiche fanno parte, infatti, di un pacchetto di misure finalizzato a 

ottimizzare la riscossione dei tributi e la prevenzione degli abusi in materia tributaria e 

sembrano introdurre un regime di favore verso il credito tributario rispetto agli altri 

crediti.  

 

In primo luogo il nuovo art. 182 ter, comma 1 l.f. estende il trattamento dell’IVA anche 

alle ritenute operate e non versate dall’imprenditore. In base a questa disposizione la 

proposta transattiva può prevedere con riguardo all’imposta sul valore aggiunto e alle 

ritenute non versate soltanto una dilazione di pagamento e non anche una falcidia del 

credito. L’impossibilità di prevedere un pagamento percentuale del debito IVA era già 

stata criticata dalla dottrina in quanto in situazioni di crisi aziendale, generalmente 

manca una base imponibile su cui applicare le imposte dirette e la maggior parte della 

                                                 
96 Con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 

97 Con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. 
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quota di debito verso l’Erario è rappresentata dall’IVA. L’estensione di questa 

previsione alle ritenute – anch’esse quota significativa di debito – restringe 

ulteriormente l’ambito di applicazione dell’istituto e limita le possibilità di concludere 

favorevolmente accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.  

 

Per rimuovere questo ostacolo sarebbe pertanto utile abrogare la norma che ammette 

esclusivamente la dilazione di pagamento per l’IVA e per le ritenute operate e non 

versate dall’imprenditore. Si potrebbe sul punto osservare che sia l’IVA che le ritenute 

possono essere soltanto dilazionate in quanto esse hanno ad oggetto somme che il 

debitore ha trattenuto su soggetti terzi. Va segnalato, tuttavia, che l’ottica con cui si 

propone l’abrogazione della norma è quella di consentire all’Erario di recuperare una 

percentuale del credito maggiore rispetto a quella che potrebbe essere recuperata nel 

fallimento e non di favorire il debitore che non ha effettuato il pagamento.  

 

Il d.l. 78 del 2010 ha introdotto un settimo comma all’art. 182 ter in tema di revoca della 

transazione fiscale. In base a questa disposizione la transazione conclusa nell’ambito 

di un accordo di ristrutturazione dei debiti è revocata di diritto se il debitore non esegue 

integralmente, entro 90 giorni, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli altri enti 

gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Questa disposizione crea 

disparità di trattamento di dubbia legittimità costituzionale rispetto gli altri creditori, per i 

quali sono previsti tempi di adempimento differenti in base a quanto previsto 

nell’accordo e per i quali non è prevista alcuna revoca d’ufficio in caso di 

inadempimento. 

 

Peraltro, la revoca d’ufficio della transazione sposta sugli altri creditori il rischio 

dell’insuccesso dell’accordo. Se il debitore non adempie, anche parzialmente, entro i 

90 giorni previsti dalla norma la revoca comporta la sottrazione al debitore delle risorse 

necessarie per il pagamento degli altri creditori aderenti all’accordo. In tal modo questi 

ultimi al momento della prestazione del proprio consenso dovrebbero valutare anche 

l’affidabilità del debitore in relazione agli impegni assunti nell’ambito della transazione 

fiscale. Ne potrebbe derivare un disincentivo all’utilizzo dell’accordo di ristrutturazione.  

 

Sarebbe pertanto opportuno abrogare la norma introdotta dall’ultimo intervento 

normativo di modifica. 
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Le misure mancanti 

Il d.l. 78 del 2010 non ha introdotto le modifiche fiscali necessarie per incentivare l’uso 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Tali modifiche riguardano il trattamento fiscale 

delle rinunce dei creditori effettuate nell’ambito dell’accordo ex art. 182 bis l.f.. Le 

rinunce dei creditori in sede di accordo assumono rilievo sia per il debitore, sia per il 

creditore stesso che opera la rinuncia. Esse, tuttavia, non godono di un regime fiscale 

conforme a quello previsto per il concordato preventivo e fallimentare previsto dal 

quarto comma dell’art. 88 e dall’art. 101, comma 5 del TUIR.  

 

In base all’art. 88, quarto comma del Tuir non si considera sopravvenienza attiva la 

riduzione dei debiti d’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. Ne 

consegue che non costituisce componente del reddito dell’imprenditore la quota di 

debito su cui il creditore ha effettuato la rinuncia. Analoga previsione non sussiste per 

gli accordi di ristrutturazione con la conseguenza che in sede di applicazione 

dell’istituto il debitore, a fronte della rinuncia dei creditori, incorre in una 

sopravvenienza tassabile. E’ pertanto necessario estendere la previsione dell’art. 88 

Tuir anche alla riduzione dei debiti d’impresa operata nell’ambito degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti.  

 

La stessa estensione è necessaria per il trattamento fiscale della perdita cui incorre il 

creditore. In base al quinto comma dell’art. 101 del Tuir, infatti,  le perdite su crediti 

sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale. A 

tali fini, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della 

sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione 

coatta amministrativa, l’ammissione al concordato preventivo o all’amministrazione 

straordinaria.  

 

Questa disposizione non prevede espressamente la deducibilità delle perdite realizzate 

nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non essendo tale istituto 

considerato dalla maggior parte della dottrina procedura concorsuale. E’ necessario 

pertanto estendere la deducibilità delle perdite anche alle rinunce dei creditori 

effettuate in sede di accordo. 

 

L’estensione del trattamento fiscale delle rinunce dei creditori previsto per il concordato 

preventivo anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti assume rilievo fondamentale 
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anche sotto un diverso profilo. Nell’ambito dei processi di ristrutturazione delle imprese 

in crisi spesso i creditori per recuperare parte del loro credito ne accettano la 

conversione in partecipazioni della società debitrice per un valore nominale inferiore 

rispetto a quello del credito originario.  

 

In assenza delle modifiche proposte, nella prassi si è dato seguito ad una modalità di 

rilevazione contabile di queste operazioni che consente al creditore che converte il 

proprio credito in partecipazione di non rilevare una perdita non deducibile, e al 

debitore di non registrare una sopravvenienza attiva imponibile. A tal fine il primo 

iscrive nello stato patrimoniale una partecipazione per il valore pari al credito originario; 

il secondo iscrive invece un aumento di capitale per il valore effettivo della 

partecipazione e l’importo differenziale tra valore nominale della partecipazione e 

debito originario come sovrapprezzo98.  

 

Questo meccanismo non può tuttavia essere utilizzato dalle imprese che applicano i 

principi IAS in virtù dei quali la partecipazione deve essere iscritta per il suo valore 

effettivo. In base a tali principi il creditore deve iscrivere in bilancio la perdita (non 

deducibile perché l’operazione è compiuta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione) 

e allo stesso tempo il debitore non può iscrivere il sovrapprezzo, registrando in tal 

modo una  sopravvenienza. 

 

Estendere il trattamento fiscale delle rinunce dei creditori previsto per le procedure 

concorsuali anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti consentirebbe di eliminare la 

disparità di trattamento tra imprese IAS e non IAS, ma soprattutto consentirebbe al 

creditore di dedurre le perdite e al debitore di non registrare la sopravvenienza, 

favorendo il ricorso agli accordi di ristrutturazione anche con la modalità della 

conversione del credito in partecipazioni. 

 

 

                                                 
98 Si segnala, inoltre, che un trattamento fiscale favorevole di queste operazioni è previsto dall’art. 113 del 

Tuir per i soli enti creditizi. In base a tale disposizione tali soggetti possono chiedere all’Agenzia delle 

entrate la disapplicazione dell’art. 87 del tuir (cd. regime di partecipation exemption). In tal modo ai crediti 

convertiti in partecipazione si applicherebbe il regime proprio dei crediti previsto dall’art. 101, comma 5 e 

dal terzo comma dell’art. 106 del Tuir, in luogo di quello proprio delle partecipazioni.  
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3.2.   La crisi dei gruppi di società 

Il diritto della crisi di impresa, anche in seguito alle recenti riforme legislative (e con 

l’eccezione delle discipline sull’amministrazione straordinaria), continua ad essere 

prevalentemente pensato per l’impresa non societaria ed autonoma. Ciò comporta una 

sostanziale lacuna legislativa nel caso in cui un’impresa facente parte di un gruppo si 

avvicini allo stato di crisi.  

 

Occorre tuttavia considerare che nel nostro ordinamento esiste una clausola generale 

che impone la “corretta gestione societaria ed imprenditoriale”, stabilita dall’art. 2497 

c.c.. Questa norma riassume i doveri e i canoni di comportamento che s’impongono al 

soggetto che esercita la direzione e coordinamento di società. Più in particolare, si 

ritiene  che in presenza di uno stato di crisi della società dipendente e di una 

mancanza di prospettiva di continuità aziendale (ma in assenza comunque di uno stato 

di insolvenza), il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale 

della società controllata dovrebbe imporre alla capogruppo d: i) provvedere senza 

indugio a risanare in modo energico la controllata (a titolo meramente esemplificativo, 

attraverso un aumento di capitale, altra operazione c.d. straordinaria, un finanziamento 

a determinate condizioni, ecc.) o, in alternativa, ii)  promuovere, secondo le circostanze 

e sempre sul piano (anche) della società controllata,  l’adozione di un piano di 

risanamento (eventualmente attestato ex art. 67 l.f. e che avrà ad oggetto il gruppo, 

rectius le varie società del gruppo), di un accordo di ristrutturazione o la presentazione 

di un ricorso per concordato preventivo; ovvero, qualora non sia possibile o non vi sia 

la volontà di procedere in tal senso, iii) disporre la liquidazione in forma ordinata della 

società diretta e coordinata o - nei casi più gravi caratterizzati dalla manifestazione di 

uno stato di insolvenza -  di attivarsi al fine di far dichiarare il suo fallimento99.  

 

In considerazione della rilevanza economica del fenomeno del gruppo d’imprese, la 

materia necessita di una disciplina specifica e organica. In particolare, nel rispetto del 

principio dell’autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società, andrebbero 

introdotti strumenti volti ad assicurare almeno il coordinamento tra le diverse 

                                                 
99  U.Tombari, Crisi di impresa e doveri di “corretta gestione societaria e imprenditoriale” della società 

capogruppo. Prime considerazioni, in corso di pubblicazione. 
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procedure, sia in sede di avvio che di gestione delle procedure. Con riguardo all’avvio 

sarebbe opportuno introdurre norme che consentano ricorsi congiunti da parte di più 

imprese del gruppo, stabilire criteri di competenza volti ad attrarre le singole procedure 

dinnanzi allo stesso tribunale. In particolare, il tribunale competente per le procedure 

concorsuali applicabili alle altre imprese del gruppo dovrebbe essere quello dove è 

stata aperta la prima procedura di concordato o fallimento. Se la procedura applicata 

all’impresa capogruppo è stata aperta successivamente ad altre procedure aperte nei 

confronti di altre imprese del gruppo, il tribunale competente per tutte dovrebbe essere 

quello competente per l’impresa capogruppo. 

 

Allo stesso modo sarebbe necessario prevedere nel corso della relativa gestione la 

possibilità di nomina di un unico curatore (che potrebbe attuare modalità di liquidazione 

unitaria se ritenute più vantaggiose, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse 

attive e passive) o comunque forme di cooperazione in caso di nomina di soggetti 

diversi e stabilire regole di coordinamento fra i diversi comitati dei creditori. Infine è 

evidente la necessità di regole atte ad agevolare la concessione di nuova finanza e ad 

assicurare stabilità alle operazioni infra-gruppo non fraudolente.  

 

Dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità di redigere accordi di ristrutturazione dei 

debiti e i piani attestati unici per tutte le imprese del gruppo. 

 

Con riguardo alla regolamentazione europea delle insolvenze dei gruppi transfrontalieri 

il Regolamento CE n. 1346/2000, entrato in vigore il 31 maggio 2002, ha stabilito una 

disciplina sovranazionale per la gestione ed il coordinamento delle procedure 

fallimentari transfrontaliere nell’ambito del territorio UE. Il Regolamento definisce una 

disciplina che consente di veder riconosciute e rispettate nell’ambito dell’UE procedure 

di insolvenza aperte in uno Stato membro e stabilisce delle disposizioni inderogabili 

contenenti i criteri di individuazione della giurisdizione competente per l’apertura di una 

procedura fallimentare in uno Stato membro. Il Regolamento consente inoltre di aprire 

una o più procedure c.d. secondarie in altri Stati membri. La procedura principale è 

quella che deve essere aperta nel luogo in cui il soggetto insolvente ha il proprio centro 

di interesse principale (‘‘Center of Main Interest’’, conosciuto come COMI) ed e` 

sottoposta alla legge di tale Stato. Il regolamento è in vigore da poco più di dieci anni 

dunque a breve verrà sottoposto a revisione: il dibattito per la modifica è appena 
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iniziato, ci si aspetta dunque che nell’aggiornarlo la Commissione tenga conto anche 

delle sentenze e delle discussioni svolte a livello europeo sul tema.  

 

Anche i lavori svolti dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio 

internazionale (UNCITRAL) sembrano indicare la strada del coordinamento delle 

procedure. In mancanza di una normativa vincolante a livello internazionale 

l’UNCITRAL ha tentato ma non è riuscita ad affermare il principio del COMI ed ha 

iniziato a lavorare per fornire suggerimenti più elastici quali: i) la previsione di contatti 

diretti ed udienze congiunte tra tribunali di diversi paesi, affinchè nel contraddittorio 

delle parti possono scambiarsi informazioni, inviare rappresentanti nelle procedure 

aperte, fissare udienze congiunte; ii) la previsione di contatti diretti tra curatele; iii) la 

stipula di protocolli contenenti accordi tra procedure aperte in diversi ordinamenti 

tribunali con i quali regolare ad esempio il libero accesso a determinate informazioni 

della procedura, il giudice competente per la presentazione della domanda di 

insinuazione al passivo. Questi protocolli potrebbero favorire la riduzione dei tempi e 

l’efficiente coordinamento tra procedure con conseguente soluzione dei conflitti. 

 

3.3.   Il diritto penale fallimentare 

Il sistema delle norme penali delineato dalla legge fallimentare è rimasto immutato nel 

tempo e non appare più coerente con la nuova disciplina delle procedure concorsuali. 

L’intervento sul punto pertanto non può essere procrastinato ulteriormente e deve 

essere realizzato tenendo conto dell’esigenza di coordinamento con il mutato quadro 

nel quale i reati fallimentari si collocano. L’introduzione dell’esenzione dal reato di 

bancarotta preferenziale e semplice per le operazioni compiute in esecuzione di un 

concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e di un 

piano attestato, ha solo in minima parte risolto la lacuna normativa.  

 

La riforma del diritto penale fallimentare è già all’esame del Parlamento nel medesimo 

disegno di legge delega sulla riforma della disciplina dell’amministrazione straordinaria 

(art 2 del DDL (AC)1741) 

 

I principi espressi nella delega  sono in via generale condivisibili. La delega si propone 

di definire meglio le condotte criminali, da un lato distinguendo tre fattispecie di 

bancarotta fraudolenta: patrimoniale, documentale e preferenziale; dall’altro 

semplificando la fattispecie della bancarotta semplice, qualificando come illecito 
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un’unica condotta ed eliminando in tal modo quelle condotte solo colpose, che 

puniscono il fallito, per aver, ad esempio, compiuto operazioni imprudenti o per aver 

effettuato spese eccessive. 

 

Appare condivisibile anche la scelta di prevedere per il reato di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale e preferenziale la contemporaneità della condotta integrante il fatto allo 

stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo. Essendo, infatti, presupposto 

di tali reati l’esistenza di una procedura concorsuale (come previsto dalla lettera o) del 

quarto comma dell’art. 2 della stessa delega) è giocoforza limitare l’arco temporale 

connesso all’accertamento della condotta al momento in cui lo stato di insolvenza è già 

in atto o quanto meno qualora vi sia un potenziale pericolo che questo si verifichi. La 

contemporaneità tra la condotta illecita e lo stato di insolvenza comporta, peraltro, 

l’esigenza di un nesso causale tra la condotta stessa e il dissesto. Così si integra il 

reato di bancarotta non per il solo fatto che vi sia stato il fallimento, ma solo quando il 

dissesto sia derivato direttamente dall’illecito. La scelta di fondo è, dunque, quella di 

non attribuire rilevanza penale a quelle condotte che non siano causalmente collegate 

al manifestarsi della crisi di impresa. Sarebbe, tuttavia, opportuno estendere tale 

principio anche alla bancarotta documentale. 

 

Di fondamentale importanza è anche il principio di delega che consente la 

rideterminazione delle pene con la possibile modulazione in base alla gravità 

dell’illecito. Le attuali pene edittali sono alte nella pena massima, ma nella pratica i 

giudici applicano pene vicine al minimo previsto, con l’effetto che un ulteriore 

abbassamento dei minimi edittali delle pene equivarrebbe ad una depenalizzazione 

sostanziale delle condotte. Ciò crea una forte critica alle proposte attuali e 

l’immobilismo della riforma penale. Appare più percorribile con riguardo alle pene la 

strada dell’avvicinamento delle pene massime alle minime. 

 

3.4.   L’eccessiva durata delle procedure concorsuali 

Uno dei problemi più gravi delle procedure fallimentari è quello della loro durata 

eccessiva. Una recente sentenza della Cassazione ha affermato che il termine 

ragionevole di durata del procedimento fallimentare dovrebbe fissarsi in sette anni, in 

quanto il fallimento è esso stesso “un contenitore di processi”. Questo termine 

consente di tener conto dei tre gradi di giudizio (sei anni) dei procedimenti incidentali 

nascenti dal fallimento e dall’ulteriore termine necessario per il riparto dell’attivo (un 
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anno). Solo nel caso di fallimento con un ceto creditorio limitato e senza profili 

contenziosi autonomi il termine di durata può essere di tre anni100.  

 

L’inosservanza del termine ragionevole di durata della procedura fallimentare dà diritto 

all’equa riparazione del danno subito in base a quanto stabilito dalla c.d. Legge 

Pinto101. Questa legge, tuttavia, non si occupa di profili di organizzazione del sistema 

giudiziario e dei termini del processo. Essa non consente, quindi, di risolvere il 

problema della durata eccessiva della procedura.  

 

Con riguardo al processo fallimentare si deve segnalare come buoni risultati sotto il 

profilo dell’accelerazione dei termini sono stati realizzati con la riforma organica delle 

procedure concorsuali realizzata nel triennio 2005-2007. Tale obiettivo in particolare è 

stato perseguito attraverso: i) la nuova disciplina dell’istruttoria prefallimentare; ii) 

l’abbreviazione dei termini delle diverse fasi della procedura e la loro semplificazione; 

iii) la riduzione dei termini di presentazione e prescrizione delle azioni revocatorie per 

limitare il contenzioso derivante dal fallimento; iv) l’ampliamento delle possibilità di 

anticipare la chiusura della procedura di fallimento mediante concordato; v) la 

possibilità di chiudere il fallimento immediatamente in caso di inesistenza dell’attivo e di 

non aprirlo se il debito è inferiore a una certa soglia, nonché la riduzione dell’ambito 

soggettivo di applicazione della stessa procedura. 

 

Con la risoluzione interinale CM/ResDH(2009) il Consiglio dei Ministri d’Europa ha 

riconosciuto gli effetti benefici della riforma, ma ha invitato lo Stato italiano ad adottare 

ogni misura necessaria per accelerare quei processi cui la stessa riforma non è 

applicabile perché anteriore alla sua entrata in vigore.  

 

La principale causa della lentezza delle vecchie procedure è data dall’esercizio delle 

azioni revocatorie e dai relativi giudizi. Per accelerare la chiusura dei processi 

pregressi ed impedire il proliferare di ricorsi ex legge Pinto, si potrebbe prevedere 

l’applicazione del nuovo art. 106 l.f. sulla cessione delle azioni revocatorie e delle altre 
                                                 
100 Sentenza 28318 del 31 dicembre 2009 commentata da Assonime con il Caso 4/2010. 

101 Il 14 aprile 2011 la Camera dei deputati ha trasmesso al Senato il testo di riforma della legge Pinto 

(Disegno di legge n. 1880-B) all’esito di un dibattito politico molto acceso. Il ddl è in attesa di esame per  

l’approvazione definitiva. 
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azioni pendenti anche ai fallimenti aperti prima del 16 luglio 2006. Tale disposizione 

andrebbe, peraltro, modificata con l’aggiunta di due nuovi commi che prevedano da un 

lato, l’estromissione del curatore dal processo e la prosecuzione dello stesso nei 

confronti del cessionario, e dall’altro, che il terzo revocato possa chiedere ciò che 

avrebbe potuto domandare nei confronti del fallimento direttamente al cessionario in 

modo tale da separare il giudizio relativo all’azione revocatoria dalla procedura 

principale. 

 

3.5.   L’insolvenza civile 

In un quadro generale e completo di regole sulla crisi, resta da valutare anche 

l’efficienza del sistema delle esecuzioni individuali, che oggi rappresenta un punto 

critico dell’ordinamento giudiziario e che può avere pesanti ricadute sul sistema 

giudiziario ed economico nel suo complesso. In tale ambito va considerata la possibilità 

di estendere al debitore civile e agli imprenditori esclusi dall’art. 1 della legge 

fallimentare una disciplina concorsuale.  

 

L’imprenditore commerciale che resta sotto le soglie stabilite dall’art. 1 l. fall. è escluso 

dal fallimento così come l’imprenditore agricolo e colui che non è imprenditore. Tale 

scelta normativa è volta a creare un risparmio di costi per realtà economiche troppo 

piccole per giustificare una procedura concorsuale. Queste categorie di debitori, però, 

risultano escluse anche dal concordato preventivo, dagli accordi di ristrutturazione e 

dall’esdebitazione ed hanno come unica soluzione alla crisi le procedure esecutive 

individuali. Una disciplina concorsuale per il debitore civile e per le imprese sotto soglia 

potrebbe consentire di ridurre nei tribunali le numerosissime procedure esecutive 

individuali che, come noto, non funzionano in modo soddisfacente. L’intervento si 

potrebbe realizzare in due sedi: 

 

i) attraverso una procedura volontaria, a richiesta del debitore, da svolgere in 

sede extragiudiziale, con l’intervento di associazioni di consumatori, delle 

Camere di Commercio, ecc., procedura che deve essere fondata sull’obiettivo 

di raggiungere un accordo con i creditori; 

 

ii) attraverso una procedura residuale davanti al giudice, per i casi in cui non sia 

possibile raggiungere l’accordo. Una caratteristica dell’accordo dovrebbe 

essere quella di favorire metodi di liquidazione dei beni più moderni di quelli 
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attualmente seguiti nelle procedure esecutive giudiziarie. In particolare, 

attraverso l’accordo con i creditori si deve cercare di intercettare i flussi di 

reddito del debitore concordando un piano rateizzato di pagamento. Il tutto può 

funzionare soltanto se al debitore viene affiancato un “garante”, un trustee che 

percepisca i redditi e provveda ai pagamenti o quantomeno esegua un’opera di 

monitoraggio. Per realizzare questo tipo di soluzione, sarebbe di fondamentale 

importanza  promuovere le “vocazioni” delle varie associazioni ed enti, prima di 

tutto delle associazioni dei consumatori, a svolgere il ruolo di promotori degli 

accordi. 

 

4. L’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge fallimentare 

L’Assonime ha promosso, nel dicembre 2010, una nuova indagine empirica 

sull’efficienza delle procedure concorsuali, in collaborazione con la  Direzione generale 

Statistiche del Ministero della Giustizia. L’iniziativa è volta a proseguire l’attività di 

monitoraggio delle prassi seguite dai Tribunali fallimentari italiani nell’applicazione della 

legge fallimentare riformata, iniziata all’indomani della riforma con l’indagine nel 

2007102.  

La rilevazione ha lo scopo, da un lato, di verificare in che misura gli obiettivi della 

riforma siano stati realizzati e quale sia stato l’impatto delle più recenti modifiche 

normative, in modo da poter analizzare quali aspetti della disciplina appaiano ancora 

critici e se vi siano utili correzioni da apportare; d’altro lato, l’indagine si propone di 

ricavare utili informazioni sulle caratteristiche economiche, finanziarie e aziendali delle 

imprese che accedono alle procedure. 

A tal fine sono stati elaborati tre questionari diversi, che saranno inviati dal Ministero ai 

giudici delegati, ai curatori e ai commissari giudiziali di un campione significativo di 

Tribunali fallimentari italiani. Il campione è stato selezionato tenendo conto della 

localizzazione territoriale dei tribunali (nord, centro, sud), nonché delle dimensioni per 

                                                 
102 Nel 2006 l’Osservatorio Assonime sulle procedure concorsuali ha realizzato un’indagine per monitorare 

le prassi seguite dai tribunali italiani nell’applicazione della legge fallimentare riformata. I risultati 

dell’indagine sono stati pubblicati nel “Rapporto di sintesi – Il primo anno di riforma- Settembre 2007”. I 

dati ottenuti dall’indagine sono stati, inoltre, utilizzati per individuare i problemi irrisolti della disciplina e per 

formulare osservazioni che sono state in parte  recepite dal decreto correttivo n. 169/2007. 
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numero di procedure aperte (grandi, medi, piccoli). I risultati dell’indagine saranno 

elaborati statisticamente dal Ministero e verranno analizzati da Assonime al fine di 

svolgere ulteriori riflessioni sull’evoluzione del sistema concorsuale italiano. 
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ALLEGATO 
 

QUESTIONARIO PER GIUDICI DELEGATI SULL’EFFICIENZA DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI  
 
 

Periodo di riferimento: anno 2010 – primo trimestre 2011 
 

Il questionario fa riferimento a tutti i procedimenti concorsuali  aperti dopo 
l’entrata in vigore della nuova legge fallimentare e chiusi tra il 1 Gennaio 2010 ed 

il 31 Marzo 2011. 
 

Lo scopo dell’indagine è quello di rilevare i dati relativi alle procedure nate dopo 
l’entrata in vigore della riforma del 2006 con l’obiettivo di valutare l’efficienza delle 
nuove norme. A tal fine è stato scelto come periodo di riferimento l’anno 2010 per poter 
ottenere il maggior numero di dati relativi a procedimenti svolti secondo il nuovo rito. Il 
primo trimestre 2011 consente, inoltre, di raccogliere dati utili per valutare anche 
l’efficienza delle ultime modifiche normative (Legge 122/2010).  

 
All’inizio del questionario viene richiesto il numero di procedimenti chiusi nel periodo di 
riferimento che sarà la base di calcolo per le percentuali di applicazione dei diversi 
quesiti.  

 
ANAGRAFICA RELATIVA AL GIUDICE DELEGATO 

NOME COGNOME:  
TRIBUNALE:  
RECAPITO TELEFONICO:  
INDIRIZZO E-MAIL:  

 
NUMERO DI PROCEDIMENTI CHIUSI NEL PERIODO DI 
RIFERIMENTO:______________ 
 
 
A. Istruttoria pre-fallimentare: 
1. In quanti casi sono stati adottati provvedimenti cautelari o conservativi ai sensi 

dell’ottavo comma dell’art. 15 l.f. in sede di istruttoria pre-fallimentare: 
     0% (mai) 
    1  – 25% 
    25 – 50% 
    50 – 75% 
    75 – 99%  
    100% (sempre)  

 
2.  Nei casi diversi da 0%, indicare quali provvedimenti sono stati adottati 
__________________________________________________________________ 
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3. In quanti casi, rispetto alle istanze presentate, non è stato dichiarato il fallimento 
per esiguità dei   debiti, secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 15 l. f.? 

    0% (sempre) 
    1  – 25% 
    25 – 50% 
    50 – 75% 
    75 – 99%  
    100% (mai) 
 
B. Sentenza dichiarativa di fallimento 
4. In quanti casi è stato rispettato il termine massimo (120 giorni dal deposito della 

sentenza di  fallimento) per la fissazione della data in cui deve svolgersi l’adunanza dei 
creditori per l’esame del passivo? 

 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre)  
 
5. Nei casi diversi da 100%, è stato oltrepassato per un tempo (indicare la risposta 

corrispondente alla casistica prevalente): 
 inferiore a tre mesi   
 tra tre e sei mesi 
 tra sei mesi e un anno   
 superiore a un anno 
   
6. Nei casi diversi da 0%  per quale ragione è stato disposto il rinvio? 
___________________________________________________ 
 
C. Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento 
7. In quanti procedimenti è stata disposta la sospensione della liquidazione 

dell’attivo in caso di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento? 
 non ci sono casi di impugnazione della sentenza  
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre)  
 
D. Curatore 
8. Il ruolo del curatore è stato assunto da: 
 

 % 
Avvocati  
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Dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti  
Studi professionali associati o società tra professionisti  
Soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione 

direzione e  
controllo in società per azioni 

 

TOTALE 100% 
 
9. In quanti casi è stata chiesta la sostituzione del curatore ex art. 37 bis l.f.? 

(indicare 0 nel caso in cui non ne sia mai richiesta la sostituzione) 
 Nr. casi: ______________________________________ 
 
E. Comitato dei creditori 
10. In quanti casi è stato nominato il comitato dei creditori? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre)  
 
11. In quanti casi i membri del comitato nominati hanno rifiutato l’incarico? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre)  
 
12. In quanti casi è stato deliberato un compenso per i membri del comitato? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
  
13. Nei casi diversi da 0% si tratta di: 
 rimborso spese 
 altro ____________________________________ 
 
14. In quanti casi vi è stato l’intervento del giudice delegato in ragione dell’inerzia 

del comitato? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
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 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
15. In quanti casi sono stati presentati reclami contro le autorizzazioni o i dinieghi 

del comitato dei creditori? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
F. Accertamento del passivo 
16. In quanti casi le operazioni per l’accertamento del passivo si sono concluse con 

l’adunanza fissata nella sentenza dichiarativa di fallimento? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
17. In quanti casi sono state presentate domande tardive? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
18. In quanti casi sono state presentate domande “ultra tardive”? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
G. Liquidazione dell’attivo 
19. In quanti casi è stato sempre rispettato il termine di 60 giorni dalla chiusura 

dell’inventario per il deposito in cancelleria del progetto del programma di liquidazione? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
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 100% (sempre) 
 
20. Nei casi in cui il termine non è stato rispettato (diversi da 100%), in che misura 

è stato oltrepassato (indicare la risposta corrispondente alla casistica prevalente)? 
 Meno di un mese   
 Tra un mese e tre mesi   
 Oltre tre mesi 
 
21. In quanti casi il programma di liquidazione ha previsto:  
 

 % 
la vendita dell’intero complesso aziendale  
la vendita di rami d’azienda   
di beni in blocco  
di singoli beni   
TOTALE 100% 

 
22. In quanti casi è stato presentato un supplemento del programma di 

liquidazione? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
23. In quanti casi nel programma di liquidazione è stato previsto che le vendite 

venissero effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di 
procedura civile? 

 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
24. In caso di sospensione delle operazioni di vendita, questa è stata disposta da: 
 

 % 
Curatore  
Giudice delegato  
TOTALE 100% 
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H. Concordato fallimentare 
25. In che percentuale le proposte di concordato fallimentare sono state presentate 

da: 
 % 
Debitore  
Società partecipate dal debitore o sottoposte a 

comune controllo 
 

Creditore  
Terzi  
TOTALE 100% 

 
26. In quanti casi le proposte pervenute prevedevano la soddisfazione non integrale 

dei creditori privilegiati? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
I. Esdebitazione 
27. In quanti casi sono state presentate istanze per ottenere l’esdebitazione da 

parte dei soggetti dichiarati falliti che ne avevano diritto (persone fisiche), laddove 
l’istanza era proponibile? 

 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
28. Il Tribunale ha concesso l’esdebitazione anche in casi in cui non siano stati 

soddisfatti tutti i creditori muniti di prelazione? 
 Si               
 No 
 
J. Concordato preventivo  
29. In quanti casi la domanda di concordato preventivo è stata dichiarata 

inammissibile per difetto delle condizioni previste dall’art. 161?  
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
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30. Con riferimento ai casi di inammissibilità della domanda di concordato 
preventivo per difetto delle condizioni previste dall’art. 161, in quanti procedimenti il 
Tribunale ha dichiarato il fallimento? 

 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
31. Nei casi di inammissibilità per difetto delle condizioni le istanze di fallimento 

sono state presentate da: 
32.  

 % 
Creditore  
Pubblico Ministero  
TOTALE 100% 

 
33. In quanti casi la domanda di concordato è stata modificata dal debitore a 

seguito di rilievi del tribunale o, autonomamente, su richiesta del debitore? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
34. In quanti casi le proposte di concordato preventivo hanno previsto la divisione in 

classi dei creditori? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
35. In quanti casi le classi sono state modificate a seguito di sollecitazione del 

giudice? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
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36. In quanti casi è stata prevista nella proposta di concordato la conversione del 
debito in azioni della società proponente? 

 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
37. In quanti casi la proposta di concordato prevede il risanamento dell’impresa con 

continuità dell’attività d’impresa da parte dello stesso debitore? 
 0% (mai) 
 1   – 3% 
 3 – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
38. In quanti casi il risanamento dell’impresa si basa sulla erogazione di nuova 

finanza in corso di procedura? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
39. In quanti casi è stata erogata finanza ponte ai fini della presentazione della 

domanda di concordato a seguito delle recenti modifiche normative (l. 30 luglio 2010, 
n. 122)? 

 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
40. In quanti casi il concordato prevede l’affitto d’azienda ad un terzo con contratto 

di compravendita dell’azienda stessa condizionato all’omologazione del concordato? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 

 

99 
 

 

41. In quanti casi vi sono state opposizioni di creditori appartenenti a classi 
dissenzienti? 

 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
42. In quanti casi, tra quelli in cui sono state presentate opposizioni, il concordato è 

stato omologato ugualmente? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
43. In quanti casi è stata disposta la revoca dell’ammissione al concordato ex art. 

173 l.f.? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
44. Nei casi diversi da 0%  in quanti procedimenti alla revoca ha fatto seguito il 

fallimento? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
45. In caso di mancata omologazione del concordato, in quanti procedimenti il 

Tribunale ha dichiarato il fallimento? 
 non ci sono casi di mancata omologazione 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
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46. Nei casi di mancata omologazione le istanze di fallimento sono state presentate 
da: 

 % 
Creditore  
Pubblico 

Ministero 
 

TOTALE 100% 
 
K. Accordi di ristrutturazione dei debiti 
47. Quanti accordi di ristrutturazione sono stati presentati, anche da soggetti che 

non sono sottoponibili alle procedure concorsuali, nel 2010? 
__________________________________ 
 
48. In fase di omologa il Tribunale: 
 ha verificato anche la concreta fattibilità dell’accordo  
 si è limitato a verificare il raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti 
 
49. In quanti casi è stata erogata finanza ponte ai fini della presentazione della 

domanda di omologazione dell’accordo? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
50. In quanti casi l’accordo di ristrutturazione omologato prevede l’apporto di nuova 

finanza? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
51. Quanti accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati omologati rispetto a quelli 

presentati? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
52. In quanti casi è stata chiesta la sospensione anticipata delle azioni esecutive 

prevista dall’art. 182 bis come da ultimo modificato? 
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 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
L. Transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di 

ristrutturazione 
53. In quanti casi sono state presentate dal debitore proposte di transazione fiscale 

nei concordati preventivi?  
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
54. In quanti casi sono state presentate dal debitore proposte di transazione fiscale 

negli accordi di ristrutturazione? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
55. In che percentuale rispetto alle proposte di transazione è stato previsto il 

pagamento parziale dei debiti? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
 
56. In che percentuale rispetto alle proposte di transazione è stata prevista la 

dilazione dei debiti? 
 0% (mai) 
 1   – 25% 
 25 – 50% 
 50 – 75% 
 75 – 99%  
 100% (sempre) 
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57. Ritenete obbligatoria la transazione fiscale con lo Stato, nel concordato 
preventivo, qualora l’Erario faccia parte dei creditori? 

 Si 
 No 
 
58. E’ stata disposta la revoca della transazione fiscale negli accordi di 

ristrutturazione, a seguito delle recenti modifiche normative (l. 30 luglio 2010, n. 122)? 
 Si 
 No 
 
M. Durata del procedimento fallimentare 
59. Con riferimento al periodo dall’entrata in vigore della riforma ad oggi, indicare la 

percentuale dei procedimenti fallimentari nuovo rito conclusi nell’arco di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. Mediamente, in che percentuale si sono ridotti i tempi della procedura post 

riforma? 
Indicare la percentuale: ____________% 
 

 % 
Meno di 1 anno  
Da 1 anno a 2 

anni 
 

Da 2 a 4 anni  
Da 4 a 6 anni  
TOTALE 100% 
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QUESTIONARIO PER CURATORI SUL FUNZIONAMENTO DELLA  
SINGOLA PROCEDURA FALLIMENTARE 

 
 

Periodo di riferimento: primo semestre 2008 e primo semestre 2010 
 

La compilazione del questionario deve riguardare ogni singola procedura aperta nel 
primo semestre 2008 e nel primo semestre 2010. La scelta dei due semestri permette 
di confrontare dati riferiti a periodi differenti: il primo semestre 2008 consente di 
valutare l’efficienza delle norme subito dopo l’entrata in vigore della riforma, mentre il 
primo semestre del 2010 consente di riscontrare se nell’intervallo di tempo considerato 
si sia verificato un miglioramento dell’efficienza delle nuove norme. 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CURATORE 
(La prima volta che si inserisce la scheda è necessario compilare tutte le informazioni 
relative all’anagrafica del curatore, dalla successiva riempire unicamente la prima riga) 

 

NOME / DENOMINAZIONE STUDIO:  

PROFESSIONE:  

RECAPITO TELEFONICO:  

INDIRIZZO E-MAIL:  

ISCRITTO IN UN ORDINE 

PROFESSIONALE O SVOLGE LA SUA 

ATTIVITÀ 

 nella giurisdizione del tribunale 
che ha dichiarato il fallimento 

 fuori dalla giurisdizione del 
tribunale che ha dichiarato il 
fallimento 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA SOGGETTA A FALLIMENTO 

DENOMINAZIONE SOCIALE/ RAGIONE SOCIALE:  

CODICE FISCALE:  

TRIBUNALE COMPETENTE:  

DATA APERTURA DELLA PROCEDURA gg / mm / aaaa 
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A. Informazioni generali sull’impresa sottoposta alla procedura 
1. Che forma giuridica ha l’attività imprenditoriale oggetto di fallimento? 
� società di capitali    
� società di persone 
� ditta individuale 
� cooperative / consorzi 
� altro (________________) 
 
2. Se l’attività imprenditoriale è esercitata in forma di società questa fa parte di un 

gruppo?  
� Si     
� No 
 
3. In caso di risposta affermativa la società sottoposta al fallimento è la holding? 
� Si     
� No 
 
4. Qual è stato il fatturato dell’impresa più alto degli ultimi tre esercizi antecedenti 

la data di presentazione della domanda di concordato in milioni di Euro? 
__________________ € 
 
5. In caso di fatturato pari a 0, l’impresa era stata posta in liquidazione? 
� Si     
� No 
 
6. In quale settore merceologico opera l’impresa? 
� servizi 
� industria   
� commercio    
� telecomunicazioni e media 
� agricoltura e pesca 
� altro (_______________) 
 
7. Quale è stato il numero più alto di dipendenti impiegati nei tre esercizi 

antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento? 
_________________________________________________________________ 
 
8. L’attività imprenditoriale era cessata al momento della dichiarazione di 

fallimento? 
� Si          
� No 
 
9. Se si, da quanto l’impresa aveva cessato l’attività rispetto all’apertura della 

procedura fallimentare? 
� Meno di tre mesi   
� Tra tre e sei mesi 
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� Tra sei mesi e un anno 
� Oltre un anno  
 
10. Se si, sono state consegnate al curatore le scritture contabili dell’impresa? 
� Si 
� No 
 
11. Se si, è stato possibile ricostruire il volume d’affari dell’impresa? 
� Si 
� No 
 
12. Sono stati ravvisati profili di responsabilità penale del debitore? 
� Si 
� No 
 
13. Nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento è stato sostituito 

l’amministratore?  
� Si          
� No 
 
14. Prima dell’apertura della procedura fallimentare ci sono stati tentativi di 

composizione negoziale della crisi? 
� Si          
� No 
 
15. Se si, si è trattato di tentativi di composizione: 
� giudiziale         
� stragiudiziale 
 
B. Istruttoria prefallimentare e dichiarazione di fallimento 
16. Quanto tempo è passato tra la presentazione della prima istanza di fallimento e 

la dichiarazione di fallimento? 
� fino a due mesi         
� tra due e quattro mesi  
� tra quattro e sei mesi 
� tra sei e dodici mesi 
� oltre dodici mesi 
 
17. Nel corso dell’istruttoria prefallimentare sono stati adottati provvedimenti 

cautelari o conservativi ex art. 15 l.f.? 
� Si 
� No 
 
18. Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è quello del luogo ove ha la sede 

principale l’impresa? 
� Si 
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� No 
 
19. C’è stato provvedimento di incompetenza ex art. 9 bis l.f.? 
� Si 
� No 
 
C. Svolgimento della funzione di curatore 
20. Ha delegato ad altri le sue funzioni? 
� Si          
� No 
 
21. Se si, le funzioni sono state delegate con oneri a carico della procedura? 
� Si          
� No 
  
22. La delega ha riguardato funzioni: (scegliere una o più tra le opzioni sotto 

elencate) 
� fiscali 
� contabili 
� giuridiche 
� connesse a profili di diritto del lavoro 
 
23. Ha rispettato il termine di 60 giorni per la presentazione della relazione di cui     

all’art.33 l.f.? 
� Si           
� No 
 
24. Se il termine non è stato rispettato, è stato oltrepassato per un tempo: 
� inferiore a tre mesi   
� tra tre e sei mesi 
� tra sei mesi e un anno   
� superiore a un anno 
 
25. Per quale ragione è stato oltrepassato il termine? 
__________________________________________________________________ 
 
26. La relazione di cui all’art. 33 l.f. è stata depositata: 
� solo in tribunale          
� anche in procura 
27. E’ stata depositata una relazione integrativa? 
� Si           
� No 
 
28. Sono stati presentati reclami contro gli atti del curatore 
� Si      
� No 
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D. Comitato dei creditori 
29. E’stato nominato il comitato dei creditori? 
� Si      
� No 
 
30. I membri del comitato nominati hanno rifiutato l’incarico? 
� Si      
� No 
 
31. Se nominato il comitato è composto da: (scegliere una o più tra le opzioni sotto 

elencate) 
� fornitori      
� banche 
� dipendenti 
� professionisti 
� altro 
 
32. E’stato deliberato un compenso per i membri del comitato? 
� Si      
� No 
 
33. Il giudice delegato si è dovuto sostituire al comitato dei creditori in ragione 

dell’inerzia di questo? 
� Si      
� No 
 
34. Sono stati presentati reclami contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato 

dei creditori? 
� Si      
� No 
 
E. Accertamento del passivo 
 
35. Qual è stato il volume del passivo dell’impresa sottoposta al fallimento (in 

milioni di Euro): 
_________________ € 
 
36. Indicare le percentuali di composizione del passivo 
 

Erario  

Previdenza  

Fornitori  
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Banche  

Dipendenti  

Altro  

TOTALE        100% 

 
37. Sono presenti creditori esteri? 
� Si      
� No 
 
38. Sono state  presentate domande tardive? 
� Si      
� No 
 
39. Sono state presentate domande “ultra tardive”? 
 
� Si      
� No 
 
F. Esercizio provvisorio dell’impresa 
40. E’ stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa? 
� Si           
� No 
 
41. L’esercizio provvisorio è stato disposto dal giudice delegato su proposta del 

curatore successivamente all’apertura della procedura? 
� Si            
� No 
 
G. Affitto d’azienda 
42. Era già in corso un affitto d’azienda o di un suo ramo al momento della 

dichiarazione di fallimento?  
� Si      
� No 
 
43. E’ stato disposto dal curatore l’affitto d’azienda o di un suo ramo? 
� Si               
� No 
 
H. Liquidazione dell’attivo 
44. E’ stato rispettato il termine di 60 giorni dalla redazione dell’inventario per la 

redazione del programma di liquidazione?  
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� Si         
� No 
 
45. Se il termine non è stato rispettato, è stato oltrepassato per un tempo: 
� inferiore a un mese   
� tra uno e tre mesi 
� tra tre mesi e sei mesi   
 
46. Con il programma di liquidazione è stata prevista:  
� la vendita dell’intero complesso aziendale    
� la vendita di rami d’azienda  
� di beni in blocco 
� di singoli beni  
 
47. E’ stato presentato un supplemento del programma di liquidazione? 
� Si      
� No 
 
48. Il prezzo d’acquisto dei beni è stato pagato mediante accollo in tutto o in parte 

del debito? 
� Si         
� No 
 
49. In caso di vendita dell’intero complesso aziendale il trasferimento dei dipendenti 

è stato: 
� totale   
� parziale 
� non è avvenuto  
 
50. E’ stata avviata la Cassa Integrazione Guadagni? 
� Si      
� No 
 
51. Se si, per quanto tempo? 
________ mesi 
52. In caso di conferimento dell’azienda o di suoi rami in altre società, le azioni 

della società conferitaria sono state attribuite ai creditori concorsuali in proporzione al 
credito insinuato al passivo? 

� Si         
� No 
 
53. Le azioni della società conferitaria sono state vendute dal curatore a terzi? 
� Si               
� No 
 
54. Per quali categorie è stata prevista la cessione di crediti? 
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� non è stata prevista la cessione di crediti 
� crediti fiscali 
� crediti verso le amministrazioni pubbliche  
� crediti verso soggetti privati 
 
55. A quali soggetti sono state cedute le azioni revocatorie? 
� non c’è stata cessione di azioni revocatorie 
� banche 
� società finanziarie  
� soggetti privati 
 
56. Nel programma di liquidazione sono state previste azioni risarcitorie e/o 

recuperatorie? 
� Si               
� No 
 
57. Tra queste rientrano anche azioni di responsabilità contro gli organi sociali? 
� Si  
� No 
 
58. Il recupero dei crediti commerciali è avvenuto: 
� in via giudiziale   
� in via extragiudiziale 
� in via giudiziale con transazione 
 
59. In che percentuale tali crediti sono stati recuperati rispetto al loro ammontare? 
� 0   
� fino al 30% 
� 30 – 50% 
� 50 – 75%  
� Oltre 75% 
 
60. Le azioni revocatorie e di responsabilità eventualmente esercitate sono state 

definite: 
� con sentenza 
� prima della sentenza in via transattiva 
� non ancora esercitate 
 
61. Nel programma di liquidazione è stato previsto che le vendite venissero 

effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile? 
� Si         
� No 
 
62. In caso di sospensione delle operazioni di vendita, questa è stata disposta da: 
� curatore 
� giudice delegato  
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63. Alla data di compilazione del presente questionario l’attivo realizzato è pari a: 
________________________________________________________________ 
 
 
64. Alla data di compilazione del presente questionario l’attivo da realizzare stimato 

è pari a: 
________________________________________________________________ 
 
I. Chiusura della procedura  
65. La procedura è stata chiusa? 
� Si 
� No 
 
66. Se no, sono stati disposti piani di ripartizione parziale dell’attivo? 
� Si 
� No 
 
67. Se si, la procedura è stata chiusa per: 
� ripartizione finale dell’attivo 
� insufficienza dell’attivo 
� assenza di domande di ammissione al passivo 
� previsione di insufficiente realizzo ai sensi dell’art. 102 l.f. 
� concordato fallimentare 
 
In quanto tempo è stata chiusa? 
� In meno di un anno 
� Da 1 a 2 anni 
� Da 2 a 4 anni 
� Da 4 a 6 anni  
 
68. In caso di chiusura della procedura per ripartizione dell’attivo, sono stati 

soddisfatti: 
� solo i creditori prededucibili 
� anche i creditori privilegiati  
� anche i creditori chirografari 
 
69. Se sono stati pagati anche i creditori privilegiati, in che percentuale sono stati 

soddisfatti? 
� meno del 10% dei crediti 
� tra il 10% ed il 25% dei crediti   
� tra il 25 % ed il 50% dei crediti  
� tra il 50 % e il 75 % dei crediti   
� oltre  il 75% dei crediti 
� 100% 
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70. Se sono stati pagati anche i creditori chirografari, in che percentuale sono stati 
soddisfatti? 

� meno del 10% dei crediti 
� tra il 10% ed il 25% dei crediti   
� tra il 25 % ed il 50% dei crediti  
� tra il 50 % e il 75 % dei crediti   
� oltre  il 75% dei crediti 
 
J. Concordato fallimentare 
71. In caso di chiusura della procedura per concordato fallimentare la proposta è 

stata presentata da: 
� debitore   
� società partecipate dal debitore o sottoposte a comune controllo 
� creditore  
� terzi 
 
72. La proposta di concordato prevedeva la divisione in classi di creditori? 
� Si 
� No 
 
73. La proposta di concordato prevedeva la soddisfazione non integrale dei 

creditori privilegiati? 
� Si 
� No 
 
74. Se si, in che percentuale sono stati soddisfatti? 
� meno del 10% dei crediti 
� tra il 10% ed il 25% dei crediti   
� tra il 25 % ed il 50% dei crediti  
� tra il 50 % e il 75 % dei crediti   
� oltre  il 75% dei crediti 
 
75. Sono stati soddisfatti anche i creditori chirografari? 
� Si 
� No 
 
76. Se si, in che percentuale sono stati soddisfatti? 
� meno del 10% dei crediti 
� tra il 10% ed il 25% dei crediti   
� tra il 25 % ed il 50% dei crediti  
� tra il 50 % e il 75 % dei crediti   
� oltre  il 75% dei crediti 
 
77. La proposta di concordato prevedeva un assuntore? 
� Si  
� No    
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78. E’ stata prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in capo a terzi? 
� Si 
� No 
 
K. Valutazioni dell’efficienza della procedura fallimentare 
79. Ritiene che il comitato dei creditori sia organo da: 
� migliorare 
� abrogare 
 
80. Ritiene che le funzioni del curatore possano o debbano essere esercitate con 

maggiori poteri? 
� Si 
� No 
 
81. Quali sono le misure che a suo avviso migliorerebbero la procedura? 
_________________________________________________________________ 
 
82. Ritiene adeguate le disposizioni sul compenso del curatore contenute nel d.m. 

28 luglio 1992, n. 570? 
� Si 
� No 
 
83. In particolare ritiene adeguato il compenso del curatore in caso di fallimento 

senza fondi? 
� Si 
� No 
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QUESTIONARIO PER COMMISSARI GIUDIZIALI SUL FUNZIONAMENTO DELLA  
SINGOLA PROCEDURA FALLIMENTARE 

 
 

Periodo di riferimento: primo semestre 2008 - 
ultimo trimestre 2010- primo trimestre 2011 

 
La compilazione del questionario deve riguardare ogni singola procedura aperta nel 
primo semestre 2008, nell’ultimo trimestre 2010 e nel primo trimestre 2011. La scelta di 
questi periodi di rilevazione consente di confrontare dati relativi a procedimenti aperti 
successivamente all’entrata in vigore di diverse modifiche normative. In particolare i 
dati relativi alle procedure aperte nel primo semestre 2008 consentono di valutare le 
modifiche introdotte dal d.lgs correttivo n. 169/2007,  i questionari relativi all’ultimo 
trimestre 2010 ed al primo trimestre 2011 consentono di valutare le modifiche 
introdotte dalla legge n. 122/2010. 
 
 

NOME / DENOMINAZIONE STUDIO:  

PROFESSIONE:  

RECAPITO TELEFONICO:  

INDIRIZZO E-MAIL:  

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA SOGGETTA A FALLIMENTO 

DENOMINAZIONE SOCIALE/ RAGIONE 

SOCIALE: 

 

CODICE FISCALE:  

TRIBUNALE COMPETENTE:  

DATA APERTURA DELLA PROCEDURA: gg/mm/aaaa 

 
A. Informazioni generali sull’impresa sottoposta alla procedura 
1. Che forma giuridica ha l’attività imprenditoriale oggetto di concordato? 
� società di capitali    
� società di persone 
� ditta individuale 
� cooperative / consorzi 
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� altro (________________) 
 
2. Nel caso in cui l’attività imprenditoriale è esercitata in forma di società questa fa 

parte di un gruppo? 
� Si     
� No 
 
3. Se si, la società sottoposta a concordato è la holding? 
� Si     
� No 
 
4. Qual è stato il fatturato dell’impresa più alto degli ultimi tre esercizi antecedenti 

la data di presentazione della domanda di concordato in milioni di Euro? 
______________ € 
 
5. In caso di fatturato pari a 0 l’impresa era stata posta in liquidazione? 
� Si     
� No 
 
6. In quale settore merceologico opera l’impresa sottoposta al concordato? 
� servizi 
� industria   
� commercio    
� telecomunicazioni e media 
� agricoltura e pesca 
� altro (_______________) 
 
7. Quale è stato il numero più alto di dipendenti impiegati nei tre esercizi 

antecedenti la data di presentazione della domanda di concordato? 
__________________________________________________________________ 
 
8. L’attività imprenditoriale era cessata al momento dell’ammissione al 

concordato? 
� Si          
� No 
 
9. Se si, da quanto l’impresa aveva cessato l’attività rispetto all’apertura della 

procedura di concordato? 
� Meno di tre mesi   
� Tra tre e sei mesi 
� Tra sei mesi e un anno 
� Oltre un anno  
 
B. Tipologia del concordato preventivo 
10. La proposta di concordato prevedeva:  
� la continuità aziendale dell’impresa in capo all’imprenditore in concordato 
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� la cessione dei beni ai creditori con nomina del liquidatore 
� la rilevazione delle attività e delle passività dell’impresa da parte di un 

assuntore 
� il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati 
 
11. In caso di concordato con continuazione dell’attività aziendale la proposta 

prevedeva l’erogazione di nuova finanza? 
� Si          
� No 
 
12. In caso di concordato con cessione dei beni il tribunale ha nominato il 

liquidatore? 
� Si          
� No 
 
13. Se si, è stato nominato il liquidatore indicato dal debitore? 
� Si          
� No 
 
14. In caso di nomina del liquidatore, il tribunale lo ha sostituito successivamente? 
� Si          
� No 
 
15. La domanda di concordato rappresenta: 
� Una prima proposta          
� Una seconda proposta del debitore in seguito a rigetto o dichiarazione di 

inammissibilità di una precedente proposta 
� Una proposta successiva ad un piano attestato o ad un accordo di 

ristrutturazione dei debiti non andato a buon fine 
 
C. Ammissione al concordato preventivo 
16. Il tribunale ha ammesso il concordato preventivo:  
� così come proposto dal debitore   
� ha chiesto integrazioni e/o modificazioni della proposta e/o della relazione di 

attestazione 
  
17. La domanda di concordato è stata modificata dopo la presentazione? 
� Si          
� No 
 
18. Se si, la domanda è stata modificata a seguito di rilievi formulati dal: 
� Giudice delegato           
� Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 
19. In caso di rilievi da parte del commissario giudiziale è stata contestato l’operato 

dell’attestatore ? 
� Si          
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� No 
 
20. In caso di inammissibilità del concordato, pronunciata dopo l’ammissione, il 

tribunale ha dichiarato il fallimento? 
� Si          
� No 
 
21. Se si,  l’istanza di fallimento è stata presentata da: 
� creditore          
� pubblico ministero 
� debitore 
 
22. Ai fini della presentazione della domanda di concordato è stata erogata finanza 

ponte ai sensi dell’art. 182 quater, secondo comma l.f. introdotto dalla legge 122/2010? 
� Si          
� No 
 
D. Classi di creditori 
23. La proposta di concordato prevedeva la divisione in classi dei creditori? 
� Si          
� No 
 
24. Se si,  le classi sono state modificate a seguito di sollecitazione del giudice? 
� Si          
� No 
 
E. Revoca dell’ammissione al concordato 
25. E’ stata disposta la revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l.f.? 
� Si          
� No 
 
 
26. E’ stata disposta la revoca dell’ammissione al concordato a seguito del mancato 

deposito della somma indicata dal Tribunale? 
� Si          
� No 
 
27. In caso di revoca è stato dichiarato il fallimento? 
� Si          
� No 
 
F. Modifica della domanda ed adunanza dei creditori   
28. A seguito del deposito della relazione del commissario ex art. 172 l.f. la 

proposta iniziale è stata modificata prima della votazione? 
� Si          
� No 
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29. Se si, qualitativamente la modifica ha riguardato: 
� la percentuale proposta ai chirografari         
� le garanzie fornite 
� la concessione di nuova finanza 
� il classamento dei creditori 
 
30. In caso di modifica si è richiesto un supplemento dell’attestazione? 
� Si          
� No  
 
31. L’adunanza si è tenuta nel giorno fissato? 
� Si          
� No  
 
32. Se no, quali sono state le ragioni dello spostamento in avanti della data? 
� per intervenuta modifica della domanda         
� per ritardi nelle indagini del commissario 
� altro  
 
33. Quando sono state raggiunte le maggioranze? 
� in adunanza          
� nei venti giorni successivi previsti dalla legge 
� non è  stata raggiunta la maggioranza  
 
34. Nel caso in cui la maggioranza non sia stata raggiunta e sia stata fissata 

l’udienza ex art. 179 che sorte ha avuto la procedura? 
� è stata solo dichiarata inammissibile 
� è  stato anche dichiarato il fallimento           
 
G. Omologazione del concordato 
35. Il concordato è stato omologato? 
� Si          
� No  
� Non è stato ancora omologato 
 
36. Se no, il tribunale ha dichiarato il fallimento? 
� Si   
� No      
37. Se il fallimento è stato dichiarato, l’istanza è stata presentata da: 
� Creditore  
� Pubblico ministero          
 
38. In caso di mancata omologazione, ciò è avvenuto a seguito di opposizione dei 

creditori: 
� Si  
� No          
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H. Stato del concordato e pagamento dei creditori 
39. Alla data di compilazione del presente questionario il concordato è:  
� pendente 
� eseguito   
� non eseguito  
� risolto o annullato 
 
40. In caso di concordato con divisione dei creditori in classi, in che percentuale è 

stata soddisfatta o si prevede di soddisfare  la classe pagata meno? 
� meno del 10% dei crediti 
� tra il 10% ed il 25% dei crediti   
� tra il 25 % ed il 50% dei crediti  
� tra il 50 % e il 75 % dei crediti   
� oltre  il 75% dei crediti 
 
41. Sono state formate classi di creditori privilegiati declassati a chirografari? 
� Si    
� No        
 
42. In caso di concordato senza divisioni dei creditori in classi, in che percentuale è 

stato soddisfatto o si prevede di soddisfare il creditore chirografario pagato meno?  
� meno del 10% dei crediti 
� tra il 10% ed il 25% dei crediti   
� tra il 25 % ed il 50% dei crediti  
� tra il 50 % e il 75 % dei crediti   
� oltre  il 75% dei crediti 
 
I. Durata del concordato 
43. La durata della procedura di concordato preventivo è stata: 
� superiore a sei mesi 
� inferiore a sei mesi 
 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 
 

120 
 

 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 

 

121 
 

 

 

CAPO III  
Mercato unico e applicazione uniforme delle regole 
europee a tutela dei consumatori:  
l’esperienza della direttiva sulle pratiche commerciali 
scorrette 
 

 

 

 

Questo documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro, istituito nell’ambito della 
Giunta di Assonime, dedicato al tema dell’applicazione uniforme delle regole nel 
Mercato interno europeo. Il gruppo di lavoro, coordinato da Giuseppe Vita, è composto 
da imprese che operano in diversi Stati membri e ha l’obiettivo di promuovere un 
quadro giuridico per l’attività d’impresa in Europa caratterizzato il più possibile da 
regole uniformi e modalità omogenee di applicazione. Il primo tema analizzato dal 
gruppo di lavoro è stato l’applicazione delle regole a tutela dei consumatori, con 
particolare riferimento alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette. Il documento 
qui allegato è stato inviato alla Commissione europea in vista del primo rapporto 
sull’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette che sarà presentato al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel giugno 2011. L’obiettivo è fornire alla 
Commissione alcuni suggerimenti su come promuovere un’applicazione più uniforme 
della direttiva a livello europeo, con lo scopo di facilitare il commercio transfrontaliero e 
l’integrazione dei mercati. Hanno partecipato al gruppo di lavoro: Patrizia Albano, 
Marco Andreasi, Maria Nadia Casciaro, Danilo Celestino, Antonio Corda, Antonio 
Cusimano, Mario Di Ciommo, Carlo Giua, Carmine Lamanda, Piergaetano Marchetti, 
Oliviero Pessi, Rocco Ramondino e Sonja Zabert. Il gruppo di lavoro si è avvalso della 
collaborazione di Ginevra Bruzzone, Miriam Cassella  e Aurora Saija di Assonime. 
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Introduzione 

Le recenti iniziative della Commissione europea per il rilancio del Mercato unico, 

basate sul rapporto Monti, evidenziano l’importanza di permettere ai cittadini e alle 

imprese di sfruttare i potenziali benefici di un mercato europeo pienamente integrato. 

Le imprese potrebbero conseguire maggiori economie di scala e divenire più 

competitive, i consumatori avrebbero l’opportunità di scegliere tra un più ampio insieme 

di alternative.   

Occorrono ulteriori sforzi per ridurre i rimanenti ostacoli al completamento del Mercato 

unico. Tra questi ostacoli vi sono le divergenze che ancora permangono tra le norme 

degli Stati membri a tutela dei consumatori.  

Conseguire al tempo stesso un alto livello di protezione dei consumatori e la piena 

integrazione dei mercati nazionali è una delle sfide più complesse che l’Unione 

europea deve fronteggiare. La sfida non è nuova. Infatti, in base alla giurisprudenza 

della Corte di Giustizia gli Stati membri possono adottare o mantenere regole che 

limitano la libera circolazione quando la restrizione è giustificata da esigenze 

imperative di interesse generale, inclusa la protezione dei consumatori. Le restrizioni, 

però, sono consentite solo se necessarie e proporzionate. In questo contesto, la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia ha elaborato il criterio del consumatore medio, 

stabilendo che di norma la protezione degli interessi economici dei consumatori deve 

prendere come riferimento una persona adeguatamente informata e ragionevolmente 

attenta e avveduta. 

Il duplice obiettivo della protezione dei consumatori e dell’integrazione dei mercati è 

stato perseguito anche attraverso direttive europee volte a ravvicinare le legislazioni 

degli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 114.3 e dell’articolo 169 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea queste direttive devono basarsi su un elevato 

livello di protezione dei consumatori.  

Per promuovere una reale parità di condizioni normative in tutta l’Unione europea, 

alcune di queste direttive hanno di recente seguito un approccio di armonizzazione 

totale o massima (ad esempio la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali 

scorrette nei rapporti con i consumatori e la direttiva 2008/48/CEE sul credito al 

consumo). Secondo questo approccio, gli Stati membri non possono applicare 

disposizioni più stringenti rispetto alle norme europee.  

Vi è stato anche di recente un ampio dibattito sulla desiderabilità di una piena 

armonizzazione delle regole nei rapporti tra imprese e consumatori, con particolare 
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riferimento alla proposta di una direttiva sui diritti dei consumatori, che riunirà in un 

unico testo le attuali direttive sui contratti a distanza e sui contratti conclusi fuori dai 

locali commerciali.  

Secondo Assonime, le future iniziative europee volte al rilancio del progetto del 

mercato unico dovrebbero tenere conto di tre considerazioni:  

- la piena armonizzazione delle norme sostanziali, quando è possibile senza improprie 

interferenze sistemiche nel diritto degli Stati membri, è positiva in quanto permette alle 

imprese di operare in tutto il territorio dell’Unione europea senza gli ostacoli che 

derivano dalla diversità delle normative;  

- in ogni caso, le regole europee devono rispettare il principio di proporzionalità, cioè 

assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori senza imporre alle imprese 

oneri ingiustificati;  

- in alcune circostanze, può essere necessario accompagnare l’armonizzazione del 

diritto sostanziale con misure dirette a ridurre le divergenze nell’enforcement.  

In questa prospettiva il presente documento propone alla Commissione europea 

alcune osservazioni e alcuni suggerimenti basati sull’esperienza dei primi cinque anni 

di applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette nei 

rapporti tra imprese e consumatori.  

 

1. La direttiva del 2005 sulle pratiche commerciali scorrette: esperienza e 

suggerimenti per la sua applicazione futura   

La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette stabilisce regole europee 

comuni in materia di pratiche commerciali tra imprese e consumatori. La direttiva 

segue un approccio di armonizzazione massima: gli Stati membri non possono 

applicare disposizioni più stringenti nell’ambito coperto dalla direttiva, anche qualora 

queste disposizioni garantiscano un livello più elevato di tutela dei consumatori. 

L’obiettivo direttiva è duplice: assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e, 

allo stesso tempo, ridurre ostacoli normativi ingiustificati al commercio transfrontaliero.   

Il Parlamento europeo ha già adottato due importanti risoluzioni sull’attuazione e 

l’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, il 13 gennaio 2009 e il 

15 dicembre 2010103. Entro giugno 2011 la Commissione europea deve presentare al 
                                                 
103 GUUE C 46, 24 febbraio 2010, p. 26; T7-0484/2010. 
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Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull’applicazione della direttiva e 

accompagnarlo, se necessario, con proposte di revisione. In vista di questa scadenza, 

le riflessioni sull’applicazione della direttiva tratte dall’esperienza di imprese che 

operano in diversi Stati membri possono costituire per la Commissione utili elementi 

informativi.  

La direttiva 2005/29/CE fornisce un quadro di regole più sistematico e coerente rispetto 

alla precedente normativa sulla pubblicità ingannevole e ha un campo di applicazione 

più ampio, che copre tutte le pratiche commerciali nei rapporti tra imprese e 

consumatori. L’esperienza dei primi anni di applicazione dimostra che la protezione dei 

consumatori è stata rafforzata. L’obiettivo di raggiungere un vero level playing field nel 

controllo delle pratiche commerciali tra imprese e consumatori, invece, non è stato 

ancora raggiunto. Occorre uno sforzo ulteriore per perseguirlo. Come osservato dal 

Parlamento europeo nella risoluzione del 15 dicembre 2010, “le divergenze 

d'interpretazione e di attuazione a livello nazionale non hanno permesso di 

raggiungere l'auspicato livello di armonizzazione, generando un'insicurezza giuridica e 

pregiudicando gli scambi transfrontalieri nel mercato interno”. 

Alcune delle difficoltà nel raggiungere un’applicazione uniforme dipendono dalla natura 

delle norme sostanziali, che si basano su nozioni generali e astratte come 

“consumatore medio” e “apprezzabile impatto sul comportamento economico del 

consumatore”. Nozioni di questo tipo esistono anche in altri ambiti del diritto europeo, 

soprattutto nel diritto della concorrenza. Spetta alla giurisprudenza chiarire 

progressivamente i confini delle regole di divieto. In questo contesto, le pronunce 

pregiudiziali della Corte di Giustizia possono svolgere un ruolo fondamentale 

nell’assicurare l’applicazione coerente della direttiva negli Stati membri, ma sino ad 

oggi hanno riguardato solo alcune questioni.  

Vi è ancora un rischio significativo di profonde divergenze nell’interpretazione e 

nell’applicazione delle regole da parte delle autorità nazionali. In particolare, in questi 

primi anni di applicazione della disciplina nozioni come quella di consumatore medio e 

quella dell’apprezzabile impatto sul comportamento economico del consumatore sono 

state interpretate in alcuni casi in modo poco stringente dalle autorità competenti degli 

Stati membri.  

L’auspicio è che i giudici nazionali si avvalgano appieno della possibilità di ricorrere alla 

Corte di Giustizia per ottenere indirizzi interpretativi uniformi riguardo all’applicazione 

della direttiva. Nel frattempo, anche la Commissione europea può contribuire 

attivamente, nel suo ruolo di custode del Trattato, a incoraggiare un’applicazione 
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omogenea della direttiva che tenga nel dovuto conto non solo la protezione del 

consumatore, ma anche l’obiettivo di agevolare il commercio transfrontaliero. 

Nel 2009 la Commissione europea ha pubblicato un documento contenente linee guida 

sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE, che sarà rivisto periodicamente. In 

prospettiva queste linee guida possono essere utilmente impiegate dalla Commissione 

per sottolineare l’importanza del test del “consumatore medio” e della verifica 

dell’apprezzabile impatto della pratica per  un’applicazione della direttiva in linea con il 

principio di proporzionalità.  

In considerazione del ruolo importante che le linee guida possono svolgere nel 

sistema, è opportuno che la bozza delle future versioni del documento, oltre a essere 

discussa con le autorità competenti degli Stati membri, venga anche sottoposta a 

consultazione pubblica, permettendo così a tutte le parti interessate di esprimere il loro 

punto di vista ed eventuali suggerimenti.  

La Commissione può anche contribuire a facilitare l’accesso delle imprese alle 

informazioni sull’applicazione della direttiva nei diversi Stati membri, che è stato sinora 

particolarmente difficoltoso.  E’ stata annunciata la realizzazione sul sito internet della 

Commissione di una banca-dati pubblica delle decisioni e delle sentenze nazionali. 

L’attuazione di questa banca dati e il suo regolare aggiornamento sono di particolare 

importanza per le imprese che intendono svolgere attività commerciale in più Stati.  

Nella direttiva 2005/29/CE, la piena armonizzazione delle norme sostanziali non è 

accompagnata da un significativo avvicinamento dei sistemi di enforcement negli Stati 

membri. Il regolamento (CE) n. 2006/2004 contiene una lista dei poteri di indagine e di 

intervento che gli Stati membri devono mettere a disposizione delle autorità competenti 

ad attuare le norme a tutela dei consumatori, con l’obiettivo di assicurare un’efficace 

collaborazione amministrativa tra le autorità nazionali responsabili. La direttiva si limita 

a richiedere agli Stati membri di assicurare l’attuazione delle sue disposizioni con 

mezzi adeguati ed efficaci. Gli Stati sono liberi, a questo fine, di scegliere un sistema 

amministrativo o giudiziario. In ogni caso, secondo la direttiva, le autorità 

amministrative competenti o le corti devono avere il potere di far cessare la pratica o di 

vietarla, anche attraverso procedimenti d’urgenza. Inoltre, ogni autorità amministrativa 

incaricata dell’attuazione delle regole sulle pratiche commerciali scorrette deve essere 

composta in modo che la sua imparzialità non possa essere messa in dubbio, deve 

normalmente motivare le sue decisioni e deve avere poteri adeguati per vigilare e 

assicurare l’effettiva esecuzione delle sue decisioni. Se l’enforcement è assicurato 

esclusivamente da autorità amministrative, deve essere previsto un sistema  di ricorso 
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giurisdizionale in caso di esercizio improprio o ingiustificato dei loro poteri o di 

omissioni improprie o ingiustificate nell’esercizio di tali poteri. La direttiva richiede agli 

Stati membri di imporre e applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nel 

caso di violazione delle norme. La disciplina del diritto di agire in giudizio del singolo 

che ha subito un pregiudizio da una pratica commerciale scorretta è lasciata alla 

normativa interna di ciascuno Stato membro.  

I modelli istituzionali adottati nei vari contesti nazionali per attuare le regole in materia 

di pratiche commerciali scorrette sono molto diversi tra loro. Nella maggior parte degli 

Stati membri l’enforcement è affidato a un’autorità amministrativa, che in alcuni casi 

(ad esempio nel Regno Unito, in Italia, in Portogallo e nei Paesi Bassi) è l’autorità 

competente ad applicare le norme a tutela della concorrenza. In alcuni paesi (ad 

esempio in Francia) le autorità amministrative hanno poteri investigativi e possono 

accertare le violazioni, ma le sanzioni possono essere imposte solo dalle corti. In altri 

Stati membri, come Germania e Austria, il sistema di enforcement si basa su 

procedimenti giudiziari.  

L’eterogeneità dei modelli è stata accompagnata da una scarsa uniformità nel modo in 

cui le regole sono state applicate. Anche tra gli Stati che hanno scelto un sistema 

amministrativo non vi è uniformità di approccio. Alcune autorità amministrative sono 

state molto attive nell’enforcement, con numerosi procedimenti che si sono conclusi 

con accertamenti di violazioni accompagnati da sanzioni. Altri Stati hanno avviato un 

numero inferiore di procedimenti istruttori e hanno privilegiato un approccio più 

incentrato sulla formazione e l’assistenza alle imprese per il rispetto delle regole. Ad 

esempio, nel Regno Unito l’Office of Fair Trading ha concluso solo undici procedimenti 

tra il 31 marzo 2009 e il 1° aprile 2010, ma ha dedicato ampio impegno nell’attività di 

formazione, consultazione e guida per le imprese e in generale ha cercato di prevenire 

le violazioni, riservando l’azione inibitoria e sanzionatoria ai casi in cui è effettivamente 

necessaria.  

In alcuni Stati membri le sanzioni imposte hanno raggiunto importi molto elevati. In 

qualche ordinamento sono previste sanzioni penali. Vi è anche il caso di Stati in cui le 

sanzioni amministrative sono usate direttamente per finanziare l’autorità che ha il 

potere di avviare i procedimenti e di imporre le sanzioni; sarebbe opportuno che 

soluzioni di questo tipo fossero ripensate poiché possono mettere in dubbio 

l’imparzialità di chi decide.  

Finora, la rete di autorità competenti per la protezione dei consumatori istituita dal 

regolamento (CE) n. 2006/2004 è stata più efficace nel coordinare l’azione in alcuni 
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settori di indagine (cosiddetti EU sweeps) che nel favorire lo sviluppo di un approccio 

comune all’enforcement.  

E’ improbabile che una maggiore armonizzazione dei sistemi di attuazione possa 

essere raggiunta tramite un intervento normativo europeo senza violare il principio di 

sussidiarietà. Tuttavia, vi sono misure che possono essere facilmente intraprese per 

assicurare una maggiore uniformità nell’applicazione delle regole sulle pratiche 

commerciali scorrette in tutta l’Unione europea.  

Anzitutto, l’attuale quadro normativo sull’enforcement può essere migliorato 

incoraggiando le competenti autorità amministrative a fornire assistenza e guida alle 

imprese su come rispettare la disciplina. Prevenire le violazioni, quando è possibile, è 

preferibile rispetto a un’azione basata su interventi ex post di divieto e sanzione.  

In secondo luogo, può essere utile, come suggerito anche dal Parlamento europeo 

nella risoluzione del 13 gennaio 2009, uno sforzo da parte degli Stati membri di verifica 

dei propri ordinamenti al fine di evitare possibili sovrapposizioni tra le regole adottate in 

attuazione della direttiva e le regole nazionali già esistenti. La sovrapposizione delle 

competenze tra le autorità di vigilanza settoriali e le autorità tenute ad applicare la 

normativa generale sulle pratiche commerciali scorrette è percepito in alcuni Stati 

membri come un problema significativo: idealmente, le regole sulle pratiche 

commerciali scorrette dovrebbero colmare le lacune esistenti nella legislazione 

settoriale ma non dovrebbero comportare duplicazioni di interventi su pratiche già 

disciplinate in modo dettagliato da norme settoriali, con un diverso standard di 

applicazione. Questa tipologia di duplicazioni riduce indebitamente la certezza 

giuridica.  

Con riferimento al giusto processo, la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette è 

stata accompagnata in molti Stati membri da un notevole rafforzamento dei poteri di 

indagine e sanzionatori. In alcuni casi le questioni fattuali e legali che sorgono nei 

procedimenti sulle pratiche scorrette possono essere complesse e richiedere 

appropriate garanzie procedurali per assicurare la conformità con i principi del giusto 

processo e la piena osservanza del diritto di difesa.  

Come la Corte di Giustizia ha più volte ribadito, l’osservanza del diritto di difesa è un 

principio fondamentale del diritto europeo che deve essere rispettato in ogni 

procedimento in cui possono essere imposte sanzioni, in particolare multe o penalità, 

anche se i procedimenti in questione sono di natura amministrativa. Inoltre, secondo la 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, i procedimenti amministrativi 
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che conducono all’applicazione di sanzioni significative possono essere assimilati ai 

procedimenti di natura penale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, e quindi richiedono l’osservanza delle corrispondenti garanzie. Queste 

considerazioni comportano, ad esempio, che una parte non può essere condannata in 

assenza di una chiara e completa comunicazione degli addebiti e anche che 

normalmente le misure cautelari non possono essere adottate inaudita altera parte, 

cioè senza aver prima ascoltato il convenuto. 

Nell’Unione europea la centralità dei profili di garanzia è aumentata dopo l’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona, che attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea lo stesso valore giuridico dei Trattati europei e prevede l’adesione 

dell’Unione europea alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali.  

Gli Stati membri in cui la legislazione, le autorità o le corti non si uniformano alle regole 

della Carta dei diritti fondamentali dell’UE quando attuano il diritto europeo, possono 

ora essere chiamati in causa davanti alla Corte di Giustizia. In questo nuovo quadro 

normativo, sia la Commissione europea sia le autorità degli Stati membri devono 

prestare una crescente attenzione ai temi delle garanzie procedurali e del giusto 

processo.   
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CAPO IV  
Servizi pubblici locali: mercato e garanzie 
 

 

 

 

Questo documento illustra la situazione normativa in materia di servizi pubblici locali 

dopo il referendum del 12 e 13 giugno 2011 e contiene alcune proposte per migliorare 

la gestione dell’affidamento dei servizi da parte degli enti locali, i controlli e il sistema di 

regolazione.  Il documento si avvale delle riflessioni sviluppate nell’ambito di un gruppo 

di lavoro, istituito dalla Giunta di Assonime, che segue due temi: quello del quadro 

giuridico in materia di società a partecipazione pubblica e quello delle regole, nazionali 

e europee, relative ai servizi pubblici. Nell’ultimo anno il gruppo si è concentrato sulla 

disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il Gruppo di lavoro è stato 

coordinato da Innocenzo Cipolletta. I componenti del gruppo sono: Franco Bassanini, 

Piergiuseppe Biandrino, Enrico Brizioli, Lamberto Cardia (dal 17 maggio 2011), Elio 

Catania, Sergio Ceccuzzi, Francesco Colucci, Giancarlo Cremonesi, Gian Maria Gros-

Pietro, Piero Gnudi, Enrico Marchi, Andrea Monorchio, Vincenzo Pontolillo, Graziano 

Tarantini. Il gruppo di lavoro si è avvalso della collaborazione di Ginevra Bruzzone, 

Raffaella Marzulli, Virginia Dagostino. 
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1. I servizi di interesse economico generale nel quadro europeo  

Il buon funzionamento dell’economia e il benessere dei cittadini dipendono in 
ampia misura dalla disponibilità di servizi di interesse economico generale di 
elevata qualità a prezzi contenuti.  

Questo obiettivo, insieme alla sicurezza dell’offerta e alla promozione 
dell’accesso universale e dei diritti degli utenti, fa parte dei valori comuni 
dell’Unione europea riconosciuti dal protocollo n. 26 ai Trattati europei. Per il 
diritto europeo è indifferente che il servizio pubblico sia svolto da un soggetto 
privato, un soggetto pubblico o un partenariato pubblico-privato. 
L’amministrazione aggiudicatrice deve però affidare la gestione dei servizi di 
interesse economico generale seguendo le norme e i principi europei in materia 
di concorrenza e di mercato interno. 

Più in dettaglio, il diritto europeo non preclude agli Stati membri la possibilità di 
una gestione diretta del servizio di interesse economico generale da parte 
dell’autorità pubblica o attraverso un’entità che, pur avendo personalità giuridica 
propria, può essere considerata parte dell’amministrazione aggiudicatrice 
(cosiddetta gestione in house). Tuttavia, l’affidamento a soggetti in house senza 
procedura a evidenza pubblica è consentito solo in presenza di requisiti 
stringenti: esso deve avvenire in favore di una società a capitale interamente 
pubblico, sulla quale l’ente locale esercita un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi; inoltre, la società in house deve svolgere la parte 
prevalente della propria attività in favore dell’ente o degli enti che la 
controllano104.  

Al di fuori dell’ipotesi particolare dell’in house, secondo la giurisprudenza della 
Corte di giustizia gli Stati membri non possono adottare né mantenere una 
normativa nazionale che consenta l’affidamento di concessioni di servizi 
pubblici senza lo svolgimento di una procedura concorrenziale, perché tale 
affidamento viola le disposizioni sulla libertà di stabilimento e la libertà di 
prestazione di servizi e i principi di parità di trattamento, di non discriminazione 
e di trasparenza105. Deve inoltre essere garantita un’adeguata pubblicità nei 
                                                 
104 Per il trasporto di passeggeri su strada e ferrovia, il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, fissa condizioni in parte diverse per l’affidamento diretto del 
servizio. E’ richiesto il controllo analogo, ma non la proprietà interamente pubblica. In ogni caso, si deve 
procedere alla stipulazione del contratto di servizio.  
105 In applicazione dell’articolo 106, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
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confronti di soggetti potenzialmente interessati a offrire il servizio e bisogna 
assicurare il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.  

 

2. L’adeguamento della normativa italiana: il difficile percorso della 
disciplina dei servizi pubblici locali e il referendum  

Per numerosi servizi di interesse economico generale di rilevanza nazionale 
l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni dell’Unione europea è 
stato assicurato dalla necessità di recepire direttive europee di carattere 
settoriale. Invece per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non 
sono oggetto di una specifica direttiva, il percorso di adeguamento della 
normativa italiana ai principi di apertura alla concorrenza è stato lungo ed 
accidentato. Le regole sulla gestione delle reti e l’erogazione dei servizi 
contenute nell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
unico degli enti locali) sono state più volte modificate nell’ultimo decennio, 
anche per rispondere a rilievi di incompatibilità con il diritto europeo.  

L’articolo 23-bis del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, ha riformulato le 
regole sull’affidamento e la gestione del servizio, abrogando le disposizioni 
dell’articolo 113 nelle parti incompatibili con le sue previsioni106. Con il decreto 
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 è stato adottato il 
regolamento di attuazione della disciplina.  

Il 12 e 13 giugno 2011 si è svolto un referendum popolare che ha riguardato, tra 
una serie di temi, anche il quadro delle regole relative alla gestione dei servizi 
pubblici locali. In particolare, è stata sottoposta alla consultazione popolare la 
proposta di abrogare l’intera disciplina dell’affidamento e della gestione dei 
servizi pubblici locali contenuta nell’articolo 23-bis.  

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il quesito referendario 
osservando che l’articolo 23-bis contiene “regole concorrenziali (come sono 
quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di 
servizi pubblici) più rigorose di quelle minime richieste dal diritto dell’Unione 
europea”; la disciplina pertanto, “non è imposta dal diritto comunitario” ma 
                                                 
106 L’articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 
133, è stato a sua volta successivamente modificato dall’articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, 
n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
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neppure si pone in contrasto con la normativa comunitaria che, in quanto diretta 
a favorire l’assetto concorrenziale del mercato “costituisce solo un minimo 
inderogabile per gli Stati membri”. La Corte costituzionale ha individuato 
l’obiettiva ratio del quesito “ nell’intento di escludere l’applicazione delle norme 
contenute nell’articolo 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le 
ipotesi di affidamento diretto, e in particolare, quelle di gestione in house di 
pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il 
settore idrico)107.  

E’ utile ricordare brevemente il contenuto della disciplina ora abrogata. 
L’articolo 23-bis si applicava al servizio idrico integrato, alla gestione dei rifiuti, 
al trasporto pubblico locale ad esclusione del trasporto ferroviario regionale e ai 
servizi pubblici locali “minori”. La disciplina prevedeva che in via ordinaria la 
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica fosse conferita:  

a) a imprese, indipendentemente dalla proprietà privata, pubblica o mista 
del capitale, che ottengono l’affidamento attraverso procedure 
competitive a evidenza pubblica;  

b) a società a partecipazione mista pubblico privata, se la selezione del 
socio avviene attraverso procedure competitive a evidenza pubblica che 
hanno ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di 
specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e al socio è 
attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento del capitale.  

L’affidamento in house era consentito “in deroga alle modalità ordinarie di 
affidamento” a condizioni più strette di quelle richieste dal diritto europeo: oltre a 
rispettare i requisiti europei, occorreva dimostrare l’esistenza di situazioni 
eccezionali che “a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, 
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non 
permettono un efficace e utile ricorso al mercato”. La scelta dell’ente locale di 
procedere all’affidamento in house doveva essere motivata in base a un’analisi 
del mercato; se il valore economico del servizio superava la somma 
complessiva di 200.000 euro annui, era necessario chiedere il parere 
preventivo (non vincolante) dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato.  

                                                 
107 Cfr. Corte costituzionale, sentenza 26 gennaio 2011, n. 24.  
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Nel settore idrico, le condizioni per l’affidamento diretto in house erano meno 
stringenti di quelle richieste per gli altri servizi pubblici locali. Era sufficiente 
dimostrare che l’affidamento diretto era equivalente (comparativamente non 
svantaggioso) rispetto al ricorso al mercato, senza la necessità di provare 
l’impossibilità di un efficace e utile ricorso al mercato. Per il servizio idrico 
integrato, il regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis specificava che 
restavano ferme la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche 
nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse 
stesse, fatta salva l’autonomia gestionale del soggetto gestore.  

L’articolo 23-bis conteneva inoltre una disciplina transitoria che fissava la data 
di cessazione degli affidamenti non conformi alle nuove regole; a certe 
condizioni era consentita la continuazione delle gestioni esistenti fino alla 
scadenza prevista dal contratto di servizio previa cessione sul mercato di parte 
dell’originaria partecipazione pubblica108. 

                                                 
108 In base all’articolo 23-bis, entro il 31 dicembre 2011 dovevano cessare, improrogabilmente:  

‐ le gestioni esistenti alla data del 22 agosto 2008 affidate secondo il modello dell’in-
house conformemente ai principi comunitari (totale proprietà pubblica, controllo 
analogo, attività principale svolta nei confronti dell’ente affidante). Tali gestioni potevano 
continuare fino alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 
31 dicembre 2011 le amministrazioni pubbliche cedessero almeno il 40 per cento del 
capitale mediante gara pubblica avente ad oggetto la qualità di socio e l’attribuzione di 
specifici compiti operativi;  

‐ le gestioni affidate a società a partecipazione mista se vi era stata una procedura a evidenza 
pubblica  avente  ad  oggetto  solo  la  scelta  del  il  socio  privato  e  non  anche  l’attribuzione  dei 
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 

Continuavano fino alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio: 
‐ gli affidamenti a favore di società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio privato 

fosse avvenuta mediante procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la 
qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio; 

‐ gli affidamenti diretti esistenti alla data del 1° ottobre 2003 a favore di società a partecipazione 
pubblica già quotate in borsa a quella data e di società da esse controllate ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile, purché la partecipazione pubblica fosse ridotta entro il 30 giugno 2013, a 
una  quota  non  superiore  al  40  per  cento  ed  entro  il  31  dicembre  2015  a  una  quota  non 
superiore  al  30  per  cento.  La  dismissione  della  quota  eccedente  doveva  avvenire,  anche 
progressivamente,  mediante  l’espletamento  di  procedure  a  evidenza  pubblica  ovvero 
attraverso  forme di  collocamento privato presso  investitori qualificati e operatori  industriali. 
Qualora  la  riduzione  della  partecipazione  pubblica  al  di  sotto  delle  soglie  previste  non  si 
realizzasse,  gli  affidamenti  diretti  in  favore  di  queste  società  sarebbero  cessati 
improrogabilmente  e  senza  necessità  di  apposita  deliberazione  dell’ente  affidante, 
rispettivamente alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.  
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Il Consiglio di Stato ha recentemente sottolineato l’importanza di distinguere tra 
l’affidamento diretto, che presuppone la scelta di attribuire la gestione a un 
soggetto diverso dall’amministrazione interessata, “il che non può accadere se 
non con gara a evidenza pubblica”, e la gestione diretta del servizio da parte 
dell’amministrazione pubblica. I giudici hanno chiarito che l’articolo 23-bis non 
precludeva agli enti locali la gestione diretta del servizio, in particolare quando 
le ridotte dimensioni dell’attività interessata rendono inefficiente il ricorso al 
mercato109.  

Un secondo quesito referendario riguardava l’abrogazione del criterio 
dell’“adeguatezza della remunerazione del capitale investito” per la 
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato contenuto nell’articolo 
154, comma 1, del Codice dell’ambiente110.  

L’articolo 154 è stato adottato in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. La direttiva 
chiede agli Stati membri di adottare politiche tariffarie che incentivino gli utenti a 
usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli 
obiettivi ambientali. A questo fine, il metodo di fissazione delle tariffe deve 
essere orientato al principio del pieno recupero dei costi (full cost recovery), 
inclusi i costi ambientali e delle risorse.  

In base alla versione del’articolo 154, comma 1, del Codice dell’ambiente in 
vigore prima del referendum,”La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio 
idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica 
e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nell’entità dei 
costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale 
investito, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia nonché di una quota 

                                                                                                                                            
Gli affidamenti non conformi alle regole previste dalla nuova disciplina e non rientranti nelle categorie 
sopra illustrate sono cessati il 31 dicembre 2010. 
109 Consiglio di Stato, sentenza n. 5184 del 26 gennaio 2011. La pronuncia riguarda la legittimità della 
gestione diretta dell’illuminazione votiva all’interno dei cimiteri comunali. Secondo il Consiglio di Stato, 
“appartiene, in realtà, alla dimensione dell’inverosimile immaginare che un comune di non eccessiva 
grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell’illuminazione votiva cimiteriale, 
esigente solo l’impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove 
l’esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie 
per la regolare indizione di una gara pubblica”.  
110 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sull’ammissibilità del quesito, cfr. Corte costituzionale, 
sentenza 26 gennaio 2011, n. 26.  
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parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo 
il principio del recupero dei costi e secondo il principio ‘chi inquina paga’. Tutte 
le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”. 
La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il quesito referendario 
osservando che “coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio 
è la remunerazione dei costi (sentenza n. 325 del 2010), non la remunerazione 
del capitale”111. 

Anche per il richiamo al criterio dell’adeguata remunerazione del capitale 
investito, l’esito del referendum ha portato all’abrogazione della norma.  

 

3. Da dove ripartire  

La riforma in senso pro-concorrenziale del settore dei servizi pubblici locali che 
era stata avviata in Italia va valutata tenendo conto delle criticità del precedente 
sistema. Il diffuso ricorso all’affidamento diretto della gestione dei servizi ha 
favorito opacità e gestioni clientelari, assunzioni in eccesso e scarsi controlli, a 
scapito dell’efficienza e della qualità del servizio. E’ stato inoltre frenato lo 
sviluppo di imprese italiane di dimensioni sufficienti ad essere competitive sui 
mercati internazionali. Un sistema basato su procedure trasparenti e 
concorrenziali di affidamento del servizio potrebbe consentire di superare 
queste debolezze e favorire l’emergere delle offerte che assicurano le migliori 
condizioni nell’interesse della collettività.  

Anche se il referendum non avesse portato all’abrogazione dell’articolo 23-bis e 
del criterio dell’adeguata remunerazione del capitale nel settore idrico, la 
vicenda referendaria avrebbe comunque dovuto indurre a una riflessione. L’idea 
di un sistema di fornitura dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
incentrato per quanto possibile sui meccanismi concorrenziali non è ancora 
pienamente accettata, né in Italia, né in altri paesi europei. Salvaguardare le 
regole di apertura del mercato dei servizi pubblici locali non è sufficiente: 
occorre assicurare che queste regole funzionino in modo efficace, favorendo gli 
investimenti, assicurando l’efficienza nella prestazione dei servizi e garantendo 

                                                 
111 Sull’ammissibilità del quesito, cfr. Corte costituzionale, sentenza 26 gennaio 2011, n. 26.  
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agli utenti servizi di qualità a prezzi socialmente sostenibili. Bisogna quindi 
approfondire quali misure normative e organizzative vadano ancora intraprese 
per assicurare l’efficace attuazione della disciplina della gestione e 
dell’affidamento dei servizi pubblici locali.  

L’esito del referendum pone un’ulteriore esigenza: quella di evitare una nuova 
fase di incertezza normativa nel settore. Diversamente, vi è il rischio di un 
blocco prolungato degli investimenti, che andrebbe a discapito dell’efficienza; 
anche la qualità del servizio potrebbe risentirne. 

Il punto da cui ripartire sono le regole europee, che restano ferme.  

In particolare, l’affidamento diretto secondo il modello in house è consentito 
solo nel rispetto dei vincoli posti dal diritto europeo e dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia; per gli altri affidamenti bisogna seguire procedure a evidenza 
pubblica. I principi europei per l’affidamento delle concessioni di servizi 
(trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 
mutuo riconoscimento, proporzionalità) sono espressamente richiamati 
dall’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici.  

L’abrogazione del richiamo all’adeguata remunerazione del capitale investito tra 
i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato non fa 
venire meno il principio europeo della full cost recovery, in base al quale la 
tariffa deve tendere alla copertura dei costi, incluso il costo degli investimenti112. 
Gli stessi giudici costituzionali, nella sentenza in cui hanno dichiarato 
ammissibile il quesito referendario hanno riconosciuto il carattere essenziale 
della copertura dei costi.  

Nonostante la scomparsa dell’articolo 23-bis, restano in vigore le disposizioni 
settoriali relative al trasporto pubblico locale, al servizio idrico integrato e alla 
gestione dei rifiuti.  

                                                 
112 Articolo 154, comma 1, del Codice dell’ambiente, che recepisce l’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. 
Con l’abrogazione del riferimento all’adeguatezza del capitale investito, il testo dell’articolo 154, comma 1 
resta il seguente:”La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo 
conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, 
nell’entità dei costi di gestione delle opere, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia nonché di una 
quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il 
principio ‘chi inquina paga’. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di 
corrispettivo”.  
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Occorre peraltro tenere presente che il percorso di consolidamento degli 
equilibri di finanza pubblica a tutti i livelli di governo esige che le scelte degli enti 
locali riguardo alla gestione dei servizi vengano compiute secondo le modalità 
più efficienti, minimizzando il ricorso alle risorse pubbliche. Anche per questo 
motivo, l’affidamento dei servizi con procedura a evidenza pubblica resta 
un’opzione importante per gli enti locali. Questa opzione basata sulla 
concorrenza consente di impostare il confronto tra imprese a partecipazione 
pubblica e imprese private non su considerazioni ideologiche ma sulla 
competitività delle offerte.  

Resta, a monte, la necessità di non gravare le imprese a partecipazione 
pubblica di oneri impropri e di preservare la gestione dalle ingerenze della 
politica, così da consentire loro di competere pienamente con gli altri 
operatori113.  

Non appare in contrasto con la volontà popolare recuperare quelle regole, 
contenute nelle disposizioni attuative della disciplina, volte ad assicurare il buon 
funzionamento delle procedure a evidenza pubblica quando queste 
costituiscono la strada prescelta dall’ente locale. Si pensi, ad esempio, ai criteri 
per la redazione del bando di gara o della lettera d’invito e alla disciplina delle 
incompatibilità volta a evitare conflitti di interesse in capo agli amministratori 
degli enti locali e degli organismi che svolgono funzione di stazione appaltante, 
di regolazione, di indirizzo e di controllo dei servizi pubblici locali.  

 

4. Gestire le procedure di affidamento del servizio  

Resta importante, anche dopo l’esito del referendum, facilitare il compito degli 
enti locali che scelgono di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica. Le 
regole generali sui servizi pubblici locali non sono sufficienti: è necessario 
declinarle in modo diverso in relazione ai diversi settori. In questo paragrafo 
sono considerate alcune delle esigenze a cui gli enti locali devono far fronte per 
indicare misure che potrebbero essere utili per un buon funzionamento del 
sistema.  

                                                 
113 Su questi temi, cfr. il rapporto su Principi di riordino del quadro giuridico delle società a partecipazione 
pubblica, Note e studi Assonime, settembre 2008.  
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Una prima esigenza per gli enti locali è la definizione dei bandi e dei capitolati di 
gara. L’oggetto della gara deve essere definito cercando di garantire la più 
ampia partecipazione e al tempo stesso conseguire eventuali economie di scala 
e di gamma. La scelta dell’oggetto della gara, così come quella del bacino di 
gara, ha un’importanza strategica: essa infatti può favorire il consolidamento 
degli operatori in settori che sino ad oggi sono stati frammentati al solo scopo di 
garantire l’esistenza di piccole società legate a interessi locali. Altre scelte 
importanti riguardano la durata dell’affidamento in relazione agli investimenti 
richiesti, e le regole da seguire al termine della gestione per regolare il 
passaggio dall’impresa uscente all’impresa subentrante.  

Hanno rilievo di sistema anche le condizioni a cui gli enti locali possono 
legittimamente escludere dalla partecipazione alla gara forme di aggregazione 
o collaborazione tra imprese. Il regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis 
stabilisce a questo riguardo che le forme di aggregazione o collaborazione tra 
soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnico ed economici di 
partecipazione alla gara possono essere escluse qualora, in relazione alla 
prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea a 
produrre effetti restrittivi della concorrenza “sulla base di un’oggettiva e motivata 
analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del 
mercato di riferimento”. Questa previsione effettua un importante bilanciamento 
tra l’esigenza di prevenire fenomeni di collusione e quella di non ostacolare 
ingiustificatamente la cooperazione tra imprese. Infatti, il bando di gara o la 
lettera di invito può escludere dalla partecipazione alla gara le forme 
cooperative, tra cui in particolare i raggruppamenti temporanei di imprese, solo 
se viene dimostrato un rischio specifico di effetti restrittivi della concorrenza. 
Nella valutazione andrà quindi tenuto conto della struttura concorrenziale del 
mercato.  

Oltre ai bandi e ai capitolati di gara, gli enti locali devono individuare gli obblighi 
di servizio pubblico, predisporre i contratti di servizio e vigilare sul loro rispetto. 
Questi adempimenti sono importanti anche quando l’ente locale sceglie non la 
procedura a evidenza pubblica, ma l’affidamento diretto del servizio. Solo un 
rapporto chiaro e trasparente con l’affidatario può garantire appieno la tutela 
degli interessi generali.  
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La diffusione delle esperienze, delle best practices e dei modelli di bandi di gara 
e di contratti di servizio in relazione ai diversi settori può facilitare il compito 
delle amministrazioni pubbliche. Attualmente le prassi sono disomogenee e si 
avverte l’esigenza di definire standard e forme di controllo più pregnanti.  

La competenza a diffondere gli standard e le migliori pratiche dovrebbe essere 
affidata alle autorità di regolazione del settore, ove esistenti. Per i contratti di 
servizio-tipo, si può prendere a riferimento la disciplina del settore energetico 
che già prevede la loro predisposizione da parte dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico e i soggetti 
interessati. Per il servizio idrico integrato, il Conviri già aveva il compito di 
predisporre schemi di convenzione tipo tra Autorità d’ambito e gestori.  

Le autorità di settore, se dotate di adeguati poteri, possono anche assicurare in 
modo più efficace rispetto all’ente locale il controllo dell’ottemperanza agli 
obblighi assunti nel contratto di servizio. 

Per i servizi per i quali ancora manca un’autorità di regolazione e vigilanza 
settoriale e per i servizi minori, può essere ipotizzato un ruolo dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici. Un punto di riferimento da cui trarre ispirazione è 
l’obbligo introdotto nel Codice dei contratti pubblici dal decreto legge 13 maggio 
2011, n. 70, per le stazioni appaltanti di predisporre i bandi sulla base di modelli 
(bandi-tipo) approvati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previo 
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie 
interessate. Le eventuali deroghe al bando-tipo devono essere espressamente 
motivate. Questa disposizione è stata adottata per rilanciare il settore delle 
opere pubbliche, ma risponde a esigenze di rapidità, semplificazione, efficacia 
dei controlli e riduzione del contenzioso che sono evidenti anche nel settore 
delle concessioni per la gestione dei servizi pubblici locali.  

Prima di procedere alla gara, gli enti locali devono valutare se il servizio debba 
essere affidato in esclusiva o possa essere svolto in concorrenza da più 
operatori114. Approfondimenti relativi alle esperienze internazionali nei diversi 
settori possono fornire un importante contributo di conoscenze. Questa attività 

                                                 
114 Il regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis prevedeva che per valorizzare i meccanismi 
concorrenziali gli enti locali limitino al massimo l’attribuzione di diritti di esclusiva. Entro il 27 ottobre 2011 e 
poi periodicamente gli enti locali avrebbero dovuto effettuare un’analisi di mercato per verificare se i singoli 
servizi potessero essere forniti in regime di concorrenza da più operatori. 
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di supporto informativo potrebbe essere svolta dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, insieme al compito di predisporre linee guida sul 
metodo da seguire per l’analisi della sostenibilità di una struttura concorrenziale 
del mercato.  

Un’altra questione che gi enti locali devono affrontare è stabilire quando 
l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali 
costituisca una scelta economicamente vantaggiosa. Anche per questo profilo 
sembrano utili scambi di esperienze e iniziative di formazione delle 
amministrazioni interessate, che possono ad esempio addurre a sostegno della 
scelta l’esistenza di economie di gamma connesse alla fornitura congiunta dei 
servizi oltre, ovviamente, ai risparmi derivanti dal procedere a un’unica gara 
invece che a più gare. Da un punto di vista economico, nella valutazione si 
dovrà tenere conto del possibile impatto negativo derivante dall’esclusione dalla 
gara di fornitori mono-prodotto efficienti, salvo che questi possano presentare 
un’offerta congiunta con altri soggetti. Anche per questo motivo la possibilità di 
forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti, laddove non comporti un 
effettivo pregiudizio alla concorrenza, va salvaguardata. 

Comunque, perché un sistema basato sulle procedure a evidenza pubblica 
funzioni occorre che vi siano trasparenza e parità di condizioni per i 
partecipanti. Per assicurare queste condizioni si potrebbe attribuire a un 
soggetto terzo, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, il compito di 
verificare i capitolati di gara e di designare i soggetti chiamati ad aggiudicare. A 
questa Autorità potrebbe anche essere attribuita la competenza a verificare che 
nel caso del partenariato pubblico-privato la gara a doppio oggetto (per la scelta 
del socio e l’affidamento del servizio) sia veramente tale. Affidarsi al 
contenzioso amministrativo è insoddisfacente perché, nonostante le recenti 
modifiche del processo amministrativo, comporta tempi troppo lunghi.  

 

5. La regolazione  

I servizi pubblici locali perlopiù non sono prestati in condizioni di concorrenza 
sul mercato; pertanto, è necessario un quadro di regole a garanzia degli utenti e 
dell’efficienza nella prestazione del servizi, qualunque sia la modalità di 
gestione o affidamento del servizio scelta dall’amministrazione interessata. La 
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chiarezza e la stabilità delle regole sono fondamentali, inoltre, per consentire gli 
investimenti nel settore.  

La soluzione che appare preferibile è affidare i compiti di regolazione 
economica a un’autorità terza rispetto alle amministrazioni aggiudicatrici. Nella 
misura in cui i servizi saranno affidati con procedure a evidenza pubblica, solo 
assicurando regole uniformi su tutto il territorio nazionale per chi partecipa alle 
gare si consente lo sviluppo di imprese dotate di una sufficiente massa critica 
per essere competitive. Le amministrazioni locali potrebbero utilmente 
concentrarsi sulla progettualità del servizio, ricostituendo la capacità interna di 
indirizzo e controllo.  

Per il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti era stato proposto di 
attribuire le competenze di regolazione e vigilanza all’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, senza creare nuove autorità. Questa soluzione avrebbe 
presentato numerosi vantaggi, tra cui l’immediata operatività; si sarebbero 
inoltre evitati i costi fissi connessi, in particolare, alla creazione di un nuovo 
collegio. Non vi sono motivi per ritenere che un ampliamento delle competenze 
dell’Autorità a questi due settori avrebbe depotenziato l’attuale attività 
istituzionale.  

Con il decreto legge n. 70/2011 si è seguito un percorso diverso, che per ora 
riguarda solo la regolazione del servizio idrico. E’ stato abolito il Conviri, 
collocato presso il Ministero dell’Ambiente, che già centralizzava alcuna 
competenze ma disponeva di poteri insufficienti e di una troppo scarsa 
indipendenza istituzionale per potere svolgere efficacemente le funzioni di 
regolazione e vigilanza. Al suo posto, è stata istituita l’Agenzia nazionale di 
vigilanza sulle risorse idriche, con una serie di obiettivi: tutelare l’interesse degli 
utenti; assicurare la regolare determinazione e l’adeguamento delle tariffe; 
promuovere l’efficienza, l’economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi 
idrici. Si tratta di un passo avanti, anche se non completo, in direzione della 
costituzione di un’autorità indipendente di regolazione e vigilanza sul settore; i 
poteri sono stati significativamente rafforzati.  

L’Agenzia è un organo collegiale, funzionalmente indipendente dal Governo e 
costituito da tre membri, nominati su designazione del Governo previo parere 
vincolante delle commissioni parlamentari competenti, a maggioranza di due 
terzi dei componenti. I componenti sono scelti tra persone dotate di indiscusse 
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moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel 
settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 
Alla cessazione dell’incarico non possono intrattenere per dodici mesi rapporti 
di consulenza, collaborazione o impiego con le imprese del settore. Agli oneri 
derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede con un contributo a carico 
dei soggetti vigilati; il controllo sulla regolarità amministrativo contabile e della 
regolarità della gestione è affidato a un collegio di revisori.  

Per rafforzare l’indipendenza del collegio, sarebbe opportuno un mandato più 
lungo di tre anni, non rinnovabile alla scadenza. Andrebbe anche strettamente 
circoscritta la possibilità, attualmente prevista, per il Consiglio dei Ministri di 
sciogliere l’Agenzia per gravi e motivate ragioni inerenti al suo funzionamento e 
al perseguimento dei fini istituzionali. Per assicurare il buon funzionamento, è 
necessario consentire all’Agenzia di dotarsi di adeguate competenze tecniche 
ed assicurarle una sufficiente flessibilità dal punto di vista organizzativo.  

 

I compiti dell’Agenzia sono:  

a) definire i livelli minimi di qualità del servizio e vigilare sulle modalità della 
sua erogazione, anche sulla base di reclami e segnalazioni riguardo al 
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti che esercitano 
il servizio;  

b) irrogare sanzioni in caso di inosservanza dei propri provvedimenti e 
determinare gli obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti;  

c) predisporre una o più convenzioni-tipo tra Autorità d’ambito e gestori; 

d) definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa 
ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, tenendo conto della 
necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi 
inquina paga”;  

e) definire il metodo di determinazione della tariffa, tenendo conto sia del 
costo finanziario della fornitura del servizio che dei costi ambientali e 
delle risorse, per realizzare pienamente il principio del recupero dei costi 
e il principio “chi inquina paga”, fissare le modalità di revisione periodica 
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della tariffa, vigilare sull’adozione degli atti di definizione della tariffa da 
parte delle autorità competenti e in caso di inadempienza da parte di 
queste ultime esercitare un potere sostitutivo;  

f) approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti e verificare la 
corretta redazione dei piani d’ambito; 

g)  emanare direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni; 

h) valutare i costi delle singole prestazioni definendo indici di valutazione, 
anche su base comparativa, dell’efficienza e dell’economicità delle 
gestioni a fronte dei servizi resi; 

i) svolgere attività consultiva in materia di servizio idrico integrato su 
richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità 
d’ambito, dei gestori e delle associazioni di consumatori e formulare 
proposte di revisione della disciplina.  

Resta l’esigenza di attribuire a un’autorità neutrale dotata di adeguati poteri le 
funzioni di regolazione e vigilanza per la gestione dei rifiuti. La competenza 
potrebbe essere assegnata all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, anche per 
la stretta connessione tra ciclo dei rifiuti e produzione di energia. In subordine, 
potrebbe essere attribuita alla nuova Agenzia dei servizi idrici.  

Il rafforzamento dell’assetto di regolazione e vigilanza per il servizio idrico 
integrato, accompagnato dal potere di perseguire eventuali abusi, risponde 
all’esigenza di fornire maggiori garanzie ai cittadini riguardo al governo pubblico 
dell’acqua, in particolare in ordine a qualità, prezzo, universalità e accessibilità 
del servizio, anche quando la gestione è affidata a soggetti terzi. Uno dei 
compiti che possono essere più utilmente svolti dal regolatore è quello di 
promuovere forme di yardstick competition, raccogliendo le informazioni sulle 
varie gestioni operanti nel territorio e favorendone la comparazione per fare 
emergere le migliori esperienze. Sarebbero così a disposizione degli enti locali 
gli elementi per un benchmarking istituzionale utile per fissare le condizioni e 
gestire il rapporto contrattuale riducendo l’asimmetria informativa rispetto agli 
operatori.  

E’ importante chiarire che una completa esclusione delle imprese private dal 
settore idrico non appare una via percorribile nei prossimi anni. Le perdite delle 



Rapporti dei gruppi di lavoro della Giunta Assonime 
 

144 
 

 

attuali reti idriche superano il 30%, con situazioni ben più gravi in alcune 
regioni115; gli investimenti necessari per mantenere e completare le 
infrastrutture ammontano a 64 miliardi di euro nei prossimi trent’anni116. Data la 
scarsità di risorse a disposizione per la spesa pubblica e i limiti a un aumento 
del debito pubblico derivanti dal Patto di stabilità e crescita e dal Patto di 
stabilità interno, senza il contributo dei capitali privati realizzare gli investimenti 
necessari appare difficile.  

Riguardo ai criteri di determinazione delle tariffe, sia per il servizio idrico che per 
la gestione dei rifiuti le direttive europee richiedono agli Stati membri di 
orientarsi al principio della piena copertura dei costi, inclusi i costi ambientali e i 
costi delle risorse. L’obiettivo, come già osservato, è incentivare comportamenti 
responsabili da parte dei cittadini e delle imprese, a tutela dell’ambiente. La 
direttiva 2000/60/CE sottolinea che “l’acqua non è un prodotto commerciale al 
pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”. 
Pagare l’acqua in relazione al consumo incentiva a non sprecare una risorsa 
scarsa, con un effetto virtuoso che si perde se il consumo dell’acqua viene 
finanziato dalla generalità dei contribuenti.  

In realtà, l’obiettivo della piena copertura dei costi, inclusi i costi di investimento, 
è ancora lontano, in Italia più che in altri paesi, e si può senz’altro ritenere 
opportuno che una parte degli investimenti sia a carico della spesa pubblica. 
Tuttavia, il principio di politica tariffaria sottostante non deve essere 
abbandonato: non si tratta solo di un obbligo europeo, ma è anche 
fondamentale per evitare comportamenti scorretti di spreco delle risorse idriche.  

Sia nello scenario della gestione diretta che in quello dell’affidamento con 
procedura a evidenza pubblica è prevedibile che nei prossimi anni le tariffe 
medie in Italia aumenteranno per avvicinarsi alla media europea117.  

L’esigenza di assicurare l’accesso a una risorsa essenziale come l’acqua anche 
ai meno abbienti va perseguita attraverso sistemi di tutela mirata, non 
attraverso un generalizzato sottodimensionamento delle tariffe che dovrà poi 

                                                 
115 Conviri (2010), Relazione al Parlamento per l’anno 2009, p. 44. 
116 Utilitatis (2010), Blue Book, p. 103.  
117 Cfr. Conviri (2010), Relazione al Parlamento sull’anno 2009, p. 37. Sui diversi livelli delle tariffe dei 
servizi idrici in relazione al reddito netto disponibile cfr. OCSE (2009), Managing Water for All, pp. 87-88; 
OCSE (2010), Pricing Water Resources and Water and Sanitation Services, pp. 74 e 75; Antonio 
Massarutto (2011), Privati dell’acqua? Tra bene comune e mercato, Bologna, Il Mulino, p. 171. 
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essere compensato dalla fiscalità. Sistemi di tutela degli utenti con minor 
reddito sono utilizzati anche per altri servizi pubblici essenziali quali l’energia 
elettrica e il gas. Anche per il servizio idrico gli enti locali già si avvalgono di 
svariati sistemi di protezione delle fasce deboli: può essere utile un lavoro di 
benchmarking che favorisca l’emergere dei modelli più efficienti.  

 




