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PREMESSA

Sebbene il Legislatore, come vedremo, imponga un processo di razionalizzazione – ‘di riduzione’ – delle
società partecipate, l’Ente Socio può – per ragioni legittime e in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica, di politica industriale e di qualità dei servizi – decidere di mantenere il controllo di quelle società
che rispondono ai fini istituzionali dell’Ente.
In quest’ultimo caso, il consolidamento della normativa comunitaria sul controllo analogo e del
coordinamento della finanza pubblica (progressivo assoggettamento delle società controllate nel perimetro
degli Enti Soci controllanti) impone nuovi strumenti di controllo superino il trade off tra:
• la mera dichiarazione non dimostrabile del requisito del controllo
• La necessaria non ingerenza della parte politica nella gestione delle aziende
Nella giornata odierna esaminiamo una proposta operativa che cerca di superare il trade off .
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INDICE

PIANO DI
Valutare le possibili operazioni straordinarie volte al riordino delle partecipate e i razionali alla base di
RAZIONALIZZAZIONE
processi aggregativi

-88% di
Società

Valutare le possibili operazioni ordinarie volte alla minimizzazione dei rischi di mantenimento delle
società partecipate

DALLA SPENDING REVIEW ALLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ
2015

PIANO
DIDI
PIANO
RAZIONALIZZAZIONE
RAZIONALIZZAZIONE

-88%
88% di

di Società

Società

L’esercizio affidato al Commissario per la Revisione della Spesa aveva come
obiettivo-mandato la riduzione delle società partecipate da 8.000 a 1.000;
E’ ragionevole assumere che un piano di razionalizzazione fondato su un mandato di
riduzione poggi i suoi razionali sull’assunto che lo strumento delle società
partecipate non rappresentino la modalità ottimale per la gestione di servizi pubblici;

ALCUNE CONSIDERAZIONI:
Sappiamo stimare gli impatti
delle dismissioni / liquidazioni
/ re internalizzazioni?

La riduzione dei compensi
agli amministratori
garantisce un beneficio?

Abbiamo la certezza che le
aggregazioni portino
necessariamente ad
economia di scala o di scopo?

La Legge di Stabilità 2015 non riprende tutte le raccomandazioni del rapporto del Commissario:
Lascia Autonomia agli Enti nella definizione delle strategie da adottare in
ordine al riordino delle Società Partecipate (Piani di razionalizzazione);
Fissa una tempistica non coerente con l’importanza delle scelte demandate
alle amministrazioni (3 Mesi)
Non fissa criteri valutativi delle azioni implementabili dalle amministrazioni;
Non rileva strumenti premiali / sanzionatori (premialità e sanzioni).
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LEGGE DI
STABILITÀ

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA NORMATIVA VIGENTE

PIANO DI
Le Società partecipate non possono essere valutate esclusivamente con strumenti (indicatori)
RAZIONALIZZAZIONE
comunemente utilizzati per la l’analisi delle società di capitali private, che agiscono in regime di
concorrenza e che non erogano servizi pubblici;

-88% di
Società

Occorre considerare che la quasi totalità delle società partecipate agiscono in mercati regolamentati,
spesso in regime di esclusiva (solo il 2% delle società pubbliche non sono in house e, ad eccezione
Abbiamo la certezza che le
delle società
commerciali, il 100% svolge servizi in privativa);
Sappiamo stimare
gli impatti

aggregazioni portino
necessariamente ad
economia di scala o di scopo?

delle dismissioni / liquidazioni
/ re internalizzazioni?

Occorre altresì considerare che, non sempre, le tariffe all’utenza effettivamente riscosse coprono la
totalità dei costi riferibili al servizio;

Occorre infine considerare che i risultati economici di una società possono essere inquinati da sovracompensazioni degli Enti Soci (elargiti sotto forma di contributi, di corrispettivi o altra natura)
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LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LEGGE 7 AGOSTO 2015, N.

124

PIANO
L’art. DI
18 del DL Riforma Pa contiene la delega finalizzata al riordino della disciplina delle
RAZIONALIZZAZIO
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, in particolare:
NE
-88% dia)Società
distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di
riferimento, alla misura e qualitàALUNE
della partecipazione
e alla sua natura diretta o indiretta,
CONSIDERAZIONI:
alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché
certezzanei
che mercati
le
allaSappiamo
quotazione
in borsa
o all'emissione
di dei
strumenti Abbiamo
finanziarilaquotati
La riduzione
stimare
gli
regolamentati,
e individuazione
dellacompensi
relativa disciplina
[…] aggregazioni portino
agli
impatti delle dismissioni
/
necessariamente
ad criteri
b) ai fini
della razionalizzazione
del amministratori
sistema delle partecipazioni
pubbliche secondo
liquidazioni
/ re
economia
di scala
o di e dei
di efficienza,
efficacia ed economicità,
ridefinizione
delle
condizioni
garantisce
un della disciplina,
internalizzazioni?
scopo?
l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni
limiti per la costituzione di società,beneficio?
societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali
o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
L’evoluzione normativa è in corso.
c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle
amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di
Si
attende
il
Testo
di
controllo delle società partecipate;

PIANO
DI
RAZIO
NALIZZ
AZION coordinamento (attuazione della
E
Legge 124/2015)

88
%
di
Socie
tà

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del
personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al
contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al
valore anche economico dei risultati;
f) promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso l’unificazione, la
ALUNE CONSIDERAZIONI:
completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei
principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
Abbiamo la certezza che
La riduzione
g) attuazione dell’articolo 151, comma
8, deldei
testo unico di cui al decreto legislativo
le aggregazioni portino
compensi
agli
18 agosto 2000, n. 267, in materia
di consolidamento
delle partecipazioni nei bilanci
necessariamente ad
amministratori
degli enti proprietari;
economia di scala o di
garantisce
i) possibilità di piani di rientro per
le societàuncon bilanci in disavanzo con eventuale
scopo?
beneficio?
commissariamento;
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I LIMITI DELLA VALUTAZIONE BILANCISTICA SULLE

AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI

Se, ai fini della comparazione tra aziende, utilizzassimo esclusivamente gli strumenti
dell’analisi di bilancio potremmo cadere nel «paradosso del benchmark» per cui l’Azienda
PIANO DI
Inefficiente presenta risultati economici migliori dell’azienda efficiente

RAZIONALIZZAZIONE

-88% di
Società

ASSUNTI DEL MODELLO

2 IMPRESE DI TPL DI
UNA LINEA
MONOSERVICE

Impresa TPL città A

ALUNE CONSIDERAZIONI:
Impresa TPL città B

(no sosta, no pubblicità)

Identici km gestiti e velocità
commerciale
Identici standard di servizio
Identica tariffa unitaria
Identico tasso di evasione
Abbiamocosto
la certezza
che le
Identico
del lavoro

La riduzione dei compensi
Sappiamo stimare gli impatti
aggregazioni portino
agli amministratori Anno 2014
delle dismissioni / liquidazioni
Anno 2013
necessariamente ad
garantisce un beneficio?
/ re internalizzazioni?
80 giorni di 80 giorni di
80 giorni economia
di 20 giorni
didiscala o di scopo?
pioggia

pioggia

pioggia

pioggia

Città A

Città B

Città A

Città B

Ricavi da
corrispettivi (sussidi
pubblici)

100

60

100

60

Ricavi da tariffa

20

30

20

24

Costi

100

85

100

85

Utile perdita

+ 20

+5

+ 20

-1

Nel 2014 Il
comune
incentiva le
bici
elettriche

È l’anno
meno
piovoso del
decennio

QUAL È L’IMPRESA PIÙ EFFICIENTE DEL 2014?

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTABILI 1/2
Affinché la riduzione delle Società non dia soltanto
a) Fattori legati alle evidenze attuali delle società;
risultati estetici, le amministrazioni in procinto di
b) Fattori legati a scenari futuri desiderabili-endogeni o
approvare i piani di razionalizzazione/riduzione
dovrebbero considerare (almeno) due classi di fattori: non desiderabili-esogeni.

EVIDENZE ATTUALI

Cosa
rileva

Come si
ALUNE CONSIDERAZIONI:
rileva

What If?
Scenari/Impatti

Abbiamo la certezza che le
Il rischio
di default
della
La riduzione
dei compensi
Sappiamo stimare
gli impatti
Debiti
Finanziari
/
Attivo
Fisso
RISCHIO DI
Valutazioni
Fiscali
società per insostenibilità
aggregazioni
portino
agli
amministratori
delle dismissionidel
/ liquidazioni
debt
service
coverage
ratio
internalizzazione del debito ;
debito e il rischio di
MANTENIMENTO
necessariamente
ad
Immobilizzazioni
immateriali
garantisce
un
beneficio?
/ re internalizzazioni?
‘contagio’ all’Ente Socio
economia di scala o di scopo?
REDDITIVITÀ

VALUE FOR
MONEY

Capacità della Società di
distribuire utili reinvestibili
dall’Ente Socio o dalla
società stessa
Capacità di offrire un
servizio pubblico con livelli
di qualità coerenti con
sussidi pubblici e tariffe
(Soddisfazione clienti)

* Opzione first best (A determinate condizioni di capacity building e
integrità del processo)

Utili d’esercizio
Dividendi / Entrate
ExtraTributarie del Comune

Gara per il Servizio*
Benchmarking

Valutazione comparativa
costi cessanti – lucro
cessante;

Il
privato
/
il
soggetto
aggregatore potrà garantire lo
stesso livello di value for
money?
Esistono
Soggetti
Privati in grado di garantire
livelli migliorativi?

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTABILI 2/2
PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE

-88% di
Società
SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
FUTURA

SIMULAZIONI

Cosa
rileva

Come si
rileva

Capacità dell’Ente di continuare
a mantenere costanti i
corrispettivi (sussidi anni futuri)

Bilancio pluriennale
dell’Ente
ALUNE CONSIDERAZIONI:

What If?
Simulazioni
impatti
Il Comune potrà garantire nel
prossimo triennio un servizio pubblico
totalmente sussidiato?

Abbiamo la certezza che le
Idoneità
profittabilità di
La riduzione dei compensi
Sappiamo stimare
glieimpatti
Il costo portino
della produzione congiunta
processi di aggregazione tra
RAGGIUNGIMEN
aggregazioni
agli
amministratori
delle dismissioni
/
liquidazioni
dei
due
servizi sarà inferiore alla
aziende di diverso settore
Piano Industriale
TO ECONOMIA
necessariamente
ad della produzione
somma dei costi
Candidabilità a nuove garantisce un beneficio?
/ re internalizzazioni?
Simulazioni
di scopo?
ognuno di essi?
acquisizioni/aggregazioni
DI SCOPO
economia didisgiunta
scala o di
C(x,0)+C(0,y)>C(x,y)

RAGGIUNGIMEN
TO ECONOMIA
DI SCALA

COERENZA FINI
ISTITUZIONALI

Idoneità e profittabilità di
processi di aggregazione tra
aziende diverso settore
Candidabilità a nuove
acquisizioni/aggregazioni

Coerenza tra competenza
istituzionale dell’Ente Socio e
oggetto sociale della società

9

Piano Industriale
Simulazioni

Ipotizzando una fusione tra aziende
simili, avrò riduzioni nel costo unitario
del servizio erogato tale da
abbassare le tariffe o produrre utili?
Costi medi unitari decrescenti

Analisi Normativa

Se i comuni A e B possiedono due
partecipate con oggetto i servizi
socioassistenziali,
a
seguito
dell’associazione
dei
medesimi
servizi (in Unione)
mantengo lo
stesso assetto?

OPERAZIONI STRAORDINARIE SULLE

SOCIETÀ

- RAZIONALI

VALUE FOR MONEY / QUALITÀ - PREZZO
CONSOLIDAMENTO

+

PIANO DI
RINEGOZIAZIONE
RAZIONALIZZAZIONE

-88% di

CONTRATTO DI
SERVIZIO

Società
GARA A DOPPIO
OGGETTO

-

CONSOLIDAMENT
O
AGGREGAZIONI
SOCIETÀ ETEROGENEE
(INFRA COMUNE)

Valido per Società
Efficienti con
compensazioni non
sufficienti e inferiori
alla media

Valido per società
ALUNE CONSIDERAZIONI:
mediatamente
efficienti ma con
RISTRUTTURAZIONE
compensazioni
IN BONIS
inferiori
media e dei compensi
Laalla
riduzione
Sappiamo stimare gli impatti
situazione
agli amministratori
delle dismissioni / liquidazioni economica
deficitaria
garantisce un beneficio?
LIQUIDAZIONE
E
/ re
internalizzazioni?

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

aggregazioni portino
necessariamente ad
SUB – di
AFFIDAMENTI
/
economia
scala o di scopo?
DISCONTINUITÀ
GESTIONALE

Valido tipicamente
per società inefficienti
con situazione ec. /
patrimoniale ancora
gestibile

RISTRUTTURAZION
E IN BONIS

AGGREGAZIONI
SOCIETÀ OMOGENEE
Abbiamo
la certezza
(I.E.
DI BACINO)

Valido per società
attive in Settori con
evidenti economie
di scala (farmacie
Comunali)
che le

ESTERNALIZZAZIONE

GARA A DOPPIO
OGGETTO

CONCORDATO
PREVENTIVO

CONSOLIDAMENTO

GARA A DOPPIO
OGGETTO
Valido per le
società in default
patrimoniale o
finanziaria

DISCONTINUITIÀ
GESTIONALE

-
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Valido per
società attive in
Settori con
evidenti
economie di
scopo

+

Valido
tipicamente per
Società che
gestiscono servizi

Valido per Società
attive in settori
tipicamente maturi
(rendite di posizione)
es: farmacie comunali

INDICE

PIANO DI
Valutare le possibili operazioni straordinarie volte al riordino delle partecipate e i razionali alla base di
RAZIONALIZZAZIONE
processi aggregativi

-88% di
Società

Valutare le possibili operazioni ordinarie volte alla minimizzazione dei rischi di mantenimento delle
società partecipate

IL CONTROLLO ANALOGO E I NUOVI

CONTROLLI INTERNI

– STRUMENTI

OPERATIVI

Il requisito del controllo
perad
gli un
affidamenti
in house
e il D.L. n. 174alla
delnormativa
10/10/2012
Stiamo analogo
assistendo
progressivo
assoggettamento
pubblicistica delle società

partecipate. Per le società di controllo e per le società in house providing si sta delineando un quadro
di progressivo consolidamento delle società nel ‘gruppo municipale’.

Per controllo analogo – requisito fondamentale per l’affidamento in house di un SIEG – si intende un’attività di
vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù
della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei
confronti dell’utenza locale. E’ ALUNE
evidente CONSIDERAZIONI:
che l’esercizio del controllo analogo depotenzi l’autonomia degli
amministratori degli Enti.

Abbiamo la certezza che le
La riduzione dei compensi
aggregazioni portino
agli amministratori
ad
garantisce un beneficio?
Rispetto necessariamente
Raggiungimento
Situazione
economia
di scala oobiettivi
di scopo?
vincoli
di
gestionali
organizzativa

Controlli sugli organismi partecipati si riassumono in flussi informativi volti a rilevare:

Situazione
Contabile

finanza
pubblica

– qualitativi e
quantitativi

L’ente locale è tenuto al monitoraggio periodico sull’andamento delle partecipate, anche e soprattutto al
fine di identificare, per tempo, gli eventuali interventi correttivi utili a ridurre squilibri economico finanziari
rilevanti per il bilancio comunale

FOCUS: IL CONSOLIDAMENTO DELLE PERDITE DELLE PARTECIPATE ‘FIGURATO’

PIANO
I commiDIda 550 a 552 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevedono che qualora le
RAZIONALIZZAZIO
aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d’esercizio o un saldo
NE
finanziario
negativo, gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell’anno
-88% di Società

successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non
ALUNE
CONSIDERAZIONI:
immediatamente ripianato, in misura
proporzionale
alla loro quota di partecipazione.

Il fondo vincolato previsto
dal comma 551 della Legge
di stabilità 2014

Per le sole società che svolgono SPLLaariduzione
economica,
la le
gestione
rete di rilevanza
Abbiamo lacompresa
certezza che
dei
aggregazioni
portino
dei rifiuti, si dovrà invece far riferimento
tra valore
e costi della
compensi aglialla differenza
ad quindi di
2425 del Codicenecessariamente
Civile, evitando
produzione, così come definiti dall’art.
amministratori
di scala
o di gestione
prendere in considerazione il risultato
garantisce
della
un gestioneeconomia
finanziaria,
della
scopo? favorire questa
beneficio?
straordinaria e le imposte. In questo
modo il legislatore ha voluto
particolare tipologia di società, caratterizzata dalla presenza di oneri finanziari, spesso di
importo rilevante, dovuti al ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli
investimenti.

Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere effettuati a decorrere dall’anno
o al saldo finanziario dell’esercizio
2015, quindi con riferimento al risultato
ALUNEd’esercizio
CONSIDERAZIONI:
2014. Inoltre, è previsto un meccanismo di accantonamento graduale per il triennio
la certezza che
dei solo a Abbiamo
2015- 2017; quindi la previsione andràLaa riduzione
pieno regime
partire dal 2018.
le aggregazioni portino
compensi agli
necessariamente ad
amministratori
economia di scala o di
garantisce un
scopo?
beneficio?
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FOCUS: IL CONSOLIDAMENTO DELLE PERDITE DELLE PARTECIPATE ‘FIGURATO’
Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere effettuati a decorrere dall’anno 2015, quindi con riferimento al risultato
d’esercizio o al saldo finanziario dell’esercizio 2014. Inoltre, è previsto un meccanismo di accantonamento graduale per il triennio
2015- 2017; quindi la previsione andrà a pieno regime solo a partire dal 2018. Per il periodo transitorio il fondo da accantonare
risulta dall’applicazione delle regole definite dal comma 552:

IL FONDO VINCOLATO

Cosa
rileva

Come si
rileva

Se il risultato medio del triennio

La riduzione
dei compensi
Sappiamo stimare
gli impatti
2011-2013
è negativo
e il
aglièamministratori
=
−(
IPOTESI
dell’anno precedente
delle1dismissionirisultato
/ liquidazioni
migliore di tale media,garantisce
ma pur
un beneficio?
/ re internalizzazioni?

+

∗

sempre negativo

IPOTESI 2

Se il risultato medio del triennio
2011-2013 è negativo e il
risultato dell’anno precedente è
peggiore di tale media

=

∗

*Q

Dove:
•

è il fondo di accantonamento per • Pm è il risultato medio del triennio 2013
l’anno t, in corso

•

è il valore della perdita dell’anno t-1

• M è una costante, legata al periodo transitorio, pari,
nel 2015 a 25%, nel 2016 a 50% e nel 2017 a 75%

*Q

IL RISK MANAGEMENT PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE
Si vuole pertanto proporre un approccio, integrato, che unisca il soddisfacimento del
requisito del controllo analogo e permetta l’osservanza dei principali strumenti di controllo
operativo e strategico.

PRESIDIO DEI
RISCHI

L’idea di intervento prevede l’innesto di una figura – di nomina dell’Ente Socio – che
presieda ai principali rischi che sottendono l’attività della società e che si possono
trasmettere – direttamente o indirettamente – all’Ente Socio.
Un’impresa industriale sostiene rischi di differente natura (macroeconomici,
commerciali, finanziari, operativi, reputazionali, etc), spesso connaturati al settore
economico di appartenenza e alla regime di proprietà (pubblica-privata-mista);

Un approccio strutturato al governo del rischio aziendale prevedrà:

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE QUALI/QUANTITATIVA DEI RISCHI
DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA DI GESTIONE DEI SINGOLI RISCHI E DELLA
CAPACITÀ DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE
DIFFUSIONE DI UNA ‘ CULTURA DELLA GESTIONE DEL RISCHIO ‘ E NON DEL
MERO MONITORAGGIO DELLO STESSO
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UN MODELLO DI GESTIONE DEI RISCHI

GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO AZIENDALE
DIAGNOSTICA DEI RISCHI AZIENDALI
L’azienda ha conoscenza dei
rischi che influenzano la sua
performance futura e della loro
magnitudo?
L’ente Socio ha
gli strumenti per
avviare un
percorso di risk
management
(oltre la
231/2001 e
190/2012)?

ANALISI ALLINEAMENTO TRA
STRAGIA E RISCHIO ASSUNTO
L’azienda assume un
grado di rischio coerente
con i propri obiettivi ?

Le decisioni manageriali considerano gli
impatti rischio aziendale? Le decisioni
manageriali di maggior rilievo sono
condivise con l’ente socio?

PROCESSI DECISIONALI
E INCLUSIONE DEL
RISCHIO

E’ sovraesposta o
sovraprotetta?

PROCESSI
DECISIONALI E
INCLUSIONE DEL
RISCHIO

Quali sono i rischi da assumere e quali i rischi da
trasferire e/o ridurre?
Quali sono i rischi dell’azienda che possono
contagiare l’ente socio?

Cultura, strutture, processi, controlli
aziendali permettono di gestire e
valutare i riflessi sul livello di rischio
delle scelte manageriali?

STRATEGIA DI ALLOCAZIONE OTTIMALE DEI RISCHI
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I RISCHI ASSUNTI

DALL’ENTE SOCIO E I RISCHI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

Abbiamo la certezza che le
La riduzione dei compensi
Sappiamo stimare gli impatti
aggregazioni
portino
(consolidamento
dei risultati negativi nel bilancio
dell’Ente – c.551
L..147/2013
Rischi
Operativi-Finanziari
agli amministratori
delle
dismissioni
/ liquidazioni
necessariamente
e, /inre
progressione):
essi derivano, a garantisce
loro volta, da
operativi della società
partecipate e, ad
pertanto, da
unrischi
beneficio?
internalizzazioni?
diversi fattori:
economia di scala o di scopo?
• Fattori esterni, come: - Economici (es.: situazione dei mercati finanziari, competizione, ecc.); - Ambiente e sostenibilità
(es.: politica delle emissioni, ecc.); - Regolazione (es.: legislazione, instabilità politica, ecc.);
• Fattori interni, come: - Infrastrutture (es.: disponibilità e capacità delle infrastrutture, accesso ai capitali, ecc.); - Risorse
Umane (es.: capacità del personale, salute e sicurezza, ecc.); - Processi (es.: disegno, dipendenza da fornitori, ecc.);

Abbiamo la certezza che le
La riduzione dei compensi
Sappiamo stimare gli impatti
aggregazioni portino
agli
amministratori
delle
dismissioni
/
liquidazioni
Rischi Reputazionali (qualità dei servizi): si riferiscono alla qualità dei servizi erogati dalle sue partecipate.
necessariamente ad
garantisce
un beneficio?
re internalizzazioni?
La /Carta
dei Servizi è il documento con
il quale ogni
Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni
economia
scala o diRaramente
scopo? gli
nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi (risarcimenti;
penali;disanzioni).
utenti di un servizio riescono a scindere tra le competenze/responsabilità della Società di Gestione e
dell’Ente titolare del servizio

Abbiamo la certezza che le
La riduzione dei compensi
Sappiamo stimare gli impatti
aggregazioni
portinodell’azione
ai rischi di legalità e di
buon andamento
Rischi
Reputazionali
(integrità): si riferiscono
agli amministratori
delle
dismissioni
/ liquidazioni
necessariamente
amministrativa
della società partecipata
(L.190/2012).
La culpa in vigilando
può dare ad
origine alla
garantisce
un beneficio?
/ re internalizzazioni?
fattispecie del danno erariale;
economia di scala o di scopo?
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DA DOVE INIZIARE – DIAGNOSTICA E INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO

Iniziare un percorso di risk assessment di una società in house si traduce
nell’introduzione di una figura delegata al processo (su espresso mandato dell’Ente Socio)
e che conduca, materialmente, la diagnostica.

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

STRUMENTI

• Individuare i rischi che prioritariamente influenzano la
performance e la loro magnitudo (rischi finanziari-operativi;
rischi reputazionali (qualità dei servizi; ex 231/2001 e
190/2012)
• Aumentare consapevolezza e condivisione interna dei rischi
• Misurare con KPI efficaci i rischi
• Definire una tassonomia dei rischi aziendali
• Definire metriche di misurazione dei rischi
• Definire metriche di allineamento rischi società-rischi
Ente

• Interviste strutturate al management
• Questionario interno sulla diffusione della cultura del
rischio
• Benchmark settoriale
• Modelli rischio-impatti (stress-test)
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IL RISK MANAGEMENT PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE
La figura del Chief Risk Officer (Cro) è stata introdotta negli ultimi anni da diverse aziende (per primi gruppi
bancari e assicurativi). E’ la figura che presidia il complesso dei rischi – operativi, finanziari – della società. Il
Chief Risk Officer di una società in house potrebbe essere un consigliere amministrazione con delega
specifica.

Chief Risk
Officier

Per quanto riguarda il presidio dei rischi di integrità (ex dlgs 231/2001, aggiornato
secondo gli adempimenti previsti dalla L.190/2012), sarebbe opportuna l’introduzione
di un Organismo di Vigilanza, presidiato dallo stesso CRO.

Indispensabile sarà un sistema di reportistica fra le funzioni di Internal Audit e il CRO e fra l’OdV e le
funzioni di Internal Audit:
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