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Prefazione  

 

 
L’obiettivo del presente regolamento è quello di disciplinare l’implementazione dello 

strumento di governo di cui all’art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione 

delle società a controllo pubblico), c. 3, lett. b), d.lgs. 175/2016. 
Detto comma prevede che: «3. Fatte salve le funzioni degli organi  di  controllo  previsti  a 

norma di legge  e  di  statuto,  le  società  a  controllo  pubblico valutano  l'opportunità  di  

integrare,  in   considerazione   delle dimensioni   e   delle    caratteristiche    organizzative    

nonché dell'attività svolta, gli strumenti  di  governo  societario  con  i seguenti: […]; b) un ufficio 

di controllo interno strutturato secondo  criteri  di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 

complessità dell'impresa sociale,  che  collabora  con  l'organo  di   controllo   statutario, 

riscontrando tempestivamente le richieste da  questo  provenienti,  e trasmette periodicamente 

all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione». 
Il tutto in stretto collegamento con la relazione di governo di cui al precedente c. 2 ed al 

successivo c. 4, stesso articolo. 
Detto c. 2, recita: «2. Le società a  controllo pubblico predispongono   specifici programmi di 

valutazione  del  rischio  di  crisi  aziendale  e  ne informano l'assemblea nell'ambito della 

relazione di cui al comma 4». 
Detto c. 4, recita: «4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati 

nella relazione  sul  governo  societario  che  le  società controllate  predispongono  annualmente,  

a  chiusura  dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio». 
Fanno da sfondo al quadro ordinamentale sopra citato i successivi artt. 12 (Responsabilità 

degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e 14 (Crisi 

d'impresa di società a partecipazione pubblica), c. 2. 
Detto art. 12, recita: «1. I componenti degli organi di amministrazione e  controllo  delle 

società  partecipate   sono   soggetti   alle   azioni   civili   di responsabilità previste dalla disciplina 

ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per  il  danno 

erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte 

dei conti, nei limiti della quota di partecipazione  pubblica,  la  giurisdizione  sulle  controversie  in 

materia di danno erariale di cui al comma 2.  

2.  Costituisce  danno  erariale  il  danno,  patrimoniale  o   non patrimoniale, subito dagli 

enti partecipanti, ivi compreso  il  danno conseguente alla condotta  dei  rappresentanti  degli  enti  

pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei 

propri diritti di socio, abbiano con  dolo  o colpa grave pregiudicato il valore della 

partecipazione». 
Detto art. 14, c. 2, recita: «2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di  valutazione  

del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori  di crisi aziendale, l'organo 

amministrativo della società  a  controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari  

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

attraverso un idoneo piano di risanamento». 
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Le funzioni chiave dell’Ufficio di controllo interno 

 
Ai sensi dell’art. 6, c. 3, lett. b), TU 2016, come da fig. 1, si ha: 

 

 

 

 

 

 

 

Regolarità ed efficienza gestionale                                                           (fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Art. 6, c. 3, lett. b), d.lgs. 175/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guida alla consultazione  
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Il presente regolamento è stato suddiviso in 5 capitoli, corredati dal quadro ordinamentale 

riferito allo strumento di governo di cui all’art. 6, c. 3, lett. b), TU 2016, dalla bibliografia e da 

rappresentazioni grafiche esplicative. 

 

È stata riportata la modulistica suggerita a disposizione dell’Ufficio di controllo interno per il 

verbale (dell’incontro ovvero del materiale) riferito all’organo di controllo interno (se l’incontro 

non è avvenuto). 

 

Il capitolo I (Aspetti introduttivi), nell’economia di §§ 4, si concentra sulla mission 

istituzionale di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., in stretta coerenza con l’oggetto sociale 

statutario. 

 

Il capitolo II (L’organizzazione dell’Ufficio di controllo interno), ricorrendo a §§ 4, affronta 

gli elementi posti alla base dell’Ufficio di controllo interno e le interrelazioni previste ex lege dal 

TU 2016. 

 

Il capitolo III (Il progetto funzionale), nell’insieme di §§ 2, riporta la modulistica di supporto. 

 

Il capitolo IV (Il regolamento interno) nell’insieme di §§ 2 espone il regolamento interno 

composto da artt. 11 (completo dei richiami alla modulistica di cui trattasi). 

 

Il capitolo V (Osservazioni finali) nell’insieme di §§ 6. 

 

Capitolo I 
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ASPETTI INTRODUTTIVI 

 
Aspetti introduttivi 

 

SOMMARIO: 1. La mission aziendale − 2. Le correlate riflessioni − 3. La comunicazione della 

mission − 4. La mission nella mente dei vari portatori di interessi 

 

1. La mission aziendale 

Sulla base di quanto analizzato in coerenza con il dettato dell’art. 6, c. 3, lett. b), TU 

2016, è stata (dopo attenta disamina) formulata la seguente titolazione della mission aziendale 

sottoforma di: «Gestione servizi pubblici locali e attività strumentali». 

La mission rappresenta pertanto le linee–guida di orientamento al futuro della E.S.Co. 

BIM e Comuni del Chiese s.p.a., affidandone il messaggio vocazionale alla forza delle parole 

(del logos). 

 

2. Le correlate riflessioni 

Quindi la mission come «ponte» tra il passato ed il presente e tra il presente ed il futuro, 

verso la direzione (melius: quella direzione rispetto alle infinite direzioni) individuata dal 

massimo consesso degli enti soci, attraverso la formulazione degli indirizzi affidati alla società 

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. 

Quindi la mission come protagonista del nostro tempo, sintesi delle strategie di 

orientamento al futuro e simbolo del tempo nel suo divenire. 
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Nel contempo «scopo» della mission è quello di ricondurre la complessità dei fini 

istituzionali della sopraddetta società alla facilità comunicativa (o alla unitarietà) della parola, 

intesa come segno distintivo, connotativo, fondativo, specificativo (1). 

Quindi la mission come stile di governance locale, che riflette valori diffusi, disegnando 

lo spirito e la bontà delle idee dei soci e degli amministratori. 

Gli organi istituzionali competenti della società, nell’accollarsi l’impegno di perseguire 

la mission aziendale, non sviluppano quindi un mero esercizio di tecnica comunicativa, ma 

esprimono tutta la tensione e l’identificazione del mandato ricevuto, senza che esso possa mai 

prosciugarsi. 

Sotto il profilo semantico le aggregazioni di parole-chiave contenute nella mission della 

società di cui trattasi, risultano quindi essere tre, e più precisamente: (1) «gestione», (2) 

«servizi pubblici locali»; (3) «attività strumentali», in stretta coerenza con gli artt. 4, c. 2, lett. 

a) e d) e 16, TU 2016. 

La mission diffonde pertanto l’anima dell’intraprendere, interpretandone in filigrana le 

progettualità, i talenti e l’impegno per il sociale e per il territorio. 

Viceversa, sotto il profilo più squisitamente aziendalistico, la «gestione» risulterà tanto 

più adesiva ai bisogni della collettività tanto più sarà in grado di creare valore locale. 

Si ricorda poi che l’interesse (che la mission così formulata intende psicologicamente 

sollecitare), sta a significare «inter-esse(re)», dove la parola «inter» (dal latino) significa: tra, 

per il mezzo di; mentre la parola «esse(re)» sta per: persone, individui. E quindi, 

                                                 
(1) In dottrina sul concetto di mission aziendale cfr.  PRETI G., Retorica e logica, Einaudi, Torino, 

1968; IACONA A., L’argomentazione, Einaudi, Torino, 2005; SANTAMBROGIO M., Manuale di scrittura 

(non creativa), Laterza, 2006, Roma – Bari. Viceversa sul concetto di mission in senso stretto, cfr. ITAMI, Le 

risorse  invisibili, Isedi, Torino, 1988; UNGARELLI M, Storia maestra di management, Rizzoli, Milano, 1991; 
CASTELLANO, COLETTI, IACCI, PECORIELLO, POLLINI, QUAGLINO, ROGGERO, SANTORNO, 
VALDATTA, Internal marketing, Guerrini, Milano, 1990; DE BONO E., Atlante del pensiero manageriale, 

Sperling & Kupfer Editori, 1990, Milano; D’EGIDIO F., Il change management, Franco Angeli Editore, 1990, 
Milano; MANDELLI A., Strategia d’impresa, Jackson, 1989, Milano; LIZZA P., La cultura aziendale. Profili 

di analisi e di management, Giuffrè E., Milano, 2009; ADAMS P., Il potenziale generativo di fiducia, Egea, 
Milano, 1995; AVALLONE F., FARNESE M.L., Culture organizzative, Guerini, Milano, 2005.  
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decodificandone il messaggio nell’ottica dell’azienda, ne deriva: «per ciò che interessa la 

realtà locale», e per il percettore «per ciò che interessa la persona ed il territorio locale». 

Risulta infatti immediato il legame psicologico esistente tra i bisogni della collettività di 

riferimento (a superamento di una concezione statica della offerta di servizi pubblici locali), 

ed il potenziale generativo di fiducia implicito nel messaggio della mission. 

Il tutto, fermo restando che la mission deve  (comunque) sapersi adattare alla 

mutevolezza dei tempi, per interpretarne (appunto, in anticipo) il trend di fondo, in una 

dinamica di permanente ri-posizionamento dell’azienda sul mercato (rectius: nelle menti dei 

propri interlocutori a vario titoli interessati/coinvolti). 

 

3.  La comunicazione della mission 

Nel contempo, è evidente che la mission proposta (quale elemento della più ampia 

formula imprenditoriale) è tale da contribuire a risolvere un problema (di orientamento al 

futuro) fortemente empatizzando con l’utente per la capacità che detta mission avrà di 

posizionarsi nella mente di quest’ultimo (ricordando che il termine «empatia», deriva dal 

greco «en» e significa : in, dentro; e «patia» dal greco «pathos» e significa: mente; e che 

quindi il significato di empatia equivale a : «dentro alla mente») (2). 

 E ciò dovrà via via contribuire a generare, in tutte le risorse umane a vario titolo 

coinvolte, il necessario senso di identificazione nella mission aziendale, avente come 

denominatore comune una platea di ideali, cultura e di valori locali senz’altro condivisa e 

condivisibile. 

                                                 
(2)  Sull’argomentazione della efficacia di una titolazione si rinvia alle opere di PRETI G., Retorica e 

logica, Einaudi, Torino, 1968; IACONA A., L’argomentazione, Einaudi, Torino, 2005; SANTAMBROGIO M., 
Manuale di scrittura (non creativa), Laterza, 2006, Roma – Bari. Viceversa sul concetto di mission, cfr. ITAMI, 
Le riserve invisibili, Isedi, Torino, 1988; UNGARELLI M, Storia maestra di management, Rizzoli, Milano, 1991; 
CASTELLANO, COLETTI, IACCI, PECORIELLO, POLLINI, QUAGLINO, ROGGERO, SANTORNO, 
VALDATTA, Internal marketing, Guerrini, Milano, 1990; DE BONO E., Atlante del pensiero manageriale, 

Sperling & Kupfer Editori, 1990, Milano; D’EGIDIO F., Il change management, Franco Angeli Editore, 1990, 
Milano; MANDELLI A., Strategia d’impresa, Jackson, 1989, Milano. 
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Così come è evidente che, sopra a tutto (e cioè sopra ad ogni momento della vita 

aziendale) sta la mission.  

Infatti, potendo anche solo per un attimo immaginare di vedere l’azienda dall’alto (e 

cioè di disporre di ciò che gli anglosassoni – con una felice intuizione – definiscono 

l’elicopter view), è la mission ciò che deve anticipare (seppur anche per un brevissimo attimo) 

tutte le scelta aziendali, in un rapporto di «fine/mezzo». 

E’ infatti possibile decodificare tale assioma anche nella mission in esame, in cui il 

«fine» è il «valore» sociale generato per l’utente ed il territorio attraverso la «gestione», ed il 

«mezzo» è l’ azienda E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. 

Sarà poi importante che detta mission sia vissuta da tutti con adeguato entusiasmo, 

coniugando la passione riposta nel proprio mestiere con la cura del particolare (cfr. la 

schematizzazione grafica di cui alla successiva fig. 2). 

          Schematizzazione della genesi della mission  di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. 

      

 

 

 (fig. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

creazione di valore aggiunto 
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Gestione dei servizi pubblici locali e attività strumentali 

(Fonte : Lothar) 
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4.  La mission nella mente dei vari portatori di interessi  

Ne consegue che la mission è realmente tale (quale inconfondibile icona per i portatori 

di interessi specifici e diffusi) non tanto in funzione della bontà del suo slogan, ma in funzione 

di come in essa i vari protagonisti (players) si identificano e (di conseguenza) come essi la 

proiettano (prima) e la posizionano (poi),  con adeguato entusiasmo ed energia, nella mente 

dei propri interlocutori. 

Guai se la mission fosse presa in prestito o se fosse tale solo per gli altri; ciò creerebbe 

immediatamente disvalore per l’azienda, per i soci, per la società, per la collettività, per 

l’utenza. 

Si è infatti convinti che la prima responsabilità sociale dell’impresa sia quella di “fare” 

impresa! 

Si tratterà poi di dimostrare (a sé stessi ed)  agli utenti residenti, che l’azienda è in grado 

di mantenere la promessa di sapere creare valore (attraverso il perseguimento della propria 

mission). 

La stessa filosofia della mission dovrà risultare costantemente alimentata dal talento 

delle risorse umane (a prescindere dal rispettivo livello gerarchico), dal loro senso di 

identificazione, dalla loro capacità di fare squadra e quindi (in una parola sola) dal loro 

«senso» della mission. 

Né va dimenticato che in un contesto iper-competitivo come quello attuale (v. la 

globalizzazione dei mercati, l’importanza crescente della tecnologia e dei patrimoni 

esperienziali, le strategie di contenimento dei costi totali di funzionamento e quindi dei prezzi, 

ecc.), qualsiasi azienda riesce a posizionarsi ed a sopravvivere solo e solamente se è capace di 

generare valore più dei suoi competitori. 

Ecco che allora, in un rapporto di «causa/effetto», nella fattispecie, se il «valore» 

(esplicitato nella mission) rappresenta l’effetto, la causa è altrettanto esplicitamente 
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rappresentata dalla capacità che la società di cui trattasi avrà di perseguire, con costanza e 

coerenza, la propria mission  (inerpicandosi sui sentieri di altura). 

In tal senso si colloca la ratio dello strumento di governo di cui all’ art. 6, c. 3 lett. b), 

TU 2016, e quindi il complesso compito che l’Ufficio di controllo interno è chiamato a 

disimpegnare (così come nel seguito illustrato). 

 

 

 

 

 

 

Capitolo II 
 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO  
 

L’organizzazione dell’Ufficio di controllo interno 

 

SOMMARIO: 1. La posizione dell’Ufficio nell’organigramma aziendale − 2. Il processo da/per 

l’organo di controllo interno − 3. Osservazioni distintive − 4. Il collegamento tra il dettato 

dell’art. 6, c. 4 con quello dell’art. 12, stesso d.lgs. 175/2016 

 

1.  La posizione dell’Ufficio nell’organigramma aziendale 

La posizione dell’Ufficio di cui trattasi all’interno dell’organigramma gerarchico-

funzionale della società, può essere rappresentato come da successiva fig. 3. 
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L’Ufficio di controllo interno nell’organigramma aziendale                          (fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti soci 

Assemblea 
dei soci 

Collegio 
Sindacale e 
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Revisione 
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analogo 

congiunto 

(Fonte: E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.) 
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2. Il processo da/per l’organo di controllo interno 

In sintesi, il processo in rubrica, ai sensi del TU 2016 può essere visualizzato come da 

successiva fig. 4. 

 

Il processo informativo gestionale da/per l’organo di controllo interno             (fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il diagramma di cui alla figura precedente si pone, quindi, in (sintetica) relazione 

(dinamica) ai 5 aspetti chiave del processo informativo gestionale da/per l’organo di controllo 

interno da parte dell’Ufficio di controllo interno, così come anzi visualizzato.  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Organizzazione        

dell’Ufficio di 

controllo interno  

e supporti 

adeguati alla 

dimensione e 

complessità 
dell’azienda 

Report per 

l’Organo di 

controllo interno 

 
Richieste 

dall’Organo di 

controllo interno 

Regolarità della 

gestione 
Efficienza della 

gestione 

     • Organo 
    amministrativo 

  • Direttore  generale 

 • Assistenza                                            
contabile e fiscale 
 
 
 

         • In coerenza con 
l’attività 

      istituzionale 
    dell’Ufficio di 
   controllo interno 

  • Tempestività 
 delle risposte  
all’organo di  
controllo interno 
 
        
 

        • In relazione al TU 
       2016 ed al bilancio 
      di previsione 
 
        
 
      
 

(Fonte: Da una idea di M. Porter) 

         
          

     • Report semestrale  

      • Bilancio di 
     previsione 

   • Variazioni di 
  bilancio 

 • Progetto di  
bilancio consuntivo 
 
        
 
      

         • Come da statuto 

        • Come da contratti  
       di servizi 

      • Come da conven- 
     zioni 

   • Come da indirizzi 
 di Assemblea dei soci 
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3.  Osservazioni distintive  

Si precisa che l’attività dell’Ufficio di controllo interno si concentra (esclusivamente) 

sullo strumento di governo di cui all’art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla 

gestione delle società a controllo pubblico), c. 3, lett. b), d.lgs. 175/2016, il quale prevede che: 

«3. Fatte salve le funzioni degli organi  di  controllo  previsti  a norma di legge  e  di  statuto,  

le  società  a  controllo  pubblico valutano  l'opportunità  di  integrare,  in   considerazione   

delle dimensioni   e   delle    caratteristiche    organizzative    nonché dell'attività svolta, gli 

strumenti  di  governo  societario  con  i seguenti: […]; b) un ufficio di controllo interno 

strutturato secondo  criteri  di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità 

dell'impresa sociale,  che  collabora  con  l'organo  di   controllo   statutario, riscontrando 

tempestivamente le richieste da  questo  provenienti,  e trasmette periodicamente all'organo 

di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione». 

 A sua volta i successivi cc. 4 e 5 di detto articolo 6 prevedono che: « 4.  Gli strumenti 

eventualmente adottati ai sensi del comma  3  sono indicati nella relazione  sul  governo  

societario  che  le  società controllate  predispongono  annualmente,  a  chiusura  

dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio;  

5. Qualora le società  a  controllo  pubblico  non  integrino  gli strumenti di governo 

societario con quelli di cui al comma  3,  danno conto delle ragioni all'interno della relazione 

di cui al comma 4».  
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In sintesi, i flussi informativi che qui interessano possono essere visualizzati come da 

successiva fig. 5. 

 

I flussi delle informazioni                                                                                        (fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: D.lgs. 175/2016, art. 6, cc. da 3 a 5) 

 

4.  Il collegamento tra il dettato dell’art. 6, c. 4 con quello dell’art. 12, stesso d.lgs. 175/2016 

Per il dettato dell’art. 6, c. 4, d.lgs. 175/2016 v. supra il § 3. 

A sua volta il citato art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli 

organi delle società partecipate), d.lgs. 175/2016 prevede che: «1. I componenti degli organi 

di amministrazione e  controllo  delle società  partecipate   sono   soggetti   alle   azioni   civili   

di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la 

giurisdizione della Corte dei conti per  il  danno erariale causato dagli amministratori e dai 

dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di 

partecipazione  pubblica,  la  giurisdizione  sulle  controversie  in materia di danno erariale 

di cui al comma 2.  

 

Informazioni 
ricevute/richieste 

all’Ufficio di controllo 
interno 

Informazioni per 
l’organo di controllo 

interno 

Organo di controllo interno Ufficio di controllo interno 

Relazione di 
governo annuale 

in corrispondenza 
all’approvazione 

del bilancio 
consuntivo 

1. 2. 

3. Organo amministrativo 
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2.  Costituisce  danno  erariale  il  danno,  patrimoniale  o   non patrimoniale, subito 

dagli enti partecipanti, ivi compreso  il  danno conseguente alla condotta  dei  rappresentanti  

degli  enti  pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, 

nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con  dolo  o colpa grave pregiudicato il 

valore della partecipazione».  

 

Capitolo III 

IL PROGETTO FUNZIONALE 

Il progetto funzionale 

SOMMARIO: 1. Aspetti generali − 2. Aspetti particolari 

 

1.  Aspetti generali 

La modulistica di supporto al progetto funzionale interessa: 

tav. 1, Il progetto funzionale: l’attività in generale; 

tav. 2, Il progetto funzionale: l’attività semestrale/annuale/all’occorrenza; 

tav. 3, Il progetto funzionale: l’attività triennale/all’occorrenza; 

nonché: 

tav. 4, Diagramma di Gantt. 

 

2.  Aspetti particolari 

Sulla base della modulistica di cui alle precedenti tavv. da 1 a 4, è stato redatto il 

regolamento di cui al successivo Cap. IV, composto da n. 11 articoli. 

Detto regolamento richiama (tra l’altro) le tavole anzidette. 
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Il progetto funzionale: l’attività in generale                                                                  (tav. 1) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Il con-

testo 

1. Lo statuto 
2. I contratti di servizio 
3. Le convenzioni 
4. I contratti di accesso ai beni 

degli enti soci 
5. Criteri di ribaltamento dei costi 

generali di funzionamento per 
attività istituzionale e non/all’ 
interno delle medesime  

6. Il codice etico 
7. Il regolamento di controllo 

analogo congiunto  
8. Aggiornamento al RASA per 

gli adempimenti di cui alle linee 
ANAC n. 7/2017(art. 192, 
d.lgs. 50/2016) 

 

2. Revisione/aggiornamenti/degli 
strumenti a fianco indicati come 
da crono programma di tav. 4. 

 

Contenuti Calendari 

I dati 

da for-

nirsi 

9. Bilancio di previsione 
10. Variazioni di bilancio 
11. Progetto di bilancio consuntivo  
12. Costi totali di funzionamento  
13. Relazione di governo annuo in 

corso e in collegamento con la 
relazione degli anni precedenti 

14. Strum. di governo già adottati 
15. Attività in libero mercato 

inferiore al 20%  
16. Separazione contabile se 

necessaria  
17. Indicatore complessivo di 

rischio da crisi aziendale 
18. Controllo di gestione – inteso 

come report semestrale previsto 
dall’art. 34 dello statuto sociale 

19. Supporto al POR 2018 sul 2017 
e poi ogni anno (art. 20, TU 
2016) 

20. Piano di risanamento se sussiste 
un rischio elevato (art. 14, c. 2, 
TU 2016) 

21. Equilibrio economico– 
finanziario se non perseguito 
(art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 
50/2016) 

22. Supporto nel passaggio dall’ 
AU all’ organo collegiale (art. 
11, c. 3, TU 2016) 

23. Implementazione strumenti di 
governo (art. 6, cc. 3 e ss., TU 
2016) 

 24. In relazione all’assunzione del 
personale 

1. Come da cronoprogramma (cfr. 
tav. 4) 

(segue) 
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Il progetto funzionale: l’attività in generale                                                                   

                                                                                       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Art. 6, c. 3, lett. b), TU 2016) 

 
Il progetto funzionale: l’attività semestrale/annuale/all’occorrenza        (tav. 2) 
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no 
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costi generali di 
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delle medesime  

6. Il codice etico 
7. Il regolamento di controllo 

analogo congiunto  
8. Aggiornamento dati al RASA 

(linea guida n. 7/2017) 
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sindacale – 
Società di 
Revisione 
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Il progetto funzionale : l’attività semestrale/annuale/all’occorrenza   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Art. 6, c. 3, lett. b), TU 2016) 

I dati 
da 
fornir-

si 
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passaggio 
dall’ AU all’ 
organo 
collegiale 
(art. 11, c. 3, 
TU 2016) 

 

22. Supporto nel 
passaggio 
dall’ AU all’ 
organo 
collegiale 
(art. 11, c. 3, 
TU 2016) 

 

9. Bilancio di previsione 
10. Variazioni di bilancio 
11. Progetto di bilancio consuntivo  
12. Costi totali di funzionamento  
13. Relazione di governo anno in 

corso in collegamento con 
quella degli anni precedenti 

14. Strumenti di governo già 
adottati 

15. Attività in libero mercato 
inferiore al 20%  

16. Separazione contabile se 
necessaria  

17. Indicatore complessivo di 
rischio da crisi aziendale 

18. Controllo di gestione 
19. Supporto al POR 2018 sul 

2017 e poi ogni anno (art. 20, 
TU 2016) 

20. Piano di risanamento se 
sussiste un rischio elevato (art. 
14, c. 2, TU 2016) 

21. Equilibrio economico– 
finanziario se non perseguito 
(art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 
50/2016) 

23. Implementazione strumenti di 
governo (art. 6, cc. 3 e ss., TU 
2016) 

 24. In relazione all’assunzione del 
personale 

 

La 
rispos- 

ta alle 

richi-
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dell’- 

orga-
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con- 
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stau- 

tario 

 

 

Organo amministrativo/direttore 
generale 

 

Consiglio 
enti soci 
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soci 

 Richieste 
relative alla 
regolarità e 
efficienza della 
gestione (cfr. 
art. 3 del 
presente 
regolamento) 

Collegio 
sindacale – 
Società di 
Revisione 

 



Regolamento interno sull’applicazione dello strumento di governo di cui all’art. 6, c.3, lett. b), TU 2016 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.                                                                                          Borgo  Chiese (Trento) 
 

21/40

Il progetto funzionale: l’attività triennale/all’occorrenza            (tav. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: Art. 6, c. 3, lett. b), TU 2016) 
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1. Delibera 
sul conteni- 
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costi totali 
di 
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1. Delibera 
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costi totali 
di 
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La 
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   Diagramma di Gantt                                                                                                (tav. 4) 
Dati da fornirsi periodicamente all’Organo di controllo interno  
Attività  Calendari  

Semestrali Annuali Triennali Occorrenza 
 

1. Revisione/aggiornamenti di statuto 
 
 
 

   • 

2. Revisione/aggiornamenti di contratti di 
servizio  
 
 

   • 

3. Revisione/aggiornamenti di convenzioni 
 
 

   • 
4. Revisione/aggiornamenti di contratti di 

accesso ai beni degli enti soci  
 

   • 
5. Criteri di ribaltamento dei costi generali 

di funzionamento per attività istituzionale 
e non/all’interno delle medesime (art. 6, 
c. 1, d.lgs. n. 175/2016) 
 

   • 

6. Revisione/aggiornamento codice etico 
(art. 6, d.lgs. n. 175/2016) 
 

   • 
7. Revisione/aggiornamento del 

regolamento di controllo analogo 
congiunto (art. 16, d.lgs. n. 175/2016) 
 

   • 

 
        (segue) 
Dati da fornirsi periodicamente all’Organo di controllo interno 
Attività  Calendari  

Semestrali Annuali Triennali Occorrenza 
 

8. Aggiornamento al Responsabile anagrafe 
stazioni appaltanti per gli adempimenti di 
cui alle linee guida ANAC n. 7/2017 (Art 
192, d.lgs. n. 50 del 2016)  
 
 

   • 

9. Bilancio di previsione  •   
 

10. Variazioni di bilancio 
 

   • 
11. Progetto di bilancio consuntivo  

 
 

• • 
  

12. Costi totali di funzionamento (art. 19, 
d.lgs. n. 175/2016) 
 

 • •  
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13. Relazione di governo anno in corso in 
collegamento con la relazione degli anni 
precedenti (art. 6, d.lgs. n. 175/2016) 
 

 • 
  

14. Strumenti di governo già adottati  (art. 6, 
d.lgs. n. 175/2016) 
 
 

 • 
  

15. Attività in libero mercato inferiore a 20% 
(art. 16, d.lgs. n. 175/2016) 

 • 
  

                                                                                                                      
 
Dati da fornirsi periodicamente all’Organo di controllo interno 
Attività  Calendari  

Semestrali Annuali Triennali Occorrenza 
 

16. Separazione contabile eventuale se 
sussiste attività in libero mercato (art. 6, 
d.lgs. 175/2016) 

   • 
17. Indicatore complessivo di rischio da crisi 

aziendale (artt. 6 e 14, d.lgs. n. 
175/2016) 

 •   
18. Controllo di gestione - inteso come 

report semestrale previsto dall’art. 34 
dello statuto sociale 

•    
19. Supporto al POR 2018 sul 2017 e poi 

ogni anno  (art. 20, d.lgs. n. 175/2016) 
 

 •   
20. Piano di risanamento se sussiste un 

rischio elevato (artt. 6 e  14, c. 2, d.lgs. 
n. 175/2016) 
 

 •   

21. Equilibrio economico finanziario se non 
perseguito (art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. n. 
50/2016) 
 

 •   

22. Supporto nel passaggio 
dall’Amministratore unico all’organo 
collegiale (art 11, c. 3, d.lgs. n. 
175/2016) 

  • • 

23. Implementazione strumenti di governo 
(art. 6, d.lgs. n. 175/2016) 
 

 •   
24. In relazione all’assunzione del personale 

(art. 19, d.lgs. n. 175/2016)    • 
    

(Fonte: Art. 6, c. 3, lett. b), d.lgs. 175/2016) 

 

(segue) 
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Capitolo IV 
 

IL REGOLAMENTO INTERNO 
 

Il regolamento interno 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Il regolamento dell’Ufficio di controllo interno − 2. I modelli  di supporto 

all’attività dell’Ufficio di controllo interno  

 

1.  Il regolamento dell’Ufficio di controllo interno 

 

Art. 1 

(L’Ufficio di controllo interno) 

L’Ufficio di controllo interno è nominato dal Consiglio di amministrazione della società 

per azioni E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese. 

L’Ufficio di controllo interno è strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità dell’impresa sociale.  

Il referente dell’Ufficio di controllo interno resta in carica sino a revoca e comunque 

sino alla nomina del nuovo referente. 

 

Art. 2 

(I compiti dell’Ufficio di controllo interno) 

L’Ufficio di controllo interno: 

a) collabora con l’organo di controllo statutario, Collegio Sindacale e Società di 

Revisione, riscontrando le richieste  provenienti dai medesimi; 
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b) fornisce periodicamente all’organo di controllo statutario informazioni, e se richiesto 

relazioni, sulla regolarità e l’efficienza della gestione con riferimento agli ambiti individuati 

alla tav. n. 1. 

L’Ufficio di controllo interno provvede a trasmettere copia dei documenti richiesti o che 

si rendono necessari per l’assolvimento dei compiti di cui alle lettere precedenti, inerenti alla 

regolarità e all’efficienza della gestione, formulando per iscritto le proprie eventuali 

osservazioni. 

Per la redazione del verbale riferito all’incontro con l’organo di controllo interno, se 

avvenuto, l’Ufficio di controllo interno può avvalersi del modello di cui alla tav. 5 allegata al 

presente regolamento operativo. 

Art. 3 

(Termine di riscontro delle richieste) 

L’Ufficio di controllo interno riscontra tempestivamente le richieste provenienti 

dall’organo di controllo statutario e comunque entro 15 giorni solari consecutivi che 

decorrono dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero entro un termine maggiore e 

comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento dell’istanza qualora 

sia richiesta la trasmissione di documenti che non rientrano nella disponibilità dell’Ufficio, 

ovvero qualora la risposta alle richieste risulti di particolare complessità.  

Qualora per il riscontro della richiesta sia necessario un termine maggiore dei 15 giorni, 

l’Ufficio di controllo interno ne dà comunicazione all’organo richiedente.  

In caso di mancato riscontro della richiesta entro i sopracitati termini, la stessa potrà 

essere reiterata dall’organo di controllo interno al direttore generale il quale si adopererà 

affinché alla richiesta si provveda nel minor tempo possibile.  
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Art. 4 

(Ritardo nel riscontro alle richieste) 

Il mancato rispetto dei termini di riscontro di cui all’art. 3 del presente regolamento, 

qualora costituisca conseguenza di negligenza imputabile all’Ufficio di controllo interno, 

rappresenta illecito disciplinare. 

La reiterata inosservanza dei termini di riscontro di cui all’art. 3 determina la decadenza 

dell’incarico.  

Art. 5 

(Le informazioni periodiche)  

L’Ufficio di controllo interno provvede periodicamente ad informare l’organo di 

controllo statutario sulla regolarità e l’efficienza della gestione anche mediante trasmissioni 

dei documenti che si rendono necessari a seconda delle circostanze.  

Le informazioni di cui sopra dovranno evidenziare, se del caso, eventuali osservazioni 

dell’Ufficio di controllo interno.  

 

Art. 6 

(Le relazioni da redigersi all’occorrenza)  

L’Ufficio di controllo interno, come da cronoprogramma di cui alla tav. n. 4,  redige, 

all’occorrenza, le relazioni riguardanti le revisioni e/o aggiornamenti di:  

1. statuto; 

2. contratti di servizio; 

3. convenzioni;  

4. contratti di accesso ai beni degli enti soci (così dette concessioni amministrative);  

5. criteri di ribaltamento dei costi generali di funzionamento per attività istituzionale e 

non/all’interno della medesima ripartizione;  
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6. codice etico;  

7. regolamento di controllo analogo congiunto;  

8. aggiornamento dati al Responsabile anagrafe della stazione appaltante (linea guida n. 

7/2017 dell’ANAC, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016); 

9. separazione contabile eventuale se sussiste attività di libero mercato; 

10. assunzioni del personale; 

11. attività di supporto dall’Amministratore unico all’Organo collegiale. 

12. variazioni di bilancio.  

 

Art. 7 

(Le relazioni da redigersi semestralmente)  

L’Ufficio di controllo interno, come da cronoprogramma di cui alla tav. n. 4,  redige 

semestralmente le relazioni riguardanti: 

1. progetto di bilancio consuntivo alla data del 30/06 di ciascun anno; 

2. controllo di gestione - inteso come report semestrale previsto dall’art. 34 dello statuto 

sociale. 

 

Art. 8 

(Le relazioni da redigersi annualmente)  

L’Ufficio di controllo interno redige annualmente le relazioni riguardanti: 

1. bilancio di previsione; 

2. progetto di bilancio consuntivo; 

3. verifica attività in libero mercato < 20%; 

4. indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale; 

5. costi totali di funzionamento; 
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6. relazione di governo anno in corso in collegamento con la relazione degli anni 

precedenti; 

7. strumenti di governo già adottati; 

8. implementazione strumenti di governo; 

9. Supporto al POR 2018 sul 2017 e poi ogni anno; 

10. Piano di risanamento se sussiste un rischio elevato; 

11. Equilibrio economico finanziario se non perseguito. 

 

Art. 9 

(Le relazioni da redigersi triennalmente) 

L’Ufficio di controllo interno redige triennalmente  le relazioni riguardanti: 

1. i costi totali di funzionamento; 

2. le modifiche dei componenti dell’organo amministrativo: attività di supporto 

dall’Amministratore unico all’Organo collegiale. 

 

Art. 10 

(Informazioni  a favore del direttore generale) 

L’Ufficio di controllo interno, all’occorrenza, informa il Direttore generale  dell’attività 

posta in essere nell’esercizio delle proprie funzioni, delle richieste provenienti dall’organo di 

controllo statutario, delle risposte formulate e dei documenti trasmessi.  

 

Art. 11 

(Dovere di collaborazione) 

Al fine di consentire un corretto e tempestivo espletamento delle attività attribuite dal 

presente regolamento, gli organi societari di cui alle tavv. n. 2 e 3 si impegnano a collaborare 
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con l’Ufficio di controllo interno provvedendo alla trasmissione dei documenti essenziali per 

ottemperare a quanto rappresentato  negli articoli precedenti o necessari al riscontro delle 

richieste provenienti dall’organo di controllo statutario.  

Alle istanze di trasmissione di documenti formulate dall’Ufficio di controllo interno 

gli organi societari provvedono tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta, salvo si tratti di documenti in corso di formazione. 

In quest’ultima ipotesi, l’organo societario competete ne dà comunicazione all’Ufficio 

di controllo interno fornendo una stima del tempo di trasmissione.   

 

2.  I modelli  di supporto all’attività dell’Ufficio di controllo interno 

Segue: 

tav. 5, Modello di Rapporto all’organo di controllo interno. 

Come già precisato, il modello di tav. 5 è dedicato all’organo di controllo interno. Detto 

modello, può assumere rilievo: 

a) come verbale (sintetico) sugli incontri di lavoro con detto organo; ovvero, se 

l’incontro sopracitato non è avvenuto; 

b) come elencazione dei documenti inviati a detto organo da parte dell’Ufficio di 

controllo interno. 
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E.S.Co.   BIM    e 
Comuni del Chiese 
s.p.a. 
 
 

 Rapporto: all’organo di controllo interno     N.                 

        e p.c.:    Foglio    1   di          

     Data    

       
 
 
Presenti  

1.       
2.     Convocata presso :   
3.       
4.        
5.       
6.       
7.       

Copie a: tutti i 
presenti 

 Inizio incontro :  ore      
 
Fine incontro   :  ore    

  Convocata  da : 

tra le parti 
 

 

Pos Data inizio  Descrizione Persone interessate 

    1 2 3 4 5 6 7 
          

          

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

          

 
 

(Tav. 5) 
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Capitolo V 

 
OSSERVAZIONI FINALI 

 
Osservazioni finali 

 

 

SOMMARIO: 1. Il deposito del patrimonio conoscitivo riferito allo strumento di governo di cui 

trattasi − 2. Il contenimento del rischio aziendale − 3. La qualità dell’organizzazione  

1.  Il deposito del patrimonio conoscitivo riferito allo strumento di governo di cui trattasi 

Il presente regolamento consente altresì di depositare il know how interno riferito 

all’applicazione dello strumento di governo di cui all’art. 6, c. 3, lett. b), TU 2016. 

Un elemento intangibile dell’organizzazione aziendale che risulta meritevole della 

massima salvaguardia e conservazione. (3) 

E ciò, per consentire all’organo amministrativo di guardare (sempre) oltre. 

2.  Il contenimento del rischio aziendale 

Ecco che allora l’implementazione degli strumenti di governo (art. 6, cc. 2 e ss., TU 

2016), in un tutt’uno con l’indicatore complessivo da rischio aziendale (art. 14, c. 2, TU 2016) 

e la relazione di governo (art. 6, c. 2, TU 2016), consente di monitorare (prima) e meglio 

presidiare (poi) il rischio d’impresa (4), anche alla luce del rigoroso dettato sulla responsabilità 

degli organi sociali (art. 12, TU 2016). 

                                                 
(3)  In dottrina cfr. SVEIBY K.E., Lloyd T., La gestione del know how, collana Uomini & imprese, F. 

Angeli E. Milano, 1990.  
(4)  Sul concetto di rischio d’impresa cfr. AIIC e PWC (edizione italiana a cura di), La gestione del rischio 

aziendale, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2006; BORGHESI A., La gestione dei rischi di azienda, Cedam, Padova, 
1985; CALZONI M., La  legge  231/2001 nelle società dei servizi pubblici locali,  con riguardo agli impegni   

organizzativi  della  governance, in Atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia , 
Milano, 2007; CALZONI M., CAPPELLETTI S.., La sicurezza in azienda dopo le modifiche recate dal D.Lgs. n. 

81/2008, in Atti Seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2008; 
CARNEVALE F., TOMASSINI L., BALDASSERONI A., Il rischio non è un mestiere, Il Sole–24 Ore, Milano; 
DELL’ISOLA A., Entreprise Risk Management : il documento per la gestione dei rischi aziendali, in Contabilità, 

finanza e controllo, n. 4/2006, pagg. 326–330, Il Sole–24 Ore, Milano; METELLI F., Financial Risk Management, 
F. Angeli E., Milano, 1992;  SANNA P. (a cura di), Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Il Sole-24 Ore, Milano, 
2008; URCIUOLI V., CRENCA G., (collana di tecnica economica diretta da BOLDRINI L.), Risk management. 

Strategie e processi decisionali nella gestione dei rischi puri d’impresa, ISBA, Rovereto (Trento) 1989; 
VIGNONE M., Sicurezza sul lavoro : obblighi e responsabilità, Il Sole–24 Ore, Milano. 
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Graficamente, come da fig. 6, si ha: 

La matrice 3X3 del rischio d’impresa                                                            (fig. 6) 

   

   

   

 

 

(Fonte: E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese) 

3.  La qualità dell’organizzazione 

Nel contempo l’applicazione dello strumento di governo di cui trattasi, aumenta la 

coscienza della qualità dell’agire organizzativo, quale standards di qualità personale ai vari 

livelli gerarchici interni. 

In sintesi, il concetto sopra espresso può essere visualizzato come da successiva fig. 7. 

Le basi della qualità organizzativa                                                          (fig. 7) 
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(Fonte: Art. 6, c. 3, lett. b), TU 2016) 
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Dove : 

1. la competenza 

che, nel caso di specie, concorre a generare qualità, è quella necessaria per sviluppare 

una costruttiva interazione tra l’Ufficio di controllo interno e l’organo di controllo 

interno. 

Spetta all’Ufficio citato ricevere i dati, relazionarli e sottoporli all’organo citato. 

Spetta all’organo di controllo interno analizzare le informazioni ricevute, ovvero 

formulare la richiesta di dati. 

Denominatore comune all’interazione resta sempre la regolarità della gestione e 

l’efficienza della gestione. 

2. la comunicazione 

 che, nel caso di specie è richiesta dal Legislatore del 2016, è la collaborazione tra 

l’Ufficio di controllo interno e l’organo di controllo interno, in materia di regolarità ed 

efficienza della gestione. 

 Dove per regolarità gestionale s’intende il rispetto degli strumenti programmatici e di 

controllo propri di una  società in house, multisoci, multiservizi pubblici locali e 

multiattività strumentali. 

 Deve per efficienza gestionale s’intende la qualità della gestione dinamica, a presidio 

del rischio d’impresa e del perseguimento dell’equilibrio economico–finanziario, in 

stretta simmetria informativa con la propria mission istituzionale. 

3. l’impegno  

 che, nel caso di specie è richiesto, si traduce nel porre a disposizione (da parte 

dell’Ufficio di cui trattasi) dell’organo di controllo quanto previsto (in via periodale) o 

quanto richiesto dall’ organo di controllo interno (all’occorrenza) all’Ufficio di cui 

trattasi. 
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4. La creazione di valore 

Se per valore s’intende il valore economico dell’azienda, esso − nel rapporto 

“causa/effetti” – è via via generato  (anche e tra l’altro) dalla qualità dell’organizzazione (5).  

Il “segmento” organizzativo riferito all’ Ufficio di controllo interno, a sua volta, può 

essere visualizzato come da successiva fig. 8. 

 

Il segmento organizzativo dell’Ufficio di controllo interno                 (fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte : Art. 6, c. 3, lett. «b», TU 2016) 

 

Tra le altre figure istituzionali interne si citano (quanto meno,  per i fini che qui 

interessano) il responsabile della trasparenza ed integrità, RTI (d.lgs. 33/2013), il responsabile 

della prevenzione della corruzione, RPC (l. 190/2012), il responsabile unico del procedimento, 

                                                 
(5) Cfr. Roberto Ruozi, Il valore dell’ impresa, Spirali, Milano, 2006. 

Altre figure 
istituzionali 

interne 

Consiglio di 
amministrazione 

Organo di 
controllo interno 

Direttore 
generale 

Ufficio di 

controllo interno 

4 1 

2 3 
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RUP (d.lgs. 50/2016), e, di caso in caso, le altre figure interne a vario titolo eventualmente 

interessate. 

 

5. La dimensione aziendale e la complessità di settore  

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. si colloca in una dimensione medio–piccola, a 

fronte di una complessità di settore medio–elevata (tra servizi pubblici locali ed attività 

strumentali), così come la figura 9 evidenzia. 

        La dimensione aziendale e la complessità di settore                                                         (fig. 9) 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Fonte : E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.) 
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In tale contesto duale è pacifico che l’impegno dell’ organo amministrativo e delle 

risorse umane (ai vari livelli gerarchici) risulta massimo, a fronte di una normativa di settore 

“indistinta”, e cioè valida sia per i big player che per le imprese minori (6). 

6. I portatori d’ interesse a vario titolo coinvolti 

I portatori d’ interesse a vario titolo coinvolti nel progetto di cui allo strumento di 

governo di cui trattasi, possono essere distinti in: (i) portatori di interessi specifici; (ii) 

portatori di interessi diffusi (7). 

Tra i portatori d’interesse specifici si ricordano:  

1) gli enti soci; 

2) la collettività rappresentata in via esponenziale da detti enti soci; 

3) le aggregazioni (ai vari livelli) dei cittadini; 

4) gli organi sociali; 

5) i fornitori (di opere, servizi forniture e progettazione); 

6) le associazioni di categorie; 

7) le risorse umane; 

8) le organizzazioni sindacali; 

9) le autorità provinciali/regionali/statale. 

Tra i portatori di interessi diffusi si ricordano: 

10) i concorrenti; 

11) la comunità finanziaria; 

12) gli organi di formazione; 

13) le organizzazioni degli utenti/consumatori; 

14) il sistema legislativo e di controllo (in senso ampio); 

15) le strutture di formazione e R&S. 

                                                 
(6) In dottrina si rinvia a AA.VV. Sistema impresa. Sistemi di supporto alle decisioni, SARIN, Pomezia 

(Roma) 1987; T.L. Wheelen, J.D., Hunger, Management strategico e politiche aziendali, presentazione di A. 
Bubbio, Tecniche Nuove, Milano, 1992.  

(7) Cfr T.L. Wheelen, j.D. Hunger, op.cit.  
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Graficamente si ha: I portatori d’ interesse a vario titolo coinvolti                      (fig. 10)                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Fonte : E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.) 

Da cui con riferimento alle forze politiche : 

Portatori di interessi: forze politiche                                            (tav. 6) 
Portatori di 
interessi 

Ambiente Portatori di interessi 
aziendale locale sociale specifici diffusi 

 

1. Forze  • organi sociali • enti soci • autorità locali/ x  

 politiche • capitale sociale    provinciali/ 
regionali 

  

  • indirizzi e     statali   

   strategie   • collettività   

  • controllo    rappresentata   

      • utenti   

(Fonte: E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.) 

 
Con riferimento alle forze sociali–economiche : 
 
Portatori di interessi: forze sociali–economiche                                                          (tav. 7) 
Portatori di 
interessi 

Ambiente Portatori di interessi 
aziendale locale sociale specifici diffusi 

 

2. Forze    • risorse umane   X  

 sociali– eco-   • OO.SS.     

 nomiche   • fornitori     

          
          
          

(Fonte : E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.) 

 

 

 

Ambiente sociale 

Ambiente locale 

Ambiente aziendale 

1. Forze politiche  2. Forze socio–culturali  

4. Forze finanziarie 3. Forze economico–culturali  
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Con riferimento alle forze finanziarie : 
 
Portatori di interessi : forze finanziarie                                                                         (tav. 8) 
Portatori di 
interessi 

Ambiente Portatori di interessi 
aziendale locale sociale specifici diffusi 

 

3. Forze    • comunità    X 

 finanziarie    finanziaria     
          
          
          
          

(Fonte : E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.) 

 
Con riferimento alle forse economiche–culturali  : 
 
Portatori di interessi: forze  economiche–culturali                                                       (tav. 9) 
Portatori di 
interessi 

Ambiente Portatori di interessi 
aziendale locale sociale specifici diffusi 

 

4. Forze    • organi di for- • organizzazio-  X 

 economiche    mazione  ne degli utenti   
 culturali   • organi di infor- • sistema le-   

     mazione  gislativo e di   
    • organi di   controllo (in    

     R&S  senso ampio)   

(Fonte : E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.) 

 
 
 
 
 

Epilogo 

 

Quanto illustrato nel presente regolamento, approvato dall’organo amministrativo, 

implementa lo strumento di governo previsto dall’ art. 6, c. 3, lett. b), TU 2016. 

La relazione di governo a cura dell’organo amministrativo (artt. 6, cc. 2 e 4 e 14, c. 2, TU 

2016) darà poi conto dell’attivazione (tra l’ altro) di detto strumento di governo a far data dal  

01/01/2019. 
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Prospettive 

(fig. 11) 
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