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Questo volume costituisce una versione aggiornata dell’opera pubblicata nel , il cui obiettivo resta concentrato sullo studio del sistema
di controllo interno e di gestione dei rischi della società per azioni e
del suo presidio assicurato dai vari attori impegnati nella gestione della
control governance.
Una peculiare attenzione è stata riservata, tra l’altro, alla valutazione
di recenti autorevoli indirizzi giurisprudenziali, istituzionali e dottrinali in materia di responsabilità e doveri degli amministratori e sindaci,
anche nel contesto dei gruppi imprenditoriali, nonché ad opportuni
approfondimenti sulla distinzione di ruoli e compiti assegnati dal nostro Ordinamento al Collegio Sindacale, al Comitato controllo e rischi
ed all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. /.
Il tema dominante e pervasivo dell’opera si riflette, in particolare,
nello studio dei controlli interni (endosocietari), che stanno assumendo un peso sempre più significativo nella governance dei gruppi
imprenditoriali, soprattutto a seguito dei recenti scandali finanziari,
nazionali e non, che rendono vivo il dibattito sulla funzionalità ed
efficacia dei controlli per una corretta dinamica del business aziendale.
Sotto questo profilo non è, infatti, accettabile distinguere i controlli
endosocietari dal business aziendale né considerarli un mero costo o
addirittura un freno per gli stessi obiettivi di business.
Al contrario, deve essere accolta la tesi secondo la quale i controlli assicurano quegli elementi di efficienza e di efficacia dei processi
aziendali che si configurano come necessari ed opportuni per perseguire — nel massimo rispetto dei valori di mercato — i peculiari
interessi di business propri di ciascun azienda o gruppo imprenditoriale. Tesi, quest’ultima, volta a salvaguardare la giusta etica dei controlli
endosocietari che non possono essere riconducibili a mera “arma di
difesa” utilizzabile solo per fronteggiare — ex post ed in via del tutto
temporanea — situazioni critiche e pregiudizievoli per la governance
societaria.
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Tale tesi è, ovviamente, del tutto disallineata rispetto a quelle prassi o “filosofie” aziendali secondo le quali si ricorre ai controlli solo
quando emerge — come in casi anche recenti — la “mala gestio” degli
amministratori o quando le società incorrono in gravi responsabilità
per illeciti o reati commessi dai propri soggetti apicali.
Un’opportuna valorizzazione dei controlli nella cultura d’impresa
è sempre più condivisa in sede dottrinale, laddove si riconosce l’esigenza, soprattutto per i gruppi societari, di delineare con chiarezza
ruoli, competenze e responsabilità di ciascun controllore dell’attività
d’impresa — non solo a livello normativo, ma anche di organizzazione
aziendale — per pervenire al risultato auspicato di razionalizzare e
semplificare il regime dei controlli, senza aggravare la struttura organizzativa e senza incidere eccessivamente sui costi per la prevenzione
e per la vigilanza dei rischi d’impresa.
In quest’ottica non deve essere sottovalutato il fenomeno, ormai
evidente, di una accentuata “iperproliferazione” di organismi aziendali
di controllo con rischi di sovrapposizione e confusione di ruoli, in
grado non solo di generare effetti distorsivi nella gestione dei controlli,
ma anche di vanificare prevedibilmente l’efficacia e l’effettività dei
controlli medesimi.
Tali dinamiche evolutive della control governance non devono trascurare, peraltro, lo sviluppo nel nostro Paese di un modello imprenditoriale caratterizzato da “società padronali” con unico socio o con pochi
soci di riferimento. Modello, quest’ultimo, che espone al rischio di
mirare al solo raggiungimento degli obiettivi di business del “socio padrone”, sovente eccessivamente ambiziosi ed in conflitto con le regole
della concorrenza e del mercato in genere.
Di criticità equivalente a tale modello è la politica aggressiva del
rampantismo manageriale, generalmente orientato sui “numeri a breve”
dei risultati aziendali, senza comprendere l’ineludibile esigenza di
conferire sostanza vera a quei numeri.
La complessità di tali tematiche nonché le aspettative degli operatori economici per un mercato sempre più ancorato ai principi di
chiarezza e certezza del sistema regolamentare dovrebbero indurre
i principali attori del mondo istituzionale ed imprenditoriale a promuovere iniziative congiunte volte a stimolare — anche mediante il
ricorso a tavoli tecnici ed a consultazioni pubbliche — un’ampia riflessione sull’attuale normativa in materia di controlli endosocietari e
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sulle competenze degli organi ed organismi societari responsabili dei
controlli medesimi.
Le risultanze di tali iniziative potrebbero tradursi in un documento
ispiratore di utili proposte per l’Autorità di Governo e per il nostro
legislatore ai fini di un nuovo auspicabile testo normativo, integrativo della recente riforma societaria, capace di assicurare un quadro
regolatorio organico ed unitario in tema di control governance delle
società.

