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ABSTRACT 
 

I controlli interni hanno ad oggetto l’operato complessivo della pubblica 

amministrazione, sono svolti da soggetti che operano all’interno della 
struttura dello stesso ente controllato, utilizzano parametri tecnici di 

derivazione aziendalistica, operano in una prospettiva collaborativa e sono 

finalizzati ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione, nel rispetto 
del principio della legalità. Le amministrazioni che ispirano le proprie 

gestioni ai principi di controllo interno, operano per obiettivi e vedono nel 

cittadino utente il loro principale interlocutore. 
Il modello organizzativo e funzionale dei controlli interni, che si ispira alle 

teorie del New public Management, negli enti locali prende avvio con 

l’approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 di “Riforma delle 
autonomie locali”. La norma intervenne sul tema dei controlli interni 

introducendo, sostanzialmente il principio della programmazione (art. 55, 

co. 3) e il principio della separazione fra attività di indirizzo politico-
amministrativo e attività gestionale (art. 51), e prevedendo la possibilità di 

introdurre negli statuti degli enti locali “forme di controllo economico interno 

della gestione” (art. 57, co. 9). 
Negli anni successivi, il tema venne affrontato all’articolo 20, comma 2, 

del DLgs n. 29/1993, il quale, nella versione modificata dall’art. 6, co. 1, 

decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, dispose l’istituzione 
obbligatoria, ove già non presente, dei “servizi di controllo interno, o nuclei 

di valutazione” con "(…) il compito di verificare, mediante valutazioni 

comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la 
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il 

buon andamento dell’azione amministrativa (…). 

Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente “Ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali”, emanato in attuazione della delega 

conferita dall’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, segnò un 

momento fondamentale nel processo di riforma dei controlli interni negli enti 
locali, in quanto introdusse un modello contabile di tipo economico, da 

affiancare alla tradizionale contabilità finanziaria e rafforzò il momento della 

programmazione, strumento quest’ultimo in grado di rendere più agevole e 
puntuale la funzione di controllo e introdusse il controllo di gestione quale 

attività obbligatoria (art. 39, co. 1). La tipologia dei controlli delineata dal D. 

Lgs. n. 286/1999, venne traslata ed ulteriormente definita, nel decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito “TUEL” o “testo unico”). Con 

l’approvazione del TUEL, vennero introdotti i controlli interni 
nell’organizzazione degli enti locali (art. 147), nella medesima articolazione 



 
 

prevista per le amministrazioni centrali dal decreto legislativo n. 286/1999. 
Questa articolazione è stata superata a seguito dell’approvazione del DLgs. 

n. 150/2009 e del DL n. 174/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 

7 dicembre 2012, n. 213. Il DLgs n. 150/2009 ha regolamentato in modo 
separato l’attività di valutazione della dirigenza, prima disciplinata 

nell’ambito del TUEL e rafforzato la funzione di valutazione. 

Il DL n. 174/2012, all’articolo 3, ha riformulato l’articolo 147 del TUEL ed 
introdotto ex novo gli artt. 147-bis, “controllo di regolarità amministrativa e 

contabile”, art.147ter “controllo strategico”, art.147-quater “controllo sulle 

Società partecipate non quotate”, art.147-quinquies “controllo sugli equilibri 
finanziari” delineando un sistema circolare di controlli interni che coinvolge 

le strutture operative di controllo interno, il vertice politico-amministrativo, i 

dirigenti, i dipendenti pubblici, ognuno con le proprie specifiche 
responsabilità. 

Il rinnovato impianto normativo individua sei tipologie di controllo interno: 

il controllo contabile-amministrativo, il controllo strategico; il controllo di 
gestione; il controllo sugli organismi partecipati, il controllo sugli equilibri 

finanziari e, da ultimo, il controllo sulla qualità dei servizi e sulla 

soddisfazione degli utenti. Il controllo contabile e amministrativo si propone 
di verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, il controllo strategico a verificare la conformità dell’operato 

dell’amministrazione all’indirizzo politico ed a valutare le politiche pubbliche, 
il controllo di gestione si propone di verificare lo stato di attuazione degli 

obiettivi operativi programmati, al fine di garantirne la realizzazione, il 

controllo sugli organismi partecipati è lo strumento mediante il quale l’ente 
locale è in grado di valutare la presenza e la permanenza delle condizioni 

tecniche, di convenienza economica, di sostenibilità e utilità sociale, atte a 

giustificare la scelta di svolgere un servizio pubblico attraverso un 
organismo esterno all’ente il controllo sugli equilibri finanziari si propone di 

superare le situazioni di criticità finanziaria “favorendo l’introduzione 

tempestiva di elementi correttivi, laddove se ne ravvisasse la necessità“ ed 
infine il controllo sulla qualità dei servizi si propone di orientare l’azione 

strategica dei decisori politici verso gli obiettivi che presentano effettive 

necessità, quale risposta alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini. 
Le indagini svolte sullo stato di attuazione dei controlli interni hanno 

rilevato una situazione di tendenziale e progressivo miglioramento della 

compliance tra le prassi e le prescrizioni normative, ancorché sia stata 
riscontrata la presenza, ancora oggi, di situazioni di disomogeneità, legate 

prevalentemente alla dimensione territoriale degli enti. Le esperienze 

analizzate dimostrano pertanto che, accanto ad un buon numero di enti 
locali che utilizza, con successo, i controlli interni, esistono enti che non 



 
 

hanno compreso a pieno le potenzialità di questo strumento sia in termini di 
corretto utilizzo degli strumenti propri delle pratiche manageriali che 

nell’utilizzo delle informazioni a fini correttivi.  

A parere di chi scrive, un intervento in termini culturali, di formazione e 
informazione, può rappresentare una soluzione, sia per accrescere la 

consapevolezza del valore e dell’utilità dei controlli interni che per 

comprendere le potenzialità legate alle attività di controllo interno, alla 
trasparenza ed alla accessibilità totale dei dati, anche al fine di aumentare la 

fiducia degli elettori nella classe politica, oggi in forte declino. 
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