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* * * * * 
 

2.4 - mecc. 2017_159 - DG  
Approvazione di criteri generali per l’indirizzo e il controllo sulle società partecipate 

 

Premesse: 

 

L’Agenzia si avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di società strumentali 
delle quali detiene il controllo totalitario. 

Il modello funzionale impiegato è quello di origine europea dell’in house providing. 

Tale modello, allestito in principio dalla giurisprudenza, è stato oggetto di recente e ulteriore 
definizione da parte del Legislatore europeo e nazionale. 

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituente il Codice dei contratti pubblici, all’articolo 5 
(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e 
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) specifica in tal senso che: 

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da 
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto 
pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando 
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;  
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre 
persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di 
cui trattasi; 
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere 
di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano 
un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.  
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora 
essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata.”. 

Il successivo articolo 192 del decreto legislativo istituisce l’elenco delle Pubbliche Amministrazioni 
che operano mediante affidamenti a società in house e pone in capo all’ANAC la verifica dei 
requisiti richiesti per operare legittimamente. 
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A tal fine l’ANAC ha stabilito le proprie linee guida per la verifica dei requisiti che legittimano 
l’iscrizione all’elenco e il mantenimento degli affidamenti diretti, con provvedimento 235 del 
15 febbraio 2017 aggiornato con deliberazione 951 del 20 settembre 2017. 

In maniera analoga, la disciplina delle società pubbliche e dei rapporti tra le stesse e le 
Amministrazioni che partecipano al loro capitale è stata ulteriormente definita con decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, il cui articolo 16 è dedicato specificamente a integrare la disciplina delle società 
controllate in house. 

L’insieme di tali provvedimenti definisce i requisiti sostanziali e procedurali attraverso cui si 
concretizza il controllo analogo, come detto già delineati in via pretoria in passato, che possono 
essere sintetizzati nella seguente maniera: 

- esercizio di maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce ai soci di controllo; 
- potere di nomina degli organi sociali; 
- assenza di una sostanziale separazione tra l’Ente pubblico e la società partecipata; 
- influenza determinante da parte dell’Amministrazione nella definizione degli obiettivi strategici 

e sulle decisione più importanti della società; 
- inserimento negli statuti di indici e di modalità per l’esercizio di una funzione significativa di 

indirizzo e di controllo; 
- riconoscimento di più estesi poteri all’assemblea sociale; 
- esercizio sostanziale di funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo delle attività societarie. 

Costituiscono pertanto concreti strumenti di esercizio del potere di indirizzo e di controllo analogo: 

- lo statuto sociale; 
- le nomine negli Organi sociali; 
- gli atti di disposizione delle partecipazioni sociali; 
- le convenzioni e i contratti di servizio; 
- gli atti di indirizzo, di vigilanza e di controllo. 

Tutto ciò premesso, per integrare maggiormente l’efficacia del controllo analogo in atti, si rende 
opportuna l’approvazione dei Criteri generali per l’indirizzo ed il controllo sulle società partecipate, 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, che costituiscono, in parte, 
formalizzazione di prassi già in uso. 

Ritenuto che linee di indirizzo e di controllo in approvazione integrano in ogni caso precedenti 
diverse modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte di ATC nei confronti delle 
sue partecipate. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- ritenuto opportuno procedere secondo quanto risulta dalla relazione del Dirigente, costituente 
la premessa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Settore interessato circa la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di 
Ragioneria; 

- considerato il parere favorevole espresso dal Direttore Generale per quanto attiene il profilo 
della legittimità dell'atto; 
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D E L I B E R A 

 

- di approvare, per le motivazioni e nei termini in premessa indicati, i “Criteri generali per 
l’indirizzo ed il controllo sulle società partecipate”, allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante; 

- di stabilire che le linee di indirizzo e di controllo approvate integrano precedenti diverse 
modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte di ATC nei confronti delle 
sue partecipate; 

- di stabilire che sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo 
previste dalla legge; 

- di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate. 

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

 

Ai sensi dell’art. 12 punto b) dello Statuto il Direttore Generale esprime il proprio voto consultivo 
favorevole. 
La presente deliberazione è adottata con votazione unanime dai presenti. 
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Allegato alla delibera n. 104/1235 mecc. 2017_159 del 2 novembre 2017 

 
CRITERI GENERALI PER L’INDIRIZZO E IL CONTROLLO  

DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

Articolo 1. Criteri generali. 

1. L’Agenzia definisce con propri atti i criteri, gli strumenti e le modalità di esercizio effettivo del 
controllo analogo per la gestione dei rapporti e degli affidamenti in house con le proprie società 
partecipate. 

2. L’esercizio del controllo analogo si svolge in ossequio alla normativa europea e nazionale in 
materia di società pubbliche e nel rispetto dei criteri e degli adempimenti definiti dagli organismi 
preposti alla vigilanza in tale ambito. 

3. Gli statuti delle società sono armonizzati con la normativa in materia di società pubbliche e 
stabiliscono le competenze dell’assemblea in maniera da integrare il requisito del controllo 
analogo. 

4. L’affidamento di attività e servizi alle società avviene previa valutazione sulla congruità 
economica dell’offerta, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto 
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 
mercato, nonché dei benefici per l’utenza della forma di gestione prescelta. 

5. Le società partecipate nelle acquisizioni di lavori, beni e servizi, nel reclutamento del personale e 
nell’affidamento di contratti di collaborazione esterna osservano i principi di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità e fanno ricorso agli organismi e ai metodi di approvvigionamento 
stabiliti dalla normativa in materia di contrati pubblici. 

Articolo 2. Gruppo di lavoro sul controllo analogo. 

1. Viene costituito presso la Direzione Generale un gruppo di lavoro permanente sul controllo 
analogo. 

2. Il gruppo di lavoro è presieduto dal Direttore Generale ed è composto: 

- dal Direttore del Settore Tecnico; 
- dal Direttore del Settore Amministrazione e Gestione; 
- dal Dirigente del Servizio Controllo Flussi Economici e Finanziari; 
- da un Dirigente dell’Avvocatura. 

3. Il gruppo di lavoro: 

- propone linee e atti di indirizzo relativi ai rapporti con le partecipate; 
- propone integrazioni e miglioramenti alle convenzioni e ai contratti; 
- verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso 

di scostamento; 
- verifica l’andamento generale degli equilibri economici e finanziari delle società; 
- richiede relazioni e chiarimenti alle società in relazione all’andamento degli affidamenti e 

della gestione; 
- verifica il corretto espletamento degli adempimenti di spettanza dell’Agenzia in materia di 

società pubbliche; 
- verifica il corretto andamento dei flussi informativi; 
- segnala agli organi di governo criticità e proposte. 

4. Il gruppo di lavoro si riunisce con cadenza almeno mensile. 
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5. Alle sedute del gruppo di lavoro possono essere invitati i direttori delle società partecipate. 

Articolo 3. Affidamenti. 

1. I rapporti di servizio e gli affidamenti alle società controllate sono regolamentati da apposite 
convenzioni e contratti, che prevedono: 

- l’oggetto delle attività; 
- le modalità di esecuzione dei servizi e delle prestazioni; 
- la durata; 
- le modalità di determinazione del corrispettivo; 
- i livelli qualitativi e quantitativi di prestazione e le relative modalità di controllo; 
- le modalità di modifica del contratto e di soluzione di eventuali controversie. 

2. La predisposizione delle convenzioni e dei contratti che regolano gli affidamenti spetta, di 
regola, alla struttura dirigenziale che si avvale della prestazione affidata, oppure alla Direzione 
Generale. 

3. La comparazione della congruità, intesa come insieme combinato di aspetti di costo e qualitativi, 
e il controllo dell’esecuzione spettano alla struttura dirigenziale che ha disposto l’affidamento. 

Articolo 4. Atti delle società. 

1. Sono messi a disposizione dell’Agenzia i verbali delle assemblee sociali, i verbali dei consigli di 
amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi/osservazioni formulati dagli organi di 
controllo e di revisione. 

Articolo 5. Approvazione e controllo. 

1. Sono sottoposti alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia gli 
statuti delle società, gli atti di disposizione delle partecipazione stesse e gli atti di competenza 
dell’assemblea dei soci, stabiliti in maniera da integrare il requisito del controllo analogo. 

2. Le società trasmettono all’Agenzia per l’approvazione: 

- entro due mesi dall’inizio dell’esercizio, un budget annuale previsionale; 

- almeno un mese prima del termine dell’esercizio, un forecast con i dati consuntivati a metà 
esercizio e i dati previsionali sino al termine dell’esercizio stesso. 

3. Sono oggetto di controllo da parte dell’Agenzia le modifiche delle dotazioni di personale, gli atti 
di carattere generale, i regolamenti per l’acquisizione di  beni, servizi e opere. 

4. L’Agenzia svolge controlli a campione al fine di verificare la correttezza delle attività gestionali 
e delle procedure adottate per acquisti, assunzioni e incarichi. 

Articolo 6. Flussi informativi 

1. L’Agenzia e le sue controllate individuano i referenti dei flussi informativi reciproci e 
definiscono le modalità di comunicazione dei dati. 

2. In linea di tendenza l’Agenzia e le società partecipate operano in ambienti e programmi 
informatici condivisi. 

Articolo 7. Rinvio. 

1. Oltre a quanto indicato nel presente atto trova applicazione la normativa europea, nazionale e 
regionale in materia. 


