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Premesse  
 

 
 
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e contiene un riordino 

complessivo della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. 

 

L’intervento normativo operato dal decreto nel testo risultante dalle modifiche apportate allo stesso dal 

decreto correttivo 16 giugno 2017, n.100, nel riassumere in un quadro organico le numerose 

disposizioni finora vigenti in materia, ne ridisegna la disciplina con la finalità di ridurre e razionalizzare 

il fenomeno delle società a partecipazione pubblica, avendo anche riguardo ad una efficiente gestione 

delle partecipazioni medesime ed al contenimento della spesa pubblica. 

 

CASA ATC SERVIZI Srl è interessata dalle disposizioni del D. Lgs. sopracitato in quanto società 

pubblica interamente partecipata ed in house dell’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) del Piemonte 

Centrale, ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, attuatore e gestore del 

patrimonio di edilizia sociale. 

 

In particolare, l’articolo 6 “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a 

controllo pubblico” ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo 

pubblico. Nello specifico, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni 

finalizzate all’introduzione di buone pratiche gestionali.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4Profilo societario e i princìpi applicabili alle società in house 
 

 

CASA ATC SERVIZI Srl opera, come già accennato, in un regime di in house providing finalizzato al 

supporto dell’ente pubblico socio in relazione ad un complesso di attività amministrative, tecniche ed in 

ambito informatico.  

 

La società è il risultato di una operazione societaria di fusione per incorporazione e cambio di 

denominazione avvenuta nel 2016 a compimento di una complessiva razionalizzazione delle società 

partecipate operata dal socio unico pubblico che ha interessato alcune società del Gruppo ATC del 

Piemonte Centrale (GETICA Srl incorporante, ATC Projet.to Srl e G. IM Srl entrambe incorporate). 

 

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato da ATC del Piemonte Centrale, al cui 

interno è individuata la figura del Presidente, che svolge anche le funzioni di amministratore delegato. 

Il vertice della struttura organizzativa interna è rappresentato dal Direttore Generale nominato dal 

Consiglio di Amministrazione della società. La società ha incaricato, come statutariamente previsto, un 

Revisore legale dei conti.  

 

CASA ATC SERVIZI Srl ha adottato, sin dal 2016, un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (MOGC 231) ex D. Lgs 231/01 aggiornato nel mese di gennaio 2020 ed ha nominato, 

sempre nel mese di gennaio 2020, un Organismo di Vigilanza (ODV) monocratico con componente 

esterno. 

 

La società ha, altresì, designato sin dal 2016 e ai sensi della L. 190/12, un Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ed ha approvato nel mese di gennaio 2020 il 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 pubblicato sul 

proprio sito web nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa. 

 

Infine, l’assemblea dei soci della società, il 12 marzo 2020, ha nominato un nuovo Consiglio di 

Amministrazione a seguito delle dimissioni dei Consiglieri in carica. 

 

In riferimento a quanto prescritto dal D. Lgs 175/2016, si rileva che la società rientra a pieno titolo 
nell’ambito di applicazione del decreto il cui articolo 2, lett. o), definisce società in house “le società 
sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo 
analogo congiunto” ed in quello definito dall’art. 4, comma 4, relativo alla fattispecie che le società in 
house devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) 
ed e) dell’art. 4, c. 2.. 
A questo proposito l’art. 2 dello statuto societario di CASA ATC SERVIZI Srl prevede specificatamente 
che: “La Società è soggetto strumentale, organizzato da ATC del Piemonte Centrale, per lo 
svolgimento, in maniera unitaria e coordinata e secondo il modulo c.d. dell’ “in house providing”, di 
attività e servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di edilizia sociale e residenziale in coerenza 
con la vigente legislazione.”  
 

Inoltre l’articolo 16 del decreto, dedicato appunto alle società in house, prevede: 
 

- il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di 

legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto 
 

- il divieto per il capitale privato di avere l’esercizio di un’influenza determinante sulla 
società controllata, come condizione per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici 
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle 
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (comma 1). 

 

 

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello 

svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico (comma 4). Il mancato rispetto di questo 

limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. e dell’art. 15 del decreto 

(comma 5) che può essere sanata rinunciando, entro tre mesi, a una parte dei rapporti di fornitura con 

soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunciando agli affidamenti diretti da 

parte dell'ente o degli enti pubblici soci. Infine, il comma 6 dell'articolo 16 prevede la possibilità per le 

società in house, qualora scelgano di rinunciare agli affidamenti diretti, di continuare la propria attività, 

purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 (attività consentite). 

 



Come si è già avuto modo di osservare, il Testo Unico pone in capo alle società a controllo pubblico 

una serie di adempimenti e vincoli tra cui, di diretto interesse della presente relazione, quelli individuati 

all’art. 6 del decreto e che vengono nel seguito dettagliatamente analizzati. 
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L’art. 6 del D. Lgs 175/2016 
 

 
La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti dall’art 

6 del D. Lgs 175/2016 “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a 

controllo pubblico” che prescrive: 
 

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga 
all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 
ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti 
speciali o esclusivi e per ciascuna attività. 

 
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. 
 

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: 

 
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme 

di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, 

nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; 
 

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; 

 
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 

disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, 
dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti 
nell'attività della società; 

 
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni 

della Commissione dell'Unione europea. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6Le misure adottate da CASA ATC SERVIZI Srl in ottemperanza all’art. 6 

del D. Lgs 175/2016 
 

 
Nel seguito vengono illustrate tutte le misure intraprese dalla società per ottemperare alle disposizioni 

contenuti nei diversi commi dell’art. 6 del D. Lgs 175/2016. 
 

 

Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o 

esclusivi 
 

In considerazione del fatto che CASA ATC SERVIZI Srl non svolge attività economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi, si ritiene che il presente comma non sia di diretta pertinenza della società, pertanto 

nessuna misura è stata adottata nell’ambito del dispositivo di cui al comma 1. 
 

Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale 
 

Richiamato l’art. 6, c. 2 che prevede che: 
 

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. 
 

E il comma 4 che stabilisce a sua volta: 
 

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. 
 

E richiamato altresì l’art. 14, che ai commi 2, 3 e 4, che precisa: 
 

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 
3, 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. 

 
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti 

adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 

del codice civile. 
 

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento 
delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato 
in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al 
rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato 
da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete 
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 
4, anche in deroga al comma 5. 

 

 

La società essendo sottoposta al controllo, alla direzione ed al coordinamento di ATC del Piemonte Centrale, 
si avvale di strumenti di valutazione economico-finanziario di tipo previsionale (budget di esercizio e budget 
degli investimenti) mentre, a consuntivo, approva, in conformità alle norme ad essa applicabili, con cadenza 
annuale, un bilancio di esercizio e i prospetti di rendiconto finanziario. 
 
In particolare ATC del Piemonte Centrale socio unico, nell’ambito del controllo analogo svolto sulle proprie 
società partecipate, ivi compresa la Società, esercita tra l’altro: 
 
    (i) un controllo gestionale; 
    (ii) un controllo sulla situazione economico e finanziaria; 
    (iii) un controllo sull’efficienza, sull’efficacia e sulla qualità dei servizi resi. 
 
 
ATC del Piemonte Centrale con propria deliberazione n. 104 del 02 novembre 2017 ha altresì stabilito i 
criteri generali per l’indirizzo e il controllo sulle società partecipate. 
Nello specifico ATC del Piemonte Centrale ha confermato che costituiscono concreti strumenti di esercizio 
del potere di indirizzo e di controllo analogo: 
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- 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. 

 

Con la sopra citata deliberazione l’ente pubblico socio unico ha, altresì, integrato le misure sopra esposte 
con le seguenti indicazioni che si recano testualmente: 
 
“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. 
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 partecipazioni 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.” 

 

 
In attuazione a quanto appena descritto, la società, tiene costantemente aggiornato un prospetto della 
gestione finalizzato a rappresentare sostanzialmente l’andamento economico-patrimoniale nel periodo 
ricompreso nell’esercizio. Tale prospetto viene analizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società e 
dall’ente pubblico socio. 
 
A questo proposito ATC del Piemonte Centrale con propria deliberazione n. 122 dell’8 novembre 2016, 
approvava il piano industriale di Gruppo, di cui se ne indicano per estratto alcune parti fondamentali: 
 
 

 “… omissis Il Piano, partendo dall'analisi dello stato di fatto, prevedeva una progressiva riduzione delle Società partecipate, 
dalle cinque originali a due sole: una con carattere più operativo e l'altra dedicata ai servizi. L'Agenzia ha dato 
immediatamente avvio all’attuazione di queste linee di ristrutturazione, agendo sull’Ente pubblico e sulle proprie 
Società…omissis..” 

 

 “ omissis Il Piano oggetto della presente proposta di deliberazione, facendo seguito alla riorganizzazione di cui al paragrafo 
precedente…omissis si inquadra nei provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione di ATC intesi a prevenire 
l’aggravamento delle crisi aziendali, di correggerne gli effetti e di eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. 
Lgs. 19 agosto 2016, n. 175…omissis” 
 

 “…omissis In conseguenza della contrazione dei finanziamenti per l'edilizia e delle modalità diverse di affidamento dei lavori, 
si è registrata una sensibile diminuzione delle dotazioni finanziarie a favore del comparto societario. Considerate tutte le 
possibili ottimizzazioni dei costi derivanti dagli accorpamenti, l'unica altra possibile leva è quella del costo del lavoro. Da 
queste valutazioni e dalla necessità di una razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane si è avviata la procedura 
ai sensi di Legge ed è scaturito un piano che ha evidenziato nella fase di mobilità infragruppo già avviata un numero di 
esuberi di personale stimato in 41 unità .omissis…” 
 

 “…Omissis Analisi della situazione di partenza e di scenario 
Punto di partenza dell’analisi è il bilancio della capogruppo ATC. Come già evidenziato dagli stessi documenti di bilancio negli 
anni, il trend di afflusso di risorse per il Gruppo ATC non è crescente. 
Il Gruppo non è esente dagli impatti di azioni di revisione della spesa che coinvolgono necessariamente la Regione Piemonte 
e l'Agenzia stessa. 
- Si sono ridotti gli importi per investimenti in nuove costruzioni. Le dimensioni della contrazione sono ben 
rappresentate dalla circostanza che, a fronte di un investimento di ca. 300 Milioni di Euro previsti su 3 bienni dal Piano Casa 
regionale, il 2° biennio ha visto la revoca da parte della Regione Piemonte nei confronti di ATC del Piemonte Centrale di 
33.593.371 euro già programmati, mentre gli interventi del 3° biennio sono stati cancellati. Del resto, la tendenza alla graduale 
contrazione dell’attività sta proseguendo ormai da diversi anni, con conseguenze significative sui fatturati delle società del 
Gruppo Atc Projet.to S.r.l. e Ma.Net S.r.l.; 
- il valore del canone medio di locazione continua a scendere verso il basso; è passato dal valore di 96,24 € del 2012 
a quello di 95 € circa del 2015. A causa del valore medio di ingresso del 2016, calcolato in soli 63 € circa, è prevedibile che 
nei prossimi anni il valore del canone medio si abbasserà sensibilmente, portando un’importante contrazione delle entrate 
dell’Agenzia; 
-  i proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio sono limitati da una situazione di mercato immobiliare che, per 
l'area metropolitana torinese, stenta a riprendere quota sulle fasce medio-basse che costituiscono la clientela tipica delle 
alienazioni; 
- è sorto l’obbligo di ottemperare alla disposizione di alienare ai profughi (legge r. 17/2011) circa 200 alloggi alla metà 
del valore di costruzione originario senza la possibilità di tenere conto delle variazioni dell’indice dei prezzi né delle 
manutenzioni effettuate. 
Parallelamente, la domanda di casa non è calata come non lo sono - anzi hanno visto un incremento - le esigenze 
manutentive data anche la vetustà crescente del patrimonio immobiliare. 
E’ evidente dunque che, pur in presenza di una  necessità complessiva da parte dell'intero Gruppo ATC di azioni di 
riorganizzazione, razionalizzazione e contenimento dei costi - come già delineato ed in parte già attuato nel disegno 
riorganizzativo contenuto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 115 del 29/10/2015 - non viene meno la 
necessità, di erogare servizi strategici ed essenziali per la mission dell'Ente. 
L’Agenzia si avvale da più di dieci anni di convenzioni con le sue Società Partecipate per rispondere alle esigenze di 
servizi/prestazioni non conseguibili con il solo personale interno alla funzione pubblica. 
Il comprimersi delle risorse disponibili e la necessità di rendere la spesa, in particolare verso le proprie Società in-house, 
maggiormente efficace ed efficiente impone di ridefinire quali servizi continuare a richiedere alle partecipate e come reperire 
la copertura finanziaria per un set di prestazioni quasi tutte da ritenersi necessarie. 
Occorre in questa sede ribadire che le entrate correnti di ATC sono esclusivamente rappresentate dai canoni percepiti e dalle 
spese rifatturate, dalle prestazioni rese ai Comuni (dato diminuito di circa 800.000 euro/anno in seguito all’uscita del 
patrimonio CIT) ed ai condomini amministrati, fatta eccezione per gli interessi attivi (comunque con tendenza ad una netta 
contrazione), per le prestazioni tecniche alimentate dai finanziamenti per l’ERP, la maggior parte dei quali ricavati in seno alla 
stessa ATC attraverso l’alienazione del proprio patrimonio agli utenti.. 
Tra le poche azioni di miglioramento delle entrate e contenimento delle spese si possono praticare la locazione di stabili di 
nuova costruzione tuttora vuoti ed una riduzione dei tempi di lavorazione dei c.d. “alloggi di risulta” in vista di una rapida 
locazione, ma si tratta di settori dove però si scontano anche le rigidità di molte amministrazioni comunali. 
Per quanto riguarda gli investimenti, necessariamente ATC deve contare su finanziamenti pubblici in quanto, non essendoci 
la possibilità di ribaltare maggiori costi all’utenza, non risulta opportuno indebitarsi per nuovi interventi a fronte di un canone 
medio di poco superiore ai 90,00 euro/mese. 



Assodato che il venire meno delle fonti di finanziamento esterne sta facendo precipitare i proventi di natura tecnica, che 
l’Agenzia ricava dalle opere, ATC deve fare fronte a tutte le spese (manutenzione ordinaria inclusa) potendo contare 
esclusivamente sulle entrate da canoni. Si tratta pertanto di ricavi caratterizzati da un grado di rigidità elevatissimo posto che 
il metodo di calcolo è stabilito ex lege. Il piano industriale non può che considerare costante il livello delle entrate, se non in 
lieve diminuzione, posto che anche i locali commerciali, nell’attuale situazione congiunturale, non riescono ad essere 
valorizzati maggiormente. 
Anche il quadro delle uscite per ATC presenta un elevato livello di rigidità. La necessità di manutenzione ordinaria infatti è un 
dato esogeno, così il costo del lavoro legato ad un CCNL fermo da oltre sette anni. 
Appare evidente dunque che occorre un piano di azioni forti che agiscano su più livelli strategici che in tre anni garantiscano 
la capacità del Gruppo di assolvere compiutamente alla propria missione omissis …” 
 

 “Omissis…Indirizzi strategici 
omissis… Entro il 31 dicembre 2016 

omissis..; 
- Avviamento di procedure collettive di riorganizzazione societaria; 
- Pensionamento dei soggetti che ne hanno maturato i requisiti; 
- Conclusione delle trattative individuali per il contenimento dei costi; 
- Interruzione di alcuni rapporti di lavoro in funzione dei risultati raggiunti al punto precedente; 
- omissis… 
Entro il 31 dicembre 2017 
- Pensionamento dei nuovi soggetti che ne hanno maturato i requisiti; 
- Richiesta ai Comuni di riconoscere l’attività di verifica della manutenzione effettuata da imprese esterne; 
- Mobilità di personale verso CIT/altre ATC;  
- Entrata a regime del piano di riduzione dell’orario di lavoro;  
- Verifica della situazione complessiva del gruppo e valutazione della permanenza o meno di esuberi.  
Entro il 31 dicembre 2018 
- Pensionamento dei nuovi soggetti che abbiano maturato i requisiti;  
- Verifica del beneficio economico nel caso i Comuni abbiano accettato di contribuire all’attività di verifica descritta in 

un punto precedente;  
- Ricollocazione di alcuni soggetti nel perimetro delle società pubbliche. 
Entro il 31 dicembre 2019 
- Pensionamento di nuovi soggetti che abbiano maturato i requisiti;  
- Individuazione di risorse per esodi incentivati. Omissis… 
 

Il sopraddetto Piano costituiva, per espressa disposizione dell’ente socio, linea di indirizzo da inquadrarsi nei 
provvedimenti assunti ed intesi dal socio pubblico per prevenire l’aggravamento delle crisi aziendali, per 
correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 
175.  

 
L’attività della società, pertanto, anche per l’esercizio 2019 si è concretizzata nella definizione dei programmi 
di valutazione del rischio di crisi aziendale e delle corrispondenti azioni di mitigazione dello stesso in modo 
conforme a quanto stabilito con specifica e vincolante linea di indirizzo dal proprio socio unico contenuta nel 
Piano industriale precedentemente illustrato.  
 
In particolare, conformemente agli indirizzi strategici delineati dal socio unico al 31 dicembre 2019, nel corso 
dell’esercizio tre dipendenti della società hanno cessato l’attività di servizio, due per quiescenza ed un terzo 
per passaggio, previo concorso, nell’ente pubblico socio. 
 
A completezza del quadro esposto vengono evidenziati ulteriori fattori di rischio e azioni di mitigazione nel 
seguito elencati. 

 

 

 Rischi legati ai fenomeni corruttivi e attività sensibili del MOG 231:  
 
la società, come precisato in precedenza, in data 29 gennaio 2020 approvava definitivamente il PTPCT 
2020-2022, aggiornando al contempo il MOGC 231, in recepimento dei principi metodologici contenuti nel 
Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019) approvato con deliberazione dell'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 13 novembre 2019. 

 

L’attività svolta nel corso dell’esercizio 2019 non ha mostrato criticità tali da far sorgere perplessità circa 
l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza poste in essere dalla società in 
riferimento alle aree aziendali potenzialmente a rischio corruttivo, classificate in aree a rischio obbligatorie 
relative alle attività previste all'art. 1, comma 16, della L. 190/2012 come di seguito elencate:   
 

A) acquisizione e progressione del personale; 
 

B) affidamento lavori, servizi e forniture. 
 

 
 
Azione di mitigazione : 
 

Il PTPCT ha individuato i diversi rischi legati a ciascun processo e area aziendale e i principali tipi di 

controllo che la società pone in essere in funzione dei diversi processi aziendali valutati. 

 

 



 

 

 
 

 

Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo 

societario 
 

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata, sulla base delle dimensioni, delle 

caratteristiche organizzative e dell'attività svolta dalla società, in merito all'opportunità di integrare gli 

strumenti di governo societario, con le ulteriori prescrizioni del comma 3 del D. Lgs. 175/2016. 
 

 
1. lett. a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme 

di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle 

norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale 

Considerato:     

 che la società, essendo una entità labour intensive, svolge la propria attività quasi 

interamente per l’ente pubblico socio e che i ricavi derivanti dall’autoproduzione sono 

decisamente preponderanti sul fatturato globale della stessa, con un ricorso al mercato 

esterno per beni e servizi limitato 

 che la proprietà industriale ed intellettuale dei servizi prodotti dalla società restano di 

esclusiva  proprietà  della stessa  

E, altresì, valutate le dimensioni della società e la sua struttura organizzativa, si ritiene non necessario 
integrare gli   strumenti di governo societario con regolamenti previsti dal comma 3   lett. a. 
 
 

2. lett. 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 

Partendo da una definizione di controllo interno identificato con un sistema organizzativo che si pone come  
obiettivo  e  priorità  il  governo  dell'azienda  attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio, la 
misurazione e la mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio 
scelto/accettato dal vertice aziendale e che si declina nel perseguimento di  tutti gli obiettivi aziendali, si 
ritiene che la società applichi tali principi mediante il lavoro d'insieme di più strutture organizzative. Ciascuna 
struttura, ognuna per la propria area di competenza, applica regole e procedure che hanno la finalità di 
assicurare, nel rispetto delle strategie aziendali, il conseguimento degli obiettivi senza tralasciare la tutela e il 
presidio dei potenziali rischi per l’azienda.  I soggetti preposti al controllo interno oltre al Revisore legale, 
strutturati secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società sono 
rappresentati da: 
 

1. un organismo monocratico per il controllo interno (Organismo di Vigilanza) costituito da una 
risorsa esterna, così come previsto dal “Modello organizzativo di gestione e di controllo ex D. Lgs 231” 
(MOGC 231), a cui sono attribuiti i compiti e i controlli previsti dalla norma. L’ODV conduce una valutazione 
dei rischi aziendali.  

 
2. un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza amministrativa (RPCT) che, 

tra i vari compiti ad esso assegnati, individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati ai fattori 
enucleati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 ed attua tutti i 
controlli ivi previsti. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, reputando che le funzioni ascrivibili all’ufficio di controllo interno previsto 
dal comma 3 lett. b siano già previste nell’attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni 
aziendali, si ritiene al momento non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno. 
 

3. lett. c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 

disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 

collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società. 

 



La società avendo adottato, come ricordato in precedenza, un proprio MOGC ai sensi del D. Lgs. n. 
231/2001, si è dotata di un idoneo codice etico, entrambi aggiornati nel 2020. 
 

4. d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della 

Commissione dell'Unione europea. 

Viste le dimensioni della società, la sua struttura organizzativa e il complesso delle attività svolte, si ritiene 
non necessario integrare gli strumenti di governo societario con programmi previsti dal presente comma che 
appaiono non pertinenti con l’oggetto sociale di CASA ATC SERVIZI Srl.. 
 
 

Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario 
 

In ottemperanza al comma 4 del D. Lgs 175/2016 la presente relazione verrà pubblicata contestualmente 

al Bilancio di Esercizio 2019 che si compone di bilancio, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione 

sulla gestione, nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale. 
 

 

Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo 

societario 
 

Si rimanda alla trattazione di cui al comma 3 circa le motivazioni inerenti alla decisione di non integrare gli 

strumenti di governo societario con ulteriori atti/codici/regolamenti. 

 

 

Torino,  
 

 

Il Presidente 

Dott. Maurizio Pedrini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


