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Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a 

Ghisalba in data 5 dicembre 2008 ore 18.00. 

 

Hanno partecipato alla riunione i signori: 

 

Presidente Salvi Marco Guido  Presente  

Consiglieri Bigoni Alessandro   Presente 

 Bolognini Eugenio  Presente 

 Buelli Sergio    Assente Giustificato   

 Bruni Roberto   Presente 

 Callioni Leonio   Assente Giustificato   

 Enrico Facoetti   Presente 
 (delegato da Legramanti Roberto)    

 Mazzola Livio   Assente  

 Moretti Arvit    Presente  

 Piazzini Domenico   Assente Giustificato   

 Pirotta Graziano  Presente 

 

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data  17 novembre 2008 con il seguente ordine 

del giorno:  

1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 13 novembre 2008; 

2) Esame e discussione della 2° bozza di Regolamento di funzionamento; 

3) Organizzazione dei lavori del Comitato e definizione di linee guida finalizzate ad 

assicurare lo svolgimento dell’attività di controllo analogo nell’ambito della società; 

4) Varie ed eventuali; 

5) Data prossimo incontro. 

 

Si inizi la trattazione degli argomenti posti ala’ordine del giorno 

 

1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 13 novembre 2008. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 
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2) Esame e discussione della 2° bozza di Regolamento di funzionamento. 

Viene esaminata la regolamentazione sull’organizzazione ed il funzionamento del Comitato, già 

discussa nelle linee essenziali lo scorso 13 novembre, contenente le modalità organizzative e 

procedimentali per lo svolgimento delle  attività. Ciò premesso il comitato procede 

all’approvazione del  testo di regolamento allegato al verbale della seduta odierna. 

 

 

3) Organizzazione dei lavori del Comitato e definizione di linee guida finalizzate ad 

assicurare lo svolgimento dell’attività di controllo analogo nell’ambito della 

società. 

Le linee guida  approvate, sono finalizzate ad illustrare i termini essenziali riguardanti le 

iniziative, da effettuare a cura del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo recentemente 

insediatosi, volte alla definitiva regolarizzazione dell’affidamento disposto in via diretta nei 

confronti della Uniacque s.p.a. della gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale 

Ottimale di Bergamo, avendo a riferimento la più recente disciplina posta a livello normativo e, 

soprattutto giurisprudenziale, sia comunitario che nazionale, in tema. 

I membri del Comitato intendono preliminarmente analizzare le recenti modifiche adottate 

relativamente all’organizzazione ed al funzionamento della Uniacque spa. E’ stata infatti 

disposta l’approvazione di alcune modifiche statutarie tendenti ad introdurre, nel corpo della 

precedente regolamentazione, un sistema coordinato ed articolato di misure di cosiddetto 

controllo analogo e congiunto. 

Ai sensi della normativa vigente, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e 

nazionale, appare indispensabile la previsione, per i servizi pubblici locali affidati direttamente 

società interamente partecipate da più enti locali, che gli stessi possano esercitare sulla società 

dei poteri di indirizzo e controllo analoghi a quelli svolti sui propri uffici e servizi. 

Il Comitato ritiene opportuno esprimersi in questa sede in merito alla congruità degli strumenti 

recentemente introdotti con l’attuale disciplina. In tale ottica si ritiene che la regolamentazione 

adottata consenta a ciascun ente locale partecipante al Comitato di esercitare adeguatamente i 

propri poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo in modo analogo a quello esercitato 

sui propri uffici e servizi ed in particolare intende sottolineare come la costituzione di questo 

organismo (parallelo a quello previsto dal codice civile) consenta di garantire un’adeguata 

rappresentanza alla totalità dei soci nella adozione degli atti di indirizzo inerenti tutti i momenti 
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di gestione dei servizi pubblici locali affidati alla società. La previsione di una rappresentanza 

paritaria (una persona un voto) in seno al neocostituito organismo di controllo garantisce a 

ciascun socio, ancorché titolare di una minima quota azionaria, di poter concorrere alla 

definizione degli indirizzi politico-amministrativi e tecnici nell’ambito dei servizi da questo 

conferiti. 

La prima particolarità che si incontra nel caso di specie, deriva dal fatto che, per espressa 

disposizione di legge, come del resto è noto, la titolarità del servizio idrico integrato è stata da 

tempo sottratta ai singoli comuni per conferirla ad un soggetto unico, individuato nell’Autorità 

d’ambito (in tal senso si v. T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2006, n. 260), in quanto espressione, 

peraltro obbligatoria, della totalità dei comuni il cui territorio sia ricompreso in un determinato 

Ambito Territoriale Ottimale. Sul punto, basti considerare il disposto di cui all’art. 148 d.lgs. 

152/2006 (Codice dell’ambiente), a norma del quale all’Autorità d’ambito «è trasferito l’esercizio 

delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche», nonché il 

combinato disposto di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 150, d.lgs. cit., il quale prevede che sia 

l’Autorità d’ambito che aggiudica la gestione del servizio idrico integrato, con gara o, 

sussistendo i requisiti per l’affidamento in house, direttamente a società a capitale interamente 

pubblico (come Uniacque s.p.a.) ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000 

(TUEL), per quanto ancora compatibile con la recente legge n. 133/2008. 

Coerentemente a tali inoppugnabili dati normativi, considerando che il rapporto di controllo 

“analogo” a quello esercitato sui propri servizi deve intercorrere, con tutta evidenza logica, tra 

l’amministrazione affidante il servizio e il soggetto affidatario del medesimo, si è ritenuto che, 

ragionevolmente, i poteri di controllo “analogo” nei confronti del soggetto gestore sono posti in 

capo ad un organo di controllo (d’ora in poi “Comitato”). 

Aderendo ai dettami giurisprudenziali in materia, si è convenuto che l’organismo cui siano 

deputati i poteri di controllo analogo, debba “saldamente” esercitare i più ampi poteri di 

direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare, 

essendo titolare delle funzioni di seguito riportate (prerogative ora definite nel dettaglio dallo 

statuto di Uniacque spa), si può classificare l’azione di controllo societario in due distinte 

tipologie: 

 

1. CONTROLLO DIRETTO (PREVENTIVO)  

Il Comitato: 

- definisce, in maniera vincolante per gli organi societari, le linee guida degli indirizzi, 

obiettivi, priorità, piani della società con emanazione di direttive generali ai fini della 
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successiva attività del consiglio di amministrazione o dell’Amministratore unico; 

- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l’attuazione da parte del 

Consiglio di amministrazione e dell’Amministratore unico, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani 

della società e delle relative direttive generali; 

- prescrive al Consiglio di amministrazione e all’Amministratore unico le misure atte a 

garantirne l’attuazione;  

- valuta e/o formula, in modo vincolante: (i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del 

servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l’assunzione di nuove attività o di 

nuovi servizi; (ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di 

legge o di competenza di altri organi o autorità (iii) proposte di modifica del capitale sociale di 

Uniacque; (iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o 

complementari a quello della società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di 

impianti, di rami di azienda e di partecipazioni;  

- esprime il proprio parere vincolante sul piano degli investimenti annuale o pluriennale; 

- esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento 

superiore a dieci volte il capitale sociale; 

- esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto dal consiglio di 

amministrazione; 

- propone la convocazione dell’assemblea nelle materie di sua competenza. 

 

2. CONTROLLO STRATEGICO-ORGANIZZATIVO  

Il Comitato: 

- verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale e riferisce per iscritto 

all’Assemblea, almeno due volte all’anno, sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui 

fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede 

ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera 

delle proprie competenze in particolare, con riferimento all’esercizio del controllo analogo e 

congiunto. 

- formula richieste di informazioni al consiglio di amministrazione in ordine a specifiche 

questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di 

affidamento diretto. 

- informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività 

svolte anche mediante riunioni periodiche. 
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Per quanto riguarda la compatibilità delle previsioni statutarie già approvate e inerenti le 

modalità di controllo, onde addivenire ad una “efficace” strumentazione di controllo analogo e 

congiunto, il Comitato rileva che, con i dettami del diritto societario come risultante, in 

particolare, dalla recente riforma, si tratta effettivamente di un tema a tutt’oggi molto discusso e 

controverso che non ha ancora trovato una sistemazione e punti di riferimento precisi. 

Effettivamente, nel campo in esame, vi sono punti di frizione tra esigenze poste dal diritto 

amministrativo e quelle sancite dal diritto civile-commerciale: ad esempio, soprattutto in seguito 

alla riforma del diritto societario, agli amministratori è attribuita l’esclusività delle competenze in 

ordine alla gestione della società, mentre la Corte di giustizia CE, seguita da innumerevoli 

sentenze dei giudici amministrativi interni di primo e secondo grado, ha statuito che, per poter 

affermare l’esistenza del controllo “analogo”, è assolutamente necessario che il consiglio di 

amministrazione non sia dotato di rilevanti poteri decisionali, dei quali deve essere “spogliato” a 

favore dell’amministrazione affidante, la quale deve esercitare, non solo un controllo, ma 

un’ingerenza determinante sulle scelte gestorie della società (sul punto, cfr., tra le tante, Corte 

di giustizia CE, sez. V, 13 ottobre 2005, in C-458/03, Parking Brixen, la quale esige che l’ente 

affidante eserciti un’«influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 

importanti»; Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514, secondo cui «il consiglio di 

amministrazione di una s.p.a. in house non deve avere rilevanti poteri gestionali»; Cons. St., 

sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072). 

In sostanza, dovendosi muovere in un contesto ancora malfermo e dibattuto, occorre tenere 

presente che i dettami posti dalla Corte di giustizia CE, tra cui quelli in tema di controllo 

“analogo”, costituiscono, per principio assolutamente consolidato ed incontestato, diritto 

comunitario a tutti gli effetti che, in quanto tale, prevale nei confronti di disposizioni nazionali 

confliggenti, che, di conseguenza, devono essere disapplicate, “cedendo il passo” alle 

disposizioni comunitarie1. Ne deriva che, nel dubbio, un eventuale contrasto tra diritto societario 

e requisiti comunitari posti in tema di affidamento in house dovrebbe risolversi a favore di questi 

ultimi anche se, ciò non toglie, che tale operazione appaia comunque delicata: proprio per 

quest’ultimo motivo, la presente proposta ha cercato di “smussare” il più possibile i momenti di 

frizione tra disciplina societaria codicistica ed esigenze pubblicistiche di controllo, ricorrendo ad 

istituti, come quello della “designazione” o della “proposta vincolante” o del “parere conforme”, 

                                                 
1 In tal senso si v. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 4 gennaio 2008, n. 52, che proprio su una previsione, tra le altre, posta 

in deroga alle regole del c.c. in tema di impugnabilità delle delibere allo scopo di conferire poteri di controllo “analogo” 
all’amministrazione affidante, fonda la legittimità di un affidamento diretto posto in essere, tra l’altro, da parte di un A.T.O., 
sia pure in tema di rifiuti. 
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che, pur mantenendo ferme le competenze formalmente attribuite agli organi societari, ad 

esempio in tema di nomina degli amministratori, tuttavia sono giudicate in grado, nella 

sostanza, di perseguire efficacemente gli obiettivi di controllo “analogo”, con buona pace anche, 

il Comitato ritiene, della necessità che le modifiche apportate allo statuto in tal senso 

garantiscano la permanenza delle condizioni stabilite dalla legge, a fronte del controllo notarile, 

o eventualmente anche giurisdizionale, sul punto. 
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3.1) Richieste del Comitato  finalizzate ad assicurare lo svolgimento dell’attività di 

controllo analogo nell’ambito della società. 

Il Comitato, nella seduta odierna ritiene opportuno, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 10 

dello statuto della Uniacque spa, chiedere al Consiglio di Amministrazione di predisporre, entro 

il prossimo 30 gennaio 2009, una  relazione sullo stato di fatto della società Uniacque e sul suo 

funzionamento anche in funzione del perseguimento degli obiettivi. Il  documento dovrà fornire 

indicazioni sul Piano delle Opere da Realizzare sul territorio negli anni 2008-2011, indicando 

per ogni intervento: le risorse necessarie, gli obiettivi funzionali ed una specifica 

programmazione temporale delle varie fasi. Nella relazione richiesta,  andrà inoltre individuata 

l’eventuale esigenza di un aggiornamento del Piano Industriale .  

 

4) Varie ed eventuali. 

Informazione ai comuni soci 

Si condivide la necessita di informare costantemente le Amministrazioni Comunali  in merito alle 

attività del comitato. Si decide di implementare la sezione specifica del sito internet della società 

e di fare, ad inizio anno 2009 una comunicazione informativa ai Sindaci 

 

5) Data prossimo incontro 

E’ previsto per il prossimo mese di gennaio, la data verrà comunicata successivamente. 

 

 

            f.to  Marco Guido Salvi 
          Presidente  
                 Comitato di Indirizzo 
              Strategico e di Controllo 
         
 

 

Allegata   “Regolamento di organizzazione e funzionamento del “Comitato di Indirizzo 
Strategico e di Controllo” 

 


