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ANALOGO CONGIUNTO 

(Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 30 04 2021) 

 

 
Titolo l - Disposizioni generali ................................................................................................................ 2 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione .............................................................................................. 2 

Titolo II – Il Comitato ............................................................................................................................. 2 

Art. 2 — Nomina, composizione, durata e sede .................................................................................... 2 

Art. 3 — Competenze .............................................................................................................................. 3 

Art. 4 - Convocazione, voto e verbale .................................................................................................... 4 

Art. 5 - Rapporti tra Società e Comitato ............................................................................................... 5 

Titolo III - Disposizioni Finali ................................................................................................................ 5 

Art. 6 - Approvazione e modifiche del regolamento ............................................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Via Novara 31/A - 10015 Ivrea (To) 

Tel 0125 632500 - N. Verde 800 159040 Mail scs@scsivrea.it  Pec segreteria@pec.scsivrea.it 

P.IVA e Cod. Fisc. 06830230014 Iscrizione al Registro Imprese di Torino 06830230014 R.E.A. TO-815749 

Capitale Sociale i.v. € 909.464,64 

 

 

Titolo l - Disposizioni generali 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

1) L'art. 20 dello Statuto della Società Canavesana Servizi Spa (di seguito "statuto") ha istituito 

il Comitato per il controllo analogo congiunto (di seguito "Comitato") al fine di realizzare ed 

esercitare da parte dei soci il “controllo analogo congiunto” sulla Società. 

2) Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato e 

la conseguente organizzazione del controllo. 

3) Il Comitato costituisce lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per l'esercizio del 

controllo analogo e, pertanto, i suoi componenti dovranno regolarmente rapportarsi con gli 

enti soci. 

4) Lo Statuto individua, agli art. 21 e 22, le competenze e le tematiche proprie del Comitato. 

 

Titolo II – Il Comitato 

Art. 2 — Nomina, composizione, durata e sede 

1) Il Comitato viene eletto nel corso della prima Assemblea dei Soci all’uopo convocata, e ai 

sensi dell'art. 20 dello statuto dovrà essere composto dai seguenti membri: 

a) 1 membro, nominato dal Consorzio Canavesano Ambiente, che assume le funzioni di Presidente, 

al fine di consentire a tale Consorzio di coadiuvare i soci nell’esercizio del controllo analogo 

congiunto; 

b) 1 membro nominato dal Socio Comune di Ivrea; 

c) da un 1 membro e fino ad un massimo di 3 membri nominati dai Soci Comuni con popolazione 

fino a 600 abitanti; 

d) da un 1 membro e fino ad un massimo di 2 membri nominati dai Soci Comuni con popolazione 

compresa tra 601 abitanti e fino a 1000 abitanti; 

e) da un 1 membro e fino ad un massimo di 2 membri nominati dai Soci Comuni con popolazione 

compresa tra 1.001 abitanti e fino a 2000 abitanti; 

f) da un 1 membro e fino ad un massimo di 2 membri nominati dai Soci Comuni con popolazione 

compresa tra 2.001 abitanti e fino a 4000 abitanti; 

g) da un 1 membro e fino ad un massimo di 2 membri nominati dai Soci Comuni con popolazione 

superiore a 4001 abitanti e con esclusione del Socio Comune di Ivrea; 

2) Gli abitanti di riferimento sono quelli al 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di 

designazione dei membri disponibili da fonte Istat, o in assenza del dato di fonte Istat quelli 

desunti dalle tabelle relative alla popolazione residente contenute nel comparto del sistema 

“Piemonte statistica”del sito della Regione Piemonte. 

3) Il Consorzio Canavesano Ambiente, il Comune di Ivrea, e gli altri Comuni Soci ricadenti in 

una delle fasce di popolazione sopra indicate alle lettere c), d), e), f), g), anche per mezzo di 

specifici accordi, intese e/o patti parasociali, esprimeranno e proporranno all’Assemblea dei 

Soci la nomina dei membri del Comitato. 

4) I Comuni Soci ricadenti in una delle fasce di popolazione di cui alle sopra indicate lettere c), 

d), e), f), g), designeranno i membri del Comitato nel rispetto del principio di rotazione tra i 

Comuni appartenenti alla medesima fascia, salvo diverso accordo dei predetti Comuni. 

5) L’Assemblea dei Soci approverà la nomina dei membri del Comitato così designati con i 

quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’Assemblea ordinaria dall’art. 17, comma primo, 

lettere a) e c), dello Statuto. 
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6) I componenti del Comitato restano in carica per due esercizi e scadono alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio del secondo anno di carica. 

7) Ai fini del rinnovo l'Organo Amministrativo della Società, nei tempi ritenuti idonei, deve 

richiedere al Consorzio Canavesano Ambiente e agli Enti pubblici soci di designare- sempre 

nel rispetto dei criteri di rappresentatività sopra elencati - i soggetti da proporre all'Assemblea 

per la nomina. 

8) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, l'Organo Amministrativo 

della Società richiederà, senza ritardo, al Consorzio Canavesano Ambiente e agli Enti pubblici 

soci, per quanto di rispettiva competenza, di designare - sempre in base ai criteri di 

rappresentatività sopra elencati - i possibili componenti da nominare in sostituzione di quelli 

venuti a mancare, affinché alla prima assemblea utile si provveda alla loro sostituzione. I 

componenti del Comitato così nominati rimarranno in carica per la durata residua del 

Comitato stesso. 

9) Ciascun componente del Comitato è referente, per quanto possibile, dei comuni soci 

appartenenti alla categoria di comuni di appartenenza. 

10) Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi 

per lo svolgimento delle funzioni dei Comitato o dei suoi membri. 

11) Tra i membri del comitato viene eletto dagli stessi membri, nella prima riunione del Comitato 

con la maggioranza dei componenti, un vicepresidente che svolgerà le veci del Presidente in 

sua assenza.  

12) Il Comitato si riunisce presso la sede amministrativa della Società, o in altra sede di volta in 

volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali dei 

Comuni soci. 

13) Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società. 

 

Art. 3 — Competenze 

1) Il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto è preposto a verificare che la società operi 

coerentemente e si conformi: 

 agli indirizzi e direttive gestionali impartiti congiuntamente ed in qualsiasi forma, ivi 

comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Pubblici 

serviti dalla società, nonché dall’Assemblea dei Soci; 

 ai principi ed ai presupposti del modello in house providing, garantendo il costante controllo 

sulla Società da parte degli Enti Pubblici soci. 

2) Il Comitato per il Controllo Analogo, pertanto, nel rispetto delle prerogative di ogni singolo 

Ente Pubblico socio e degli organi societari e in conformità ai principi dell’ordinamento 

vigente, in occasione dell’espressione del proprio parere sulle relazioni dell’organo 

amministrativo (previsionale annuale e semestrale) e del bilancio ai sensi dell’articolo 19 dello 

statuto valuta in particolare: 

 la gestione dei servizi in house affidati alla Società e l’andamento generale della medesima, 

provvedendo a tal fine e qualora necessario anche alla consultazione degli Enti Pubblici 

azionisti e del Consorzio Canavesano Ambiente in ordine alla gestione del servizio rispetto ai 

territori di riferimento;  

 il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la società deve perseguire in 

conformità alle deliberazioni assembleari; 

 la sussistenza di situazioni di rischio di squilibrio finanziario e/o di sopravvenuta crisi 

aziendale rispetto ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all’art. 6, 
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comma 2, del decreto legislativo 175/2016, esprimendo anche il proprio parere in ordine 

all’adeguatezza delle azioni correttive proposte dall’organo amministrativo. 

3) Il Comitato è, altresì, preposto alla vigilanza sulle attività gestionali concretamente esercitate 

dalla Società, con poteri di denuncia su eventuali anomalie o scostamenti dagli indirizzi e 

obiettivi fissati dallo statuto e dall’Assemblea e segnatamente rispetto a quelli funzionali alla 

conservazione dei presupposti propri del modello in house providing cui la società è 

conformata. 

4) A tal fine il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto:  

 può esercitare il più ampio diritto di accesso e ispezione degli atti e documenti societari 

chiedendo agli Organi di amministrazione e di controllo della società di esibire e/o consegnare 

la documentazione ritenuta di interesse, fermi i limiti e divieti posti a tutela della riservatezza 

dalla normativa in materia di accesso agli atti e trasparenza amministrativa e dalla disciplina 

in materia di tutela dei dati personali; 

 può richiedere relazioni su argomenti e/o questioni specifiche e/o convocare in audizione gli 

Organi di amministrazione e di controllo della società per acquisire informazioni e/o 

chiarimenti in ordine alla gestione delle attività in house, anche in funzione degli obiettivi 

fissati negli atti di pianificazione e/o programmazione della società, e/o per formulare 

osservazioni e/o proposte, anche di carattere migliorativo, che l’organo amministrativo, 

qualora ritenga di non conformarsi, dovrà tempestivamente sottoporre all’esame 

dell’Assemblea dei soci; 

 nel caso di rilevanti inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi nello 

svolgimento delle attività in house providing può proporre all’Assemblea dei soci 

l’assunzione di direttive vincolanti di conformazione per l’organo amministrativo rispetto alla 

gestione operativa, economica e finanziaria della società; in tal caso il Comitato avrà diritto 

di richiedere all’organo amministrativo la tempestiva convocazione dell’Assemblea dei soci; 

 può proporre la revoca e l’avvio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti 

degli Organi di Amministrazione e di Controllo della società in caso di reiterato scostamento 

rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti; in tal caso il Comitato avrà diritto di richiedere 

all’organo amministrativo la tempestiva convocazione dell’Assemblea dei soci; 

5) Per l’esercizio dei poteri di ispezione, verifica, di richiesta di chiarimenti e informazioni, di 

audizione da parte del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto si applica quanto previsto 

dall’articolo 34 dello Statuto. 

6) Il Consorzio Canavesano Ambiente ha diritto di richiedere che il Comitato per il Controllo 

Analogo eserciti il diritto di audizione, ispezione/verifica e di richiesta di informazioni ai sensi 

dei precedenti commi. 

7) I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in 

merito all'attività svolta dalla Società, nei limiti delle competenze attribuite al Comitato. Il 

Comitato è tenuto a rispondere entro  30 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza. 

 

Art. 4 - Convocazione, voto e verbale 

1) Il Comitato sul Controllo Analogo Congiunto si riunisce: 

  a seguito della ricezione della relazione previsionale annuale predisposta e inviatagli, 

contestualmente ai soci, dall’organo amministrativo per esprimere il proprio parere, ancorché 

non vincolante, in ordine all’approvazione della stessa da parte dell’Assemblea dei soci ai 

sensi dell’art. 19 dello statuto; 
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 a seguito della ricezione della relazione semestrale predisposta e inviatagli, contestualmente 

ai soci, dall’organo amministrativo per esprimere il proprio parere, ancorché non vincolante, 

in ordine all’approvazione della stessa da parte dell’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 19, 

dello statuto; 

 per esaminare il bilancio sociale predisposto e inviatogli tempestivamente dall’organo 

amministrativo per esprimere il proprio parere, ancorché non vincolante, in ordine 

all’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea dei soci. 

 ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Enti Pubblici soci della Società, che 

costituiscono almeno il 10% della compagine societaria; 

 ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente del Comitato per l’esercizio delle sue 

funzioni ovvero lo richieda motivatamente uno dei suoi componenti; 

2) Il Comitato è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni di 

calendario. Nei casi urgenza il termine può essere ridotto a due giorni di calendario. 

3) E’ ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni di cui ai commi precedenti mediante 

l'utilizzo di idonei sistemi di audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti 

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo 

reale alla trattazione degli argomenti nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare 

documenti attuando contestualità di esame e di decisione. 

4) Dopo ogni riunione verrà redatto apposito verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e da 

un membro del Comitato designato dallo stesso verrà trasmesso a tutti gli enti soci e per 

conoscenza alla società entro 20  giorni dalla data della seduta. 

5) Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a maggioranza dei componenti. 

 

Art. 5 - Rapporti tra Società e Comitato 

1) La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato un idoneo locale presso la propria 

sede amministrativa o tecnica, garantendo massima riservatezza ai componenti nello 

svolgimento delle loro funzioni. 

2) La società è tenuta a collaborare con il Comitato fornendo le informazioni e i documenti da 

questo richieste, nei limiti consentiti dalle leggi e dallo Statuto societario,  e a garantire la 

partecipazione  dei rappresentanti della Società invitati a partecipare alle riunioni dal Comitato 

stesso.  

 

Titolo III - Disposizioni Finali 

 Art. 6 - Approvazione e modifiche del regolamento 

1) Il presente regolamento viene adottato dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dallo 

statuto delta Società. 

2) Qualsiasi modifica al presente regolamento compete all'assemblea che vi provvederà ai sensi 

dello statuto societario. 

3) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione 

da parte dell'Assemblea. 
 


