
Regolamento per il funzionamento del Comitato per l’indirizzo e il 

controllo analogo congiunto 

Art. 1 – Natura e finalità del Comitato 

1. Il Comitato per l’indirizzo e il controllo analogo congiunto, di seguito 

denominato Comitato, strumento strategico delle amministrazioni titolari 

delle partecipazioni, è l’organismo previsto dall’art. 1 dello Statuto di 

SEGEN HOLDING srl per l’esercizio del controllo analogo congiunto da 

parte delle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni nella 

medesima Società.  

2. A tal fine il Comitato esercita le competenze di indirizzo, di proposta, 

consultive e di controllo stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del 

controllo analogo.  

3. Al fine di assicurare il controllo analogo congiunto da parte delle 

pubbliche amministrazioni titolari delle partecipazioni di SEGEN HOLDING 

srl anche sulle società da quest’ultima partecipate, il Comitato esercita le 

funzioni di indirizzo strategico e di controllo anche con riguardo alle 

società partecipate da SEGEN HOLDING srl. 

4. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa alla composizione e 

al funzionamento del Comitato. Esso è approvato con deliberazione di 

assemblea ordinaria e con uguale deliberazione sono approvate le 

modificazioni del Regolamento.  

Art. 2 – Nomina, composizione, durata, sede e oneri di funzionamento 

 1. Il Comitato, composto da tre  membri scelti tra i Sindaci dei Comuni 

soci o soggetti da questi delegati individuati tra Amministratori e 

Consiglieri comunali, è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice su 

proposta dei soci. 

2. I membri del Comitato durano in carica quanto l’organo amministrativo 

e decadono contestualmente alla decadenza dell’organo amministrativo. 



Essi sono rieleggibili. Tuttavia, coloro che durante il mandato cessano 

dalla carica di Sindaco, oppure non partecipano, senza giustificato motivo, 

a tre riunioni consecutive del Comitato, decadono dalla carica di membri 

del Comitato e l’Assemblea, a maggioranza semplice, provvede alla 

correlativa sostituzione nella prima riunione utile. Ugualmente 

l’assemblea provvede in caso di morte, rinuncia o impedimento 

permanente dei membri del Comitato.  

3. Il Comitato elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti il 

Presidente ed il Vice Presidente.  

4. Trattandosi di una attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, 

ai membri del Comitato non spettano compensi.  

5. Il Comitato si riunisce presso la sede legale della Società o in altra sede 

di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato.  

Art. 3 – Funzionamento del Comitato 

1. Il Comitato è convocato dal Presidente:  

a) Preventivamente ad ogni seduta dell’Assemblea se sono posti 

all’ordine del giorno della stessa argomenti rientranti nelle competenze 

del Comitato;  

b) Qualora ne sia ravvisata la necessità, su convocazione del Presidente o 

su richiesta di almeno due membri del Comitato.  

2. In ogni caso, il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno, secondo un 

calendario annuale definito dal Presidente, per l’esercizio delle proprie 

competenze rispetto all’organo amministrativo.  

3. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente mediante avviso 

riportante l’ordine del giorno, inviato mediante posta elettronica almeno 

tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d’urgenza per i quali il 

termine è ridotto a un giorno. La seduta del Comitato per l’elezione del 



nuovo Presidente è convocata dal membro del Comitato più anziano 

d’età. Alle riunioni del Comitato normalmente partecipa, con funzioni 

consultive, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore Unico o soggetto da lui delegato, salvo che, in relazione 

agli argomenti che il Comitato debba trattare, il Presidente ritenga di non 

convocarlo.  

4. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di 

almeno due componenti dell’organo stesso. Il membro assente può però 

fare pervenire in tempo utile le proprie osservazioni scritte circa gli 

argomenti posti all’ordine del giorno, di cui il Comitato deve tener conto 

nelle sue decisioni.  

5. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal 

Presidente e dal membro del Comitato nominato segretario per quella 

seduta, in cui sono riportati i pareri, le proposte e gli indirizzi espressi dal 

Comitato.  

6. Gli indirizzi, le proposte e i pareri diretti all’Assemblea o che comunque 

debbano essere sottoposti all’Assemblea sono illustrati a quest’ultima dal 

Presidente del Comitato. 

7. La Società fornisce al Comitato i supporti tecnici, logistici e di personale 

necessari per l’esercizio delle sue competenze. 

Art. 4 – Competenze 

Il Comitato esercita funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini 

dell'esercizio del controllo analogo ed in particolare:    

a) detta gli indirizzi per la nomina dell'eventuale Direttore Generale 

della società;  



b) esprime parere consultivo sugli atti del Consiglio di Amministrazione 

oggetto di autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente 

statuto;   

c) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, 

almeno una volta sto l'anno, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e/o il Direttore Generale;  

d) riceve relazioni annuali da parte degli organi di vertice della Società 

sullo svolgimento dei servizi affidati direttamente dagli Enti locali soci;  

e) propone all'Assemblea l'esercizio dell'azione di responsabilità nei 

confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2393 c.c.; 

f) Su impulso del singolo socio assume le necessarie iniziative nei 

confronti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la richiesta di 

annullamento e/o la revoca degli atti in contrasto con gli interessi pubblici 

della collettività e del territorio comunale di riferimento. La violazione, da 

parte del Consiglio di Amministrazione, delle direttive e degli indirizzi 

impartiti dal socio affidante consente a quest'ultimo l'esercizio del diritto 

di recesso del contratto.    

g) In relazione agli indirizzi e alle determinazioni assunte 

dall’Assemblea, il Comitato per il controllo analogo può impartire 

direttive vincolanti all’organo amministrativo sulla politica aziendale, con 

particolare riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle 

caratteristiche da assicurare per il perseguimento dell’interesse pubblico. 



Al fine dell’esercizio delle proprie competenze di indirizzo, di proposta, 

consultive e di vigilanza, il Comitato può richiedere all’organo 

amministrativo chiarimenti, approfondimenti, relazioni e documenti. 
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