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“Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.” 

siglabile: “SMA Torino S.p.A.” o “SMAT S.p.A.”  

 

Tel. 011 4645.111   Fax 011 4365.575 

http://www.smatorino.it/    E-mail: info@smatorino.it 

P.E.C.: affarisocietari@smatorino.postecert.it  

 

 

SCHEDA SOCIETÁ 

 

Costituzione  
Deliberazione del C.C. n.167/1999 del 19.07.1999 (mecc. 99 04149/64) 

Atto Costitutivo: atto a rogito notaio Mazzola di Torino del 17.02.2000 rep.107290/26370  
 
Sede TORINO (Corso XI Febbraio n.14 - 10152)  
 
Operatività dal 01/04/2001 
 
Durata 31/12/2050 
 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 07937540016  
Data di iscrizione: 7/4/2000 

 

Tipologia di partecipazione: Società “in house” in cui più Amministrazioni esercitano il 

controllo analogo congiunto esclusa dall'applicazione del T.U.S.P. ai sensi dell'articolo 26, 

comma 5; ciò a seguito dell'emissione di obbligazioni non convertibili quotate in mercati 

regolamentati in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 

(mecc. n. 2016 00621/064) e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 

Società tenutosi in data 4 febbraio 2015. 

A seguito dell’emissione del prestito obbligazionario, a partire dal 13 aprile 2017 la Società 

ha assunto la qualifica di Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 
39/2010 e come tale è tenuta ad adottare procedure e controlli interni più strutturati tra cui 

emerge la costituzione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC) e 

l’obbligo di  redazione della relazione non finanziaria D. Lgs. 254/2016. 

Con l’acquisizione di questa nuova qualificazione, l’Azienda è soggetta a nuovi adempimenti e 

controlli sull’attività ordinaria e straordinaria a maggiore tutela dei propri stakeholder. Da 

evidenziare anche, a completamento del mutato contesto operativo aziendale, l’adozione dei 

principi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio secondo gli 

International Financial Reporting Standard (IFRS) in luogo dei principi contabili italiani 

(Italian GAAP) precedentemente adottati 

 
Domanda di Iscrizione presso ANAC: non espletata finora 

 

 



 2

Oggetto Sociale 

La società ha per oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico 

integrato come definito dall’art.4 lettera f) della legge 5.1.1994 n.36 

 
Clausole controllo pubblico: art. 3.5, art. 9.1, art.18, art.19, art.24, art.30 dello statuto sociale  

 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: NO  
 
Scadenza dell’affidamento diretto conferito dall’ATO 3: 2033 (Il Piano Industriale per gli anni 

2015/2019, approvato dall’Assemblea Ordinaria in data 29 giugno 2015, ha prolungato la durata 

dell’affidamento dal 2023 fino al 2033)  

La Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'ambito n. 3 ``Torinese'' in data 

27.05.2004 ha approvato - con deliberazione n.173 - di affidare a SMAT S.p.A e ad ACEA Pinerolese 

Industrale S.p.A.- ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - la titolarità della 
gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell’ambito territoriale ottimale n. 3 “Torinese” 

fino alla scadenza del 31 dicembre 2023 quale termine coerente con la realizzazione del Piano 

d’ambito e del relativo Piano degli Interventi contenente la previsione degli investimenti. 

Nel 2016 è stato aggiornato il Piano d’Ambito e conseguentemente anche la Convenzione di 

affidamento che è stata prolungata fino al 2033 nonché sono stati aggiornati anche il piano degli 

interventi ed il PEF. 

Un successivo aggiornamento tariffario è stato approvato nel 2018 ed ha comportato un’Integrazione 

alla Convenzione di Affidamento ed un adeguamento del piano d’ambito (informativa nella sede 

dell’assemblea dei Soci in data 6.12.2018). 

Ultimo atto Integrativo alla convenzione di affidamento è stato approvato con deliberazione 

n.774/2020 dalla Conferenza ATO3 il 10.12.2020; detto atto integrativo è stato sottoscritto il 

17.2.2021 e ne è stata data informativa all’assemblea del 21.6.2021. 

 
 
Patti Parasociali tra Soci: dal verbale dell’Assemblea del 28/6/2021 “esiste una convenzione dei Soci 
fondatori - coeva all’atto costitutivo - i cui contenuti hanno effetti equivalenti ai patti parasociali.  
 
Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): non soggetta al T.U.S.P.  
 
Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 T.U.S.P.): non soggetta al 
T.U.S.P. 
 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti (in milioni di Euro): 
 

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 

34,2 23,6 40,1 51,9 60,5 

 
Nota: DISTRIBUZIONE DI UTILI 
Al fine di rafforzare la natura pubblica di SMAT e l'in-house providing, nel recepimento dell'esito 
referendario, con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 maggio 2014 (n. mecc. 2014 01412/064) è 
stato approvato tra l’altro un nuovo schema di Convenzione ex articolo 30 T.U.EE.LL. : in detta 
convenzione si prevede la progressiva uscita dalla compagine azionaria dei Soci diversi dai Comuni, 
mediante trasferimento delle azioni da essi detenuti ai relativi Comuni o (previa approvazione 
dell'Assemblea) acquisto di azioni proprie da parte di Smat e per quanto riguarda la distribuzione degli 
utili si prevede all’art. 2 “L’utile annuale al netto della riserva legale prodotto da SMAT viene ripartito 
secondo una quota massima del 20% ai Soci per la promozione di attività di tutela ambientale con 
particolare riferimento alla risorsa idrica e la restante quota minima dell’80% a riserva dell’azienda 
a sostegno del piano economico-finanziario, il tutto secondo le indicazioni che saranno definite dall’ATO 
anno per anno in coerenza con le disposizioni dell’Autorità AEEG e, comunque, secondo le decisioni prese 
dall’Assemblea.” 
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Piano Industriale 4.0 per il periodo 2020/2024  approvato dall’Assemblea in data 26 giugno 
2020: è il risultato dell’aggiornamento del precedente Piano Industriale - approvato dall’assemblea il 

29.06.2015 - in esito all’emissione del prestito obbligazionario avvenuta nel 2017 ed in esito 

all’evoluzione normativa in materia nonché degli atti nel frattempo emessi dell’Autorità ARERA (la 

novità più significativa è costituita dall’emanazione da parte di ARERA di una serie di deliberazioni che 

hanno introdotto nuovi standard prestazionali che impongono un ripensamento sulle modalità di 

erogazione del servizio ed una riorganizzazione della struttura operativa. Le regolamentazioni 

riguardano la qualità contrattuale (RQSII), la misura (TIMSI), la morosità (REMSI), la separazione 

contabile (TIUC), la riforma dei corrispettivi (TICSI), il bonus idrico (TIBSI), la qualità tecnica (RQTI) e 

la conciliazione delle controversie (TICO). 

E’ focalizzato su crescita ed investimenti ed intende definire tutte le azioni da mettere in campo nel 

quinquennio. Contiene anche il Piano Economico-Finanziario-Patrimoniale 4.0 con sviluppo della 

dinamica degli investimenti e del trend tariffario.  

 

Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.): esclusa dal Piano di Revisione approvato 
dalla Città di Torino ai sensi dell’art. 26, comma 5 TUSP 
 
Capitale Sociale – Azioni 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) Euro 345.533.761,65 diviso in 
5.352.963 del valore nominale di Euro 64,55 cadauna 
 
 
Azionisti  

 

AZIONISTI N. AZIONI % 
Città di Torino  3.231.679 60,37178 
FCT Holding S.p.A. 169.331 3,16331 
C.I.D.I.U. S.p.A. 546.467 10,20868 
Patrimonio Città Settimo Torinese S.r.l. 3.437 0,06421 
Azioni proprie 492.963  9,20916 
n. 287 Altri comuni soci (ATO 3 – Torinese) 909.086 16,982857 
Totale  5.352.963 100,00 

Il numero totale di Soci alla data di febbraio 2021 è 293 e comprende: n.288 Comuni, 3 società 

pubbliche oltre azioni proprie di Smat. 

  

Quota Città di Torino + FCT Holding S.p.a. = 63,535093% c.s. 
(*) il numero indicato comprende n.7169 azioni cedute da FCT a Smat in data 5/12/2018 

  
ORGANI SOCIALI 

 
All’interno dell’Assemblea 
 

COMITATO DI CONSULTAZIONE E DI INDIRIZZO  
(secondo il Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci in data 25/09/2020) 

NON E’ organo della Società MA E’ ORGANO DELL’ASSEMBLEA,  
ha funzioni di coordinamento all’interno dell’Assemblea  

 

Funzioni:  

• Stimolare l’impegno della Società su attività educative; 
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• Favorire nel rispetto delle indicazioni regolatorie la sostenibilità socio-economica delle 

tariffe; 

• Monitorare l’attuazione del Piano Industriale di Smat per quanto riguarda la riduzione 

delle perdite di rete e la tutela della risorsa; 

• Adoperarsi per la progressiva riacquisizione da parte dei Comuni soci delle quote 

attualmente detenute da società di capitali; 

• Promuovere l’ampliamento del perimetro per i servizi di raccolta delle acque 

meteoriche al fine di sviluppare in tutti i Comuni le attività di pulizia e manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle caditoie stradali; 

• Dare sostegno alla progettuali a livello territoriale per lo sviluppo dell’economia 

circolare che consenta una proficua gestione delle fonti di energia rinnovabili e dei 

rifiuti nell’ottica di ottenere miglioramenti a livello ambientale e lo sviluppo della 

green economy del territorio. 

Composizione (così approvata nella sede dell’Assemblea del 28/6/2021) 

 

Ente di appartenenza Componente 
Città di Torino Foglietta Chiara (Assessora) 

Area Omogenea Ivrea Antonio Mazza (Sindaco di Banchette) 

Area Omogenea Rivarolo Canavese Marco Succio (Sindaco di Agliè) 

Area Omogenea di Chivasso  Fulvio Gallenca (Sindaco di Foglizzo) 

Area Omogenea di Settimo Torinese Loris Lovera (Sindaco di Castiglione T.se) 

Area Omogenea di Ciriè  Loredana Devietti Goggia (Sindaco di Ciriè) 

Area Omogenea di Venaria Reale Carlo Vietti (Sindaco di Druento) 

Area Omogenea 8 -  Chieri  Paolo Cugini (Sindaco di Gassino T.se) 

Area Omogenea Carmagnola  Mattia Sandrone (Sindaco di Castagnole P.te) 

Area Omogenea Moncalieri Gian Franco Visca (Sindaco di Trofarello) 

Area Omogenea Pinerolo Paolo Rossetto (Sindaco di Campiglione Fenile) 

Area Omogenea Rivoli Eugenio Aghemo (Sindaco di Villarbasse) 

Unione Montana del Pinerolese Duilio Canale (Sindaco di Luserna s. Giovanni) 

Unione Montana Valli Chisone e Germanasca Marco Ventre (Sindaco di Villar Perosa) 

Unione Montana Comuni Olimpici Piero Franco Nurisso (Sindaco di Gravere) 

Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri (Sindaco di Caselette) 

Unione Montana dei Comuni Val Sangone Alessandro Merletti (Sindaco di Sangano) 

Unione Montana Alpi Graie Gianluca Blandino (Sindaco di Rubiana) 

Unione Montana Lanzo Ceronda Casternone Gianluca Togliatti (Sindaco di Pessinetto) 

Unione Montana Valli Orco e Soana Marco Bonatto Marchello (Sindaco di Frassinetto) 

Unione Montana Gran Paradiso Silvio Varetto (Sindaco di Alpette) 

Unione Montana Alto Canavese Roberto Andriollo (Sindaco di Rivara) 

Unione Montana Val Gallenca Piero Rolando Perino (Sindaco di Prascorsano) 

Unione Montana Valle Sacra Pasquale Mario Mazza  (Sindaco di Castellamonte) 

Unione Montana Dora Baltea  Agostino Blanc (Sindaco di Quassolo) 

Unione Montana Mombarone Sabrina Noro (Sindaco di Settimo Vittone) 

Città Metropolitana di Torino Dimitri De vita (Consigliere Delegato) 

Zona Omogenea 2 Area Metropolitana Ovest Roberto Montà (Sindaco di Grugliasco) 

Zona Omogenea 3 Area Metropolitana Sud Ivan Marusich (Sindaco di Volevera) 

Zona Omogenea 4 Area Metropolitana Nord Renato Pittalis (Sindaco di Leinì) 

Zona Omogenea 5 Pinerolese Roberto Rostagno (Sindaco di Pinasca) 

Zona Omogenea 6 Valle di Susa Jacopo Suppo (Sindaco di Condove) 

Zona Omogenea 7 Ciriacese Valli di Lanzo Paolo Biavati (Sindaco di san Maurizio C.se) 
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Zona Omogenea 8 Canavese Occidentale Aldo Querio Gianetto (Sindaco di Colleretto 

Castelnuovo) 

Zona Omogenea 9 Eporediese Stefano Sertoli (Sindaco di Ivrea) 

Zona Omogenea 10 Chivassese Claudio Castello (Sindaco di Chivasso) 

Zona Omogenea 11 Chierese - Carmagnolese Ivana Gaveglio (Sindaco di Carmagnola) 

 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
Composizione: (5 membri - numero amministratori in carica: 5) 
Durata carica: tre esercizi sociali dal 2020 al 2022 (fino approvazione bilancio esercizio 

2022)   

Presidente  Ing. Paolo Romano  Nomina restanti Soci L’Assemblea Ordinaria 

del 15/7/2020 ha 

deliberato di 

riconoscere al CdA un 

compenso totale annuo 

lordo pari ad Euro 

225.000,00 attribuendo 

al CdA la facoltà di 

ripartire l’importo tra le 

cariche sociali previste 

da Statuto. 

 

Amministratore 
Delegato  

Ing. Marco 
Ranieri 
Dimissionario a 
far data dal 
26/5/2021 (*) 

Nomina Città di Torino 

Consigliere Avv. Serena 
Lancione 

Nomina Città di Torino 

Consigliere Ing. Fabio Sessa Nomina Città di Torino  
Consigliere Dott.ssa Cristina 

Tumiatti 
Nomina restanti Soci 

Componenti del CdA nominati dall’Assemblea Ordinaria Soci del 15 luglio 2020. 

(*) Dal verbale dell’assemblea del 28/6/2021 risulta che il CdA ha preso atto delle dimissioni 

irrevocabili dell’Ing. Ranieri in data 26/5/2021.  

Il Consiglio di Amministrazione ha accettato di gestire in maniera unitaria nel periodo 

transitorio fino alla nuova nomina dell’AD. 

Con riferimento alla nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione, non avendo la Città di 

Torino ancora provveduto a formulare la designazione di propria competenza, l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci di SMAT del 29 giugno 2022 ha approvato la prosecuzione dei lavori in data 

28 luglio 2022. 

 

CONTROLLO DI LEGALITÁ  
COLLEGIO SINDACALE - numero componenti in carica: 5 

Durata carica: triennale: esercizi sociali dal 2019 al 2021 (fino approvazione bilancio esercizio 

2021) 
Presidente  Pier Vittorio Vietti* Nomina Città di 

Torino 
Compenso annuo 
lordo 
onnicomprensivo  
€ 40.000,00 

Sindaco Effettivo Ernesto Carrera Nomina restanti Soci Compenso annuo 

lordo 

onnicomprensivo  

€ 27.500,00 

Sindaco Effettivo Gabriella Nardelli 

In data 26/10/2021 

ha rassegnato le 

dimissioni (°) 

Nomina restanti Soci Compenso annuo 

lordo 

onnicomprensivo  

€ 27.500,00 
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Sindaco Supplente Maurizio Cacciola Nomina restanti Soci  

Sindaco Supplente Paola Lucia 
Giordano*  
Subentrata nella 

carica di Sindaco 

effettivo, a seguito 

delle dimissioni del 

Sindaco Nardelli  

Nomina Città di 
Torino 

 

 

*Deliberato dall’Assemblea ordinaria del 28/6/2019. Compensi adeguati nel corso 

dell’Assemblea ordinaria del 6.12.2018, alla luce delle nuove funzioni 

(°) Il CDA ne ha preso atto nella seduta del 27 ottobre 2021. 

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente, non avendo la Città di 

Torino ancora provveduto a formulare le designazioni di propria competenza, l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci di SMAT del 29 giugno 2022 ha approvato la prosecuzione dei lavori in data 

28 luglio 2022. 

 

 

 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Società di Revisione: Deloitte & Touche S.p.A.  
Durata in carica: 9 anni (*) dal 2017 al 2025 e cioè fino all’approvazione del Bilancio 

d’esercizio 2025 
Corrispettivo: Euro 594.000,00 oltre IVA per l’intera durata dell’incarico (pari a 66.000,00 

Euro/anno)  

 

Deliberato dall’Assemblea ordinaria del 27.09.2017. 

 (*) Tale durata è prevista dall’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010. Quest’ultima normativa è 

applicabile a Smat a seguito dell’emissione, presso il mercato regolamentato, del prestito 

obbligazionario non convertibile con cui la Società ha acquisito il nuovo stato di Ente di 

Interesse Pubblico.  
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
Prof. Umberto Bocchino Presidente (membro 

esterno) 

compenso annuo lordo € 

20.000,00 (da sito web della 

società) 
Avv. Cinzia Cassone Componente (membro 

interno) 

non percepisce compenso (da 

sito web della società) 
Dott.ssa Miriam Caputo Componente (membro 

interno) 

non percepisce compenso (da 

sito web della società) 
Dott. Fulvio Guarini Componente (membro 

interno) 

non percepisce compenso (da 

sito web della società) 
Durata fino all’approvazione del bilancio 31/12/2022 

 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 
Dott.ssa Fino Luisa  

Conferimento incarico: Consiglio di Amministrazione del 14/09/2020 

Trattamento economico complessivo annuo: € 0.00 
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Responsabile Protezione Dati 
 
Dott. Quazzo Armando  

Conferimento incarico: Consiglio di Amministrazione del 14/09/2020 

Trattamento economico complessivo annuo: € 0.00 

 

 

GRUPPO SMAT 
 
Società controllate 
 
Risorse Idriche S.p.A. di Torino 

 
 

Partecipazione Smat 91,62 

Scopo engineering 

Mista a prevalenza pubblica 

AIDA Ambiente S.r.l. di Pianezza 

 
 

Partecipazione Smat 51,00 

Scopo gestione depuratore Pianezza 

Totalmente pubblica con più soci 

 
Società soggette a controllo paritetico congiunto (collegate) 
Acque Potabili Spa in liquidazione Partecipazione Smat 47,55% paritetica alla 

partecipazione posseduta da Ireti S.p.a. 

Scopo servizio idrico integrato 

Mista a prevalenza pubblica 
 
Partecipazioni in altre imprese 
Servizio Idrico Integrato Biellese e 
Vercellese S.p.A. 

Partecipazione Smat 19,99% 

Totalmente pubblica con più soci 
Nord Ovest Servizi S.p.A. di Torino Partecipazione Smat 10,00% 

Mista a prevalenza pubblica 
Mondo Acqua S.p.A.- Mondovì CN Partecipazione Smat 4,92% 

Mista a prevalenza pubblica 
Environment Park S.p.a. Partecipazione Smat 3,38% 

Mista a prevalenza pubblica 
Utility Alliance del Piemonte - Torino Partecipazione Smat 6,25% 

Si tratta di una rete di imprese fra i gestori 

pubblici del servizio idrico integrato con 

ambito operativo al servizio energetico ed 

ambientale. 
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*** 

 

 Cronistoria adeguamenti statutari in funzione del rafforzamento del controllo in 
house:  
 

Modifica Statuto con deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004 05383/064 (artt. 

12 e 30) per: 

• adeguamento al diritto societario; 

• inserimento di clausole volte ad assicurare alla società la permanenza del 

vincolo del controllo analogo, del capitale interamente pubblico, del 

mantenimento dell’attività prevalente; 

in conformità a:        

 art. 113 c. 5 lett. c) TUEL che, in materia di affidamento dei servizi pubblici 

locali, prevede che il conferimento della titolarità del servizio possa avvenire, 

tra l’altro, a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli 

enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più 

importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; 

 delibera n. 173/2004 ATO3 (affidamento della gestione del servizio idrico 

integrato a SMAT fino al 31/12/2023 è subordinato al fatto che permanga per 

SMAT il vincolo del controllo analogo, del capitale interamente pubblico e del 

mantenimento dell’attività prevalente, da garantire con la previsione di 

apposite clausole statutarie). 

 

Modifica statuto con deliberazione Consiglio Comunale 2008 05088/064 del 

15/9/2008 per: 

• adeguamenti normativi alle disposizioni della Legge Finanziaria 2007; 

• variazioni formali; 

• garantire che la società sia dotata di un assetto tale da implicare un 

rafforzamento del controllo in house: di conseguenza: 

 modifica art. 3 (Oggetto sociale): “la società può realizzare e gestire i 
servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o 
privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, 
ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da 
parte dell’A.A.T.O. 3 […]che tale affidamento costituisca la parte più 
importante dell’attività svolta.”; 

 modifica art. 9 (Azioni): “Il capitale della Società è interamente pubblico. 
[…]”; 

 modifica art. 13 (Affidamenti): “La Società può ricevere l’affidamento del 

servizio idrico integrato: a) dall’A.A.T.O. 3; b) da altri soggetti, ferma la 

necessità, in caso di affidamento da parte dell’A.A.T.O. 3 ai sensi dell’art. 

113, c. 5, lett. C), del D. Lgs. 267/2000, che tale affidamento costituisca la 

parte più importante dell’attività svolta. La gestione del servizio idrico 

integrato affidato dall’A.A.T.O. 3 viene esercitata secondo la convenzione 

di servizio stipulata tra l’A.A.T.O. medesima e la Società. In caso di 

affidamento del servizio da parte dell’A.A.T.O. 3 ai sensi dell’art. 113, c. 5, 

lett. C), del D. Lgs. 267/2000 i soci esercitano il controllo sulla Società 

mediante gli strumenti previsti dal presente Statuto.”. 
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Modifica statuto con deliberazione Consiglio Comunale 2009 08117/064 del 

15/12/2009 a seguito di: 

• richiesta dell’AVCP ad ATO3 di conformare la gestione in-house del servizio 

idrico integrato alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza prevalente in 

materia, secondo gli indirizzi forniti dall’Autorità stessa con del. N. 24 

dell’1/4/2009 (procedimento istruttorio novembre 2008-aprile 2009)  AVCP 

chiede modifica art. 3.5 dello Statuto.  

Benché l’AVCP non sia competente a richiedere modifiche statutarie di società 

che gestiscono servizi pubblici locali in-house, e per quanto la proposta di 

modifica non risulti pertinente, la modifica all’art. 3.5 viene comunque fatta in 

adeguamento all’art. 23 bis D. L. 112/2008 conv. L. 135/2009, c. 3, ai sensi del 

quale l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente 

pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti 

dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in-house e, comunque, 

nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo 

analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o 

gli enti pubblici che la controllano. Nuovo art. 3.5: “La società può realizzare e 
gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o 
privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o di concessione, ferma 
la necessità, in caso di affidamento da parte di AATO3 ai sensi dell’art. 113 c. 5 
lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, comunque, nel rispetto dei principi 
della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di 
prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la 
controllano.” 

 

Modifica statuto e Convenzione ex art. 30 TUEL ad integrazione della Convenzione 

istitutiva in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale 2014 01412/064 del 

5/05/2014 a seguito dell'esito referendario al fine di rafforzare la natura pubblica di 

SMAT e l'in-house providing. 

 

Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2022 


