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1 Regolamento per il funzionamento del Comitato per l’indirizzo ed il controllo 
 
 
Art. 1 – Natura e finalità del Comitato 
 
1. Il Comitato di indirizzo e controllo, pur non essendo previsto dallo Statuto sociale, è stato costituito 
con Assemblea del 13.12.2017 al fine di approfondire con l’Amministratore Unico i temi della 
gestione della società, acquisendo ogni informazione necessaria e fornendo tutti i suggerimenti 
ritenuti opportuni nel rispetto delle prerogative e delle responsabilità che competono 
all’Amministratore per legge e per Statuto sociale. Inoltre, il Comitato è nato allo scopo di 
semplificare i processi decisionali dell’Assemblea dei Soci, pur nel rispetto della sovranità di detto 
organo, che rimane l’unico idoneo ad assumere qualsivoglia decisione a carattere societario, così 
come previsto dalla legge e dallo Statuto medesimo.  
2. Il presente Regolamento detta pertanto la disciplina relativa alla composizione, all’elezione ed al 
funzionamento del Comitato. Esso è approvato con deliberazione di assemblea ordinaria e con 
uguale deliberazione sono approvate le eventuali modifiche allo stesso. 
 
Art. 2 – Elezione, composizione e durata  
 
1. Il Comitato è composto da sette membri scelti tra i Sindaci dei Comuni soci ed è eletto 
dall’Assemblea secondo le modalità che seguono. 
I soci vengono divisi in due Gruppi, in funzione dell’appartenenza territoriale, ed in particolare: 
- GRUPPO MILANO BRIANZA 
Comune A 
Comune B 
……………….. 
- GRUPPO BERGAMO 
Comune C 
……………. 
Eventuali nuovi soci entranti verranno attribuiti al Gruppo in funzione della Provincia di 
appartenenza; 
Il Comitato viene composto da 7 membri in totale, di cui 4 eletti dal Gruppo Milano Brianza e 3 eletti 
dal Gruppo Bergamo.  
Membri del CIC possono essere solo Sindaci dei Comuni soci. 
Ogni socio può votare i soli candidati del suo Gruppo di appartenenza ed esprimere, al massimo, un 
numero di preferenze pari al numero di membri del suo Gruppo; verranno eletti in ordine progressivo 
di voti i soggetti che avranno ottenuto più preferenze, calcolate in base al numero di voti ricevuti 
all’interno di ciascun Gruppo, computati esclusivamente per teste e non per quote di partecipazione. 
Le schede per la votazione verranno contraddistinte per Gruppo di appartenenza e verranno 
considerate valide solo le preferenze riconducibili al proprio Gruppo  
A parità di voti ottenuti si procederà con un ballottaggio all’interno del solo Gruppo di riferimento del 
candidato. 
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2 I voti dei partecipanti all’Assemblea collegati in videoconferenza verranno raccolti a mezzo e-mail 
dal segretario e riportati dallo stesso in una scheda da scrutinare, secondo le regole di cui ai commi 
precedenti. 
2. Qualora uno dei due Gruppi, come sopra indicati, non dovesse eleggere in tutto o in parte i propri 
componenti all’interno del Comitato, lo stesso si riterrà validamente costituito dagli altri candidati 
eletti. 
3. Qualora venga meno, nel corso del mandato, per qualsiasi causa, la presenza di uno o più 
componenti del Comitato, la surroga dei membri cessati verrà effettuata dallo stesso Gruppo di soci 
che li aveva votati; in tale caso la surroga avverrà a maggioranza, all’interno del gruppo di soci, 
seguendo le stesse regole valide per l’elezione principale. 
Qualora venga meno contemporaneamente la maggioranza dei membri del Comitato si provvederà 
alla completa rielezione dello stesso.  
3. La riunione di elezione del Comitato è validamente costituita con la presenza di un numero di soci 
superiore al 50% delle quote e al 50% delle teste sia complessivamente che per singolo gruppo di 
soci; 
4. I membri del Comitato durano in carica due anni con possibilità di un solo rinnovo, se non decorso 
un biennio interruttivo, al fine di garantire la presenza di tutti i Comuni, ancorché a rotazione, 
all’interno del CIC.  
5. In caso d’impedimento, il Sindaco membro del Comitato può partecipare alle riunioni per il tramite 
di un suo incaricato scelto tra un suo Assessore o Consigliere.  
 
Art. 3 - Sede e oneri di funzionamento 
 
1. Ai membri del Comitato non spettano compensi o gettoni di presenza, l’incarico è gratuito. 
2. Il Comitato si riunisce presso la sede legale della Società o, eventualmente, in altra sede di volta 
in volta determinata in ragione degli specifici argomenti oggetto di discussione. 
 
Art. 4 – Competenze 
 
1. Il Comitato, ferma restando la disciplina che governa il funzionamento delle partecipazioni in 
materia di amministrazione e controllo, esercita funzioni di indirizzo nei confronti degli organi 
societari, in modo da poter svolgere anche la funzione di controllo analogo congiunto sulla gestione 
dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti soci. Il controllo analogo resta comunque 
di pertinenza di ciascun socio che, sulla base delle indicazioni riportate nei patti parasociali, può 
autonomamente svolgere in ogni momento tale funzione. Inoltre, atteso il ruolo consultivo, il 
Comitato avrà facoltà di offrire all’organo amministrativo indicazioni per la gestione delle principali 
attività societarie, nel rispetto delle prerogative affidate dalla legge e dallo Statuto.  
2. In particolare, con specifico riferimento all’esercizio del controllo analogo congiunto, Il Comitato 
svolge le seguenti funzioni:  
a) Presentazione di una proposta, definita con voto favorevole di almeno 5 membri, da presentare 
all’approvazione assembleare, in relazione a tutte le deliberazioni inerenti gli obiettivi strategici e le 
decisioni significative di competenza assembleare cui ai punti da d) ad i) dell’art. 28.2 dello Statuto 
e di cui al punto n. 8) dei Patti Parasociali, in osservanza con le disposizioni dei medesimi;  
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3 b) Approvazione a maggioranza qualificata, (voto favorevole di almeno 5 membri), di una proposta 
destinata all’Assemblea, contenente: 
Per l’organo amministrativo:  
- Proposta di scelta fra AU o Organo Amministrativo in forma collegiale; 
- Presentazione di una rosa di candidati in numero sufficiente alla copertura dei posti necessari, 
tenuto conto di quanto proposto al punto precedente;  
- Indicazione dell’emolumento da attribuire all’Organo Amministrativo 
Per l’organo di controllo:  
- Proposta di scelta sul tipo di organo di controllo, in funzione di quanto previsto dalla legge (organo 
monocratico/collegiale) 
- Presentazione di una rosa di candidati in numero sufficiente alla copertura dei posti necessari, 
compresi i membri supplenti, ove necessari. 
- Indicazione dell’emolumento da attribuire all’Organo di Controllo. 
Qualora non si dovessero raggiungere le maggioranze di cui sopra, la decisione sui punti a) e b) 
andrà rimessa all’esclusiva competenza dell’Assemblea.  
3. 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. 
4. Ciascun socio, anche singolarmente, può richiedere al Comitato chiarimenti e/o informazioni 
sull’attività della società e/o sulle attività di controllo poste in essere dal Comitato stesso. 

 
Art. 5 – Funzionamento del Comitato 
 
1. Il Comitato è convocato dall’Amministratore Unico in vista dell’adozione di provvedimenti di 
competenza dell’Assemblea dei soci preventivamente ad ogni seduta assembleare e/o qualora ne 
sia ravvisata la necessità, su richiesta di almeno due membri del Comitato; in ogni caso le riunioni 
seguiranno indicativamente una cadenza mensile. 
2. Le sedute del Comitato sono convocate mediante avviso riportante l’ordine del giorno, inviato 
mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della data stabilita, salvi i casi d’urgenza per 
i quali il termine è ridotto a tre giorni. Alle riunioni del Comitato normalmente partecipa, con funzioni 
consultive e propositive, l’Amministratore Unico. 
3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque componenti 
dell’organo stesso. I membri assenti possono 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. 
Il Comitato definisce i propri pareri, proposte e indirizzi sulla base degli argomenti posti in 
discussione a maggioranza dei suoi componenti.  
4. Le riunioni del Comitato vengono coordinate da un Presidente, di volta in volta, nominato tra i 
presenti unitamente al segretario che dovrà redigere il verbale delle riunioni. Una volta sottoscritto 
da Presidente e dal segretario, il verbale è reso disponibile per gli organi societari, e trasmesso ai 
Comuni Soci. 
5. Gli indirizzi, le proposte e i pareri diretti all’Assemblea o che comunque debbano essere sottoposti 
all’Assemblea sono liberamente illustrati a quest’ultima dai membri del Comitato. 
6. La Società fornisce al Comitato i supporti tecnici, logistici e di personale necessari per l’esercizio 
delle proprie funzioni. 


