Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 747 del 5 settembre 2018
Domanda di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Rigetto.

IL CONSIGLIO

Nell’odierna adunanza
VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto
dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall’ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre
2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l’iscrizione all’Elenco;
VISTA la domanda di iscrizione all’Elenco inoltrata dal COMUNE DI SONA (CF 00500760236), ricevuta al
protocollo ANAC n. 4742 del 17 gennaio 2018, ID 29, relativa all’organismo in house providing FARMACIE
SONA S.R.L. (CF 04453840235) (più oltre anche “Organismo in house” e/o “società partecipata”)
VISTA la nota del Comune di Sona, assunta al protocollo ANAC n. 33394 del 16 aprile 2018, a riscontro della
richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale;
VISTA la nota del Comune di Sona, assunta al protocollo ANAC n. 64161 del 20 luglio 2018, a riscontro della
comunicazione di risultanze istruttorie ai sensi del punto 5.5 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione
ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
CONSIDERATI gli esiti dell’attività istruttoria da cui è emerso:


che dall'esame dell’articolo 12 dello statuto della società non emergono elementi sufficienti a ravvisare da
parte del COMUNE DI SONA nei confronti della persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e punto
6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017. Tale articolo,
infatti, prevede genericamente: “Gli Enti soci, a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio e di
ogni altro atto di loro competenza, esercitano sulla società la programmazione ed il controllo delle
attività che esercitano su un proprio ufficio; la società informa la propria attività alla prevenzione della
corruzione, alla prevenzione dei reati societari e alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e

le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela e al rispetto della concorrenza e della
responsabilità sociale; i temi di cui sopra sono oggetto di rendicontazione nelle relazioni
accompagnatorie al bilancio di esercizio”.
RITENUTO che le circostanze esposte dal COMUNE DI SONA nella nota assunta al protocollo ANAC n.
64161 del 20 luglio 2018 circa l’esercizio in concreto del controllo analogo sulla società partecipata (mediante
approvazione di indirizzi programmatici e piani finanziari, nomina di organi sociali, approvazione e verifiche dei
contratti di servizio) non possano sostituire la previsione puntuale dei poteri di controllo ed ingerenza sull’attività
societaria;
RITENUTO che la previsione di poteri di ingerenza all’interno dei contratti di servizio non possa configurare
un controllo “analogo a quello esercitato sui propri servizi”, in quanto tali poteri sono volti a disciplinare i
rapporti contrattuali tra il Comune e la stessa società partecipata e non a prefigurare un’influenza determinante
sull’attività sociale mediante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di
condizionamento “superiori a quelli tipici del diritto societario”
RITENUTO, pertanto, che nel caso in esame non siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto
oggetto di valutazione come in regime di in house providing, per carenza del requisito del controllo analogo previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175
RIGETTA
la domanda di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presentata dal COMUNE DI SONA (CF 00500760236) in relazione agli
affidamenti in regime di in house providing a FARMACIE SONA S.R.L. (CF 04453840235), ricevuta al protocollo
ANAC n. 4742 del 17 gennaio 2018, ID 29.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei
termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 7 settembre 2018
Il Segretario, Maria Esposito
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