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Delibera n
n. 569 del 31 maggio 2017
concernen
nte la violazzione delle disposizion
ni di cui all decreto legislativo 8 aprile 20133, n. 39,
con particcolare riferiimento aglii incarichi di amministratore e di
d Presidennte del consiglio di
amministrrazione dellla Società Intercomun
I
nale Leccheese per l’Eccologia e l’’Ambiente (SILEA
S.p.a). Fasccicolo UVIF/1384/2017.
orità Nazio
onale Anticoorruzione
Il Consigliio dell’Auto
nell’adunaanza del 31 maggio
m
20117;
visto l’artiicolo 1, co
omma 3, della legge 6 novembrre 2012, n. 190, seconndo cui l’A
Autorità
esercita po
oteri ispetttivi median
nte richiestta di notizie, informaazioni, attii e documeenti alle
pubbliche amministrrazioni e ordina l’adoozione di atti
a o provvedimenti richiesti daal piano
nazionale anticorruzzione e dai
d piani di preven
nzione dellla corruzioone delle singole
amministrrazioni e dalle
d
regole sulla traspparenza deell’attività amministra
a
ativa previsste dalla
normativaa vigente, ovvvero la rim
mozione dii comportamenti o attti contrastaanti con i piani
p
e le
regole sullaa trasparenzza;
c l’Autoriità vigila suul rispetto, da parte
visto l’art. 16 del d.lggs. 8 aprile 2013 n. 39,, secondo cui
ministrazioni pubblichee, degli entii pubblici e degli enti di diritto pprivato in controllo
delle amm
pubblico, delle disp
posizioni di
d cui al citato decreto, in tema di innconferibilità e di
incompatib
bilità degli incarichi, anche con l’esercizio di poteri ispettivi
i
e ddi accertam
mento di
singole fatttispecie di conferimen
c
nto degli inccarichi;
vista la dellibera dell’A
ANAC n. 833 del 3 aagosto 2016 concernen
nte: «Linee gguida in materia
m
di
accertamen
nto delle inconferibillità e delle incompatiibilità degli incarichi amministrrativi da
parte del responsabille della preevenzione della corru
uzione. Atttività di viggilanza e poteri
p
di
accertamen
nto dell’AN
NAC in caso di incaricchi inconferribili e inco
ompatibili»;;
vista la relaazione dell’’ Ufficio viggilanza sulll’imparzialità dei funziionari pubbblici (UVIF).
Fattoo
nota acquissita al prottocollo gen
nerale n. 2448
2
del 10
0 gennaio 2017, è peervenuta
Con n
all’Autorittà una segn
nalazione in
n merito ad una possib
bile violazio
one delle diisposizioni di cui al
d.lgs. n. 399/2013, con
n particolarre riferimen
nto agli incaarichi di Amministrattore e di Prresidente
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del consigglio di am
mministrazio
one della SSocietà Inttercomunale Lecchesee per l’Eco
ologia e
l’Ambiente (SILEA S.p.a.).
S
Nella segnalazion
ne si rappreesenta che SSILEA S.p.A. è una so
ocietà parteecipata interamente
da enti loccali che si occupa dellla raccoltaa, della gesttione e delllo smaltimeento dei rifiuti nel
territorio d
dei Comun
ni della Prov
vincia di Leecco e dei Comuni
C
lim
mitrofi.
Si evid
denzia, altreesì, che il sig. M.C., atttuale Presid
dente del co
onsiglio di aamministraazione di
SILEA S.p
p.A., nomin
nato, da ultimo, con ddeliberazion
ne dell’assem
mblea dei sooci il 7 lugllio 2016,
ha ricopertto incarichii di amministratore alll’interno deella medesim
ma società ssin dal giuggno 2010
e, contemp
poraneameente, da aprrile 2013 fiino al lugliio 2016, haa rivestito aanche l’inccarico di
Presidentee del consigllio di amministrazionee della società pubblicca SERUSO
O S.p.A, con
ntrollata
per l’80% del capitale dalla SILEA SPA e,, per il 20%
%, da altre società in controllo pubblico
p
operanti n
nelle Provin
nce di Lecco
o, Milano e Monza Briianza.
Nella segnalazion
ne pervenutta all’Autorrità, si evid
denzia un’ullteriore situuazione di possibile
p
bilità con rifferimento all’incarico
a
di consigliere del C.d
d.A. di SILE
EA S.p.A. conferita
c
inconferib
a
preceddenti all’afffidamento dell’incaricco, ha ricop
perto - e
al dott. G.A. il qualee, nei due anni
attualmentte ricopre - la carica dii consiglieree comunale del Comun
ne di Valmaadrera (Leccco).
In rifeerimento aii fatti evideenziati, l’A
Autorità ha provvedutto a chiedeere informaazioni al
Responsab
bile per la prevenzione
p
e della corruuzione dellaa società SILEA S.p.a. , il quale neella nota
di rispostaa, pervenutta a questaa Autorità e assunta al protoco
ollo generalle n.00625221 del 4
maggio 2017, ha effettuato le segguenti consiiderazioni.
• Sulll’assetto sociietario di SIILEA S.p.a. e SERUSO S.p.a.
A S.p.a. si occupa
o
dellaa gestione dell’intero
d
ciclo integrrato dei rifiiuti ed è
La soccietà SILEA
interamentte partecipata da 90 Comuni
C
sooci, i quali esercitano congiuntaamente il controllo
sulla socieetà, sulla base
b
del mo
odello in h
house , atttraverso un
n’assembleaa intercomu
unale di
coordinam
mento.
La stesssa SILEA S.p.a.
S
detien
ne a sua vollta l’80% dii SERUSO S.p.a., che svolge a suo favore
attività stru
umentali dii selezione dei rifiuti.
• Sul conferimen
nto, sulla durata e sulla natura deglli incarichi del
d Sig. M.C
C..
Con rriferimento agli incarrichi ricopeerti dal Sigg. M.C. all’interno deella societàà SILEA
S.p.a., si rrappresentaa che questt’ultimo, a partire daal 22.06.201
10, ha ricooperto l’inccarico di
Presidentee del consigllio di Amm
ministrazion
ne di SILEA
A S.p.a.
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Successsivamente, l’assemblea ha opttato per l’organo amministrat
a
tivo mono
ocratico,
conferendo
o al Sig. M.C.,
M
sulla base dellaa delibera A.N.AC.
A
n.
n 48 del 227.06.2013, in data
1.08.2013, l’incarico di
d amministtratore unicco.
Infine,, con delibeera del 7.077.2016, l’As semblea di SILEA S.p
p.a. ha nuovvamente op
ptato per
la nomina di un C.d.A
A. compostto da tre m
membri il qu
uale, in dataa 11.07.201 6, ha confeermato il
Sig. M.C. n
nella caricaa di Presiden
nte.
Per qu
uanto riguarda, invecce, la nom
mina del Siig. M.C. quale
q
Presiddente dellaa società
SERUSO S.p.a., si sp
pecifica che quest’ultim
ma gli è stata conferita in data 18. 04.2013 con
n durata
fino al 6.077.2016.
Il RPC
CT di SILE
EA spa ritiene che noon si applicchi la fattispecie ostattiva di cui all’art.7,
comma 2 d
del d.lgs. n..39/2013 al conferimen
nto, al Sig. M.C., deglli incarichi di Amministratore
unico e dii Presidentee presso la società SIL
LEA S.p.a.,, ancorché ricoprisse anche l’inccarico di
Presidentee della SERU
USO S.p.a., per le seguuenti ragion
ni: perché la
l SERUSO
O S.p.a non
n sarebbe
un ente dii diritto priivato in con
ntrollo pubbblico, in quanto
q
risulta partecippata esclusiv
vamente
da società,, i cui soci non si tro
ovano nellaa situazionee di contro
ollo di cui aall’art. 2359 c.c., e
perché la carica di Presidente
P
della
d
societàà SILEA S..p.a. non gli è stata cconferita néé da una
Provincia, né da un Comune
C
con popolazioone superio
ore ai 15.000 abitanti, bbensì dal Consiglio
C
di amministrazione della
d
stessa società.
s
Un ullteriore elem
mento giusstificativo ssi rinverreb
bbe nel fattto che il cconferimen
nto della
carica di P
Presidente della
d
SERU
USO S.p.a. è avvenuto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
39/2013 ee, pertanto,, ai sensi dell’orienta
d
amento A.N
N.AC. n. 10 del 15 maggio 20014, tale
conferimen
nto non po
otrebbe esseere considerrato come causa
c
di inco
ompatibilittà.
• Sul conferimen
nto degli inccarichi del do
dott. G.A..
Relativvamente aggli incarich
hi conferiti al dott. G.A.,
G
si evidenzia chee lo stesso è stato
nominato membro del
d Consigllio di amm
ministrazion
ne della So
ocietà SILEA
EA S.p.a. in
n data 7
luglio 20166 pur essend
do, dal 5 maggio
m
2014 , Consiglierre comunalle del Comuune di Valm
madrera,
avente pop
polazione in
nferiore ai 15.000
1
abitaanti.
Nel caaso di specie, le ragioni giustificcatrici dellaa nomina del
d sig. G.A
A. e la consseguente
esclusione dell’art.7, comma
c
2 del
d d.lgs. n.339/2013, rissiederebberro nel fatto che allo steesso non
sono stati conferiti in
ncarichi am
mministrativvi di verticee ex art. 1, comma 2, llett. l), del d.lgs. n.
39/2013, iin enti di diritto priivato in coontrollo pu
ubblico e che
c il sig. G.A. non è stato
componen
nte del Con
nsiglio di una
u Provinccia, di un Comune o di una forrma associaativa tra
Comuni co
onferenti l’’incarico, poiché lo steesso gli è staato conferitto dall’assem
mblea dei soci della
citata socieetà.
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Ai finii della valu
utazione dellla sussisten
nza delle caause di inco
onferibilità, ai sensi deell’art. 7,
comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39//2013, relattivamente al
a Sig. M.C.. è necessariio valutare::
a) se l’incarico conferito il 22 giiugno 2010 come Presidente
P
del consiiglio di
amministrrazione di SILEA S.p
p.A. si sia posto in sostanziale
s
continuitàà con gli incarichi
i
successivam
mente confferiti, il 1 aggosto 2013 e, da ultimo, l’11 lugliio 2016, risppettivamen
nte come
amministrratore unico
o e Presideente del co nsiglio di amministra
a
azione, conn deleghe gestionali
dirette, dellla medesim
ma società;
b) se iil conferim
mento di talli incarichi al Sig. M.C. abbia co
ostituito unna violazio
one della
rità;
delibera n.. 48/2013 em
manata da quest’Auto
q
c) se, infine, l’inccarico di Prresidente deella società Seruso S.p
p.a., conferit
ito il 18 aprrile 2013
e che ha avvuto termin
ne il 6 lugliio 2016, co stituisca motivo di vio
olazione deelle disposizzioni del
citato art. 7, comma 2,
2 lett. d) deel d.lgs. n. 339/2913.
ntinuità tra il ruolo e lee funzioni sv
volte dal Sigg. M.C..
a) Sosttanziale con
Il Sign
nor M.C. ha
h ricoperto
o l’incaricoo di Presideente del con
nsiglio di aamministrazzione di
SILEA S.p
p.A. a partiire dal 22 giugno 20100; successivaamente talee incarico ssi è tramutaato - per
decisione aassemblearee che ha modificato laa struttura decisionale da collegiaale a mono
ocratica in un incaarico di amm
ministratorre unico de lla società. Da ultimo, la societàà è tornata ad
a avere
un organo
o decisionalle collegialee per cui haa conferito al sig. M.C
C. l’incaricoo di Presid
dente del
consiglio d
di amministtratore dello
o stesso entte.
Dall’an
nalisi dellaa fattispeciee emerge, qquindi, unaa sostanziaale continuuità tra il ruolo
r
di
presidente del consigglio di amm
ministrazion
ne prima, di
d amministtratore unicco poi e, in
nfine, di
presidente del consigllio di ammiinistrazionee della SILE
EA svolto dal
d signor M
M.C..
b) Risppetto della delibera
d
n. 48/2013
4
em
manata da qu
uest’Autorità
à;
Con laa delibera n. 48/20133, l’Autorittà si è esprressa in merio alla coonfigurabilità della
fattispecie di cui all’aart.7, comm
mi 1 e 2 del d.lgs. n. 399/2013, nellle ipotesi iin cui vi siaa stata la
conferma n
nella caricaa del medesimo soggettto presso ill medesimo
o ente, prim
ma ancora che siano
trascorsi du
due anni dallla cessazion
ne del preceedente incarrico.
Al rigu
uardo, l’Au
utorità ha ritenuto ch
he il citato articolo 7 possa esseere interpreetato nel
senso che il divieto operi
o
soltan
nto per quan
nto riguard
da l’incarico
o di amminnistratore presso un
mpedisca inv
vece la confferma dell’incarico già ricoperto.
diverso entte e non im
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Tuttavvia, per vaalutare, deffinitivamentte, se il caaso in esam
me configuuri una vio
olazione
dell’articollo 7 del d.lgs. n. 39/22013, occorrre esaminaare la ricon
nferma del signor M.C. nella
carica di P
Presidente del
d consiglio
o di ammin
nistrazione della SILEA
A anche allla luce dell’’incarico
di Presiden
nte conferiito al medeesimo nella società SE
ERUSO S.p
p.A., a decoorrere dal 18
1 aprile
2013.
c) Susssistenza dellla violazion
ne dell’art. 77, comma 2 del
d d.lgs. n. 39/2013.
s
lettt. d) del d. lgs. n. 39/22013 stabilissce che: “A coloro chee nei due
L’art. 7, comma secondo,
s
stati presidente
p
o amministtratore deleegato di entti di diritto
o privato
anni preceedenti (…) siano
in controlllo pubblicco da partee di provin
nce, comun
ni e loro forme
f
assoociative della stessa
regione, n
non possono essere co
onferiti: d) gli incaricchi di amm
ministratoree di ente di
d diritto
privato in
n controllo pubblico da parte ddi una prov
vincia, di un
u comunee con popo
olazione
superiore a 15.000 abitanti
a
o di una foorma associativa tra comuni avvente la medesima
m
ne”.
popolazion
La nozzione di am
mministrato
ore di entee pubblico e di ente di
d diritto prrivato in controllo
pubblico è prevista dall’art. 1, comma 2 , lett. l), del d.lgs. 39/2013 edd include solo
s
“gli
incarichi d
di Presidentte con delegghe gestionaali dirette, amministra
a
atore delegaato e assimilabili, di
altro organ
no di indiriizzo delle attività
a
delll'ente, com
munque denominato, nnegli enti pu
ubblici e
negli enti d
di diritto privato
p
in co
ontrollo puubblico”.
Il Sig. M.C., fino al 6 luglio 2016 è statoo Presidentte della SER
RUSO S.p.aa.; successiv
vamente,
l’11 luglio 2016 è stato nominato
o Presidentee della socieetà SILEA S.p.A.
S
d
zione della fattispecie di inconferribilità di cuui al citato articolo
Al finee, quindi, dell’integraz
7, è necessaario verificaare l’esisten
nza di delegghe gestionaali dirette in
n capo alla ccarica di Prresidente
della SILEA
A S.p.A..
A tal p
proposito, si evidenziaa che nel veerbale di riiunione del consiglio ddi amministrazione
dell’11 lugglio 2016, so
ono stati atttribuiti al P
Presidente della
d
Silea S.p.A.
S
da paarte del con
nsiglio di
amministrrazione, tuttti i poteri relativi all’’ordinaria amministraz
a
zione, tra i quali, vi sono,
s
ad
esempio, q
quelli di asssumere, sosp
pendere e llicenziare ill personale, assumere e concederee appalti
per l’esecu
uzione di laavori, servizzi e fornituure; stipularre, modificare e risolvvere in nom
me e per
conto dellaa società, contratti
c
di permuta, vvendita di materiali
m
eccc… Tali pooteri sono, dunque,
da consideerarsi veri e propri poteri gestionaali attributi al Presiden
nte della Sileea S.p.A..
USO S.p.A.. (controllaata per l’880% del
Quantto all’inquaadramento della sociietà SERU
capitale daalla SILEA SPA
S
e, per il 20%, da aaltre societàà in controlllo pubblicoo) nella deffinizione
di “ente dii diritto privvato in con
ntrollo pubbblico”, di cu
ui all’art. 1,, comma 2,, lett. c) del d.lgs. n.
39/2013, ssi sottolineaa che l’esteensione dellla disciplin
na delle incconferibilitàà e incomp
patibilità
anche a en
nti di dirittto privato in
i controlloo pubblico di secondo
o livello, trrova conforrto nella
5
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giurisprud
denza di qu
uest’Autorittà; a tal prooposito si fa riferimento alla deelibera n. 834/2016
pubblicataa sul sito istituzionale dell’ANAC
d
C.
• Sul conferimen
nto degli inccarichi del do
dott. G.A..
orità ha pubblicato, suul sito istitu
uzionale,
In merrito alla possizione del dott. G.A.,, quest’Auto
un atto d
di segnalaziione al Go
overno e aal Parlamen
nto (n. 1/2017) nel quale si ev
videnzia
l’opportun
nità di esten
ndere la dissciplina delll’inconferib
bilità a tuttte le posiziioni negli organi
o
di
governo, iincludendovvi anche gli organi coollegiali (con
nsigli di am
mministraziione, o equ
uivalenti,
comunquee denominaati).
Ad ogggi, infatti, come evideenziato nell citato atto
o di segnalaazione, nonn possono ritenersi
sussistenti ipotesi di inconferibi
i
lità, né di iincompatib
bilità - rispeetto alle carriche politicche – da
parte deglii incarichi di
d consiglierri di ammin
nistrazione senza deleg
ghe gestionaali.
In sen
nso conform
me, si rich
hiama anch
he la FAQ
Q 7.8, pub
bblicata sull sito istitu
uzionale
dell’A.N.A
AC, dove si distinggue tra fuunzioni geestionali, certamente
c
rilevanti ai fini
dell’applicaabilità dell d.lgs. 39/2013 e funzioni “meramen
nte esecutiive” che, invece,
sembrereb
bbero esclusse da tale ambito
a
di aapplicazionee (si veda, inoltre, ex multis, la delibera
533 dell’111.5.2016 ed il parere AG/2015/AC
C del 23.9.22015).
Alla lu
uce di quaanto sopra, l’Autoritàà ritiene ch
he la successsione dellee cariche ricoperte
r
all’interno
o della socieetà SILEA S.p.A.
S
dal 22010 al 20166 non integ
gri una caussa di inconfferibilità
nei confro
onti del sig.. M.C., tratttandosi di un’ipotesi di sostanziiale continuuità tra le funzioni
f
svolte dallo
o stesso all’’interno dell medesimoo ente, così come previisto dalla deelibera n. 488/2013.
Tuttavvia, la violaazione del citato
c
articoolo 7 del deecreto 39/2
2013 si conccreta nel momento
m
in cui il ssig. M.C., dopo
d
aver concluso ll’incarico di
d presidentte di un alltro ente di
d diritto
privato in controllo pubblico, è stato nom
minato, do
opo pochi giorni, quaale Presiden
nte della
SILEA S.p
p.a.
Quantto alla posizzione del dott.
d
G.A., si ritiene di
d deliberarre l’archiviaazione per mancata
violazione delle dispo
osizioni del d.lgs. n. 399/2013.
Tutto ciò premessso e consid
derato,
DELIBER
RA
- nel caso esaminato sussiste un
na situazion
ne di incon
nferibilità, ai
a sensi delll’art. 7, co
omma 2,
dente del coonsiglio di amministraazione, conn deleghe gestionali
lettera d), dell’incaricco di presid
dirette, deella società Società In
ntercomunaale Lecchesse per l’Eccologia e l’’Ambiente (SILEA
S.p.a). in ccapo al sig. M.C.;
M
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- il RPC d
della SILEA
A S.p.a., preeso atto de lla rilevata causa di in
nconferibiliità, da cui deriva
d
la
nullità delll’incarico, avvia il prrocedimentto ai sensi dell’art. 18
8, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
39/2013 peer l’irrogazione della sanzione
s
iniibitoria;
- il proceedimento deve
d
esseree avviato n
nei confronti di tuttti coloro che, alla data
d
del
conferimen
nto dell’in
ncarico, erano com
mponenti dell’organo
d
conferennte, ivi in
nclusi i
componen
nti medio teempore cesssati dalla caarica;
- all’esito d
del procediimento cossì instauratoo il RPC, ove
o ne susssitano i preesupposti, irroga
i
la
sanzione eex art. 18 deel d.lgs. n. 39/2013,
3
con
n le seguenti ulteriori conseguenzze:
a) il teermine di tre mesi di cui
c all’art. 118, comma 2, del d.lgs.. n. 39/20133 decorre dalla
d
data
di ccomunicaziione del pro
ovvedimentto conclusivo del proccedimento iinstaurato dal
d RPC
neii confronti dei soggettii conferentii l’incarico;
b) i co
omponenti dell’organo
o che ha coonferito l’in
ncarico, nel caso di sppecie il con
nsiglio di
am
mministrazio
one dell’Entte in esamee non potrà, per tre meesi, conferirre tutti gli incarichi
i
di n
natura amm
ministrativaa di sua com
mpetenza ricadenti
r
neell’ambito ddi applicazzione del
deccreto 39, così come deffiniti dall’arrt. 1, comm
ma 2;
c) la ssanzione exx art. 18 non
n trova appplicazione nei
n confrontti dei compponenti cesssati dalla
carrica nell’eseercizio dellee funzioni attinenti ad
d eventuali nuovi incaarichi istitu
uzionali:
tutttavia, la steessa tornerrà applicabiile, per la durata
d
com
mplessiva o residua risspetto al
mo
omento della cessazione della carica, qu
ualora i medesimi
m
ssoggetti do
ovessero
nuo
ovamente entrare
e
a farr parte dell’’organo chee ha conferiito l’incaricco dichiarato nullo;
- il RPC d
deve, inoltree, procederee alla verifiica dell’esisttenza delle dichiaraziooni di cui alll’art. 20
del d.lgs. n. 39 dell 2013 ovvero all’acccertamento
o della meendacità deella stessa, ai fini
dell’applicaazione dellaa sanzioni previste
p
dall medesimo articolo;
- di dare co
omunicazio
one della presente al RP
PC della SIILEA S.p.a. e agli interressati.

Raffaele
R
Caantone

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 15 giugno 20
017.
Il Segretariio, Maria Esposito
E
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