Regolamento per il controllo analogo di Lucca
Holding S.p.A.

Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento definisce gli strumenti e le modalità attraverso i quali il Comune di
Lucca esercita il controllo analogo nei confronti della Lucca Holding S.p.A., la quale detiene le
partecipazioni dell’Ente in società di capitali, restando ad essa demandata ogni responsabilità
di direzione e coordinamento delle società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che
attua in conformità alla disciplina contenuta del Regolamento di Gruppo approvato dal Comune
di Lucca.
Art. 2
Controllo analogo
Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta
istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici consistente, in particolare,
nella preventiva definizione degli indirizzi ai quali devono conformarsi le società appartenenti al
Gruppo e nella delimitazione degli ambiti di autonomia e di potere decisionale della holding
stessa.
L'attività di controllo analogo è finalizzata a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società,
la situazione contabile gestionale e organizzativa della stessa il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e degli altri vincoli sui quali l'Amministrazione sia tenuta a vigilare in base alla
normativa vigente.
Art. 3
Modalità di esercizio del controllo analogo
La funzione di controllo analogo nei confronti della Lucca Holding viene svolta:
a. dal Consiglio Comunale, mediante deliberazioni di indirizzo, in relazione alle
competenze che la Legge riserva a tale Organo, con particolare riguardo agli atti
fondamentali, di cui all’art. 30 dello Statuto comunale, nonché alla definizione degli
obiettivi di gestione annuale e/o pluriennale della società;
b. dal Dirigente del Settore Economico Finanziario dell’Ente, mediante atti che tengano
conto dei criteri eventualmente espressi dalla Giunta Municipale per l’amministrazione
del patrimonio finanziario dell’Ente, con particolare riguardo alla verifica di coerenza
delle principali scelte di gestione delle società controllate dalla holding rispetto agli
obiettivi strategici definiti dal Consiglio Comunale, nonché del rispetto dei vincoli che
l’ordinamento statale ed europeo pone a carico dell’Ente locale e delle società da esso
direttamente o indirettamente controllate.

Art. 4
Obblighi di informazione della Lucca Holding nei confronti del Comune di Lucca
La Lucca Holding provvede a segnalare al Comune di Lucca, prima del relativo compimento:
a. tutte le decisioni di cui all’art. 6 comma 2 del Regolamento di Gruppo, che per loro
natura presuppongono l’esistenza di un atto fondamentale di autorizzazione approvato
dal Consiglio Comunale, ovvero l’espressione di una deliberazione consiliare di indirizzo;
b. tutte le operazioni di cui all’art. 6 comma 3 del Regolamento di Gruppo, che abbiano
attinenza a materie di competenza amministrativa dell’Ente o comunque ad interessi
che il Comune di Lucca abbia assunto sotto la propria titolarità, affinché il Dirigente del
Settore Economico Finanziario possa adempiere in tempo utile, in collaborazione con gli
uffici comunali competenti, alle verifiche di cui al precedente art. 3 lettera b.
Nell'ipotesi di assunzione di personale a tempo indeterminato, la Lucca Holding dovrà in
ogni caso attendere il preventivo parere dei competenti organi comunali, anche in
deroga ai limiti temporali indicati nel Regolamento di Gruppo;

Art 5
Indirizzi strategici e autorizzazioni espressi nei confronti della Lucca Holding
Il Settore Economico Finanziario comunica alla Lucca Holding gli indirizzi definiti dal Consiglio
Comunale nei suoi confronti, gli obiettivi e i criteri di gestione delle partecipazioni finanziarie
che siano stati eventualmente definiti dalla Giunta Comunale, le istruzioni a cui la società si
deve conformare nello svolgimento delle sue funzioni.
Il Settore Economico Finanziario dell’Ente cura in ogni caso l’istruttoria interna delle pratiche
che prendono origine da segnalazioni di cui all’art. 6 del Regolamento di Gruppo, coordinando i
Settori interessati della struttura comunale ed adoperandosi a che la Lucca Holding venga
informata entro i termini di cui all’art. 6 comma 4 del suddetto Regolamento dell’esito delle
verifiche effettuate e di eventuali decisioni assunte.
Art. 6
Relazione sull'attività svolta
Annualmente, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio consolidato di esercizio della
Lucca Holding, il Dirigente del Settore Economico Finanziario invia alla Giunta Comunale una
relazione di sintesi delle attività di controllo analogo svolte in attuazione del presente
Regolamento, affinché questa possa riferirne al Consiglio Comunale.
Art. 7
Informazione e Trasparenza
Il Comune di Lucca è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alla
Lucca Holding e alle Società di capitali ricadenti sotto il suo controllo di voto, nei limiti degli
obblighi alla riservatezza stabiliti dalla normativa vigente.
La Lucca Holding è tenuta a trasmettere tempestivamente i verbali delle proprie assemblee dei
soci e le proprie determinazioni ovvero verbali di Consiglio di amministrazione.
E' fatto obbligo inoltre alla Lucca Holding di trasmettere i dati e i documenti richiesti dagli Uffici
dell'Ente, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti e verificare la conformità dell'attività
svolta dalle società del gruppo alla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui l'Ente necessiti di dati
e documenti di pertinenza di società appartenenti al gruppo, la Lucca Holding è tenuta ad
adoperarsi al reperimento degli stessi e alla conseguente trasmissione al richiedente.

