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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 33 DEL CONSIGLIO  COMUNALE DEL 19.12.2022 

 

 

OGGETTO: DELIBERA DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE – 

DIRETTE E INDIRETTE - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 COMMA 1 D. LGS. 19 AGOSTO 

2016 N. 175 - POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2021. 

 
 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 19.00, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione straordinaria di prima 

convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, il Consiglio Comunale, composto dai 

Signori: 

 

MANUEL NICOLA BACCHETTI SINDACO Presente 

ENNIO BONOMI  CONSIGLIERE Assente 

MORENO MUFFOLINI  CONSIGLIERE Presente 

VERONICA OSTINI CONSIGLIERE Presente 

ILARIO GIACOMINI  CONSIGLIERE Presente   

SARA LAFFRANCHI CONSIGLIERE Presente  

SILVANO FLOCCHINI  CONSIGLIERE Presente  

ANDREA BUTTURINI CONSIGLIERE Presente 

ANNA CAPPA CONSIGLIERE Presente  

ROMINA FACCHETTI CONSIGLIERE Presente  

SABRINA ALBERTINI  CONSIGLIERE Assente  

 

PRESENTI  N. 09; 

ASSENTI  N. 02. 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Reggente, Dott. Lorenzi Alberto, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.                                                                                                    

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto n. 3 dell’ordine del giorno. 

 

 

 



 
 

 

Delibera di consiglio comunale n. 33 del 19 dicembre 2022 

 

OGGETTO: DELIBERA DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE – 

DIRETTE E INDIRETTE - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 COMMA 1 D. LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175 - POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2021. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che entro il 31 dicembre 2021, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, 
lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle 
partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull’attuazione del precedente 
piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 
(art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP). 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
VISTO l’articolo 20, comma 1, del Testo Unico, d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in 

attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 10, il quale prevede che, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con 
proprio provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 
ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

 
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi 

i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;   

 
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque 

nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  
a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2;  

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  



 
 

 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri 
propri di un qualsiasi operatore di mercato”.  

 
Visto l’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 del seguente tenore: 
Articolo 20  - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le 
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei 
conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15. 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione 
di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 
amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono 

trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui 
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 
4. 

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le 
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati 
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei 
conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4. 

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di 
operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione 
normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono 
disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice 
civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione 
della società o l’acquisto della partecipazione. 

6. Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di 
euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, 
comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica 
l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (1) 
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8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro 
delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’articolo 2495 del 
codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato 
il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla 
cancellazione, il conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, 
che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, 
corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i 
contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al 
procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di 
attuazione della presente norma. 

----- 
(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 con decorrenza 

dal 27.06.2017. 
 
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 

all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche 
una sola delle seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, 
come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;  

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;  
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 
categorie;  

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 500 mila euro;  

e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, 
ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.;  
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni  
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. 

n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune e dato atto che 
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l’affidamento dei servizi in corso  alla medesima società  sia avvenuto tramite procedure ad 
evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;  

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e 
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

 
Tribunale Amministrativo Regionale|SICILIA - Catania|Sezione 1 |Sentenza|18 febbraio 2020| n. 

395 
Data udienza 16 gennaio 2020 
Integrale 
Recesso societario - Società partecipate - Società non operativa - Riduzione delle partecipazioni - 

Spending review ai sensi dell'art. 23, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 - Piano di razionalizzazione - -
Trasferimento delle quote - Esclusione 

“(…) Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno sovente qualificato come motivo 
di rilievo, tra gli altri, l’inerzia delle amministrazioni locali quanto a dismissione di organismi 
partecipati (in grave perdita, privi di dipendenti o chiamati a svolgere attività analoghe o similari a 
quelle di altri enti o società presenti sul medesimo territorio) e la mancata motivazione e utilità di 
interventi di soccorso finanziario vanificati dall’attivazione di subitanee procedure di liquidazione 
(Corte conti, sez. aut., delib. n. 23/sez. aut./2018/FRG). La Corte costituzionale, con sentenza n. 144 
del 2016, ha identificato nell’impianto normativo lo scopo di "evitare che soggetti dotati di privilegi 
svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi 
compiutamente identificati dal citato art. 3, co. 27 [l. n. 244 del 2007, n. d.e.]), al fine di eliminare 
eventuali distorsioni della concorrenza. Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità 
non irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l'obbligo di dismettere le 
partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano 
esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate 
dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali". 

 
VISTO l’articolo 4, comma 4, del Testo Unico, in forza del quale “Le società in house hanno come 

oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo 
quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o 
partecipanti o affidanti”. 

 
VISTO l’articolo 16, del Testo Unico, in forza del quale “le società in house ricevono affidamenti 
diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo”. 
 
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 

sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali 
privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro 
fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore 
(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a 
condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

 
CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE SENTENZA Numero: 16 Anno: 2019 - Data 

pubblicazione: 22/05/2019: 
“(…) La sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175 del 2016, attiene 

anche alla definizione del perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica 
amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della 
medesima (art. 2, co. 1, lett. g) (Cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG).  

(…) ai fini del decidere se “(...) S.p.a.” possa definirsi o meno società a controllo pubblico ovvero 
semplicemente società a partecipazione pubblica, assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni 
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statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) 
che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali 
strategiche relative all’attività sociale”. 

(…) l’art. 2, lettera m), del TUSP, definisce “«società a controllo pubblico» le società in cui una o 
più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” e quest’ultima a 
sua volta definisce come “«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile” e 
precisa inoltre che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o 
statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. 

(…) sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di 
partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto: 
l’interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire, infatti, non è necessariamente 
compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo a 
ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali. 

(…) L’art. 1, comma 5, del TUSP, come modificato dall’art 1, comma 721 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 dispone che “le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente 
previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da 
esse controllate”;” 

 
NOZIONE DI “SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO 
“(…) 5.2 Società a controllo pubblico. La nozione di “società a controllo pubblico” risulta dal 

combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP. Sulla corretta 
individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell’orientamento concernente 
“la nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento 
del tesoro www.dt.mef.gov.it. In via esemplificativa, la fattispecie della “società a controllo pubblico” 
ricorre nelle seguenti ipotesi.  

Controllo solitario:  
1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;  
2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 

ordinaria; 3. il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società 
 
Controllo congiunto:  
1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di 

patti parasociali;  
2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;  
3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;  
4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. Ovviamente 

si considerano a controllo pubblico anche le società in house soggette al controllo analogo e al 
controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.” 

 
Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 

partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del MEF 
Dipartimento del Tesoro Corte dei Conti  

 

Corte di Cassazione|Sezione U|Civile|Sentenza|28 giugno 2022| n. 20632: il requisito del 
controllo analogo, al fine di stabilire se una società azionaria o di capitali, sia "in house", deve essere 
dedotto anche alla luce di altre fonti, quali leggi e regolamenti, e non solo dallo statuto sociale. 

 
 



 
 

 

Sentenza n. 201/2022 della Corte Costituzionale depositata il 28 luglio 2022. 
 L'articolo 4 del Tusp è «ritenuto da questa Corte (…) portatore di "profili di coordinamento 

finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione" (sentenza n. 86 del 2022), ha 
stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi». 

Secondo la Corte costituzionale «l'art. 4, comma 1, TUSP non vieta le partecipazioni di minoranza 
in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di 
scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione, che alle lettere a) e c) ammette l'attività 
di produzione di servizi di interesse generale, tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza prevedere 
requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il ricorso allo strumento societario alle 
sole partecipazioni di controllo». 

 
L'articolo 4, dispone che «le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società (…) non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». Per 
la Corte «si tratta di una previsione che impone uno specifico vincolo di scopo pubblico, per cui 
possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto 
dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell'ente». Altre attività non sono ammesse se non nei limiti ritenuti dalla Sezione 
Lombardia della Corte dei Conti (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. 
398/2016/PAR) e via via confermati anche dal Consiglio di Stato in più di una occasione e quindi, per 
esse, è richiesto il controllo pubblico. 

 
Parere Sezione regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna delibera n. 13 

settembre 2022 n. 110. 
“Il controllo analogo congiunto va formalizzato con modalità idonee quali, ad esempio, la 

previsione di norme statutarie o la stipula di patti parasociali o anche l'istituzione di un organo 
"extrasocietario" di controllo (in proposito, cfr. art. 2 e art. 16 d.lgs. n. 175/2016; art. 5 e art. 192 
d.lgs. n. 50/2016; Corte conti, Sez. Riun. contr., delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/19; Cons. Stato, sent. n. 
8028/2020; n. 578/2019; Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, Linee guida n. 7, di attuazione 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "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 d.lgs. 50/2016"; ANAC, Vademecum per le società 
in house nel nuovo codice degli appalti nel testo unico delle società pubbliche, paragrafo 4 Controllo 
analogo congiunto; si vedano anche Corte di Giustizia dell'Unione europea, sent. 29 novembre 2012 
nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord; sent. 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea). 

formalizzazione del controllo analogo congiunto costituisce dunque garanzia del rispetto dell'art. 
4, comma 1, TUSP, e, in particolare, della sussistenza della "stretta necessarietà" della 
partecipazione alla società in house "per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali" delle 
"amministrazioni pubbliche", prevista dalla norma. 

Deve aggiungersi, che la Corte costituzionale ha affermato che, in caso di partecipazione 
pulviscolare, sussista l'obbligo di motivazione "rafforzata" circa l'analitico rispetto del vincolo di 
scopo pubblico con evidenziazione delle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o 
esternalizzata del servizio affidato", dovendosi altresì dare conto "della compatibilità della scelta con 
i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" (Corte cost., sent. n. 
201/2022). 

In tema, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la citata deliberazione n. 
11/SSRRCO/QMIG/19, hanno rimarcato che 8 l'integrazione del c.d. "controllo analogo congiunto" 
consente "l'affidamento diretto (cfr. art. 2 e 16 del d.lgs. n. 175 del 2016 e art. 5 d.lgs. n. 50 del 2016) 
da parte di un socio di minoranza. In difetto, [...] non potendo procedersi ad un legittimo 
affidamento diretto, viene meno [...] la legittimità della detenzione della partecipazione societaria (ai 
sensi dell'art. 4), potendo quest'ultima non rivelarsi strettamente inerente alla missione istituzionale 
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degli enti soci, oltre che generatrice di potenziali impropri costi (o rischi, per esempio a titolo di 
fondo perdite, ex art. 21 TUSP) in costanza, invece, di un servizio da affidare a terzi previa gara o da 
gestire internamente". 

La mera integrazione dello statuto di un ente locale, con l'inserimento di una nuova finalità 
istituzionale, non può dirsi sufficiente a configurare il cd. "vincolo di scopo", prescritto dall'art. 4 del 
Tusp presupposto necessario per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni 
societarie, anche di minoranza. 

 
 
Considerato quel che prevede l’art. 14 del d. lgs. n. 175/2016 (Tusp) in ordine all’assoggettamento 

alle disposizioni in materia di fallimento e concordato preventivo e a quelle in materia di 
amministrazione straordinaria delle società a partecipazione pubblica. 

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO IN MERITO A DIVIETO DI SOCCORSO 
FINANZIARIO. 

Corte dei Conti Lombardia, adunanza del 16 luglio 2019 LOMBARDIA/296/2019/PAR 
“Al riguardo, com’è noto, l’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni 

inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482- ter del codice civile, 
sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè 
rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti 
di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano 
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 7 La norma in 
discorso sancisce il c.d. divieto di “soccorso finanziario” da parte degli enti pubblici 
partecipanti in favore dell’organismo societario partecipato, riproducendo, con alcune 
modifiche, analogo principio contenuto all’art. 6, comma 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv., con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Come più volte rimarcato dalla giurisprudenza 
contabile (cfr. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR e ivi 
numerosi riferimenti), detta norma impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di 
strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in 
situazioni di irrimediabile dissesto. In questo senso non possono reputarsi ammissibili “interventi 
tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma 
industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo 
periodo (in questi termini, nel previgente contesto normativo, Sezione regionale di controllo per il 
Piemonte, deliberazione n. 61/2010/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 
deliberazione n. 1081/2010/PAR e n. 207/2011/PAR; e, più di recente, Sezione regionale di controllo 
per la Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). La disposizione in esame si propone, perciò, di porre 
un freno alla prassi, seguita dagli enti pubblici e, in particolare, dagli enti locali, di procedere a 
ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da 
minacciare la continuità aziendale); prassi che, oltre a impattare negativamente sui bilanci pubblici, 
compromettendone la sana gestione finanziaria e le esigenze di contenimento della spesa pubblica, 
finisce per porsi in contrasto con le disposizioni dei trattati europei (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le 
quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o 
comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel mercato”, in un’ottica macroeconomica 
(in questi termini, a vario titolo, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 
23/SEZAUT/2018/FRG; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2012/PAR; 
Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 61/2010/PAR, cit.; Id., deliberazione n. 
3/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR; 
Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR, cit.). La mancanza di un 
obbligo generalizzato di copertura del disavanzo di una società viene ritenuta coerente con il regime di 
responsabilità limitata di cui di norma beneficia, in caso di società di capitali, il socio che risponde 
limitatamente alla quota di capitale detenuta sicchè un ente 8 pubblico che proceda alla copertura del 
fabbisogno finanziario della società si accolla, di fatto, i debiti di un soggetto terzo a beneficio dei 



 
 

 

creditori della società stessa (Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 
71/2015/PAR). Il rigore della norma di cui trattatasi è comprovato dall’eccezionalità dei casi in cui la 
stessa ammette l’ausilio finanziario da parte dell’ente partecipante, subordinato ad uno specifico iter 
procedurale e ad una concreta possibilità di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione 
dell’organismo partecipato” 

Corte dei Conti Abruzzo, del. n. 157/2020 – Sostegno finanziario partecipate in 
perdita 

Pubblicato il 25 settembre 2020 
Camera di consiglio del 27 luglio 2020 

 ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, vige l’obbligo del previo ricorso a procedure concorsuali per 
l’accesso al pubblico impiego, pertanto, è vietato l’automatismo di eventuali passaggi di personale 
da società partecipate a ente pubblico socio; 

 ai sensi dell’art. 14, comma 5 del d.lgs. 175/2016 e secondo la giurisprudenza contabile formatasi in 
materia, sussiste il divieto del soccorso finanziario da parte di enti pubblici nei confronti dei propri 
organismi partecipati, che impone l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di 
organismi partecipati che versano in situazioni di dissesto (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. 
Lombardia, del. n. 296/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Marche, del. n. 123/2019; Corte dei 
Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 47/2019); 

 Il principio del divieto di soccorso finanziario è imposto alle p.a. a prescindere dalle forme 
giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati; 

 Il divieto di soccorso finanziario vale anche nei confronti delle società o consorzi posti in stato di 
liquidazione, che restano in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti 
nel proprio oggetto sociale ma al solo fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali; 

 È possibile erogare un sostegno finanziario nei confronti di un organismo 
partecipato in perdita solo se preceduto da un puntuale e specifico piano di 
risanamento, che fornisca analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di 
interesse sociale anche di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di tale scelta, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 5 del d.lgs. 175/2016. 
 
Corte dei Conti LOMBARDIA/108/2020/PRSE Adunanza pubblica da remoto del 29 

luglio 2020- divieto di soccorso finanziario diviene ancor più rigoroso nei confronti di 
società poste in stato di liquidazione 

“(…) L’abrogazione della disciplina sopra citata per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come successivamente modificato 
con D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, non ha fatto venir meno il sistema dei limiti al soccorso finanziario 
individuati dalla giurisprudenza contabile, atteso che l’art. 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 
ripropone i contenuti del citato art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010.  

Pertanto, eccettuata la specifica ipotesi di divieto posta dall’art. 14 del decreto legislativo n. 175 del 
2016 relativa a società con tre anni consecutivi di perdite di esercizio, un’amministrazione, che intenda 
farsi carico dei risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, è tenuta a dimostrare lo 
specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali e deve evidenziare, in 
particolare, le ragioni economico-giuridiche dell’operazione. Tali motivazioni, che devono essere 
fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, 
richiedono: una previa e adeguata verifica delle criticità all’origine delle perdite, l’individuazione di 
eventuali responsabilità gestionali e un’accurata valutazione circa l’opportunità della conservazione 
dell’organismo partecipato o del mantenimento della partecipazione, una disamina sulla convenienza 
economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili. La 
motivazione della deliberazione dell’Amministrazione deve mostrare la conformità ai parametri della 
legalità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si 
dovrebbe reggere, secondo gli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’articolo 97 della 
Costituzione.  

https://www.self-entilocali.it/2019/11/26/marche-del-n-123-vietato-salvataggio-degli-organismi-partecipati/
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Il tendenziale divieto di soccorso finanziario diviene ancor più rigoroso nei confronti di società 
poste in stato di liquidazione, che, come tali, non possono intraprendere nuove operazioni rientranti 
nell’oggetto sociale ma devono risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli 
relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito 
della procedura. L’ente pubblico, pertanto, non può dare seguito a un programma di ripiano 
presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio finale di liquidazione, 
qualora siano previsti trasferimenti a favore della società partecipata diretti semplicemente a colmare 
l’incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie. Secondo le norme 
di diritto comune, applicabili anche alle società partecipate, infatti, nelle società di capitali per le 
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, 
comma 1, Codice civile), sicché, in assenza di alcuna deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari 
di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta. Soltanto in ipotesi assai 
particolari, è prevista eccezionalmente la responsabilità illimitata del socio unico (art. 2325, comma 2 
e art. 2462 comma 2, Codice civile) o del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento 
di cui agli art. 2497 e seguenti del Codice civile.  

In breve, l’ente pubblico non deve accollarsi l’onere dei debiti di una società in liquidazione, che 
non può assicurare alcuna prospettiva di efficiente prosecuzione dell’attività. Nondimeno, l’Ente che 
intendesse intervenire in ausilio della società, dovrebbe motivare in maniera dettagliata in merito 
all’interesse pubblico idoneo a giustificare l’implicita rinunzia al vantaggio della responsabilità 
limitata. Va escluso che tale interesse pubblico possa essere identificato con l’esigenza di evitare la 
dichiarazione dello stato di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero 
fatto affidamento sulla natura pubblica della società. La legittimità di un’operazione di “soccorso” è 
stata riscontrata soltanto con riferimento a poche situazioni: la necessità di recuperare al patrimonio 
comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici 
fondamentali o il pregresso rilascio di garanzia dell’Ente per l’adempimento delle obbligazioni della 
società (cfr. ex multis deliberazione di questa Sezione LOM/69/2020/PRSE e Sezione Emilia-
Romagna n. 40/2020/PRA).  

In questo senso la Sezione delle autonomie (cfr. delibera n. 30/SEZAUT/2015/QMIG), con 
riguardo a fattispecie di assunzione “consapevole” del debito da parte dell’ente locale, ha richiamato le 
indicazioni fornite dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al 
d.lgs. n. 118/2011) che, al punto 3.17, richiede agli enti territoriali un’attenzione specifica alle scelte in 
materia di indebitamento, che devono essere scrupolosamente soppesate, sia per la loro stessa portata, 
che per i riflessi prodotti sulla conservazione degli equilibri economico-finanziari nell’esercizio in 
corso ed in quelli successivi. “ 

 
RISULTATO DI ESERCIZIO NEGATIVO. OBBLIGO ACCANTONAMENTO. 
“(…) art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (secondo cui "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali 
partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito 
fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione"). 

Corte dei Conti|PIEMONTE|Deliberazione|23 giugno 2020| n. 70 
 
Ai sensi dell'art. 14, comma 5, TUSP l'ente locale, "salvo quanto previsto dall'art. 2447 e 2482-

ter del codice civile", non può: 
- sottoscrivere aumenti di capitale; 
- effettuare trasferimenti straordinari; 
- concedere aperture di credito; 
- rilasciare garanzie, 
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a favore delle proprie società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, 
perdite di esercizio o abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite, anche infra-
annuali. 

Il divieto prescrive che detti interventi possono essere consentiti al solo fine di salvaguardare la continuità 

nella prestazione di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine 

pubblico e la sanità, condizioni il cui accertamento comporta un onere probatorio non marginale. 
La norma, inoltre, fa espressamente salvi i trasferimenti straordinari a fronte di: 
- convenzioni; 
- contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di "servizi di pubblico interesse"; 
- realizzazione di investimenti. 
Tali misure devono però essere contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di 

regolazione di settore (ove esistente) e comunicato alla Corte dei conti, che preveda il raggiungimento 

dell'equilibrio finanziario entro 3 anni. 
 
AFFIDAMENTO AD UNICO SOGGETTO PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 
Corte Costituzionale|Sentenza|6 novembre 2020| n. 231 
Data udienza 22 ottobre 2020 
“(…) questa Corte «ha chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione 

verticale della gestione delle risorse idriche, con l’assegnazione a un’unica Autorità preposta 
all’ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico 
integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della 
concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e 
nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009)» (sentenza n. 93 del 2017).” 

 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed 
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato. 

 
Visto l’art. 147 quater del Decreto legislativo|18 agosto 2000| n. 267 - Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali [TUEL] - PARTE I Ordinamento istituzionale - TITOLO VI Controlli 
- CAPO III Controlli interni 

Articolo 147 quater 
Controlli sulle società partecipate 
Testo in vigore dal 12 settembre 2014 

 
“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli 

sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle 
strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.” 

 
(Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città 

metropolitane, Province, Regioni/Province autonome, Enti sanitari e relative analisi). 
La Corte analizza, attraverso i dati disponibili aggiornati al 2018, la diffusione, la rilevanza 

economica e la tendenza evolutiva del fenomeno delle partecipazioni pubbliche, anche alla luce delle 
verifiche operate sulle singole realtà territoriali dalle Sezioni regionali di controllo. L'obiettivo è quello 
di esaminare l'impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli enti partecipanti, verificando in quale 
misura gli stessi enti si siano attenuti all'obbligo di ricondurre il mantenimento delle partecipazioni 
nell'alveo dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. In 
particolare, la Corte dei conti ha individuato 7.154 organismi partecipati in via diretta e 
indiretta dagli enti territoriali e ha rilevato 101.478 partecipazioni, di cui 23.154 dirette e 
78.324 indirette, per la maggior parte riferite ai Comuni (quasi il 97%) e localizzate 



 
 

 

prevalentemente al Nord Italia (75%). Nell'esercizio 2018 è in perdita circa il 23% delle 2.656 società a 
controllo pubblico, con un risultato d'esercizio negativo che si attesta sul valore di 555 milioni di euro. 
Il quadro complessivo è variegato: si registrano alcuni progressi rispetto alla precedente rilevazione, 
ma il cammino verso il pieno adeguamento ai canoni imposti dalla normativa di settore appare ancora 
lungo da percorrere. Nei servizi pubblici locali meno di 1/5 delle società controllate è in 
perdita (16,36%), mentre nei servizi strumentali quasi 1/3 (27,73%) presenta un 
risultato di esercizio negativo. Come rilevato in passato, gli enti tendono a "conservare" le 
partecipazioni detenute, senza alcun intervento di razionalizzazione, con percentuali superiori all'80%. 
Questo si riscontra diffusamente nei Comuni mentre le Province/Città metropolitane e 
Regioni/Province Autonome hanno dimostrato condotte più attive: infatti, i Comuni hanno scelto di 
mantenere le partecipazioni (con o senza interventi di razionalizzazione) nell'87,38% dei casi, a fronte 
di un valore del 59,48% e del 67,52%, rispettivamente, delle Regioni/Province autonome e delle 
Province/Città metropolitane. I rapporti che intercorrono, sotto il profilo giuridico, economico e 
finanziario, tra gli enti partecipanti e i loro organismi partecipati presentano un "saldo" a favore degli 
enti partecipanti per un valore di oltre due miliardi di euro. I debiti si concentrano in un minor 
numero di organismi partecipati rispetto a quelli che registrano crediti verso gli enti partecipanti. 
Nell'area dei servizi pubblici locali si registra la maggiore concentrazione degli affidamenti in termini 
sia di numerosità delle procedure sia di impegni di spesa. Tuttavia, la forma di affidamento 
prevalente dei servizi pubblici locali resta quella diretta.  

Corte dei conti-Sez. Autonomie, delibera 9 agosto 2021, n. 15/SEZAUT/2021/FRG 
 
Visto l’ Applicativo Partecipazioni del MEF Dipartimento del Tesoro Partecipazioni Schede di 

rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso 
organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di 
attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016) Censimento delle 
partecipazioni detenute al 31/12/2021 Piano di revisione periodica e Relazione sull’attuazione da 
approvarsi entro il 31/12/2022. Si tratta di  schede in formato elaborabile per l'obbligo (articolo 20, 
commi 1 e 2 e comma 4, del Tusp) riferito all'approvazione del provvedimento di revisione periodica 
delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 e della relazione sull'attuazione del 
precedente piano di razionalizzazione adottato. 

 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente.  
 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune 

non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, 
c.1, T.U.S.P.;  

 
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, 

la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più 
adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati. 

 
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 

entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art.  24, comma 5 del Dlgs 
175/2016, , il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in 
ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso 
compiuti -  la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e 
seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ..  

 
TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle 

facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei 
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. 

https://entilocali.leggiditalia.it/allegati/quotyPEL/31/931/10607931_delibera_15_2021_sezaut.pdf
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Atteso che è vietato finanziare con risorse comunali una società partecipata posta 

in liquidazione che non ha prospettive di continuità aziendale. 
Vista la nota Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del 

Tesoro|News|4 novembre 2021 
Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione 

periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti 
Visto quanto di seguito riportato in via riassuntiva in ordine a quanto l’ente locale in sede di 

ricognizione ordinaria delle partecipazioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve effettuare ai 
sensi dell'art. 20 TUSP, con eventuale redazione di un Piano di razionalizzazione. 

Vi sono profili "gestori", e situazioni "aziendali" che obbligherebbero gli enti pubblici ad assumere 
decisioni in merito al risanamento, alla dismissione o alla liquidazione dell'organismo societario: 

a) le società sono prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore ai 
dipendenti; 

b) le società, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio inferiore a un 
milione di euro; 

c) le società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, 
hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. 

d) la necessità di un contenimento dei costi di funzionamento, che emerga essenzialmente 
dalle evidenze dei bilanci societari, dalla relazione sul governo societario e dai connessi indicatori di 
crisi al fine delle decisioni conseguenti (artt. 6 e 14 TUSP), da cui scaturisce la definizione, annuale e 
pluriennale, di obiettivi ai sensi del citato art. 19 TUSP. 

In tali circostanze deve essere predisposto un piano di razionalizzazione, a sua volta corredato 
da un'apposita relazione tecnica; ed è al suo interno che gli Uffici competenti dovranno dare conto 
delle verifiche effettuate nei termini appena illustrati. 

Nel caso di società in house e quindi assoggettate al controllo analogo, l'ente socio, sempre 
volendo focalizzare l'attenzione sugli ambiti "gestori" degli organismi partecipati, si deve accertare che 
vengano rispettati una serie di vincoli, ovvero: 

- che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati 
dall'ente stesso o dagli enti pubblici soci, e che siano stati attivati flussi informativi atti a intercettare, 
anche in corso di esercizio, l'eventuale superamento dei limiti ascritti allo svolgimento di compiti non 
rientranti tra quelli indicati, al fine di potervi porre rimedio a norma dell'art. 16 TUSP(5). 

- che gli acquisti di lavori, beni e servizi vengano effettuati secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 
50/2016. 

La fattispecie da ultimo richiamata riguarda anche le società miste, salvo che in esse: 
- la scelta del socio privato sia avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; 
- il socio privato abbia i requisiti di qualificazione previsti dal citato D.Lgs. n. 50/2016 in relazione 

alla prestazione per cui la società è stata costituita; 
- la società provveda in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 

70% del relativo importo. 
 

VISTI il Dl 82 del 7 marzo 2005 e s.m. (Codice dell’Amministrazione Digitale) e le Linee Guida 
pubblicate da AgID - Agenzia per l’Italia Digitale sul proprio sito istituzionale in data 9 settembre 
2020, di cui è stata data comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre 2020, come 
modificate in data 17 maggio 2020, e da applicarsi in via esclusiva dal 1° gennaio 2022. Che hanno 
aggiornato aggiornare le regole tecniche circa formazione, protocollazione, gestione e conservazione 
dei documenti informatici  e il Regolamento AgID Agenzia per l'Italia Digitale pubblicato con 
determinazione 25 giugno 2021 e successivamente modificato con determinazione 629 del 17 dicembre 
2021, - Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici - 
Allegato B - Piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali con riferimento all’ 
articolo 34, comma 1-bis, del CAD secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere 

about:blank
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alla conservazione dei documenti informatici all’interno della propria struttura organizzativa o 
affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o 
privati in possesso di specifici requisiti ed accreditati dall’AgID. 

 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 
comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 

dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato 
assicurato sulla presente proposta  di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
e che l’atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva, a 
mente dell’art. 147 bis comma 2 del tuel d. lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del segretario 
comunale 

 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma 

palese per alzata di mano dai presenti e proclamati dal presidente  
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare per l’anno 2022 l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui il comune 

detiene partecipazioni, dirette o indirette,  possedute dal comune al 31 dicembre 2021, a’ 
sensi dell’art. 20 comma 1 del d. lgs. n. 275 del 19 agosto 2016 (razionalizzazione periodica), di 
tutte le partecipazioni possedute dal Comune secondo il quadro riepilogativo di seguito 
indicato: 

 
 

ND Denominazione ente/ragione 

sociale società  

Tipologia 

ente  

% 
partecipazione 

Esito rilevazione 

1) 

 

SECOVAL s.r.l. via G. Reverberi, 

2 VESTONE C.F./ p. iva – Reg. 

Impr. N. 02443420985 

Società 

partecipata 

0,33 % Mantenimento 

2) GAL GARDA VALSABBIA 

SCRL – Via Mulino Vecchio n. 4 

Salò (BS) -  P.IVA:02356600987 

Società 

partecipata 

0,60% Messa in 

liquidazione 

3) SERVIZI AMBIENTE 

ENERGIA (SAE) 

VALLESABBIA SRL – Via G. 

Reverberi n. 2 Nozza di Vestone 

(BS) – P.IVA 03597190986    

Società 

partecipata 

0,05% Mantenimento 

 



 
 

 

 
2) Di dare atto che, non è necessario predisporre alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in cui il 
comune detiene dette partecipazioni. 

3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 
l’attuazione di quanto sopra deliberato;  

4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;  
5) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 

17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.. 
6) che copia della presente deliberazione abbia ad essere inviata alla competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, 
T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;  
 

Con successiva apposita e separata votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti unanimi 
favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 
(nove) consiglieri presenti e votanti e proclamati dal presidente  

 
DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo unico enti 
locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di 
legge, con il dare atto che l’immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate 
all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di 
legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - 
Lecce, Sezione 2  Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, 
Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha 
effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 
29 novembre 2011, n, 2065). 

AVVERTE 
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l’impugnazione dal giorno 
della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 
205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. 
di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 
205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in 
cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare 
che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non 
ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è 
aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se 
risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 
120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

Avverte inoltre che : 
1. "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei 

termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. 
Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825) 

2. l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto 
dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la 
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista 
dalla legge o in base alla legge"; 

3. il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria 
decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione 
medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, 
sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, 
n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239). 
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DELIBERAZIONE 
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COMUNALE N. 33 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 33 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.12.2022 

 

 

OGGETTO: DELIBERA DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE – 

DIRETTE E INDIRETTE - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 COMMA 1 D. LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175 - POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2021. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità tecnica. 

 

Pertica Bassa, 19.12.2022 

     

                              Il Segreteraio Comunale 

                 F.TO  Dott. Lorenzi Alberto 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità contabile. 

 

                    

Pertica Bassa, 19.12.2022 

     

                      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

         F.TO   Castelli Samantha 
 

 

 

 



 
 

 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :  

 

 

                 Il  Sindaco                                                                    Il Segretario  Comunale                    

F.TO   Dott. Manuel Nicola Bacchetti                                      F.TO    Lorenzi Dott. Alberto    

 

                                                           

                                                                  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi 03.03.2023 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Pertica Bassa, lì 03.03.2023 

                                Il Segretario  Comunale  

      F.TO Lorenzi Dott. Alberto    

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art.  134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.  

 

 

Pertica Bassa, lì 19.12.2022            

    Il Segretario  Comunale Reggente 

                                                                                                 F.TO   Lorenzi Dott. Alberto    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


