
Repubblica italiana:

La Corte dei conti

de\. n. 33/2018/VSG

in
I

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 22 marzo 2018

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA Presidente

Lucilla VALENTE

Antonio DANDOLO

ConsigIiere

Consigliere

Consigliere

Primo Referendario (relatore)

MarcoVILLANI

Angelo Maria QUAGLINI
il

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione; "
"

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

1934, n. 1214 e successivemodificazioni ed integrazioni;
l,

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successivemodificazioni ed integrazioni;
i

VISTO il decreto legislativo 19 agosto .2016, n. 175; recante il "Testo unico in materia

di società a partecipazione pubblica", come integrato e'modificato dal decreto legislativo

correttivo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della torte dei conti n. 14/2000 del 16

giugno .2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del

Consiglio di Presidenzan. .229/CP/2008del 19 giugno.2008 (G.U. n.153 del 02.07 ..2008);

VISTA la deliberazione della Sezione delle AutonOmie n. 19 del .21 luglio .2017, di,
approvazione delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di

cui all'art. 24, O.lgs. n. .175/2016"; .

VISTA la deliberazione n. 39/2017/INPR del.2 maho 2017, con la quale la Sezione

regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo" per l'anno

.2017;
VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie

aree di attività rientranti nella competenza della s~zione regionale di controllo per

l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente:in.2/2017 del 9 marzo 2017;
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ESAMINATO il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie ed i relativi

allegati, trasmessi dal Comune dell'Aquila, con nota n. 119752 del 29 novembre 2017;

VISTA l'ordinanza n. 14/2018 del 19 marzo 2018, con la quale il Presidente ha

convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dotto Angelo Maria QUAGLINI;

FATTO E DIRITTO

1. L'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia

di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche TUSP), fornisce la disciplina del

procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle

amministrazioni pubbliche. Detto articolo, al comma 1, stabilisce che: "Le partecipazioni

detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di

entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie

di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2,
o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono

oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settem ~'ò~~<r,~
Q. ,c~

2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivat /:ft~" i: A :.y.
c '';;.. . ,;

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del pres htl9 '-;- " .'"
(1' ',:,~

decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, an ";' ~"'Co'./
in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90

del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni

sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,

comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Tale disciplina s'inserisce, in linea di continuità, in un filone di interventi legislativi (da

ultimo, quelli previsti dalla iegge n. 147/2013 e dalla legge n. 190/2014), tesi a rivedere,

comprimendolo, il perimetro dell'intervento pubblico nell'economia, attraverso lo

strumento societario, stimolando e responsabilizzando l'autonomia decisionale degli enti-

soci (e, di conseguenza, quella operativa della società) verso la riorganizzazione delle

partecipazioni.

In particolare, l'articolo 24 del TUSP rappresenta il trait d'union tra il processo di

razionalizzazione societaria previsto dall'articolo 1, comma 611 ss., della legge

n. 190/2014, e l'ordinaria revisione annuale delle partecipazioni, di cui all'articolo 20 del

TUSP. Il legame tra il precedente ed il nuovo quadro è esplicitamente riconosciuto dal

legislatore, il quale qualifica il provvedimento di ricognizione, per le amministrazioni già

coinvolte nel primo processo (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali,

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione

universitaria pubblici e le autorità portuali), quale aggiornamento del piano operativo di

razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dell'articoio 1 citato.
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Pur in un contesto di continuità con il quadro normativo precedente, il nuovo

procedimento di razionalizzazione societaria, di cui all'articolo 24 TUSP, presenta ampi

elementi di differenziazione rispetto a quello previsto dalia legge n. 190/2014, con

riguardo, in sintesi, all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, alia competenza

nell'adozione dell'atto, ai parametri legislativi alia stregua dei quali valutare le

partecipazioni, al margine di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione-socia nelia

definizione delie iniziative inerenti alla gestione delie partecipazioni, nonché in merito alie

conseguenze sanzionatorie scaturenti dall'omissione/violazione degli obblighi in tema di

razionalizzazione straordinaria.

2. Sotto il profilo del perimetro soggettivo di applicazione, l'obbligo di ricognizione di

cui all'articolo 24 TUSP si estende a tutte le amministrazioni pubbliche che, in base alia

definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del TUSP, coincidono con tutti gli enti

di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per

qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità del sistema portuale.

3. Con riguardo all'ambito oggettivo, la razionalizzazione straordinaria continu ,CA
~ ~e:11

coinvolgere tutte le partecipazioni detenute alia data di entrata in vigore del d A;

(quindi, a prescindere dalia relativa entità), sia quelle dirette che quelie indirette; tu t~~ ,ç:. ~J>

rispetto a queste ultime, il TUSP garantisce un grado di dettaglio definitorio maggi r: •. :"~ . ~::.'
'01' (.0"'-'" ~

quello previsto nel precedente quadro normativo. Infatti, in base all'articolo 1, comma DEI C

lettera g), devono essere considerate partecipazioni indirette - e quindi da includere nelia

ricognizione - solamente quelie detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti

a controllo da parte delia medesima amministrazione pubblica, intendendosi per relazione

di controlio quelia descritta dall'articolo 2359 del codice civile, potenzialmente sussistente

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 controlio (cfr. art. 1, comma 1, lettera

b), TUSP). La ratio delia norma è quelia di limitare l'attività di ricognizione alie sole società

indirettamente partecipate, rispetto alie quali l'amministrazione sia effettivamente nelia

posizione di garantire l'attuazione delie misure di razionalizzazione programmate,

attraverso la possibilità di esercitare un'influenza dominante sul soggetto-tramite.

Inoltre, il provvedimento di ricognizione straordinaria riveste carattere di necessarietà

e va adottato anche solo per attestare l'assenza di partecipazioni (cfr. Sezione delie

Autonomie, deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017).

4. In merito al profili di competenza nell'adozione dell'atto, l'articolo 24 TUSP -

diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 612, legge n. 190/2014 - non

individua espressamente gli organi dell'amministrazione chiamati ad effettuare l'attività di

ricognizione. In assenza di esplicito riferimento normativo, trova applicazione l'ordinaria

ripartizione di competenze, discipiinata a Iivelio legislativo o statutario; nel caso specifico
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degli enti locali, l'atto di ricognizione delle partecipazioni deve ritenersi rientrare nella sfera

di attribuzione del Consiglio, cui l'articolo 42 TUELriconosce un ruolo generale di indirizzo

e una competenza specifica relativamente alla partecipazione dell'Ente a società di capitali.

5. In merito ai parametri normativi, alla stregua dei quali valutare le partecipazioni

detenute, il combinato disposto tra gli articoli 20 e 24 del TUSP fornisce un quadro più

rigoroso di quello della precedente disciplina di razionalizzazione societaria ex legge

n. 190(2014. In particolare, l'articolo 24 richiede che i'attività ricognitiva accerti che le

partecipazioni:
siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP,ossia rispettino due

vincoli: quello generale di scopodi cui al comma l, consistente nella produzione di beni

e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di

attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del

medesimo articolo 4. La valutazione della condizione di stretta necessarietà dovrà

essere particolarmente rigorosa in presenza di partecipazioni percentualmente

contenute, al fine di mettere in luce l'effettiva utilità di una società sulla cui gestione A
~\C

non si ha la possibilità di influire in misura rilevante, non essendo in via gener ~,).<.
~~

ammesse partecipazioni che rispondano a finalità di mero investimento finanziario Ci<': '"
~ )

soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 5 TUSP; ciò richiede che la decision Ie",~'. i-..
detenere la partecipazione sia adeguatamente giustificata anche sul piano de 'l/'D~:C(fij
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o

esternalizzata del servizio affidato, dando, altresì, conto della compatibilità della scelta

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,

nonché con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in

materia di aiuti di Stato alle imprese. AI riguardo, la Sezione delle Autonomie

(cfr. citata deliberazione n. 19(2017) richiama l'attenzione sulla necessità che le

decisioni in tema di partecipazioni societarie tengano conto "dell'attività svolta dalla

società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai

servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica

dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione

diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-

opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica,

occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre

società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra

quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito";

non ricadano in una delle seguenti ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP:

• partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
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• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

• partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a un milione di euro. AI riguardo, l'articoio 26 TUSP

individua, quale primo triennio rilevante ai fini del parametro, quello 2017-2019,

disponendo che, in via transitoria, si applichi ia soglia del fatturato medio di

cinquecentomila euro per il triennio precedente all'entrata in vigore del TUSP;

• 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;

• partecipazioni in società che necessitinodi contenimento dei costi di funzionamento;

• partecipazioni in società che necessitinodi aggregazione con altre realtà.

A fronte del maggior grado di rigore dei criteri per il mantenimento delle partecipazioni,

l'articolo 24 TUSP conferisce alle amministrazioni pubbliche più ampi margini di

discrezionalità nell'individuazione delle misure di razionalizzazione; mentre nel precedente

quadro normativo il legislatore associavaai singoli fattori di criticità la specifica misura d ~UC
~'ò. "

adottare, l'articolo 24 TUSP, in una prospettiva di responsabilizzazionedel socio pubb i£/". o
Q: 4:" .:' ..:; "Y'

rimette alla discrezionalità di quest'ultimo la decisione in merito alla selezione, tr ,g'J j,j .,~

interventi di razionalizzazione disponibili (alienazione, razionalizzazione, fusi g:~ .,:," "'~l'
~~(C' ~QUI •

liquidazione, o mantenimento), quello più coerente ed efficace a risolvere le specificlì DEI C

criticità emerse in sede di ricognizione. A titoio esemplificativo, l'amministrazione dovrà

procedere ad alienare le partecipazioni o liquidare le società che non rientrano nelle

categorie dell'articolo 4; dovrà avviare operazioni di aggregazione in presenza di una

pluralità di società che svolgano attività similari ovvero che non rispettino la soglia minima

di fatturato; dovrà prevedere piani di ristrutturazione e revisione dei costi per le società

che presentano perdite ovvero disporre modifiche della governance e dei relativi oneri per

quelle che non rispettano il parametro del rapporto tra amministratori e dipendenti,

pervenendo eventualmente alla dismissione delle partecipazioni qualora le eventuali

misure di razionalizzazione non si dimostrino attuabili o efficaci. Quaiora l'esito della

ricognizione porti all'opzione di dismettere la partecipazione, l'alienazione deve avvenire

entro un anno e secondo il procedimento di cui all'articolo 10 del TUSP.

6. Per quanto concerne i profili sanzionatori, va segnalato che la mancata adozione

della delibera di approvazione del piano straordinario di revisione de quo, al pari della

mancata alienazione entro i termini di cui al comma 4, determina, quale conseguenza,

l'impossibilità, per il socio pubblico, di esercitare i diritti sociali nei confronti della società

e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in

denaro, In base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il

procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
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7. L'atto di ricognizione, da adottare entro il 30 settembre 2017 e da inserire nella

piattaforma informatica entro il 31 ottobre 2017, deve essere trasmesso alla Corte dei

conti, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in tema di razionalizzazione

societaria. Tale controllo si configura come di conformità dell'atto ricognitivo rispetto ai

parametri di valutazione delie partecipazioni imposti dal iegislatore.

Tutto quanto sopra premesso in merito al quadro normativo, il Comune dell'Aquila,

con nota n. 119752 del 29 novembre 2017, trasmetteva a questa Sezione ia deliberazione

di Consiglio comunale n. 102, del 23 ottobre 2017, concernente la revisione straordinaria

delle partecipazioni societarie, adottata ai sensi dell'articolo 24 TUSP.A seguito di controllo,

il Comune risulta aver tempestivamente adempiuto all'obbligo di comunicazione della

predetta documentazione nella banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze

(M.E.F.), con le modalità di cui all'articoio 17, D.L. n. 90/2014.

Taie documentazione fa seguito a quella del precedente processo di razionalizzazione

societaria ex legge n. 190/2014, inviata a questa Sezione con nota protocollo n. 39382

dell' 8 maggio 2015 (Pianooperativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni :òU
societarie direttamente o indirettamente possedute. Articolo 1, comma 612, legge n. 1f}';:'}t'

O=~ .
del 23 dicembre 2014) e successivanota protocollo n. 33647 del 31 marzo 2016 (Re/azi nff

o .'
"sullo stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e d t'Y,'. .

>"P. '.partecipazioni societarie ai sensi del/'articolo 1, comma 612, legge n. 190 del 23 dicembr ?", DEI
2014). La complessiva operazione di razionalizzazione ex legge n. 190/2014 del Comune

dell'Aquila veniva analizzata nella deliberazione di questa Sezione n. 228/2016jVSG del 17

novembre 2016. Dall'attività di ricognizione condotta nel 2015, emergevano n. 6

partecipazioni in entità societarie, tutte dirette e di cui n. 5 totalitarie. Il piano prevedeva

il mantenimento delle partecipazioni, accompagnato da un processo virtuoso di

contenimento del costo del personale, in quanto dai dati contabili forniti dalle società era

evidente una forte incidenza dei costo del personale su cui bisognava intervenire, sia alla

luce degli atti di indirizzo approvati dal Comune dell'Aquila, sia alla luce dei dettame

normativo, in special modo riguardo alla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

quest'ultima ha previsto una specifica disciplina inerente la gestione del personale delle

società partecipate con particolare riguardo al tema degli esuberi. L'obiettivo del piano era,

pertanto, il seguente: "Le società partecipate devono essere organizzate e gestite secondo

il principio di economicità ed adeguatezza organizzativa in relazione alle attività affidate. Il

programma di razionalizzazione deve avere come obiettivo principale la rimodulazione dei

costi di funzionamento delle società, garantendo la salvaguardia dei rapporti di lavoro,

anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla legge". In attuazione dei

piano di razionalizzazione, le società hanno avviato il percorso di contenimento dei costi

del personale, anche se con quaiche difficoltà e resistenza, che ha portato, nei mesi

successivi, alla dichiarazione dello stato di agitazione per alcune di esse. Questa situazione
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trova la sua causa, molto probabilmente, come riportato nella relazione di attuazione del

piano, nell'aver adottato un atto di indirizzo unico e speculare per tutte le società, senza

alcuna differenziazione come dispone la norma ed in particolare il D.L. n. 112/2008, art.,
18, comma 2bis. In ogni caso, il Comune dell'Aquila a!'ferma di aver adottato da tempo

una politica di rigore e di contenimento dei costi, in ~ermini generali, per le società di
"proprietà che, contrariamente al passato, iniziano a dare i primi segnali positivi.

il
Esame della razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie

del Comunedell'Aquila
;

Dall'atto di ricognizione straordinaria effettuata dal Comune

non era

Tabella 1-Elenco delle società partecipate dal Comune dell'Aquila allo data ~e123 settembre2Ò16

Tipo di Ragione sociale I Forma giuridica Quota % Risultato di eserciziopartecipazionepart. denominazione partecipata diretta 2016 2015

AMAS .. a. S.. A 100'% .209.959 3.286 192.097 .569.580

Azienda Farmaceutica
2 Muniei alizzata S .. a. S .. A 100% 449.583 40.036 -87.782 -236,502

Aquilana Società

:£! 3 Multiservizi S .. a. S.. A 100% 10.006 5.027 -283,039 .2.295.436

" Centro Turistico Gran~ 4 Sasso S.. a S .. A 100% 764.657 -525.584 -700.195 -639.811
i5 Gran Sasso Acqua

5 S.. B. S .. A 46,15% -1.913.511 183.107 3.285.298 -1.149.058

6 S.E.D. S.. a. S .. A 100% 96.384 293.810 148.734 -47.830
Aquila Sviluppo S.p.a. in

7 li uidazione S.. A 5% , .91.714 ~22.444 89.780 233.787

Elaborazione: Corte dei conti su dati della razionalizzazione straordinaria del.Comune dell' Aquila
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Tabella 2 - Esiti attività di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune dell'Aquila

Razionalizzazione ex L. 190/2014 Razionalizzazione ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016

• ~c •o~I~I~I~I~I• E
j c~) bi ~ di ~ ~
c •~

Tipo
di
parto

Ragione sociale I
denominazione

Misure di
raziohalizzazione Esito

•co
j
•'ij
s
51

Ari:. 5
Art:. 20. comma Z

lett. al I lett. b} ! ietto cl I tetto d) I lett. e) I lett. f) I lett. gl

Misura di razionalizzazione

.~

~
8 ~

• ••
E

~ _o • •

•• o .~ c
c

e c • .~
_o

~
.!! c g .~

.~
• o

• .- "
~ c u ~

o "Vi &.

~ •• ~ lÌ ~

a "
~

1 I AMA S.p.••.

2 I Azienda Farmaceutica
Municipalizzata S.p.a.

3 Aquilana Società Multiservizi I
lJ S.p.a.
~ 4 Centro Turistico Gran Sasso S.p.a.i5

5 Gran Sasso Acqua S.p.a.

6 S.E.D. S.p.a.
I

7
Aquila Sviluppo S.p.a. in

liquidazione
__ o. - - - ..

Elaborazione: Corte dei conti sUdati del Comune dell' Aquila

X

x

x

x
X

X

X

in corso di attuazione
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X

X
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L'attività di ricognizione straordinaria determina una conferma generalizzata

dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune, come risultante in esito al

precedente ciclo di razionalizzazione ex legge 190/2014 (cfr. tabella 2 per una disamina

dettagliata degli esiti della valutazione, anche in relazione con il processo di

razionalizzazione precedente).

In primo luogo viene confermata la liquidazione della società Aquila Sviluppo S.p.a.;

la stessa, nata con lo scopo di acquisire il compendio industriale di Pile, ha concluso la sua

missione con la cessione della gestione del predetto compendio industriale in favore del

Comune dell'Aquila e da questo all'ATI Tecnopolo d'Abruzzo S.c.r.i., avvenuta nel corso del

2013. L'assemblea degli azionisti, con deliberazione assunta il 30/7/2008, ha deciso di CA
~\.\ .

sciogliere anticipatamente la società e di aprire la fase di liquidazione, nominand .fll'\'"
l.J.I.[ .

competente organo; tale fase è ancora in corso. AI riguardo, questa Sezione ri . '",".;L ~J>

opportuno sottolineare la necessità che i processi di dismissione, nelle fo .~~\. '. :'( l'
dell'alienazione di partecipazione o della liquidazione, vengano definiti e ultimati in mo c'~Eì.J-c;;:;
efficace dal Comune dell'Aquila, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi

necessari, con conseguente aggravio dei costi.

Per ie seguenti tre partecipazioni il Comune dell'Aquila opta per la decisione di

mantenimento, senza alcun intervento di razionalizzazione:

• Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.a. ha per oggetto sociale la gestione

unitaria ed integrata delle farmacie comunali, asili nido e servizi pedagogici e

l'integrazione del servizio affissioni per conto del Comune dell'Aquila. Secondo

quanto riferito dall'Ente nei documenti di razionalizzazione, è allo studio

un'eventuale trasformazione da S.p.a. in azienda speciale, che necessita di

approfondimenti e tempi di realizzazione lunghi;

• Gran Sasso Acqua S.p.a. ha per oggetto sociale la gestione integrata delle

risorse idriche all'interno dell'ambito territoriale n. 1 Aquilano, con modalità "in

house providing", mediante affidamento diretto da parte dell'Ente d'Ambito

Aquilano, costituito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, di cui il Comune dell'Aquila

fa parte, insieme ad altri 36 Comuni, detenendo il 46,15% del capitale sociale;

• Servizi Elaborazione Dati S.p.a. fornisce servizi informatici, strumentali

all'attività del Comune dell'Aquila, quali consulenza, progettazione,

realizzazione e gestione di soluzioni informatiche, ed è assoggettata alla

disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n.

248/2006, modificata con Legge n. 244/2007, nonché dall'art. 71, comma 1,

lett. e) della Legge n. 69/2009. Inizialmente S.E.D. S.p.a. era una società a

capitale misto con il 49% delle quote azionarie detenute dal socio privato

Maggioli S.p.a.; in data 23 giugno 2010 è stato raggiunto un accordo tra il

Comune dell'Aquila e la Maggioli S.p.a. per la riacquisizione del 49% delle quote
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societarie, ratificato con atto notarile in data 2S ottobre 2010. Con

deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 27 aprile 2017 è stato approvato

il nuovo contratto di servizio con scadenza31 dicembre 2019.

Trattandosi di società di carattere strumentale, il Comune dell'Aquila avrebbe

dovuto, in base all'art. 5 TUSP,valutare la scelta di mantenimento anche sul

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché in

chiave comparativa con altre soluzioni alternative, quali l'esternalizzazione o la

gestione diretta. L'attività di ricognizione risulta pertanto carente con riguardo

al predetto profilo di analisi.

Per le rimanenti 3 partecipazioni, l'Ente riferisce delle attività di razionalizzazione già

poste in essere ovvero di quelle in programma.

In particolare:

per la società in house Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a. - affidataria del

servizio pubblico locale di gestione di autolinee di servizio di trasporto pubblico

su gomma, di persone e bagagli, nell'intero territorio comunale - con

deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 30 aprile 2012 e di Giunta

comunale n. SO dell'S marzo 2013 è stata approvata la proposta .!:!jI~\<t1
;{'V $-'~. <

aggregazione di A.M.A. S.p.a. all'Azienda Unica di Trasporto Locale (f;f. .'
~,-' ') :J:>

S.p.A. l. La Regione Abruzzo ha dato la propria disponibilità a proc tlEirk . ~'.' rj,:\ . -.~t ~
all'acquisizione della società da parte di T.V.A. S.p.a. entro il 30 giugno 2 • '~'.OUi 'é.~
una volta completate una serie di operazioni propedeutiche e fissate le DEI

condizioni per il trasferimento del complesso aziendale. Il Comune dell'Aquila

ha approvato, comunque, il contratto di servizio con A.M.A. S.p.a. fino al 31

dicembre 201S.

la società in house Aquilana Società Multiservizi S.p.a. svolge, per conto del

Comunedell'Aquila, un servizio pubblico locale, e nello specifico, si occupadella

gestione Integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed igiene ambientale nell'intero

territorio comunale. A seguito dei sisma del 6 aprile 2009, alla A.S.M. S.p.a.

sono stati affidati, inoltre, i servizi relativi alla raccolta, trasporto,

raggruppamento per categorie omogenee e caratterizzazione delle "macerie

post sisma" aventi codice CER200399 ex D.L. n. 39/2009, convertito in L.

n. 77/2009, nonché la gestione del deposito temporaneo delle stesse. Con

deliberazione di Consiglio comunale n. 142 del 22 dicembre 2014, l'Ente ha

preso atto del Verbale di Assemblea dei Soci del 25 luglio 2014, con il quale è
stato approvato il Bilanciodi Esercizio2013, con una perdita di € 2.295.436,00,

disponendo, ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, la riduzione del Capitale

Sociale della A.S.M. S.p.a. ad € 944.900,00, mantenendo inalterato il valore
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nominale delle azioni e la partecipazione totalitaria del Comune dell'Aquila.

Conseguentemente all'istituzione dell'Autorità per la gestione integrata dei

rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell'ATO Abruzzo,

Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, al quale è stata affidata la

gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune dell'Aquila, con Deliberazione di

Consiglio comunale n. 6 del 29 gennaio 2015, ha approvato lo Schema di

Convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani e

dell'Allegato lA (calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei

Comuni nell'AGIR), per l'adesione a detto organismo. Pertanto, l'Ente dichiara

di avere l'intenzione di cedere delle azioni, nella misura massima del 10%, in

favore di altri Enti locali o Consorzi tra Enti iocali che ne facciano o ne abbiano

fatto richiesta, precisando che il numero delle azioni cedibili al singolo Ente o

Consorzio non può superare 1'1% delle azioni alienabili. I potenziali cessionari

delle quote saranno individuati in funzione dell'interesse che potranno avere a

sottoscrivere opportuni contratti di servizio con la società, pertanto la cessione

delle singole azioni potrebbe avvenire esclusivamente quale frutto di

un'apposita intesa tra soggetti pubblici, escludendo, quindi, la necessità del

ricorso a procedure concorrenziali; !ò'ò\.\'ii~/~:
~~}<t. t~(/

da ultimo, con riguardo alla società Centro Turistico Gran Sasso S.p.a., 1#,",0' ~'.', "1,,\
ricognizione straordinaria condotta dal Comune ha portato alla rilevazion ~r ;:" '" J,
una criticità rispetto ai parametri fissati dal comma 2 dell'articolo 20 TU ':" ''''0",'''.' ~?,<,"c(j'~
segnatamente la presenza di perdite rilevanti, anche se in riduzione, negli DEI

esercizi chevanno dal 2012 al 2015. Trattasi di società controllata che si occupa

dello sviluppo turistico del comprensorio situato nel Parco Nazionale del Gran

Sasso e Monti della Laga, gestendo e detenendo la proprietà di alcune

infrastrutture (segnatamente, la Funivia del Gran Sasso, gli impianti di risalita

a Campo Imperatore, due alberghi, un ostello e due rifugi). La partecipazione

in questa tipologia di società è esplicitamente consentita dall'art. 4, c. 7, TUSP,

ii quale menziona proprio "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto

a fune per la mobilità turistico sportiva esercitati in aree montane".

AI riguardo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 22 dicembre 2016,

avente ad oggetto "CTGS S.p.a.: presa d'atto del piano di risanamento ai sensi dell'art. 14

del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175; approvazione trasferimento straordinario

per estinzione del mutuo contratto con /'istituto bancario Intesa San Paolo", è stato

approvato un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016,

che dovrebbe consentire il raggiungimento dell'equilibrio finanziario già nell'esercizio 2017.
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In via preliminare, occorre osservare che il quadro normativo in materia di società

partecipate si è recentemente caratterizzato per l'affermazione del c.d. divieto di soccorso

finanziario, escludendo la possibilità per gli enti locali partecipanti di intervenire in via

ordinaria a sostegno delle proprie società partecipate; ciò sia a garanzia degli equilibri di

bilancio dell'ente socio, sul quale graverebbe l'onere per i trasferimenti a copertura di

perdite, sia a tutela del principio di concorrenza e del divieto di aiuti di stato. In questo

quadro va collocata la disposizione straordinaria di cui all'art. 14, c. 5, TUSP, la quale

consente - nell'ipotesi di società operanti nel settore dei servizi di pubblico interesse in

perdita per tre esercizi consecutivi ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il

riplanamento di perdite anche infrannuali - trasferimenti straordinari da parte dell'ente

locale socio. Tali trasferimenti, tuttavia, sono subordinati alla ricorrenza di tre presuppostI.

In primo luogo, il trasferimento finanziario deve rientrare in un'operazione gestionale

più ampia, dovendo trovare occasione nella stipula di convenzioni, contratti di servizio o di

programma reiativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla

realizzazione di investimentI.

Tali rigorose condizioni escludono che il trasferimento di risorse possa limitarsi in un

mero salvataggio della società; l'operazione finanziaria deve essere finalizzata

all'attuazione di politiche gestionali dello specifico servizio pubblico, rispetto alle quali il

recupero di condizioni di equilibrio economico strutturale da parte della società risulti

elemento essenziale.

È, quindi, alla luce del predetto quadro normativo, nonché delle indicazioni

interpretative sopra riferite, che va scrutinata l'operazione di salvataggio della CTGS S.p.a ..

Tale operazione consiste nell'abbattimento dell'esposizione debitoria della società nei

confronti dell'istituto bancario finanziatore, ammontante complessivamente a € 4 min. In

dettaglio, l'intervento del Comune dell'Aquila consiste nel conferire alla società le risorse

finanziarie per aderire all'accordo transattivo proposto dalla Banca, consistente

nell'annullamento della posizione debitoria totale mediante pagamento di € 1,5 min. (pari

a circa il 35% dell'esposizione residua) entro il 31 dicembre 2016. L'operazione troverebbe

copertura nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione 2016, a seguito della

variazione apportata dalla Giunta in data 29/11/2016.

Ciò premesso, l'operazione di risanamento, in linea con il primo dei requisiti richiesti

dall'art. 14 TUSP, si inserisce in una complessa iniziativa di rilancio del Centro Turistico del

Gran Sasso, di cui al Business Pian 2014/2018, approvato con deliberazione consiliare n.
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29/2014. L'intervento prevede investimenti complessivi, specificati nel dettaglio, per circa

52 min. di euro, coperti da risorse sia di provenienza pubbiica, sia privata.

In attuazione del secondo requisito normativo di cui all'art. 14 TUSP, il trasferimento

di risorse alla CTGS S.p.a. risulta accompagnato dall'approvazione di un piano di

risanamento. II documento mette in luce, preliminarmente, le condizioni di crisi che

attanagliano la società e le relative cause. In merito alle prime, si evidenzia la rilevazione

costante di perdite di esercizio nel periodo 2012-2015 (( 1,5 min. nel 2012, ( 0,6 min. nel

2013, ( 0,7 nel 2014 e ( 0,5 min. nel 2015). Tale condizione è dovuta a fattori di criticità

attinenti all'operatività della società e alla relativa struttura economico-finanziaria.

Sotto il primo profilo, il piano segnala le scarsedimensioni dell'area sciabile rispetto ai

comprensori limitrofi, la mancanza di alternative turistiche rispetto all'attività di sci alpino,

l'alta esposizione alle condizioni metereologiche, carenze impiantistiche anche per

l'innevamento artificiale, obsolescenza delle strutture alberghiere, concentrazione

dell'utenza in specifici periodi temporali.

Sotto il profilo finanziario, invece, i punti di debolezzaconsistono nell'eccessiva rigidità

della struttura di conto economico, gravata dai costi fissi di personale, e dall'elevata

esposizionedebitoria nei confronti delle banche, pari a circa ( 4 min., la quale genera oneri

finanziari pari al 13% del fatturato. In questo contesto, secondo quanto riferito nel piano,

i tentativi di privatizzazione sono risultati inconcludenti.

II piano identifica altresì le misure di risanamento che dovrebbero

riequilibrio economico-finanziario della società nel triennio, attraverso:

• la riduzione del 30% del costo del personale;

• il riposizionamento del brand mediante campagne pubblicitarie ad hoc;
('

• la rinegoziazionedelle esposizioni debitorie nei confronti dei fornitori, in particolare per

la fornitura di energia elettrica e per il rimborso ad A.M.A. S.p.a. dei costi del Direttore

Generale.

In merito all'attendibilità e alla sostenibilità del piano, si osserva, in senso favorevole,

che, già nel 2016, ia società ha registrato un risultato d'esercizio positivo (cfr. tabella 1).

Da ultimo, con riferimento al requisito previsto dall'art. 14 TUSP, consistente in

adempimenti di tipo procedurale, si rileva che il piano di risanamento è stato comunicato

alla Corte dei conti, ma non risulta approvato dall'Autorità di regolazione competente per

settore, che, nel caso di specie, dovrebbe essere l'Autorità di regolazione dei Trasporti.

Infine, si segnala che l'area dei rapporti del Comune di L'Aquiia con le società

partecipate è già stata oggetto di analisi, da parte di questa Sezione (cfr. deliberazione

169/2017;VSGC), con riferimento all'organizzazione delle forme di controllo interno di cui

all'art. 147-quater del TUEL;tale norma richiede che gli enti locali, nell'ambito della relativa

autonomia organizzativa, adottino un sistema di controlli sulle società non quotate dagli
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stessi partecipate e che tali controlli vengano esercitati dalle strutture proprie dell'ente

locale, che ne sono responsabili. Il controllo interno in discorso si sostanzia nella fissazione

preventiva, da parte dell'amministrazione comunale, degli obiettivi gestionali cui deve

tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, nonché

nell'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti

finanziari tra l'ente e la società. Sulla base di tali informazioni l'ente iocale è tenuto ad

effettuate il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate,

analizzando gli scosta menti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune

azioni correttive.

AI riguardo, con la citata deliberazione n. 169/2017, ia Sezione dava atto dell'avvio

della forma di controllo interno in discorso da parte del Comune di L'Aquiia, seppur

individuando profili di miglioramento e operando specifiche raccomandazioni. Tali

raccomandazioni vengono ribadite in questa sede, in quanto un sistema di controllo interno

efficace rappresenta un elemento fondamentale per l'acquisizione del set informativo

necessario a supportare le decisioni in tema di ricognizione e razionalizzazione

partecipazioni societarie.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

RITIENE

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del

D.Lgs. n. 175/2016, sul Provvedimento di razionalizzazione straordinaria delle

partecipazioni detenute dal Comune dell'Aquila alla data del 23 settembre 2016. Per le

motivazioni di cui sopra,

ACCERTA

la sostanziale regolarità del provvedimento di razionalizzazione straordinaria del

Comune dell'Aquila, con le precisazioni di cui in parte motiva in merito alla necessità di

definire in modo efficace i processi di dismissione avviati. Relativamente alla società S.E.D.

S.p.a., ii Comune dovrà rivalutare, nell'ambito delle revisioni annuali delle partecipazioni,

ia relativa scelta di mantenimento anche sul piano della convenienza economica e della

sostenibilità finanziaria, nonché in chiave comparativa con altre soluzioni alternative, quali

l'esternalizzazione o la gestione diretta. Nella medesima occasione, il Comune sarà tenuto

a dare conto dell'evoluzione attuativa delle misure riorganizzative concernenti

l'aggregazione della A.M.A. S.p.a. in T.V.A. S.p.a. e la cessione della quota di partecipazioni

in A.S.M. S.p.a.
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Accerta, inoltre, la mancata trasmissione, per l'approvazione, all'Autorità di

regoiazionecompetente, del piano di risanamento della CTGS S.p.a.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata ai

Sindaco del Comune dell'Aquila, al Presidente del Consiglio comunale dell'Aquila e

all'Organo di revisione del Comune dell'Aquila.

RICHIAMA

l'obbligo di pubblicazionedella presentedeliberazione sul sito internet dell'Amministrazione
;.

comunale, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27,

comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016.

Cosìdeliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2018.

L'Estensore

f.1,gel6Mfria QU

l1/ G if' ~"-
Il Presidente

~iO FRIlTELLA

~r~
Depositata in Segreteria il .2 3 MAR. 2018
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

LortA~~~
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