
 
 

 
 

DELIBERA N. 49 del 30 marzo 2015 
 
 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI 
NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 – 
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E 
PLURIENNALE DELLO STATO).  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 1 comma 612 della Legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014 
stabilisce che i sindaci definiscono e approvano, entro il 31 marzo 
2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le 
modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei 
risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione 
tecnica deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet 
istituzionale dell'amministrazione interessata;  

- tale Piano ha  come finalità principale la riduzione delle società di cui 
al comma 611 del medesimo art. 1; 

- tale razionalizzazione, ai sensi della normativa suddetta, deve essere 
perseguita anche tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non 
indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
b) soppressione delle società che risultino composte da soli 
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono 
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 
o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o 
di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni;  



- il piano rappresenta anche l'occasione per risolvere le situazioni di 
commistione dei servizi pubblici locali e delle attività strumentali in 
un'unica società, in quanto violano la tutela della concorrenza per il 
mercato; 

Considerato che, già nel passato le partecipazioni sono state oggetto di diverse 
relazioni cosiddette “ricognitorie” e precisamente: 

1. la relazione ex art. 3 comma 27 della legge di stabilità per il 2007 
(L. 244/2007), con la quale si autorizzava la messa in vendita, con 
procedure di evidenza pubblica, della partecipazioni non più 
detenibili. Il Comune di  Legnano ha ottemperato al predetto 
adempimento con deliberazione di C.C. n. 123 del 16/12/2010: 
“Ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi art.3, commi 
27- 29 legge 244/2007 (finanziaria 2008) e successive modifiche”. 

2. la relazione ex art. 34 comma 20 e ss. del D.L.179/2012 che 
riguardava i servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, 
che aveva  come obiettivo: 

a) verificare la conformità dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali 
a rete a quelli comunitari; 

b) rendere trasparenti le condizioni economiche dell’affidamento 
superando le c.d. asimmetrie informative del mercato; 

c) fissare le scadenze degli affidamenti riconducibili a quattro fattispecie:  

1. affidamenti conformi ai modelli comunitari con contratti di 
affidamento con scadenza determinata; 

2. affidamenti non conformi (e non conformati nelle more);  

3. affidamenti conformi ma con contratto senza una scadenza 
espressamente prevista 

4. società già quotate in borsa (e loro controllate ex art. 2359 cod. 
civ.) con affidamenti diretti assentiti alla data del 1/10/2003.  

Con la predetta relazione si definivano quali erano i servizi pubblici locali a 
rilevanza economica a rete: i servizi pubblici di gestione del ciclo idrico 
integrato, igiene ambientale, distribuzione del gas, trasporto pubblico locale e 
produzione di energia. Il Comune di Legnano ha ottemperato al predetto 
adempimento con deliberazione di C.C. n. 80 del 17/12/2013: “Art. 34 del d.l. 
179/2012 convertito con legge 221 del 17.12.2012 e successive modifiche: 
determinazioni conseguenti.” 

Rilevato che, la relazione ricognitoria di cui all’art. 1 comma 611, oggetto del 
presente atto,  deve, come già preannunciato nel rapporto Cottarelli, ridurre il 
perimetro delle partecipate, al fine di ricostruire il quadro della legalità delle 
proprie partecipazioni, segnalando come “non legali” tutte le società che:  

- sviluppano attività commerciali, per il mercato (art. 112 del TUEL; art 
3, c. 27, della L. n. 244/2007; quadro normativo europeo), 
collocandosi, pertanto, al di fuori delle competenze degli enti locali;  

- salvo eccezioni normative, non sono totalmente pubbliche e in house 
(art. 13 del D.L. n. 223/2006, per le società che producono beni o 
servizi strumentali; art. 113 bis del TUEL in assenza di normativa 
regionale, per le società che producono servizi pubblici locali non a 



rilevanza economica; art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, 
quadro normativo europeo, per le società che producono servizi 
pubblici locali a rilevanza economica);  

- sviluppano attività strumentali e per le quali non se ne sia dimostrata 
la “stretta necessità” (L. n. 244/2007 e quadro normativo europeo);  

- producono servizi pubblici locali a rilevanza economica, in particolare 
per quelli non a rete, e per i quali si sia proceduto ad un affidamento 
diretto senza che si sia dimostrata la difficoltà di una concorrenza nel 
mercato e per il mercato e dunque la conformità con il quadro 
europeo (D.L. n. 179, cit.; quadro normativo europeo).  

Preso atto che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, sia 
dirette sia indirette, dovrà realizzarsi attraverso un processo che vede due 
momenti di particolare significato:  

- il primo, costituito dalla scadenza del 31 marzo 2015, data entro la 
quale dovranno essere illustrati: tempi, modalità ed i relativi risparmi 
da conseguire attraverso il piano, il quale verrà trasmesso alle sezioni 
di controllo competenti della Corte dei Conti. 

- il secondo, quello del 31 marzo 2016, data entro la quale dovrà 
essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti, anch’essa 
da trasmettere alla Corte dei Conti.  

Rilevato che gli elaborati conseguenti dovranno essere oggetto di 
pubblicazione, rientrando negli obblighi relativi alla trasparenza nel rispetto delle 
disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. 

Considerato inoltre che la norma in oggetto : 

- palesa la necessità di assicurare il coordinamento della finanza 
pubblica, il contenimento della spesa, nonché il buon andamento 
dell’azione amministrativa e della tutela della concorrenza e del 
mercato, anche attraverso un processo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie detenute direttamente o 
indirettamente;  

- Indica i seguenti 5 criteri al fine di agevolare la redazione del suddetto 
Piano: 

Lettera a) Eliminazione di quelle società che non siano indispensabili per 
realizzare le proprie finalità istituzionali.  

Lettera b) Soppressione delle società senza dipendenti, o con un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

Lettera c) Eliminazione delle società che svolgono attività similari. 

Lettera d) Aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali 
di rilevanza economica.  

Entrambi i due aspetti (c e d) concorrono al processo di razionalizzazione, al 
fine di produrre economie di scala e di agevolare la gestione commerciale 
delle società interessate.  

Lettera e) contenimento dei costi di funzionamento, indicando 
specificatamente di intervenire sulla governance, anche mediante 
riorganizzazione:  



(i) degli organi amministrativi; 

(ii) degli organi di controllo,  

(iii) delle strutture aziendali;  

(iv) riduzione delle relative remunerazioni. 

Preso atto, pertanto, che il Piano dovrà  comporsi di una specifica Relazione 
tecnica che evidenzierà:  

- le società coinvolte; 

- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano; 

- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per 
singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc); 

- il dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Considerata la competenza del Sindaco ad adottare il suddetto Piano 
Operativo, come precisato dalla normativa in oggetto;  

Vista la proposta di Piano Operativo definita dall’assessore con delega alle 
Società Partecipate, con la collaborazione della Direzione e del Servizio 
Partecipazioni; 

Ritenuto di condividerne gli indirizzi dando atto contestualmente della necessità: 

- dell’approvazione dello stesso da parte del Sindaco, per permettere 
l’invio e la successiva pubblicazione entro il termine previsto dal 
comma 612 dell’art. 1 della L. 190/2014 (31.03.2015); 

- di condividerne il contenuto con gli altri Enti soci, in quanto trattasi di 
società non totalmente partecipate dal Comune di Legnano; 

- di sottoporre, al termine del percorso con gli altri soci, il Piano 
Operativo definitivo all’approvazione del Consiglio Comunale.   

Dato atto che tale attività ricognitiva sulle società partecipate direttamente ed 
indirettamente da questa amministrazione, porta alle conclusioni indicate negli 
allegati, che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 

1. “A”: Relazione Tecnica”, documento di inquadramento 
generale che motiva e supporta gli indirizzi strategici del Piano 

2. “B”: Piano Operativo di Razionalizzazione, che dettaglia i 
contenuti della singole società e delinea, in sintesi, gli indirizzi 
operativi da attuare nel corso del 2015  

Dato atto che:  

- ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di 
deliberazione, il Dirigente del Settore Direzione ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica allegato alla presente; 

- non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, resi in forma palese; 

DELIBERA 



1. di approvare quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di approvare gli allegati Relazione tecnica (“A”) e Piano Operativo di 
Razionalizzazione (“B”) quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

3. di trasmettere, entro il termine del 31 marzo p.v., il presente atto alla sezione 
competente della Corte dei Conti, e contemporaneamente provvedere alla 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

4. dare atto che il Sindaco, la Giunta Comunale ed i competenti Dirigenti di 
Settore ex art. 107 TUEL, in relazione alle rispettive competenze, porranno 
in essere tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione per quanto occorra;  

5. di provvedere successivamente a ratificare il riordino delle partecipazioni 
comunali dirette ed indirette, oggetto di illustrazione negli allegati di cui 
sopra, davanti al Consiglio Comunale di questa amministrazione; 

6. di dichiarare, con voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di attivare tempestivamente le 
attività necessarie alla realizzazione del progetto; 

7. di comunicare la presente ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 


