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1. INTRODUZIONE 
 

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di 

razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “coordinamento della 

finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della 

concorrenza e del mercato”. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Zanica, con atto del 

Consiglio comunale n. 18 del 30/04/2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie”. 

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 

19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 

n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la 

chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio 

della concorrenza. 

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni 

pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali 

amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina 

delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi: 

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che 

all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta 

(artt. 1,2,23 e 26); 

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 

3 e 4); 

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse 

(artt. 5, 20 e 24); 

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed 

acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 

10 e 11); 

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle 

relative responsabilità (art. 11 e 12); 

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle società a 

partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art. 16); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 

17); 
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- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in 

mercati regolamentati (art. 18); 

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25); 

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22); 

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni locali (art. 21); 

- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di 

razionalizzazione (art. 20); 

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata 

in vigore del testo unico (art. 24); 

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione 

pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la 

ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando 

quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP. 

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 

(scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del 

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi 

dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute 

predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità 

di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad 

effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la 

rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una 

amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui 

all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2018 questo Comune ha deliberato in merito alla 

ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2017 dal  Comune ai 

sensi dell’art. 20 del D.LGS n 175/2016;  

 

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 
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SOCIETA’ PER LE QUALI NON SONO PREVISTE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Denominazione società 

Tipo di 

partecipazione 

(diretta/indiretta) 

% Quota di 

partecipazione 

Al 31/12/2018 

Motivazioni della scelta 

UNIACQUE S.P.A. Diretta 0,53% La società è funzionale all’erogazione del servizio idrico 
integrato e della gestione delle infrastrutture e reti 
nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo. I 
bilanci sociali hanno sempre evidenziato risultati d’esercizio 
in utile. La società è interessata dal progetto di aggregazione 
di tutte le società pubbliche patrimoniali presenti nel bacino 
dell’ATO di Bergamo (Cosidra Spa, Consorzio Territorio e 
Ambiente Valle Seriana Spa, Hidrogest Spa, RIA Spa, Tutela 
Ambientale del Sebino Srl e Zerra Spa ecc). Non ricorrono le 
condizioni di cui all’art. 20, comma 2 D.Lgs. 175/2016. 

SERVIZI COMUNALI 
S.P.A  
 

Diretta 0,008% 
 

La società è funzionale alla gestione dei servizi di igiene 
ambientale, tra cui anche lo spazzamento stradale e la 
gestione del centro di raccolta comunale. I bilanci sociali 
hanno sempre evidenziato risultati d’esercizio in utile. Non 
ricorrono le condizioni di cui all’art. 20, comma 2 D.Lgs. 
175/2016. 

AZIENDA 
TERRITORIALE 

ENERGIA E SERVIZI 
A.T.E.S. S.R.L. 

Diretta 1,136% La società è funzionale alla gestione dei servizi energia per gli 
immobili di proprietà comunale, con la fornitura di servizi per 
il conseguimento della massima efficienza energetica, 
finalizzati alla realizzazione di interventi di razionalizzazione 
del sistema di uso dell'energia avente obiettivo la riduzione 
dei consumi e l'uso più efficiente dell'energia.  I bilanci sociali 
hanno sempre evidenziato risultati d'esercizio in utile. Non 
ricorrono le condizioni  indicate alla scheda 03.02 (art. 20, c. 
2 D.Lgs. 175/2016). 

 
 
 
 
 
 
 

SOCIETA’ PER LE QUALI SONO PREVISTE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Denominazione società 

 

 

Azione di razionalizzazione 
% Quota di 

partecipazione al 

31/12/2018 

Attività compiute 

dall’ente in 

attuazione del 

provvedimento di 

revisione 

straordinaria 

 
AQUALIS S.P.A. 

cessione della partecipazione a titolo 

oneroso o scioglimento e messa in 

liquidazione della società) 
  

 
3,70% 

 
31.12.2020 

GE.S.IDR.A. S.P.A. Trasformazione in s.r.l. e successiva 

liquidazione 
2,04% 31.12.2020 
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2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

 
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le 

amministrazioni pubbliche effettuino 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 successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è 

corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.  

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si 

prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e 

trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo 

prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una 

relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno 

successivo. 

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel 

rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà 

dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è 

da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare. 

 

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 27/09/2017, questo 

Comune ha provveduto a proseguire le procedure necessarie per portare a compimento il piano di 

razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle di cui è 

stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e 

articolati. 

Per quanto riguarda la Società Aqualis s.p.a. il Piano di Razionalizzazione ex articolo 1, commi 611 e 

seguenti, della Legge 190/2014 ha previsto la dismissione della società mediante aggregazione in Uniacque 

Spa (gestore unico d'ambito). La società Uniacque Spa ha manifestato nel corso del 2017 la disponibilità a 

procedere all'aggregazione delle società patrimoniali operanti nel bacino dell'ATO sulla base di una delle 

seguenti procedure: I) acquisizione da parte del gestore dell'intero pacchetto societario e successiva fusione 

per incorporazione della società acquisita; II) cessione delle reti afferenti al SII dalla società patrimoniale al 

gestore a fronte di un controvalore definito sulla base delle regole fissate dell'autorità (AEEGSI) e successiva 

messa in liquidazione della società. Il percorso prevede la necessaria condivisione della società di gestione, 

della società patrimoniale e dei suoi soci (costituiti dalla Provincia e da Comuni dell'ATO). 

Il percorso di dismissione ha previsto la necessaria condivisione dell'iter da adottare e dei valori di 

riferimento dell'operazione da parte della società di gestione (Uniacque), della società patrimoniale e dei 

suoi soci (costituiti dalla Provincia e da Comuni dell'ATO).  Considerato che nel corso del 2019  i soggetti 

coinvolti hanno condiviso iter e valori per portare a termine l'operazione I) di cui al punto precedente e 

hanno proceduto al perfezionamento della cessione delle quote con atto di Compravendita delle azioni alla 
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società Aqualis Spa (parte acquirente) detenuta dai singoli Comuni soci di Aqualis Spa (parte venditrice) il 

cui atto Notarile è stato stilato in data 13/12/2019 presso lo studio del Notaio Francesco Boni di Bergamo. 

 

Per la Società Ge.S.Idr.A. s.p.a., in particolare, al fine di contenere i costi di funzionamento,  sono state 
attivate nel 2019 le procedure già previste dal piano ordinario. 

In particolare in data 24/07/2019 con provvedimento n 9511/2019, il Tribunale Ordinario di Brescia, sezione 
specializzata per le imprese, ha nominato la Rag. Sabrina Vailati Liquidatore Giudiziale della società 
GE.S.IDR.A SPA, con sede in Via Rocca 2, Cologno al Serio(BG), a seguito della verifica di sussistenza della 
causa di scioglimento ex art 2484 c.3 C.C. 
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Patrimonio della PA 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
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Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018.   

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 o alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia 
di operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratui-
to 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società - Scio-
glimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per in-
corporazione) 

 

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla 
data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente pia-
no era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle 
schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della so-
cietà 

• STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

• STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionaliz-
zazione della società 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  
  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  00226790160 

Denominazione  AQUALIS SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 13/12/2019  
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

03299640163 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

UNIACQUE SPA 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l' operazione (€) 
228.352,73   CHE VERRA’ VERSATO ENTRO IL 
12/03/2020 

Ammontare dell'introito finanziario incassato  
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo ENTRO IL 12/03/2020 

Ulteriori informazioni* IN DATA 13/12/2019 E’ STATO SOTTOSCRITTO L’ATTO 
NOTARILE C/O IL NOTAIO FRANCESCO BONI DI 
BERGAMO DI  COMPRAVENDITA DI AZIONI DELLA 
SOCIETA’ “AQUALIS SPA”  DETENUTE DAI SINGOLI 
COMUNI SOCI ALLA SOCIETA’ UNIACQUE  SPA 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  03001470164 

Denominazione  GE.S.IDR.A SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni della mancato avvio della procedura  
Data di deliberazione della liquidazione  
Stato di avanzamento della procedura  
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

In data 24/07/2019 con provvedimento n 9511/2019, del Tribunale 

Ordinario di Brescia, sezione specializzata per le imprese ha nominato la 

Rag. Sabrina Vailati Liquidatore Giudiziale della società GE.S.IDR.A SPA, 

con sede in Via Rocca 2, Cologno al Serio(BG), a seguito della verifica di 

sussistenza della causa di scioglimento ex art 2484 c.3 C.C. 

 
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 

 
 


