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LEGGE 190/2014 ART 1 
COMMA 611 1/3

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, al fine 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, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di
istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal
1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione
delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto
dei seguenti criteri:

3G. Pizziconi

LEGGE 190/2014 ART 1 
COMMA 611 2/3

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni
sociali non indispensabili per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;

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; 4G. Pizziconi
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LEGGE 190/2014 ART 1 
COMMA 611 3/3

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.5G. Pizziconi

LA SITUAZIONE AL 15 MAGGIO 
2015. SEZ AUT 24/2015/FRG

Report  piani di razionalizzazione ex legge n. 190/2014 

Sezione Regionale N. Enti si no
non detiene 

partecipazioni

in attesa di 
risposta 

all'istruttori
a

risposta non 
inviata Enti diversi che hanno presentato il piano

1 Abruzzo 310 153 154 3 CCIAA di  L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti.
2 Basilicata 134 63 71
3 Calabria 415 69 344 2
4 Campania 556 81 7 3 465
5 Emilia Romagna 350 213 130 7

6 Friuli Venezia Giulia 222 160 60 2
Ulteriori otto enti hanno presentato il piano (n. 3 CCIAA, n. 2 
Università, n. 2 Comunità, n. 1 Scuola Internazionale.

7 Lazio 384 69 270 45

8 Liguria 240 62 106 72

Detengono partecipazioni  altri enti territoriali: A.S.L. 4 Chiavarese, 
Autorità Portuale di Genova, Autorità Portuale di Savona, Camera di 
Commercio di Genova, Camera di Commercio di Imperia, Camera di 
Commercio di Savona, Università degli studi di Genova. Non detengono 
partecipazioni: Autorità Portuale di La Spezia, Camera di Commercio di 
La Spezia.

9 Lombardia 1544 1054 471 18 1

10 Marche 242 230 12
11 Molise 139 11 107 18 3

12 Piemonte 1215 505 710

13 Puglia 265 62 100 103
14 Sardegna 386 78 308

15 Sicilia 400 125 275 CCIAA di  Messina e  Catania; le Università di Messina e  Catania e 
l’Autorità portuale di Palermo.

16 Toscana 291 173 117 1

17 T.A.A. sede Bolzano* 117 CCIAA di Bolzano

18 T.A.A. sede Trento 219 94 125
CCIAA, Università di Trento, tre Comuni di nuova istituzione per 
fusione, otto Comunità e tre Consorzi.

19 Umbria 95 53 41 1
20 Valle d'Aosta 75 19 56
21 Veneto 587 296 284 5 2

6G. Pizziconi



4

LEGGE 190/2014 ART 1 
COMMA 612 

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, 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, è trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione
interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata
nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di
pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 7G. Pizziconi

8G. Pizziconi
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LE VERIFICHE DEI PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE
 Per quanto concerne il processo di

razionalizzazione, la Sezione regionale di
Controllo della Corte dei conti (competente per
territorio) entra nel merito delle attività da
intraprendere per condurre il processo di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie
e pervenire alla redazione del Piano Operativo e
della Relazione Tecnica ad esso allegata.

 La metodologia possiamo suddividerla in
quattro fasi distinte: 9G. Pizziconi

LE VERIFICHE DEI PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE: FASE 1.
 Strutturazione della base informativa,

finalizzata a definire i dettagli del portafoglio
partecipazioni detenuto dall’ente;

 raccolta e sistematizzare delle informazioni
utili alle successive valutazioni e comparazioni,
includendo anche quelle relative agli enti non
societari collegati all’amministrazione (es.:
agenzie, enti autonomi, aziende speciali,
fondazioni, ecc.), nonché quelle
dell’amministrazione stessa.

10G. Pizziconi
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LE VERIFICHE DEI PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE. FASE 2. 1/2
 Analisi preliminari, ovvero la valutazione delle

singole partecipazioni detenute con un duplice
obiettivo:

 scrematura del portafoglio, individuando le
partecipazioni non coerenti con le finalità
dell’ente o affette da difformità rispetto alla
normativa vigente non sanabili, ivi incluse
quelle con un rapporto
amministratori/dipendenti non conforme a
quello richiesto dalla Legge di Stabilità per il
2015 ed ora dall’art. 20 del TUSP; 11G. Pizziconi

LE VERIFICHE DEI PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE. FASE 2. 2/2
 per queste realtà andrà individuato un percorso di

liquidazione o cessione, con scelte, modalità e
tempistiche che dovranno tenere conto della
salvaguardia del valore degli asset e della
minimizzazione dei costi per l’ente locale;  

 acquisizione di una visione sistemica delle
caratteristiche di ogni singola partecipazione al fine
di individuare eventuali criticità da prendere in
considerazione nel processo decisionale che conduce
alla razionalizzazione (es.: performance economico-
finanziarie negative, analogie e similarità tra più
società o tra queste e altri soggetti non societari).  



12G. Pizziconi
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LE VERIFICHE DEI PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE. FASE 3. 
 Analisi comparative, finalizzate a comparare le

differenti opzioni percorribili attraverso
l’applicazione di metodologie e criteri economico-
finanziari volti alla minimizzazione dei costi di
funzionamento, così da garantire, per lo meno, i
medesimi risultati in termini di benefici sociali.

 La comparazione delle diverse opzioni permette di
sottoporre a valutazione gli scenari alternativi di
razionalizzazione al fine dell’individuazione dello
scenario ottimale sulla base del quale strutturare,
nel dettaglio, le effettive azioni di piano.

13G. Pizziconi

LE VERIFICHE DEI PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE. FASE 4. 
 Strutturazione delle azioni di razionalizzazione.
 Lo scenario ottimale, individuato nella fase

precedente, sarà articolato in uno specifico e
definito sistema di azioni di razionalizzazione
(interventi) sulle partecipazioni oggetto di
riordino.

 Per ciascuna azione saranno delineate le
modalità operative per l’attuazione, i tempi e i
risparmi da conseguire.

 L’output di questa fase rappresenta, di fatto, il
Piano Operativo. 14

G. Piz
ziconi
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PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE. SINTESI.

15
G. Piz
ziconi

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE AL     
22 MAGGIO 2016

16

Sezione 
Regionale

N. 
Enti

Non detiene 
partecipazioni / 

non ricorre la 
fattispecie

Piani di razionalizzazione Relazione risultati conseguiti

Inviato prima 
del 

15/05/2015

Inviato dopo il 
15/05/2015

Non inviato
Informazione 

non 
disponibile

Relazione 
inviata

Relazione 
non inviata

Informazione 
non 

disponibile
Valle d'Aosta 
(*)

75 0 19 37 19 0 24 51 0

Piemonte 1215 48 508 485 3 171 574 0 593
Lombardia 1544 17 1054 310 162 1 583 566 378
Liguria 240 73 62 73 32 0 95 72 0
T.A.A. sede 
Bolzano (***)

117 0 1 0 0 116 1 0 116

T.A.A. sede 
Trento (**)

212 0 97 115 0 0 77 135 0

Veneto 587 2 296 245 44 0 381 204 0
Friuli-Venezia 
Giulia

221 0 161 52 8 0 142 79 0

Emilia-
Romagna

350 0 210 127 13 0 215 135 0

Toscana 290 0 174 106 10 0 175 115 0
Umbria 95 1 52 34 8 59 35 0
Marche 242 0 230 12 0 0 147 95 0
Lazio 384 42 69 30 243 0 55 287 0
Abruzzo 310 0 153 127 30 0 242 68 0
Molise 139 29 10 12 88 0 14 0 96
Campania 556 109 96 245 54 52 50 31 366
Puglia 265 100 63 31 71 0 78 85 2
Basilicata 134 0 63 26 45 0 42 0 92
Calabria 415 2 74 29 310 0 56 8 349
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LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
RAPPORTO MEF OTTOBRE 2016

17G. Pizziconi

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
RAPPORTO MEF OTTOBRE 2016

18G. Pizziconi
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19G. Pizziconi

I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
NELLA DEL. SEZ AUT 27/2016 1

Con riferimento al criterio sub a) del comma 611
(“eliminazione delle società e delle partecipazioni
societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione”):
 l’indispensabilità debba essere valutata anche sotto il

profilo della obbligatoria dismissione delle società
strutturalmente in perdita (ipotesi poi tipizzata nell’art.
20, co. 2, lett. e, d.lgs. n. 175/2016, su cui v. par. 1.4.5);

 ove sia consentita una scelta discrezionale, l’opzione
verso l’esternalizzazione includa idonee analisi
comparative dei costi - attuali e potenziali, con
riferimento alle diverse scelte gestionali/organizzative
che si profilano per l’ente (es. make or buy). 20G. Pizziconi
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I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
NELLA DEL. SEZ AUT 27/2016 2

 non rispondono al requisito dell’indispensabilità le
c.d. partecipazioni “polvere”, che spesso
costituiscono mero investimento in capitale di rischio.

 Il piano di razionalizzazione deve contenere i dati
relativi al numero di dipendenti ed amministratori
delle società, con l’indicazione dei relativi costi, così
da poter valutare l’eventuale presenza dei
presupposti dell’obbligo di dismissione.

 la detenzione di partecipazioni societarie indirette
dovrebbe essere attentamente vagliata sotto il profilo
della coerenza con le finalità istituzionali dell’ente e
della loro indispensabilità avuto riguardo, in
particolare, all’adozione del modello holding e alle
società quotate 21G. Pizziconi

I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
NELLA DEL. SEZ AUT 27/2016 3

Con riferimento al criterio sub b) del comma 611
(“soppressione delle società che risultino composte
da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti”):
 è stata rilevata la necessità di un’interpretazione

sistematica con il criterio sub e) dello stesso
comma (“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”), poiché il
dato numerico potrebbe non essere decisivo. 22G. Pizziconi
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I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
NELLA DEL. SEZ AUT 27/2016 4

 si è precisato che l’obbligo di contenimento dei
costi di funzionamento impone di indicare
tempi, modi ed effetti economici degli
interventi da attuare in applicazione del piano;
essenziale, a tal fine, è l’adozione di una
analitica relazione tecnica commisurata al
valore delle partecipazioni, la quale costituisce
elemento indispensabile per il controllo
contabile della complessiva operazione di
riordino delle partecipazioni detenute dall’ente
Cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-
Romagna, n. 32/2016/VSGO. 23G. Pizziconi

I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
NELLA DEL. SEZ AUT 27/2016 5

 Circa il criterio sub c) del comma 611
(“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”);

 è stato proposto di verificare le attività svolte
da fondazioni, consorzi ed altri organismi
strumentali.

24G. Pizziconi
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I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
NELLA DEL. SEZ AUT 27/2016 6

 emergono diffusi comportamenti di disapplicazione
della normativa, principalmente legati al mancato
rispetto dei criteri e dei tempi statuiti dalla legge di
stabilità per il 2015.

 emerge le diffusa difficoltà degli enti ad esercitare
compiutamente i poteri di indirizzo e controllo nei
confronti delle società partecipate attraverso piani
puntuali, organici ed effettivamente operativi.

 emerge la difficoltà a motivare le scelte di
mantenimento delle partecipazioni sia sotto il profilo
dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità che
sotto il profilo della indispensabilità al conseguimento
delle finalità istituzionali.

25G. Pizziconi

26G. Pizziconi
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LA RAZIONALIZZAZIONE
 Viene affrontata in due articoli:

 Quella straordinaria all’art. 24
 Quella periodica all’art. 20

L’art. 26, c. 11 precisa: “Salva l’immediata
applicazione della disciplina sulla revisione
straordinaria di cui all’articolo 24, alla
razionalizzazione periodica di cui
all’articolo 20 si procede a partire dal 2018,
con riferimento alla situazione al 31
dicembre 2017”. 27G. Pizziconi

28G. Pizziconi
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LE A.P. EFFETTUANO ANNUALMENTE (ENTRO IL 31.12) UN’ANALISI DELL’ASSETTO
COMPLESSIVO DELLE PROPRIE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
PREDISPONENDO UN PIANO DI RIASSETTO PER LA LORO RAZIONALIZZAZIONE
FUSIONE O SOPPRESSIONE NEL CASO IN CUI:

1)RICORRONO GLI ESTREMI EX ART. 4 (SOCIETÀ

NON CONSENTITE)

2)NON VI SIANO DIPENDENTI OVVERO N°
AMMINISTRATORI > N° DIPENDENTI

3)VI SIANO PIU’ SOCIETÀ CHE SVOLGANO
ATTIVITÀ ANALOGHE O SIMILARI

ART. 20

“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE”

Razionalizzazione 
Periodica

4) FATTURATO MEDIO <= € 1 MLN NEL TRIENNIO
PRECEDENTE (per il triennio 2014-2016 500.000)

5) RISULTATO NEGATIVO PER 4 SU 5 ESERCIZI
PRECEDENTI (PER LE SOCIETÀ CHE NON GESTISCONO SERVIZI

DI INTERESSE GENERALE)

6) SI RAVVISI LA NECESSITÀ DI CONTENIMENTO DEI
COSTI DI FUNZIONAMENTO

7) SI RAVVISI LA NECESSITÀ DI AGGREGAZIONE DI
SOCIETA’

ART. 20

“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE”

Razionalizzazione 
Periodica



16

DECORRENZE 

 Fermo quanto previsto dall’art. 24 le
PA effettuano annualmente (a
partire dal 2018, ex art. 26, c.
11) un’analisi dell’assetto complessivo
delle società, predisponendo, ove ne
ricorrano i presupposti, un piano per
la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione.

31G. Pizziconi

DECORRENZE 

Il piano va adottato entro il 31
dicembre (2018, con riferimento ai dati
al 31 dicembre 2017, ex art. 26 comma
11) (e ”rese disponibili al MEF ed alla Corte
dei Conti, ex art. 15). Entro il 31 dicembre
dell’anno successivo (2019) le
pubbliche amministrazioni approvano
una relazione al piano, evidenziando i
risultati conseguiti e la inviano al MEF (art.
15) ed alla Corte dei Conti 32G. Pizziconi
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I PROVVEDIMENTI DELLE A.P. DEVONO ESSERE TRASMESSI AL

MEF (UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO TUSP) E ALLA

CORTE DEI CONTI (ANCHE NEL CASO DI ASSENZA DI

PARTECIPAZIONI)

ENTRO IL 31.12. DELL’ANNO SUCCESSIVO OCCORRE

RENDICONTARE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE, EVIDENZIANDO I RISULTATI CONSEGUITI

APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ATTI E LE

OPERAZIONI POSTI IN ESSERE IN FAVORE DI PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’INOSSERVANZA

DEI PIANI, SALVO L’ULTERIORE “DANNO ERARIALE” ACCERTABILE

ART. 20

“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE”

RESTA FERMO IL «VECCHIO» PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

EX ART. 1 co. 611-616 L. 190/2014

1. DEPOSITATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO

2. COMPIUTO ATTI DI GESTIONE

SALVO DOMANDA MOTIVATA DI PROSECUZIONE

DELL’ATTIVITÀ CORREDATA DELL’ATTO DELIBERATIVO

DELL’A.P.

CANCELLAZIONE «D’UFFICIO» PER LE SOCIETÀ A CONTROLLO 

PUBBLICO CHE PER 3 ESERCIZI CONSECUTIVI NON ABBIANO:

ART. 20

“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE”
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PROBLEMATICHE 

Per l’attuazione dei provvedimenti si applica l’art. 1, c.
613 e 614 legge 190/2014. (art. 20, co. 8 DL 175/2016)
 Il c. 614 recita: Nell'attuazione dei piani operativi di cui al

comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi
da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di
regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le
disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147
del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei
predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

 Solo che l’art. 28 del TUSP abroga i
commi da 563 a 568 e da 568 ter a 569
bis…art. 1 Legge 147/2013 35G. Pizziconi

SANZIONI 

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a
4 (PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA) 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. (l’articolo 13 del d.lgs 100/2017 sembra
limitare la conseguenza sanzionatoria ai soli
enti locali) 36G. Pizziconi
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37

DIFFERENZE TRA ART 1 
COMMA 611 E ART. 20 TUSP

COMMA 611 ART. 20 TUSP
eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non 
indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

ricorrono gli estremi ex art. 4 (SOCIETÀ NON
CONSENTITE)

soppressione delle società che risultino composte da soli
amministratori o da un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti

non vi siano dipendenti ovvero n°
amministratori > n° dipendenti

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

vi siano piu’ società che svolgano attività 
analoghe o similari

aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza
economica

fatturato medio <= € 1 mln nel triennio 
precedente ( 500.000)

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

risultato negativo per 4 su 5 esercizi 
precedenti (PER LE SOCIETÀ CHE NON GESTISCONO
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE)

si ravvisi la necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento

si ravvisi la necessità di aggregazione di 
societa’ 38G. Pizziconi
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39G. Pizziconi

LA RAZIONALIZZAZIONE 
STRAORDINARIA

 Una prima revisione va fatta entro il 30
settembre 2017 e riguarda le
partecipazioni dirette e indirette:

 in primo luogo le società non ammesse
(art. 4, c. 1, 2 e 3);

 quelle che non soddisfano i requisiti di
cui all’art. 5, c. 1 e 2;

 quelle che ricadono nella ipotesi di cui
all’art. 20, c. 1 e 2.

40G. Pizziconi
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CASI: ART. 4 COMMA 1
 SOCIETA’ RIENTRANTI TRA LA SEGUENTI

TIPOLOGIE:

 società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali,

41G. Pizziconi

CASI: ART. 4 COMMA 2
 SOCIETA’ NON RIENTRANTI TRA LA SEGUENTI

TIPOLOGIE:
 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.

 c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato. 42G. Pizziconi
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CASI: ART. 4 COMMA 2
 SOCIETA’ NON RIENTRANTI TRA LA SEGUENTI

TIPOLOGIE:
 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

 f) società che, alla data del 27 giugno 2017 risultano già
costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi
della legislazione vigente (ex art. 17 comma 1, lettera 12 sexiies d.lgs 100/2017);

43G. Pizziconi

CASI: ART. 5 COMMI 1 e 2 
 SOCIETA’ CHE SEPPUR NECESSARIE NON

ABBIANO REQUISITO SUL PIANO DELLA
CONVENIENZA ECONOMICA E DELLA
SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

 SOCIETA’ PER LE QUALI VI E’
INCOMPATIBILITA’ DELL'INTERVENTO
FINANZIARIO PREVISTO CON LE NORME DEI
TRATTATI EUROPEI E, IN PARTICOLARE, CON
LA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI
DI STATO ALLE IMPRESE

44G. Pizziconi
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CASI: ART. 20 COMMI 1 e 
2 

 società che risultino prive di dipendenti o abbiano un
numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20 comma 2, lett. b);

 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe
o similari a quelle svolte da altre società partecipate o
da enti pubblici strumentali (art. 20 comma 2, lett. c);

 partecipazioni in società che, nel triennio precedente,
abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a
un milione di euro; (art. 20 comma 2, lett. d); solo per il
triennio 2014-2017 la media può essere mezzo milione
ex art. 17 comma 1, lettera 12 quinquies d.lgs
100/2017);

45G. Pizziconi

CASI: ART. 20 COMMI 1 e 
2 

 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(art. 20 comma 2, lett. e);

 Società per le quali è necessario un contenimento
dei costi di funzionamento(art. 20 comma 2, lett.
f);

 Società per le quali è necessaria un aggregazione
con le altre che svolgono attività consentite
all'articolo 4. (art. 20 comma 2, lett. g); 46G. Pizziconi
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LE PARTECIPAZIONI CHE – ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO - :

a) NON RIENTRINO TRA QUELLE «AMMESSE» EX ART. 4

b) NON SODDISFINO I REQUISITI DI CUI AI COMMI 1 e 2 –
ART. 5

c) RICADANO NELLE IPOTESI DI CUI ALL’ART. 20 co. 2

ART. 24

“REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI”

Revisione Straordinaria delle 
Partecipazioni

(ENTRO 1 ANNO DALLA
RICOGNIZIONE)

ALIENATESONO

OVVERO OGGETTO DI “RAZIONALIZZAZIONE”, “FUSIONE” O
“SOPPRESSIONE” DELLA SOCIETA’ ANCHE MEDIANTE MESSA IN
LIQUIDAZIONE

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ANALITICA ALLA NECESSITA’ DELLA SOCIETA’ PER IL  

PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ ISTITUZIONALI NEGLI ATTI DELIBERATIVI PER LA 

2

3

DELLA CONVENIENZA ECONOMICA

DELLE RAGIONI E FINALITA’ CHE GIUSTIFICANO TALE SCELTA

COSTITUZIONE O ACQUISTO (DIRETTO O INDIRETTO)

di partecipazioni …………con specifica evidenza:

ART. 5

“ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA E 
OBBLIGHI DI DISMISSIONE”

1

5

4

DELLA “ALTERNATIVA” GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA
DEL SERVIZIO AFFIDATO

DELLA POSSIBILE  DESTINAZIONE “ALTERNATIVA” 
DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

DELLA SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA

DELLA  COMPATIBILITA’ CON I PRINCIPI DI EFFICACIA 
ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

6
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A TAL FINE LE A.P. ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017
ADOTTANO UN PROVVEDIMENTO DI RICOGNIZIONE,
INDIVIDUANDO SOLO QUELLE DA «ALIENARE»

1. ADOZIONE DELL’ATTO RICOGNITORIO

2. ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (ENTRO 1 ANNO)

IN CASO DI MANCATA:

TALE PROVVEDIMENTO COSTITUISCE AGGIORNAMENTO DEL

«VECCHIO» PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

OBBLIGO DI TRASMISSIONE AL MEF E ALLA CORTE DEI CONTI 

(anche in caso di esito negativo)

ART. 24

“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 
PARTECIPAZIONI”

IMPOSSIBILITÀ DI ESERCITARE I DIRITTI SOCIALI 

PER L’ENTE SOCIO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN DANARO EX ART. 

2437-TER E 2437-QUATER C.C.

AL PERSONALE IMPIEGATO DELLE SOCIETÀ DA

LIQUIDARE SI APPLICA LA DISCIPLINA IN MATERIA DI

TRASFERIMENTO D’AZIENDA IN OCCASIONE DELLA

PRIMA GARA SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE

DELL’AFFIDAMENTO

ART. 24

“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 
PARTECIPAZIONI”
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51G. Pizziconi

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  

52G. Pizziconi

 nella deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG,
relazione al Parlamento sugli organismi partecipati
dagli Enti territoriali esercizio contabile 2014 in
relazione al grado di adempimento degli Enti
all’obbligo di produzione del piano e alle conseguenti
iniziative di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie è emersa l’eterogeneità dei piani
presentati, non sempre aderenti alle
prescrizioni normative e, comunque, in gran
parte scarsamente adeguati agli obiettivi di
razionalizzazione perseguiti dal legislatore.
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  

53G. Pizziconi

queste linee di indirizzo trovano la loro ratio nel
controllo degli equilibri di bilancio degli Enti
territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali
della Corte dei conti, anche sulla base dei
risultati della gestione delle partecipazioni in
società controllate e degli enti del servizio
sanitario nazionale, ossia considerando il
“gruppo Ente territoriale” (art. 1, commi 3 e 4,
d.l. n. 174/2012 e art. 148-bis, d.lgs. n.
267/2000).

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

54G. Pizziconi

 Per gli Enti territoriali, il suddetto
provvedimento di ricognizione costituisce
aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art.
1, comma 612, l. n. 190/2014.

 L’esito della ricognizione, anche in assenza di
partecipazioni o in caso di decisione di
mantenimento senza interventi di
razionalizzazione, deve essere comunicato
attraverso l’applicativo del Dipartimento del
Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014.
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

55G. Pizziconi

Posto che la maggior parte degli adempimenti
investe le società a controllo pubblico, la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, co.
1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria
anche per definire il 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).

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

56G. Pizziconi

Sotto questo profilo, la disciplina del Testo unico,
benché intitolata al riordino delle
partecipazioni societarie, contiene un implicito
riferimento alle norme dell’art. 11-quater,
d.lgs. n. 118/2011 e al “gruppo
amministrazione pubblica” citato nel principio
contabile applicato 4/4, ove si dispone il
consolidamento dei conti degli enti territoriali con
aziende, società controllate e partecipate, enti e
organismi strumentali degli enti territoriali.
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

57G. Pizziconi

sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi,
della ricognizione delle partecipazioni ai sensi
dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società
indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite
una società/organismo a controllo pubblico. Altro
esplicito riferimento all’insieme degli organismi
detenuti da una pubblica amministrazione si
coglie nell’art. 20, co. 2, lett. c), ove si impone la
rilevazione delle società che svolgono attività
analoghe o similari di quelle svolte da altre
società o enti pubblici strumentali.

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO
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 sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di
ricognizione di tutte le partecipazioni
societarie detenute alla data di entrata in
vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2),
individuando quelle che devono essere
alienate o che devono essere oggetto delle
misure di razionalizzazione previste dall’art.
20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve
essere motivato in ordine alla sussistenza
delle condizioni previste dall’art. 20, commi
1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

59G. Pizziconi

 Per quanto occorra, va sottolineata
l’obbligatorietà della ricognizione delle
partecipazioni detenute (la legge usa
l’avverbio “tutte” per indicare anche
quelle di minima entità e finanche le
partecipazioni in società “quotate”),
sicché la ricognizione è sempre
necessaria, anche per attestare l’assenza
di partecipazioni.

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO
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 È necessaria una puntuale motivazione sia per
giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare
il mantenimento della partecipazione.

 Occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati
dalla legge (stretta necessità delle di una delle attività
consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le
situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, co. 2
(società con limiti di fatturato o scarso numero di
dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di
altre società/organismi; che hanno riportato perdite
reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di
contenimento costi o di iniziative di aggregazione).

 Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

61G. Pizziconi

 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.

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO
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 1. Dati dell’amministrazione;
 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie,

sezione suddivisa in due distinte schede:
 2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di

ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di
controllo e non di controllo;

 2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di
ricognizione se detenute dall’ente per il tramite
di una società/organismo sottoposto a controllo
da parte dello stesso.
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

63G. Pizziconi

 3. Requisiti previsti dal Testo unico società
partecipate, sezione suddivisa in due distinte
schede, da compilarsi per ciascuna
partecipazione indicata nella rilevazione:

 3.1 riconducibilità o meno della società ad una
delle categorie previste dall’art. 4, con la
relativa motivazione;

 3.2 sussistenza delle condizioni previste
dall’art. 20, comma 2, con la relativa
motivazione.

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

64G. Pizziconi

 4. Mantenimento della partecipazione senza
interventi di razionalizzazione, in cui si potranno
indicare le partecipazioni che non saranno oggetto
di alienazione/razionalizzazione, con la relativa
motivazione.

 5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in
cinque distinte schede, di cui le prime quattro da
compilarsi a seconda dell’intervento di
razionalizzazione che si intende eseguire sulla
società/partecipazione, con indicazione delle
relative motivazioni, delle modalità di attuazione,
nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDIRIZZO

65G. Pizziconi

 5.1 Contenimento dei costi;
 5.2 Cessione/Alienazione quote;
 5.3 Liquidazione;
 5.4 Fusione/incorporazione;
 5.5 Riepilogo delle azioni di 

razionalizzazione con indicazione dei 
tempi di realizzazione e dei risparmi di 
spesa.

LE COMUNICAZIONI ALLA CORTE 
DEI CONTI

66G. Pizziconi

 costituzione di nuove società (art. 5, d.lgs. n. 175/2016)
 acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8),
 la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati

regolamentati (art. 18),
 la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni

(artt. 20 e 24);
 interventi a salvaguardia della continuità nella

prestazione di servizi pubblici locali e l’eventuale piano di
risanamento approvato dall’Autorità di regolazione del
settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente
attivazione del c.d. «soccorso finanziario» da parte degli
enti (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).
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LE COMUNICAZIONI ALLA CORTE 
DEI CONTI

67G. Pizziconi

 deliberazione del Presidente della Regione di
esclusione, totale o parziale, di determinate
società dalle prescrizioni dell’art. 4 (art. 4, co.
9, secondo periodo, nuovo testo)

 deliberazione dell’assemblea della società a
controllo pubblico che disponga la
composizione collegiale del Consiglio di
amministrazione (di 3 o 5 membri anziché
amministratore unico, come di regola), ex art.
11, co. 3, d.lgs. n. 175/2016, nuovo testo.

68G. Pizziconi
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  INDICE

INDICE
SCHEDA ANAGRAFICA

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02.02.

Ricognizione delle società a partecipazione 
indiretta

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi
05.02. Cessione/Alienazione quote
05.03. Liquidazione
05.04. Fusione/Incorporazione
05.05. Riepilogo

ELENCO MOTIVAZIONI 69G. Pizziconi

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  ANAGRAFICA

70G. Pizziconi

01. SCHEDA 
ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale 
dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, 
l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del 
piano
Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:
Telefono: Fax:

Posta elettronica:
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  QUADRO 2

71G. Pizziconi

02. RICOGNIZIONE DELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia 
direttamente sia indirettamente, compilare sia la 
scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle 
società a partecipazione 
diretta

Progre
ssivo

Codice 
fiscale 
società

Denominazio
ne società

Anno di 
costituzi

one

% 
Quota 

di 
partecip
azione

Attività 
svolta

Partecipazi
one di 

controllo

Societ
à in 

house

Quotata 
(ai sensi 
del d.lgs. 

n. 
175/201

6)

Holdin
g pura

A B C D E F G H I J

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  QUADRO 2.1 SPECIFICHE

72G. Pizziconi

 Le società a partecipazione diretta (quotate e non
quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche
se non controllate dall'ente.

 Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società
aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E"
per le società aventi sede all'estero.

 Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva
della forma giuridica.

 Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
 Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e

attività effettivamente svolta/e.
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  QUADRO 2.1 SPECIFICHE

73G. Pizziconi

 Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta
dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

 Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il
controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo
analogo congiunto.

 Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in
mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015,
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia
partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti
finanziari quotati.

 Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto
dell'Amministrazione.

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  QUADRO 2.2

74G. Pizziconi

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE02.02. 
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progr
essiv

o

Codice 
fiscale 
societ

à

Denomina
zione 

società

Anno di 
costituzi

one

Denomina
zione 

società/or
ganismo 
tramite

% 
Quota 

di 
partecip
azione 

società/
organis

mo 
tramite

% 
Quota 

di 
parteci
pazione 
indirett

a 
Ammini
strazion

e

Attività 
svolta

Parte
cipazi
one 
di 

contr
ollo

Soci
età 
in 

hous
e

A B C D E F G H I J
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  QUADRO 2.2 SPECIFICHE

75G. Pizziconi

 Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate)
sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il
tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da
parte dello stesso.

 Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in
Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede
all'estero.

 Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma
giuridica.

 Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +)
attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di
livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

 .

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
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 Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di
partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la
partecipazione sia detenuta attraverso 2 o +
società/organismi tramite.

 Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione
(comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla
quote di partecipazione dei livelli precedenti.

 Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività
effettivamente svolta/e.

 Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta
dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
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RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  QUADRO 2.2  SPECIFICHE

77G. Pizziconi

 Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il
controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo
analogo congiunto.

 Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in
mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015,
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia
partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti
finanziari quotati.

 Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto
dell'Amministrazione.

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  QUADRO 2.3 GRAFICO

78G. Pizziconi
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:
(a)

Denominazione società partecipata:
(b)

Tipo partecipazione:
(c)

Attività svolta:
(d)

indicare se la società:

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse 
(articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato 
o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle 
istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo 
periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo 
articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-
bis)
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Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, 
indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 
13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e 
l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di 
impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree 
montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (art. 4, co. 7)

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
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Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a 
quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis 
del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad 
evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)



42

RAZIO.NE NELLA DEL. SEZ AUT 
19/2017  QUADRO 3.1 

83G. Pizziconi

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e
gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett.
c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione
partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli
di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le
attività di cui ai commi 6, 7, 8:
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di
ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di
ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in
cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente
(tramite altra società/organismo), ovvero in parte
direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di
ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata(a)

Denominazione società partecipata:
(b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:
(d)
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Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio dipendenti (e)
Costo del personale (f)

Numero amministratori Compensi 
amministratori

di cui nominati dall'Ente
Compensi componenti 

organo di controllo

Numero componenti organo di controllo

di cui nominati dall'Ente
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Importi in 
euro

Importi in 
euro

RISULTATO 
D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 2015
2014 2014
2013 2013

2012
FATTURATO 

MEDIO #DIV/0!

2011
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Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle 
categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, 
co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
(art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:
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04. MANTENIMENTO SENZA 
INTERVENTI DI 
RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si 
intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progres
sivo

Denomina
zione 

società

Tipo di 
partecipa

zione

Attività 
svolta

% Quota 
di 

partecipa
zione

Motivazioni della scelta

A B C D E F
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di 
ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede 
di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi 
in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente 
(tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente 
e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di 
ricognizione (02.01; 02.02).
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Colonna E: Inserire la quota complessiva di
partecipazione dell'Amministrazione,
sommando le quote dirette (02.01 colonna
E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co.
1, la/le motivazioni della scelta di
mantenimento della partecipazione senza
alcun intervento di razionalizzazione.
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Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla
scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e
svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite
dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare
le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio
mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda
speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-
opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla
scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le
condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai
servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare
dimostrazione della non necessarietà di operazioni di
aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e
del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da
affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione 
(02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, 
sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna 
G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione 
(02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società 
sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra 
società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte 
indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 
02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata:(a)
Quota di 

partecipazion
e detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:(c) Quota di partecipazione da 
cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)
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Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione 
"altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della 
cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di
ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione
dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E)
e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di
ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende
cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la
società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra
società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione
(02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende 
mettere in liquidazione 

Progressivo società 
partecipata: a)

Quota di 
partecipazione 

detenuta:
(b

Denominazione società partecipata:
(c)

Tipo partecipazione:
d)

Attività svolta: (e)
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Selezionare le motivazioni della scelta:
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione 
(02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, 
sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione 
(02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia 
partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 
02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende 
fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata:(a)
Quota di 

partecipazione 
detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)
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Selezionare le motivazioni della scelta:
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione 
(02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, 
sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione 
(02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia 
partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 
02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione Progressivo Denominazion

e società

% Quota di 
partecipazio

ne

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Contenimento 
dei costi

Cessione/Alienazi
one quote

Liquidazione

Fusione/Incorpor
azione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 
05.02: CESSIONE/ALIENAZIONE DI QUOTE

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

-Internalizzazione delle attività svolte dalla società
-Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

-
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa 
dall’Ente

-Società inattiva o non più operativa
-Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

-
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 
amministratori

-
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio 
precedente

-Perdite reiterate
-Carenza persistente di liquidità
-Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
-Altro (specificare)
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 
05.03: LIQUIDAZIONE

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù 
a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

-Internalizzazione delle attività svolte dalla società
-Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

-
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non 
condivisa dall’Ente

-Società inattiva o non più operativa
-Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

-
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore 
al numero amministratori

-
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel 
triennio precedente

-Perdite reiterate
-Carenza persistente di liquidità

-
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati 
dall'Ente
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Scheda
05.04: FUSIONE/INCORPORAZIONE

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal
menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

-
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte
nel progetto di fusione/incorporazione

- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

-

Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli
degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di
produzione di beni e servizi

-
Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici
preesistenti alla fusione/incorporazione

-
Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione
di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature
e del know how in uso

- Altro (specificare)

108
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INDICAZIONI OPERATIVE 1
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 Si fa presente, preliminarmente, che le linee di
indirizzo hanno già precisato che il format è un ausilio
alla redazione del piano da parte degli enti, i quali
possono seguirlo nel redigere il documento da allegare
alla delibera consiliare, per maggiore aderenza al
disposto normativo e nell’ottica di una visione
d’insieme delle partecipazioni detenute e delle relative
scelte operative. Tuttavia, eventuali
disallineamenti dal modello non invalidano la
qualità dei dati inseriti e, quindi, la coerenza
delle scelte operate dall’ente.

INDICAZIONI OPERATIVE 2

110G. Pizziconi

 Nel caso specifico in cui l’ente abbia già provveduto a
deliberare e trasmettere il piano alla Sezione
competente, prima dell’approvazione della delibera 19,
nessun nuovo onere è posto a carico dello stesso,
fatto salvo l’obbligo di comunicazione dell’esito
della ricognizione delle partecipazioni detenute con
le modalità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, del
decreto-legge n. 90/2014, ossia attraverso l’applicativo
“Partecipazioni” del Portale Tesoro
(https://portaletesoro.mef.gov.it)
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DOMANDA  1
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 Nel caso di società in cui sia già stato attuato il
recesso e l’ente è in attesa della liquidazione
della quota societaria, occorre comunque
compilare le schede 03.01_finalità attività e
03.02_condizioni art.20, c.2?

 In quale scheda riepilogativa possiamo
inserirle? Nella scheda 04 mantenimento o nella
scheda 05.02_azioni cessione indicando che la
procedura di dismissione è già stata effettuata?

 In quale scheda riepilogativa possiamo
inserirle? Nella scheda 04 mantenimento o nella

RISPOSTA   1

112G. Pizziconi

Nel caso di società in cui sia già
stato attuato il recesso e l’ente è
in attesa della liquidazione della
quota societaria, non occorre
compilare le schede 03.01 e
03.02.
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DOMANDA  2
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 Nel caso di società in liquidazione occorre
comunque compilare le schede 3.01. e 3.02? In
caso positivo però non vige la necessità di
verificare se sussistono le finalità e le condizioni
per il mantenimento o in caso contrario per un
intervento di razionalizzazione, essendo già
avviata una procedura di liquidazione e quindi il
mantenimento della quota da parte dell’ente è
subordinato alla stessa procedura di liquidazione.

 In quale scheda riepilogativa le inseriamo? Nella
scheda _ azioni liquidazione?

RISPOSTA 2
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Nel caso di società in
liquidazione non occorre
compilare le schede 3.01. e
3.02, ma soltanto la scheda
05.03.
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DOMANDA  3
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 Nel caso di approvazione da parte di una
società di un piano di ristrutturazione aziendale
ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 175/2016 che
comprova il recupero dell’equilibrio economico
delle attività svolte e consente quindi il
mantenimento della partecipazione, quale
scheda riepilogativa occorre compilare? La
scheda 04_ mantenimento oppure occorre
considerare tale piano come un intervento di
razionalizzazione legato al contenimento dei
costi e quindi da inserire nella scheda 05.01?

RISPOSTA 3 1/2
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 Nel caso di approvazione da parte di una
società di un piano di ristrutturazione aziendale
ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 175/2016 che
comprova il recupero dell’equilibrio economico
delle attività svolte e consente quindi il
mantenimento della partecipazione, possono
essere compilate, secondo la libera scelta
dell’ente in fase di compilazione del modello, le
schede 04_ mantenimento o 05.01_azioni
contenimento costi.
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RISPOSTA 3 2/2
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 Un discrimine in base al quale effettuare la scelta
potrebbe essere dato dalla circostanza che
l’approvazione del piano è avvenuto di iniziativa
autonoma (anche meramente formale) da parte degli
organi societari (in tal caso sembra opportuno
compilare la scheda 04_ mantenimento) oppure se il
piano è stato approvato in adempimento alle
prescrizioni del d.lgs. 175/2016 (art. 14, art. 20, art.
24; in tal caso, sembra opportuno compilare la scheda
05.01_azioni contenimento costi). Nel caso
prospettato nel quesito, sembra ricorrere la seconda
fattispecie.

DOMANDA  4

118G. Pizziconi

 Ai sensi dell’art.24 del dlgs.175/201 la
norma indica “le partecipazioni
detenute”. Gli articoli 4 e 20 dello stesso
decreto fanno riferimento alle società. Nel
presente atto di ricognizione pertanto
rientrano solo le società o anche altre
forme di partecipazione anche
obbligatorie per legge quali le ato o i
consorzi?
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RISPOSTA 4
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 Le prescrizioni di cui agli artt. 20 e 24 del d.lgs. 175/2016 sono
riferite alle sole società, per cui nell’atto di ricognizione devono
essere incluse solo le società. Gli Enti/organismi diversi dalle
società, ai fini del testo unico società partecipate, vengono in
rilievo:
in fase di ricognizione delle partecipate indirette, qualora siano
l’organismo tramite il quale si detiene la partecipazione
societaria;
nella valutazione circa la ricorrenza della condizione di cui all’art.
20, co.2, lett.c (la società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali). In ogni caso, non rilevano le partecipazioni negli
enti di governo d’ambito, essendo questi stazioni appaltanti
costituite per legge.

120G. Pizziconi



61

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ENTRO 6 MESI

DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DA PARTE DELLE SOCIETÀ

A CONTROLLO PUBBLICO:

ART. 25

“DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
IN MATERIA DI PERSONALE”

PER EVENTUALI ECCEDENZE CHE DEVONO ESSERE SEGNALATE AL 

DFP

OBBLIGO DI ATTINGERE DALL’ELENCO PREDISPOSTO DAL DFP

IN CASO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO (FINO AL 31.12.2018), SALVO PROFILI

INFUNGIBILI E DIETRO ESPRESSA AUTORIZZAZIONE

I RAPPORTI DI LAVORO STIPULATI IN VIOLAZIONE DEL T.U. SONO 

NULLI E I RELATIVI PROVVEDIMENTI COSTITUISCONO GRAVE 

IRREGOLARITA’ EX ART. 2409 C.C.

Personale

ART. 25

“DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
IN MATERIA DI PERSONALE”

Al fine di evitare vincoli eccessivi alla società virtuose 
ed al loro sviluppo……. :

al comma 4, dopo il punto sono aggiunte le parole
“Sono possibili assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 19 in caso di specifiche, temporanee
e non procrastinabili esigenze delle società,
analiticamente motivate anche con riferimento al
perseguimento delle finalità istituzionali, allo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 ed alla
loro sostenibilità finanziaria, previa apposita
autorizzazione dell’amministrazione pubblica
direttamente o indirettamente controllante”.

Personale
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ART. 27

“ALTRE DISPOSIZIONI 
TRANSITORIE”

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI
SOCIALI ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO
UNICO ENTRO IL 31.12.2016 PER LE SOCIETÀ A
CONTROLLO PUBBLICO GIÀ COSTITUITE

ALLE SOCIETA’ DI CUI ALL’ALLEGATO “A”;
ALLE SOCIETA’ CHE GESTISCONO FONDI EUROPEI

NON SONO APPLICABILI LE 
DISPOSIZIONI DEL T.U.: 

IL TU NON SI APPLICA ALLE SOCIETA’ CHE ABBIANO –
NEI 18 MESI SUCCESSIVI ALLA SUA ENTRATA IN
VIGORE – DELIBERATO LA QUOTAZIONE IN BORSA
CON UN PROVVEDIMENTO COMUNICATO ALLA CORTE
DEI CONTI

LE A.P. POSSONO COMUNQUE MANTENERE LE
PARTECIPAZIONI QUOTATE, DETENUTE AL 31.12.2015

ART. 27

“ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE”
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125G. Pizziconi

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO126

ENTE OBIETTIVI POSTI DLA 
LEGISLATORE 

OBIETTIVI POSTI DAL PIANO 
OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE
RISULTATI CONSEGUITI ESITO NO

TE

a) eliminazione
delle società e
delle
partecipazioni
societarie non
indispensabili al
perseguimento
delle proprie
finalità
istituzionali,
anche mediante
messa in
liquidazione o
cessione;

Nel piano è stata 
valutata  la 
strategicità di tutte le 
società dell'Ente.    
Prevista alienazione 
di Autovie Venete 
spa, di Interporto di 
Venezia spa, di 
Società Autostrade 
Serenissima spa, 
incorporazione in 
Nethun spa di 
Fluviomar, 
estinzione nel 2016 di 
E-NAVE SRL

Dalla relazione finale 
risulta: alienata Autovie
Venete il 24 giugno 2015 -
perfezionata la cessione 
della partecipazione di 
Interporto di Venezia  a 
Veneto  Sviluppo spa  - per 
quanto riguarda la  Società 
Autostrade Serenissima è 
stata deliberata (da parte 
della società che detiene la 
partecipazione in quanto 
detenzione indiretta) la 
dismissione mediante 
procedura ad evidenza 
pubblica. 

Obiettivo 
paggiunto in 
buona parte
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO127

ENTE OBIETTIVI POSTI DLA 
LEGISLATORE 

OBIETTIVI POSTI DAL PIANO 
OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE RISULTATI CONSEGUITI ESITO NOTE

AUTORIT
A' 

PORTUAL
E DI 

VENEZIA

IL PIANO VA 
AGGIORNATO 
CON IL 
DETTAGLIO 
DELLE SOCIETA' 
PER SINGOLO 
OBIETTIVO 
COMMA 611, 
CON LE 
MODALITA' DEL 
COMMA 612  E 
CON  L'ITER 
DELLE 
DISMISSIONI 
ANCORA IN 
CORSO

b) soppressione
delle società che
risultino
composte da soli
amministratori o
da un numero di
amministratori
superiore a
quello dei
dipendenti;

in questa casistica 
rientrano APVS (previsto 
nel piano dismissione con 
massima valorizzazione 
della partecipazione in 
VTP Spa e, quindi, una 
diversa detenzione della 
stessa), Società Autostrade 
Serenissima spa  (prevista 
dismissione), Fluviomar ( 
incorporazione in 
Nethun), E-NAve srl
(estinzione nel 2016). 

Dalla relazione finale risulta: per 
APVS in data 21 dicembre 2015, 
prot. n. 335/2015, è stato pubblicato 
il "bando di gara per la cessione di 
una quota di partecipazione del 
65,98%" (quindi continuando a 
mantenere la partecipazione di 
1%). La documentazione è stata 
diffusa mediante pubblicazione nel 
website di APVI, soggetto cedente e 
con una serie di incontri di 
presentazione ad operatori del 
settore. Dopo la pubblicazione del 
bando FINPAX Srl -R.g. 178/16-
(socio di minoranza di VTP Spa), 
Società Cooperativa Portabagagli 
del Porto di Venezia -R.g. 224/16- e 
SAVE Spa -R.g. 230/16-(socio di 
minoranza di VTP Spa) hanno 
presentato ricorso al TAR per 
ottenere l'annullamento, previa 
sospensione, della gara.Il termine 
per la presentazione delle offerte, 
fissato entro le ore 13.00 del giorno 01 
marzo 2016 è stato differito alle ore 
12.00 del giorno 24 marzo 2016. 
Parallelamente è stato aggiornato al 
giorno 30 marzo 2016 il termine per 
l'apertura delle buste contenenti le 
offerte (ore 12.00 presso gli uffici 
APVI). All'atto della redazione della 
Relazione sui risultati conseguiti si ha 
che: 1)le istanze di sospensiva che 

Obiettivo 
paggiunto in 
buona parte


