
  

COMUNE DI CALDERARA DI RENO 

 

 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute dal Comune (articolo 1 commi 611 e 

seguenti della legge 190/2014) 

 
IL SINDACO 

Dopo un lungo percorso normativo teso allo sfoltimento delle partecipate locali, un nuovo 

intervento è stato previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a  616, legge 190 del 

23 dicembre 2014). Fra le tante disposizioni, la legge di stabilità ha introdotto la disciplina relativa 

alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l’obiettivo 

di ridurre il numero e i costi. Si tratta di una prima applicazione normativa di alcune indicazioni 

fornite dal Commissario della revisione della spesa (Spending review), Carlo Cottarelli, con il 

documento del 7 agosto 2014.  

Fra gli strumenti da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma, 

sarà necessario procedere verso: 

• l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione; 

• la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori; 

• la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello 

dei dipendenti; 

• l’eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare  a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l’istituto della fusione o 

attraverso la internalizzazione delle funzioni); 

• l’aggregazione delle  società che svolgono servizi pubblici locali. 

A ciò si dovranno aggiungere le azioni per il contenimento dei costi di funzionamento delle società, 

da attuarsi anche attraverso il riassetto: 

• degli organi amministrativi, riducendo il numero dei componenti dei consigli di 

amministrazione laddove possibile e non si sia ancora provveduto; 

• degli organi di controllo societari, riducendo ad esempio i collegi di revisione e portandoli al 

revisore unico; 



• delle strutture aziendali, lavorando anche per accorpamenti in caso di società con funzioni 

similari. 

Tutto ciò mettendo in atto la contestuale riduzione delle  remunerazioni e dei costi della struttura 

aziendale. 

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di 

liquidazione, di aggregazione o internalizzazione dei servizi, dall’altro lato  l’utilizzo di processi di 

riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di 

funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi 

forniti. 

Per addivenire ai risultati e per predisporre quindi il piano di razionalizzazione si è proceduto ad 

una analisi descrittiva di ogni gruppo societario e ad una valutazione finalizzata alla verifica della 

convenienza economica al suo mantenimento o viceversa alla sua dismissione.   

Quindi si è proceduto ad individuare, in relazione ad ogni tipologia di intervento, le modalità di 

attuazione, che possono essere ottenute attraverso operazioni straordinarie , come 

a) della cessione o dismissione, (è il caso per esempio della società Virgilio per cui è stato 

commissionato uno studio di fattibilità) 

b) della fusione o aggregazione che potrebbe riguardare il Centro Agricoltura Ambiente e Sustenia, 

per cui dovrà essere approntata nel triennio una valutazione in merito alle economie che si potranno 

realizzare, in ordine alla riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione, ma 

anche alla riduzione dei costi dei consigli di amministrazione e degli organi di revisione, 

comportando a seguire una analisi sulla sussistenza dei requisiti di indispensabilità in base alla 

normativa vigente; 

c) della liquidazione, operazione che il Comune di Calderara ha già messo in campo ancora prima 

del provvedimento Cottarelli con le Società Servizi Calderara S.r.l. e Sviluppo Calderara S.r.l.; 

d) della scissione, attualmente non prevista per nessuna società; 

e) trasformazione societaria: è il caso di Geovest che diventerà a partecipazione societaria mista. 

In queste operazioni sarà anche necessaria  la valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice 

della presenza    di condizioni di  legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza  quali: 

a) l’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231 del 2001, 

b) l’adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012, 



c) l’adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo  della gestione     aziendale, 

d) il rispetto della normativa in materia di trasparenza, 

e) l’adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento  dell’utenza. 

Tutto ciò che vi ho illustrato è previsto al comma 611 della legge 190/2014, mentre al  successivo 

comma 612 è previsto che siano i sindaci a definire entro il 31 marzo 2015 il piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, corredato dalla relazione tecnica 

formulata dal Coordinatore Responsabile del Settore Finanziario,  da sottoporre all’approvazione 

del consiglio comunale per la sua approvazione, cosa che ottempereremo in occasione della 

prossima seduta. 
 
Volendo in sintesi riassumere le società oggetto del piano di razionalizzazione, esso si rivolge a: 
 

1. Geovest S.r.l. 

2. Virgilio S.r.l. 

3. Matilde Ristorazione S.r.l. 

4. Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l. 

5. Futura società consortile a responsabilità limitata 

6. Lepida Spa 

7. Sustenia S.r.l. 

8. A.F.M. S.p.a. 

9. HERA S.p.a. 

Di queste società si prevede di mantenere, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica 

a corredo della deliberazione consiliare, le partecipazioni seppure avviando i percorsi di 

razionalizzazione descritti, da attuarsi già a partire dal 2015 e dandosi un piano di azione triennale 

per la valutazione dei risultati ottenuti, tra cui anche l’ipotesi di cessione delle quote qualora i 

risultati attesi non siano quelli descritti. 

Un discorso a parte meritano le società quotate in borsa in quanto inserite all’interno di mercati già 

regolamentati che esulano dallo scopo del comma 611 della legge di stabilità, che è di ridurre il 

numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, e non   quello di mettere 

sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa. Infine si precisa che il programma di 

razionalizzazione delle partecipate locali è riferito comunque alle partecipazioni sia dirette sia 

indirette. Il punto è importante perché le partecipazioni indirette, oltre a rendere meno trasparente il 

quadro operativo, possono costituire uno strumento per eludere le norme, infatti mentre la 

finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 



2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il 

tramite di una partecipata. In attesa di predisporre anche per queste ultime il piano specifico di 

razionalizzazione, verranno predisposte le linee guida alle quali anche tali società dovranno 

attenersi secondo il principio di buon andamento (notoriamente articolato nei criteri di efficienza, 

efficacia e di economicità, in grado dunque di favorire il contenimento, anch’esso richiamato, della 

spesa) e il rispetto del quadro europeo (per la tutela della concorrenza e del mercato) 

 

 
 
 
 
 
Calderara di Reno,  31/03/2015 
 
 

Il Sindaco 
Irene Priolo 
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