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sensi del comma 612 dell'art 1 della L. 19012014, il cui testo viene di seguito riportato, è
predisposta la presente Relazione sui risultati conseguiti dall'attuazione del Piano di
R.azionalizzazione delle Società Partecipate approvato dal Consiglio Comunale con propria
deliberazione n. 13 del 8 aprile 2015.

Art. I della L. 190/2014, coma 612
I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle
province, i sindqci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 6II, in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 3I marzo 2015, un
piano operativo di rozionalizzazione 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 trøsmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet
istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 3I 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 I4 marzo 2013, n. 33.
Si precisa che la presente relazione verte sulle società che, nel Piano approvato, hanno formato
oggetto di decisione circa la loro dismissione. Per le altre società, con riferimento alle quali il
Comune si era già espresso in funzione di un loro mantenimento, non erano state previste azioni su
cui relazionare.

Si riporta di seguito la sintesi del suddetto Piano di Razionalizzazíone al fine di comprendere le
indicazioni fornite rispetto alla situazione delle partecipazioni societarie dell'ente.
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nIONDNICA SRI.,
Come evidenziato nel Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate approvato dal Consiglio
Comunale con propria deliberazione n. 13 del 8 aprile 2015, in ossequio alla lettera della Legge di
Stabilità 2015 (piano di razionalizzazione delle società comunali ex art.l, cc. 611 e 612 L.
19012014), la società Morenica SRL dovrebbe essere soppressa, in quanto il numero degli
amministratori della stessa (uno) è superiore al numero dei dipendenti (nessuno).
Le amministrazioni comunali costituenti la compagine sociale hanno organizzato alcuni incontri per
approfondire la tematica, dai quali sono emerse diverse considerazioni. Tenendo conto che
l'esplicita finalità del piano di razionalizzazione delle società comunali come da Legge di Stabilità
2015 è il contenimento della spesa, è stata quindi presa in considerazione la possibilità di mantenere
I'assetto delle attuali partecipazioni comunali in Morenica SRL, richiedendo un parere alla
competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, fondando la richiesta sulla
coerenza della partecipazione in Morenica SRL con le finalità istituzionali dei Comuni in quanto
generatrice di un rilevante flusso di dividendi, con una struttura a costi minimi, non direttamente
incidente sui bilanci comunali come spesa corrente, la cui soppressione sarebbe oggettivamente di
limitatissimo beneficio, a fronte dei maggiori costi delle complesse e articolate procedure da attuare
per la soppressione stessa.
Morenica SRL è infatti una società multicomunale interamente pubblica da statuto, la quale detiene
una partecipazione in AGSM Energia (società di vendita di gas ed energia nella quale la
partecipazione di maggioranza assoluta è in capo ad AGSM, società interamente pubblica
partecipata dal Comune di Verona). Morenica Srl riceve esclusivamente dividendi da AGSM
Energia e distribuisce dividendi ai propri Comuni soci; in base al patto parasociale tra AGSM e
Morenica SRL, a quest'ultima spetta la designazione di un amministratore in AGSM Energia.
Morenica SRL pertanto garantisce da anni flussi di dividendi assai rilevanti per gli equilibri di parte
corrente dei Comuni soci; i costi di struttura di Morenica SRL sono valutabili, da ultimi bilanci,
nell'ordine di euro 20.000 / anno.
Il quesito oggetto della richiesta di parere, da parte del Sindaco del Comune di Villafranca di
Verona, è stato trasmesso amezzo pec alla Sezione di Controllo Regionale della Corte dei Conti in
data22 dicembre 2015 e di seguito se ne riporta in sintesi il contenuto.
AÌJìni del rispetto di quanto alla lettera previsto dall'art.l, c. 611 e 612 Legge 190/2014, oppare
po s s ibil e v alutar e diver s e alt ernøt ive :
- la cessione delle quote di Morenica SRL a terzi;
- il trasferimento delle partecipazioni in AGSM Energia da Morenicq SRL ai Comuni soci, con
liquidazione di Morenica SRL;
- lafusione di Morenica SRL con altra società pubblica locale.
La valutazione deí pro e dei contra di ciqscuna alternativa si þnda su una pluralità di fattori
politico-istituzionali; considerazioni afferenti obblighi di gara, clausole di gradimento e diritti dí
prelazione; aspetti fiscali in sede di trasferimento di quote, di operazioni straordinarie, di
percezione di dividendi; aspetti economico-finanziari; complessità ed onerosità procedurale
(percorsi deliberativi, enti ed organi deliberanti, contenuti di sintesi degli atti; necessità di supporti
e perizie esterne); per l'qnalisi di ciascun alternativa e di ciascun fattore si rinvia
al l' appr ofo ndiment o di de tt aglio.
In tutti i casi, i costi interni alle amministrazioni locali, nonché di consulenti o soggetti esterni, di
elaborazione dei percorsi amministrativi (ad esempio, le sequenze di atti comunali e societari da
ødottare) ed economico-finanziari (ad esempio, le necessarie perizie) delle ipotesi di cui sopra sono
in tutta evidenza di gran lunga superiori rispetto al beneficio derivante dalla soppressione di
Morenica SRL (a quale, come detto, genera dividendi a supporto delle entrate correnti dei Comuni
ed ho costi di struttura nell'ordine di euro 20.000 / anno); a ciò, si aggiunga la complessità
istituzionale, di ardua soluzione, sopra descritta.

Anche tenendo conto che l'esplicita finalità del piano di razionalizzazione delle società comunali
come da Legge di Stabilità 2015 è il contenimento della spesa, si chiede se posso legittimamente
valutarsi la possibilità di mantenere l'assetto delle attuali partecipazioni comunali in Morenica
,SR¿.

La Corte dei Conti Veneto l4l2016lPAR, nell'adunanza del 12.01.16, dichiara la richiesta formulata
inammissibile sottolineando che la Sezione non può ingerirsi nella eventuale decisione
dell'Amministrazione, la quale ricade nella sua piena discrezionalità decisionale. Prosegue però la
Corte affermando che "In ogni caso, il Collegio, richiamando la costante giurisprudenza di questa
Sezione che demanda agli organi gestionali dell'Ente la conøeta verificø di tali presupposti, non
può esimersi dal sottolineare che tale potestà decisoria debba essere improntata a criteri
prudenziali, trattandosi dell'esercizio dello ius poenitendi, previa verifica della compatibilità con la
søna gestione finanziaria dell'Ente stesso, della quale gli equilibri di bilancio, i vincoli del Patto di
stabilità e i limiti di contenimento della spesa per il personale costituiscono profili
imprescindibili".
Quasi contestualmente la Corte dei Conti Lombardia 7120I6NSG si esprime, in risposta ad un
quesito presentato da un Comune, sulla stessa materia. La Corte evidenzia che il legislatore prevede
la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il
presupposto normativo appare evidente che, con elevatq probabilità, si tratta di società non
fficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta
equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche
non essere decÌsivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di
razionalizzazione della spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi
analoghi a quelli svolti dai dipendenti þer evitare l'assunzione dÌ personale)
Le affermazioni della Corte risultano, nel caso in esame della società Morenica Srl, alquanto
illuminanti. Innanzitutto si osserva come il numero degli amministratori superiore al numero dei
dipendenti non fa scattare secondo la Corte l'automatismo di soppressione della società, ma
costituisce, a differenza di quanto indicato nel Piano di Razionalizzazione approvato da questo
Comune, un elemento non decisivo da valutare e bilanciare unitamente ad una serie di altri fattori
economici e gestionali inerenti l'organo societario.
Si sottolinea in particolare che il caso di Morenica SRL si pone esattamente all'opposto estremo

a quello di

società non efficiente rispetto al rapporto non equilibrato tra costi di
amministrazione e costi di gestione. I costi di struttura risultano infatti minimi e la società genera
notevoli flussi reddituali e finanziat'r a favore dei Comuni soci. L'Amministratore Unico di
Morenica SRL, oltre a svolgere il proprio ruolo istituzionale, garantisce indubbiamente in forma
diretta lo svolgimento delle attività correnti, con il supporto di minime risorse esclusivamente
esterne, proprio nell'ottica del non irrigidimento della struttura con costi fissi di personale.
Alla luce di quanto sopra e come peraltro già anticipato nel quesito posto alla Corte dei Conti del
Veneto, al fine di garantire agli enti un flussi di entrate adeguato al valore della società,
alternativamente alla soppressione di Morenica SRL come da lettera della Legge di Stabilità2015,
sarebbe teoricamente possibile valutare altre e diverse ipotesi.
a) la cessione delle quote di Morenica SRL aterzi;
b¡ il trasferimento delle partecipazioni in AGSM Energia da Morenica SRL ai Comuni soci, con
liquidazione di Morenica SRL;
c) la fusione di Morenica SRL con altra società pubblica locale.
Le sopra citate alternative praticabili sono state approfonditamente analizzate dai Comuni soci e di
seguito vengono esposte le relative disamine, riflessioni, effetti e conseguenze delle scelte.
A) Cessione delle quote di Morenica SRL
Tale soluzione comportaper i Comuni interessati l'esecuzione, almeno, delle seguenti attività:
- una variazione statutaria per consentire l'ingresso nella compagine sociale anche a soggetti privati;

rispetto

-l'elaborazione di unapenziadi valutazione della quota in Morenica SRL;
- l'elaborazione degli atti e lo svolgimento di una gara per individuare il cessionario;
- la contestuale gestione del diritto di prelazione come da statuto societario di Morenica SRL.
La presente procedura asseconda pienamente le indicazioni della Legge di Stabilità 2015, in quanto
il Comune riduce il numero delle proprie partecipazioni societarie, ma comporta la sostituzione, nei
bilanci comunali, del flusso annuale di entrate correnti garantito dai dividendi erogati da Morenica
SRL ai Comuni soci con una entrata in conto capitale una tantum. Inutile affermare che tale
conseguenza è risultata decisamente poco gradita.
Ciascun Comune socio può operare indipendentemente dalle determinazioni degli altri, ossia può
procedere con la cessione della quota anche in assenza di un accordo complessivo con tutti gli altri
Comuni soci. Teoricamente, la compatta decisione di tutti i Comuni soci di cedere le quote di
Morenica SRL può far diventare Morenica SRL un soggetto a capitale interamente privato, oppure
ad una compagine mista pubblico - pnvata, aspetto questo non secondario per Agsm dal punto di
vista strategico-istituzionale.
Si evidenzia che, in considerazione del fatto che 1o Statuto prevede la possibilità di una compagine
sociale costituita unicamente da soci pubblici, effettuare una procedura di garuper la cessione delle
quote in un contesto normativo di restrizione del numero di partecipazioni pubbliche, darebbe un
risultato scontato di assenza di soggetti partecipanti.
B) Retrocessione, ai Comuni soci, della titolarità delle quote in AGSM Energia da parte di
Morenica SRL (con liquidazione di quest'ultima)
La soluzione comporta la necessità di convenire sin dal principio con AGSM (sempre che
quest'ultima concordi) che la stessa non faccia valere la clausola di gradimento ed il diritto di
prelazione come da statuto di AGSM Energia. In assenza di accordo, AGSM può infatti bloccare lo
sviluppo del percorso stesso, oppure riappropriarsi delle quote di partecipazione in AGSM Energia,
quelle che oggi appartengono a Morenica SRL.
Anche in questo caso appare necessaria:
-l'elaborazione di vnapenziadi valutazione (in questo caso di AGSM Energia);
- l'elúorazione degli atti e 1o sviluppo delle procedure per la retrocessione delle quote ai Comuni e
per la liquidazione (estinzione) di Morenica SRL.
Questa alternativa asseconda le indicazioni della Legge di Stabilità 2015, nel senso della
soppressione di una società (Morenica SRL), ma non riduce il numero complessivo delle
partecipazioni societarie detenute dal Comune (quest'ultimo diviene infatti socio diretto di AGSM
Energia).
Viene comunque mantenuto nei bilanci comunali il flusso annuale di entrate correnti rappresentato
dai dividendi erogati da AGSM Energia.
Ciascun Comune non opera però indipendentemente dalle determinazioni degli altri, poiché la
decisione di liquidare Morenica SRL, se ottenuta la maggioranza assembleare richiesta dallo statuto
di Morenica SRL stessa, vincola tutti i Comuni (anche il Comune dissenziente vedrebbe cioè
retrocessa a sé la quota di partecipazione in AGSM Energia).
Va inoltre considerato che ai Comuni oggi soci di Morenica SRL (e domani soci diretti di AGSM
Energia) difficilmente spetterebbe la designazione di un amministratore in quest'ultima, come
tutt'ora awiene con riferimento a Morenica Srl.
Infine, la stessa società AGSM potrebbe anche non essere disponibile, dal punto di vista strategico
istituzionale, a confrontarsi con una compagine ben più frastagliata in AGSM Energia rispetto
all'attuale (i tanti Comuni in luogo di Morenica SRL).
C) Fusione di Morenica SRL con Rete Morenica SRL o Acque Vive SRL
L'ipotesi comporta rilevanti problematiche istituzionali, oltre al fatto che i Comuni oggi non soci di
queste due ultime società si troverebbero a condividere la dinamica ed i risultati di esercizio di
gestioni con cui essi non hanno alcuna relazione. Si pensi al Comune non affidante la distribuzione

del gas che si ritrovi socio di Rete Morenica SRL, o al Comune che non abbia alcuna relazione con
gli immobili di proprietà o le gestioni di Acque Vive SRL e che si ritrovi socio di quest'ultima.
La presente alternativa asseconda le indicazioni della Legge di Stabilità 2015 ma, a seconda che il
Comune sia già socio della incorporante o meno, ridunebbe di uno o manterrebbe inalterato il
numero delle partecipazioní dirette detenute dal Comune (la partecipazione in AGSM Energia
transiterebbe infatti, con la fusione, in capo alla società che incorporasse Morenica SRL).
La presente alternativa conduce al mantenimento nei bilanci comunali di un flusso annuale di
entrate correnti, peraltro dipendenti dalla gestione complessiva della società incorporante (AGSM
Energia SRL erogherebbe il proprio dividendo alla società incorporante, e quest'ultima ai Comuni).
Appare complessa la costruzione di meccanismi che garantiscano un flusso corrispondente al solo
dividendo ex AGSM Energia ai Comuni non coinvolti nella gestione dell'incorporante (ad esempio,
il Comune che, in esito alla fusione, divenga socio di Acque Vive SRL, ma non già socio di

quest'ultima).

Nella presente alternativa, ciascun Comune socio non opera indipendentemente

dalle
determinazioni degli altri, poiché la decisione di fondere Morenica SRL con altra società pubblica,
se ottenuta la maggioranza assembleare richiesta dallo statuto di Morenica SRL stessa e dell'altra
società, vincola tutti i Comuni (anche il Comune dissenziente vedrebbe retrocessa a sé la quota di
partecipazione in AGSM Energia, a meno che, in questo caso, il Comune non eserciti il diritto di
recesso).
In tutti e tre i casi sopra esaminati, i costi di elaborazione dei percorsi amministrativi (le sequenze di
atti comunali e societan da adottare) ed economico - finanzian (ad esempio, le necessarie perizie)
sono in tutta evidenza di gran lunga superiori rispetto al beneficio derivante dalla soppressione di
Morenica SRL (la quale, si ricorda, genera dividendi a supporto delle entrate correnti dei Comuni
ed ha costi di struttura nell'ordine di euro 20.000 / anno).
Le considerazioni qui sopra svolte, e quelle afferenti al rilevante maggior costo economico ed
istituzionale della soppressione di Morenica SRL rispetto al costo minimo di mantenimento, hanno
spinto I'ente a convergere verso la possibilità del mantenimento della partecipazione societaria, a
differenzadi quanto indicato nel Piano di Razionalizzazione.
In questo momento, poi, non è possibile non tener conto che la materia in argomento è oggetto di
notevoli evoluzioni normative in corso. Infatti, lo schema del c.d. Decreto Società, in attuazione
della Legge Madia 124 I 2015 (approvato preliminarmente dal Governo in data 20.01.2016, rispetto
al quale la Ragioneria Generale dello Stato ed il Consiglio di Stato hanno svolto le attività di
competenza, depositato presso la competente Commissione Parlamentare, ai fini della valutazione
delle modalità di esercizio della delega assegnata dal Parlamento e di eventuali raccomandazioni
nella prospettiva dell'approvazione definitiva dapartedel Governo), introdurrà una disciplina in
materia chiamando nuovamente gli enti a procedere ad una revisione straordinaria delle

partecipazioni societarie detenute entro sei mesi dall'approvazione del Decreto stesso, e
successivamente una revisione al termine di ciascun anno.
Pertanto, in considerazione anche della ormai imminente evoluzione della disciplina normativa
delle società partecipate e del particolare assetto ftnanziano e gestionale di Morenica Srl, si è
ritenuto opportuno in via prudenziale, mantenere le attuali partecipazioni societarie.

CISI SnI.. in liquídazíone
Per quanto concerne la società Cisi Srl in liquidazione la stessa rientra già nella previsione di cui al
punto a) del citato coÍrma 61 1 e cíoè "a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie

non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione ". Si tratta comunque di una società in liquidazione.
Alla richiesta semestrale circa I'aggiornamento sulla procedura in atto il liquidatore ricorda che
CISI Srl in liquidazione è una società in concordato con cessione di tutti i beni ai creditori; una sua
Attività propria che esuli da questa situazione, e che possa creare eventi economici e patrimoniali
di quølunque rilievo per i soci, nei fatti non ci pare possa esistere. L'eventuale øndamento negativo
della procedura - si immaginí per esempio una soprawenienza passiva inattesa e di importo
rilevantissimo - potrebbe al più generare I'impossibílità di portare a termine la procedura, che
sfocerebbe, presumibilmente, in un fallimento, procedura che ragionevolmente non comporta
rischio alcuno per i soci. Comunque per quanto riguarda I'andamento dello procedura vi informo
clte non ci sono particolari novità nei primi sei mesi come d'altronde ampiamente illustrato in
occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2014, tenutasi il 15 giugno 2015. il
concordato sta procedendo con la liquidazione di tutti i beni, per poi proseguire con il ripørto
finale ui creditori."
L'ente non può che rimanere in attesa della conclusione delf iter procedimentale posto in essere dal
liquidatore monitorando periodicamente lo sviluppo della procedura con richieste di informative al
liquidatore.

