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1. INTRODUZIONE. 

 
1.1. Premessa. 

 

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate 
da circa 8.000 a circa 1.000, la legge 190/2014 –Legge di stabilità 2015- ha imposto agli 
enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” delle stesse. 
 
In particolare il comma 611 della sopraccitata legge 190/2014 dispone che, allo scopo di 
assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti 
locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni. 
 
Lo medesimo comma 611 disciplina i criteri generali cui si deve ispirare tale “processo di 
razionalizzazione”, indicando i seguenti: 

a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

 
 

1.2. Piano operativo e rendicontazione. 
 
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano ed approvino, entro 
il termine ordinatorio del 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni. 
 
Il Piano definisce modalità e tempi di attuazione della razionalizzazione, ed espone i 
risparmi da conseguire.  
 
Il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato nel sito internet dell’ente. 
Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del D.Lgs. 33/2013 “decreto trasparenza”.  
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Inoltre i sindaci, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui 
risultati conseguiti. 
 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet 
dell’amministrazione interessata. 
 
Questa seconda pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”. 
 
Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco il soggetto preposto 
ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. 
 
Rilevato che comunque, ai sensi della lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del 
TUEL, il consiglio comunale ha competenza in materia di “partecipazione dell’ente locale a 
società di capitali”, si ritiene opportuno che la relazione sui risultati conseguiti, così come 
definita ed approvata dal Sindaco, sia trasmessa all’organo consiliare per la sua presa 
d’atto, allo stesso modo di quanto avvenuto per la predisposizione del Piano di 
razionalizzazione. 
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2. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. 

 
 

2.1. L’approvazione del Piano. 
 
Il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex articolo 1, commi 611 e seguenti, 
della legge 190/2014 del comune di Prata di Pordenone è stato approvato con decreto 
sindacale n. 07 del 31.03.2015. 
 
Con la delibera consiliare n. 21 del 13.04.2015, il Consiglio comunale ha preso atto del 
Piano di cui trattasi, a voti favorevoli unanimi. 
 
 

2.2. Il contenuto del Piano. 
 
Possiamo distinguere il contenuto del Piano nei tre punti che seguono. 
 
2.2.1. Le attuali partecipazioni societarie del Comune, che rientrano nell’oggetto del Piano 
ai sensi di legge, evidenziando che il comune di Prata di Pordenone partecipa al capitale 
delle seguenti società: 

 Società ATAP Spa, operante nel settore del trasporto pubblico e delle attività 
connesse alla mobilità, con una quota del 1,7259 %; 

 Società Sistema Ambiente Srl, società affidataria del servizio idrico integrato dei 
comuni soci, con una quota del 12,963 %. 

 
2.2.2. Le altre partecipazioni, che non rientrano nel Piano ai sensi e per gli effetti di legge, 
evidenziando le seguenti: 

 l’ambito territoriale ottimale “Occidentale”, di organizzazione del servizio idrico 
integrato; 

 l’A.S.P. “Casa Lucia”, con finalità di accoglimento residenziale finalizzato 
all’assistenza sociale e sanitaria; 

 il Consorzio universitario di Pordenone. 
 
2.2.3. Le razionalizzazioni già effettuate, evidenziando le seguenti: 

 Sistema Ambiente Reti S.r.l., con finalità di amministrazione delle reti, impianti e 
dotazioni atti alla gestione del servizio idrico integrato, posta in liquidazione con atto 
notarile del 30.04.2014; 

 l’Agenzia per lo Sviluppo del Distretto industriale del Mobile Livenza (ASDI), con 
finalità di sostegno alle imprese di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 
27/1999 e alla Legge 317/1991, messa in liquidazione dall’assemblea dei soci in 
data 29.01.2015. 
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2.3. Gli obiettivi del Piano. 
 
Il Piano evidenziava da un lato come il processo di razionalizzazione delle partecipazioni 
del Comune fosse già stato avviato, dall’altro che si riteneva opportuno mantenere le 
partecipazioni societarie, in quanto: 

 ATAP spa garantisce una serie di importanti entrate a beneficio dell’Ente, e tenuto 
conto dei rapporti esistenti tra il Comune e la società, nonchè della ricaduta sul 
territorio dell’attività svolta dalla stessa, si considera strategica la partecipazione del 
Comune, per la sua finalità di pubblico interesse che ha ad oggetto tutte le attività 
riconducibili al trasporto pubblico locale; 

 Sistema Ambiente S.r.l. svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente, avendo ad oggetto tutte le attività riconducibili al ciclo 
integrato dell'acqua. 
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3. L’EVOLUZIONE NORMATIVA. 

 
Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti delegati di 
attuazione della riforma della pubblica amministrazione –c.d. Riforma Madia-, in forza della 
legge 124/2015.  
Tra questi decreti è compreso il “testo unico sulle società a partecipazione pubblica”. 
 
L’articolo 25 della bozza di decreto, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari 
e non ancora pubblicato, prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto 
stesso, “ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute” e stabilisca quelle che “devono essere 
alienate”. 
 
Il decreto definisce tale provvedimento di ricognizione delle partecipazioni un 
aggiornamento del piano operativo 2015 adottato ai sensi del comma 612 della legge 
190/2014. 
 
La vendita delle partecipazioni dovrà essere effettuata entro un anno dall’approvazione del 
provvedimento di ricognizione. 
 
Il provvedimento sarà trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, 
nonché ad una “struttura competente per il controllo ed il monitoraggio” da istituire presso 
il Ministero dell’economia.  
Si tratta di una sorta di nuovo organo di vigilanza, come definito nelle prime versioni del 
decreto. 
 
Oltre alla ricognizione straordinaria da effettuarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del 
testo unico, l’articolo 20 della bozza del decreto prevede un ulteriore adempimento.  
Si tratta di una verifica periodica, da effettuarsi con cadenza annuale. 
È stabilito infatti che le amministrazioni pubbliche “effettuano annualmente con proprio 
provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette”. 
Le amministrazioni, qualora sussistano le condizioni che il decreto andrà a definire, 
predisporranno un “piano di riassetto” per la razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni. 
 
 



Pag. 8 a 8 
 

4. CONCLUSIONI. 

 
La presente relazione non può non prendere atto della sostanziale valenza conservativa 
del Piano di razionalizzazione approvato nel 2015, che di fatto non prevedeva per l’anno di 
riferimento alcuna ulteriore dismissione rispetto a quelle già effettuate negli anni 
precedenti. 
 
Si evidenzia che, con riferimento alla società ATAP spa, è in corso di approvazione una 
modifica statutaria, già oggetto di approvazione del consiglio comunale di questo Ente, 
con la delibera n. 10 del 03.03.2016, che prevede anche l’eliminazione del vincolo di 
partecipazione maggioritaria della Provincia di Pordenone, favorendo in questo modo 
futuri processi di privatizzazione. 
 
Allo stato attuale permangono le motivazioni al mantenimento delle partecipazioni 
societarie e azionarie, come meglio espresse nel Piano, non essendo intervenute 
modificazioni di carattere sostanziale rispetto alle originarie previsioni. 
 
Sarà infine cura dell’Ente monitorare con attenzione l’evoluzione normativa in atto, così 
come sopra illustrato, ed adempiere a quanto verrà stabilito. 
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