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Città di Troia
(Provincia di Foggia)

Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate dal Comune di Troia

(art. 1, commi 611 e 612 della L.19012014)

Documento allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. del
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Piano operativo dirazionalizzazione e Relazione tecnica delle società
partecipate dal Comune di Troia

(rrt.l, commi 611 e 612,L.19012014)

Premesse:

La Legge 23 dicembre2014, n. 190, all'art. I comma 611, dispone, testualmente, che
"Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29 della Legge 24 dicembre 2007, n.

44 e successive modificazioni, ed all'art. l, 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,........gli enti locali dal l" gennaio 2015 devono awiare un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette in modo da conseguire una
riduzione delle stesse entro la fine dell'anno 2015". Il successivo comma 612 prevede che i
sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni definiscano ed approvino entro il3l marzo
2015, un piano operativo di razionalizzazione delle stesse società che tenga conto dei criteri indicati
nel precedente comma, che si riportano testualmente di seguito:
"a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento
delle propriefinalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
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;
d) aggregazione di società di seryizi 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 " .

L'art. 1, comma 61.2, della medesima legge 19012014 prevede che il Sindaco definisca ed
approvi, entro il 3l 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 la esposizioni in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di una apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito intemet istituzionale
dell'amministrazione. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nell'attuazione del piano operativo, recita il comma 613, si applicano le disposizioni in
materia di mobilità del personale e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione
di cui all'art. 1, commi da 563 a 568 ter, della legge 27 dicembre 2013, n. I47.

Il Comune di Troia, previa delibera di Consiglio Comunale n. 19 de|22.04.2009, a mezzo di
atto costitutivo del 07.08.2009 rogato dal Notaio Orfina Scrocco, con sede in Lucera - Rep n. n.
49927, regolarmente registrato unitamente allo statuto, costituiva la società Troia Energia S.r.l.,
società interamente partecipata dal Comune ed avente oggetto, come si legge anche nell'allegata
relazione tecnica-finanziaia, "la gestione della politica energetica da risorse naturali rinnovabili
nel territorio del Comune di Troia, il cui sfruttamento è fortemente incentivato dallo Stato italiano
e dallq Unione Europea, quale attività strettamente necessaria per il perseguimento delle attività
istituzionali del Comune stesso, tolte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività, ai
sensi e per gli effetti della legge 23 agosto 2004 n. 239 art. I comma 3 lett. n), art. 3 commi da 27 a
32, nonché nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e

dalla legislazione vigente nazionale. Il Comune di Troia, unico titolare del capitale sociale,



eserciterà sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche ai fini
della determinazione delle spese di funzionamento della stessa, e la società realizzerà la parte più
importante della sua attività con il detto Comune; in tal modo il Comune di Troia, quale unico
socio, potrà incidere in modo determinante tanto sugli obiettivi strategici quanto sulle decisioni
importanti della società, ai sensi dell'arte 23 bis del decreto legge 25.06.2008 n. ll2, convertito
nella legge 6.05.2008 n. i,33, e dell'art. 113 del d.lgs 18.08.2000 n. 267, ancora in vigore nelle
parti compatibili con il disposto del citato art. 23 bis. Tale controllo analogo verrà esercitato dal
Comune anche tramite le facoltà che saranno di seguito disciplinate nel presente statuto in ordine
alla nomina degli organi direttivi e del potere di verifica spettante sull'attività societaria attraverso
la nomina di un proprio funzionario o mediante adeguati controlli sulla contabilità aziendale. Al
fine di attuare I'oggetto sociale e per conseguire il suo scopo, la società potrà compiere - non
come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni commerciali, industriali,
mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, partecipare a gare di appalto, sia pubbliche
che private, partecipare in altre società o imprese, anche consortili, aventi oggetto e scopo
analogo, ffine o connesso al proprio, e, comunque, nei limiti dell'art. 2361 c.c. e nel rispetto della
normativa s opra riportata" .

La suddetta società è nata, quindi, come società in house providing, i cui requisiti sono
costituiti, oltre che dalla partecipazione interamente pubblica, dal "controllo analogo" esercitato
dall'ente che l'ha costituito, tale da consentire all'ente stesso di esercitare un'influenza effettiva sui
processi decisionali della società e dal fatto che la società realizzi la parte più importante della
propria attività in favore dell'ente che l'ha costituita. La suddetta società rientra, inoltre, nella
nozione di società controllata del Comune, ai sensi dell'art. 22 del DPCM 2811212011, sebbene i
parametri relativi ai valori di Patrimonio Netto, Attivo e Ricavi Caratteristici della Troia Energia
siano di gran lunga inferiori al l0oÀ di quelli del Comune di Troia, cosicché non è assoggettata
all'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato;

Tale società, di fatto, non ha mai operato attivamente, come si evince anche dal prospetto
pubblicato nel portale istituzionale denominato "Amministrazione Trasparente" - Sotto-sezione
"Enti controllati". In realtà, sorio ben presto emersi seri dubbi sulla capàcità di soprawiverua di
codesto ente. Infatti, l'articolo 3, comma27, della legge n.24412007, g1à in vigore all'epoca di
costituzione della suddetta società ed i cui vincoli sono stati espressamente richiamati dal sopra
citato art. 1, comma 611, della legge n. l90l20l4,reca il divieto generale di"costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che

forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici".

Pertanto, è proprio la mission assunta da questa società, rappresentata non dall'affidamento
in via diretta di servizi pubblici comunali, ma dallo sfruttamento dell'energia prodotta da risorse
naturali rinnovabili nel territorio comunale ad apparire in contrasto con quel nesso di strumentalità
"strettamente necessaria" che deve esistere tra "la partecipazione di un Comune ad una società" (a
prescindere dalla quota di partecipazione che, nel caso di specie, è comunque totalitaria) ed "il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali", richiesto dalla citata normativa di legge e

dichiarato, ma soltanto a livello di intenti, nell'oggetto sociale.

Piano operativo di raziona\zzazione delle società partecipate

Come già esplicitato in premessa, l'art. l, comma 611, della legge di stabilità per l'anno
2015 (L. 19012014) dispone - al fine di assicurare il coordinamento della frnarr,a pubblica, il
contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della
concorenza e del mercato - che gli enti locali, tra gli alti, a decorrere dal l' gennaio 2015, awiino
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un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societari direttamente o

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse, anche tenendo conto dei
criteri sopra riportati.

La legge n. 19012014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 e seguenti
dell'articolo 3 della legge n.24412007, giir riportati nelle premesse.

Ad oggi, il Comune risulta essere detentore della seguente partecipazione societaria:
TROIA ENERGIA s.r.l., costituita il 0710812009 come società a responsabilità limitata con unico
socio, interamente partecipata dal Comune, giusta citata delibera di Consiglio Comunale n. 19 del
22.04.2009.

Detta società non è mai stata attiva. In effetti, l'oggetto sociale non risulta essere

strettamente riconducibile alle finalità istituzionali dell'ente e, quindi, pienamente rispettoso delle
previsioni di cui al richiamato art. 3, comma 27, della Legge n.24412007,nelquale è stato fissato,
come già sopra evidenziato, il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società".

In merito, corre inoltre l'obbligo di ribadire che il vincolo introdotto dalla suddetta
normativa di legge, declinabile in termini di verifica di un nesso di strumentalità "strettamente
necessaria" trala il mantenimento da parte del Comune di una partecipazione in una società, nella
fattispecie totalmente controllata dall'ente, ed il "perseguimento delle finalità istituzionali",
richiesto dalla citata normativa di legge risulta, oggi, essere stato ulteriormente rafforzato dal
comma 61 1 dell'art. 1 della Legge n. l9Dl2}l4laddove, tra i criteri di legge che devono governare
il piano operativo di razionalizzazione delle società, vi è proprio il seguente .'a) eliminazione delle
società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Al solo fine di completare il quadro normativo di riferimento occorre, infine, ricordare che a
norrna dell'art. l, comma 555, della legge n. 147/2013 soltanto le società che svolgono servizi
pubblici locali, fattispecie alla quale non è riconducibile la "Troia ENERGIA", sono state escluse
dall'obbligo della messa in liquidazione. Infatti, il suddetto coflrma 555 stabilisce, testualmente,
che "A decoruere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali
sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto
relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato awio della procedura di liquidazione entro il
predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità
erariale dei soci".

A tal proposito, come riportato sia nella relazione tecnica-finanziana allegata, sia nel
prospetto pubblicato nel portale istituzionale denominato "Amministrazione Trasparente" - Sotto-
sezione "Enti controllati", la società, ancorché inattiva, è risultata sempre in perdita a causa dei
costo dovuti al solo mantenimento funzionale. Si riporta di seguito il prospetto dei risultati
d'esercizio degli ultimi tre esercizi frnanziai.

Risultato d'esercizio

Anche l'esercizio 2014, comunque, risulterà verosimilmente in perdita.
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Infine, si evidenzia che la società risulta amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto di tre membri, ai sensi dell'art. 1 comma 729 legge 27.12.2006 n. 296. La nomina
dell'organo amministrativo e la scelta dell'amministrazione della società compete al Comune di
Troia, e per esso al Sindaco "pro tempore", ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479 n.2 e

2449 del codice civile. Agli amministratori non risulta essere mai stato corrisposto alcun
compenso.

Peraltro, la prolungata inattività della suddetta società che, come già rilevato, non è mai stato
operativa, ha fatto si che mai alcun dipendente abbia prestato servizio, con la conseguenza che
risulta integrato anche un altro dei criteri che governano il piano operativo di razionalizzazione delle
società, come di seguito espressamente si riporta:
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti:

Ne consegue, per tutto quanto esposto ed unitamente al fine di non gravare il Comune di
ulteriori oneri derivanti dalla icapitalizzazione (essendo ormai stato eroso il capitale sociale
minimo), la necessità di procedere allo scioglimento della società "TROIA ENERGIA S.R.L.";
prerogativa di cui è titolare il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42,2" comma, lettera e) del
D.Lgs. n.26712000, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa (ex plurimis:
Cons. Stato, sez V, 3 marzo 2005, n. 832), pur dovendosi contestualmente stigmatizzare il fatto che
negli anni passati risorse pubbliche siano state inutilmente spese per il mantenimento in vita di una
società che non sarebbe mai dovuta nascere e che. infatti. è sempre rimasta "inattiva".

Troia, 3l marzo 2015
Il Sindaco

Aw. Leonardo Cavalieri


