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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 111
SEDUTA DEL 20/12/2018
OGGETTO: RENDICONTAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016 E
RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 20:11 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Vice Segretario
Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.
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Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Pagliaro, Martini e Martinelli.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri Bianucci (20.21), Giuntoli (20.21),
Buchignani (20.24), Giovannelli (21.02) e Bindocci (21.20): presenti 25; assenti 8.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Lemucchi e Vietina all'appello, Mercanti, Ragghianti e Marchini
entrati successivamente.
--------- omissis il resto-------Durante la trattazione del presente atto sono entrati in aula i consiglieri Bianucci (20.21), Giuntoli
(20.21) e Buchignani (20.24): presenti 23, assenti 10.
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--------- omissis il resto-------Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “RENDICONTAZIONE DELLA
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. N.
175/2016 E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – APPROVAZIONE” presentata dal Settore Dipartimentale
01 – Servizi Economici - Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai
sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:
premesso che
il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124,
costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.);
con riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni, il primo comma dell'articolo 24
del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una
delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.
A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che
devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo
17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni
sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15”;
al fine di dare attuazione a tale normativa, in data 20.10.2017 il Consiglio Comunale ha
approvato la deliberazione n. 65, avente ad oggetto “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni
ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A. – approvazione”;
si riportano di seguito le operazioni di razionalizzazione deliberate, dando atto per ciascuna del
relativo stato di attuazione:
• punto 3 - “di dare mandato al Sindaco di compiere gli atti necessari al conferimento in Lucca Holding S.p.A. della
partecipazione societaria detenuta dal Comune di Lucca in Lucense S.c.a.r.l.”: la partecipazione è stata totalmente
trasferita a Lucca Holding S.p.A., con atto notarile del 09.08.2018;
• punto 4 - “di dare mandato al Sindaco di compiere gli atti necessari al conferimento in Lucca Holding S.p.A. della
partecipazione societaria detenuta dal Comune di Lucca in Retiambiente S.p.A.”: la partecipazione è stata
totalmente trasferita a Lucca Holding S.p.A., con atto notarile del 09.08.2018;
• punto 5 - “di approvare la bozza di scissione asimmetrica presentata da Gesam S.p.A. (allegato 6) redatta sulla
base dei dati di bilancio al 31.12.2016, rinviando a successiva apposita deliberazione consiliare l'approvazione del
corrispondente progetto di scissione ex art. 2506-bis C.C., aggiornato alla situazione economico-patrimoniale al
31.08.2017 di Gesam S.p.A. e di tutte le società da essa controllate, che precisi in via definitiva i valori di concambio
dell’operazione”. Con la deliberazione consiliare n. 26 del 23.04.2018 il Comune di Lucca ha approvato il
progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., redatto sulla base dei dati di bilancio al 31.08.2017 e
approvato lo statuto di Gesam Reti S.p.A.. La scissione è stata completata: i soci di Gesam S.p.A. (ora
Gesam Reti S.p.A.) hanno deliberato, dopo tale atto, la scissione asimmetrica facendo confluire il ramo
cimiteri in Lucca Holding Servizi S.r.l. e la partecipata Gesam Energia S.p.A. in Lucca Holding S.p.A.,
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con il contemporaneo accrescimento dei soci beneficiari (Toscana Energia e Comune di Capannori) nel
capitale sociale di Gesam S.p.A., di cui Lucca Holding S.p.A. e, quindi, indirettamente il Comune di
Lucca, conserva la maggioranza del capitale sociale (56,71%);
• punto 6 - “di dare mandato a Lucca Holding S.p.A. di intraprendere le azioni necessarie affinché Gesam S.p.A.
proceda ad alienare tutte le azioni (60%) dalla stessa detenute in Gesam Gas e Luce S.p.A., attraverso una procedura di
pubblica evidenza, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 10, comma 2,
del D.Lgs n. 175/2016”: in data 9.3.2018 il Consiglio di Amministrazione di Gesam S.p.A. ha incaricato
il Presidente di predisporre una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'Advisor,
conclusasi con la sottoscrizione, in data 3.10.2018, del contratto con la società individuata.
Successivamente all'individuazione del R.U.P., in data 28.09.2018 è stata avviata la procedura ad
evidenza pubblica, con la pubblicazione dell'avviso relativo alla manifestazione di interesse sul sito di
Gesam Reti S.p.A. e sulla stampa nazionale e locale. La prima fase dell'iter di gara, relativa alla
presentazione delle manifestazioni di interesse e all'ammissione dei concorrenti alla fase successiva, si è
conclusa il 18.10.2018. In data 19.10.2018 è stato pubblicato l'esito della verifica delle manifestazioni di
interesse pervenute. E' attualmente in corso la seconda fase relativa all'“invio delle lettere di invito e di un
information memorandum ai concorrenti, messa a disposizione, risposta alle domande dei concorrenti della documentazione
ritenuta utile per formulare l’offerta mediante una data room virtuale e condivisione del contratto di investimento ”. A
questa fase ne seguirà una terza, per la presentazione e valutazione delle offerte, la cui conclusione è
stimata entro la fine dell'anno. Terminata la fase tre, così come previsto dall'articolo 5 dello Statuto
sociale, l'esito della procedura sarà comunicato al socio di minoranza per l'eventuale esercizio del diritto
di prelazione entro sessanta giorni. La conclusione dell'operazione è prevista entro i primi mesi del
2019;
• punto 7 - “di dare mandato a Lucca Holding S.p.A. di adoperarsi per realizzare, nelle forme ritenute più
opportune, la fusione per incorporazione di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l.”: con deliberazione C.C. n. 81 del
16.10.2018, avente ad oggetto “Fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 Cod. Civ. di Itinera S.r.l. in
Metro S.r.l., nuovo statuto di Metro S.r.l. e indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A. – approvazione”, è stato
approvato il progetto di fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 Cod. Civ. di Itinera S.r.l. in
Metro S.r.l. e il nuovo statuto di quest'ultima. L'Assemblea di Lucca Holding S.p.A. del 17.10.2018 ha
autorizzato l'Amministratore Unico ad approvare il progetto e il nuovo statuto dell'incorporante. La
fusione è in corso di perfezionamento e diverrà efficace dal 01.01.2019;
• punto 8 - “di dare mandato a Lucca Holding S.p.A., una volta completato il progetto di scissione asimmetrica di
Gesam S.p.A. che la renderà beneficiaria della partecipazione totalitaria in Gesam Energia S.p.A., di adoperarsi per
realizzare, nelle forme ritenute più opportune, la fusione per incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in Lucca Holding
Servizi S.r.l.”: dal 1 agosto 2018 la partecipata Lucca Holding Servizi S.r.l., a seguito del trasferimento
del relativo ramo di azienda, gestisce anche i servizi cimiteriali. Con deliberazione C.C. n. 82 del
16.10.2018, avente ad oggetto “Fusione per incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in Lucca Holding Servizi
S.r.l., nuovo statuto di Lucca Holding Servizi S.r.l. e indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A. – approvazione ”, è
stato approvato il progetto di fusione di Gesam Energia S.p.A. in Lucca Holding Servizi S.r.l. e il nuovo
statuto di quest'ultima. L'Assemblea di Lucca Holding S.p.A. del 17.10.2018 ha autorizzato
l'Amministratore Unico ad approvare il progetto e il nuovo statuto dell'incorporante. La fusione è in
corso di perfezionamento e diverrà efficace dal 01.01.2019;
nell'allegato 5 alla deliberazione C.C. n. 65/2017 si prevedevano inoltre le seguenti operazioni:
• le liquidazioni di Polis S.r.l., Lucca Holding Risorse e Progetti Speciali S.r.l. e Polo Energy S.p.A. attualmente in corso di completamento, dovrebbero trovare conclusione nella prima parte del 2019;
• la cessione delle partecipazioni detenute dal Comune di Lucca in Interporto Toscano A. Vespucci
S.p.A. e da Lucca Holding S.p.A. in Fidi Toscana S.p.A. - la partecipazione nelle società è da ritenersi
conclusa, anche se le azioni non sono ancora state liquidate. I provvedimenti di cessazione della
partecipazione adottati non comportano la dismissione automatica. Affinché si producano gli effetti
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della dismissione è necessaria l’approvazione dell’Assemblea dei soci. Nel caso di Interporto Toscano
A. Vespucci S.p.A. l'Assemblea dei soci del 22.06.2016 ha deliberato di accogliere le richieste di
cessazione da parte degli Enti, con posticipazione a data successiva all'esercizio 2024. In relazione alla
partecipazione detenuta da Lucca Holding S.p.A. in Fidi Toscana S.p.A. si è tutt'ora in attesa di
conoscere le determinazioni assunte dall'Assemblea di quest'ultima con riferimento alla cessazione del
rapporto sociale con gli enti pubblici che ne hanno fatto richiesta;
con riferimento alla razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 20, comma 1, le
Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, di seguito
riportati:
a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
e. 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;
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
in base all'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono,
direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;
il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P.P.:
• “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
• progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
• realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale
attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
l'articolo 20, comma 3, stabilisce inoltre che “i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il
31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione n. 114/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione
di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;
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l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di cui all'articolo 20 comma 1, sopra
richiamato, nonché la verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo
articolo risultano dalla “Relazione tecnica per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art.
20 del D.Lgs. n. 175/2016” (allegato 1), predisposta secondo le Linee guida fornite dal MEF d'intesa
con la Corte dei Conti;
per la redazione della suddetta relazione sono stati utilizzati i dati di bilancio al 31.12.2017,
come previsto dall'art. 26, comma 11, per ciascuna società;
dalle risultanze della verifica non si ritiene necessario procedere ad ulteriori azioni di
razionalizzazione, rispetto a quelle già deliberate con il provvedimento di ricognizione e revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui sopra;
con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui all'articolo 20,
comma 2 lettera f), si dà infine atto che con deliberazione n. 101 del 27.11.2018, avente ad oggetto
“Definizione degli indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di
Lucca, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 e
conseguenti modifiche al Regolamento di gruppo e al Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A. –
approvazione”, il Consiglio Comunale ha approvato gli “Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di
funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca”. Tale atto trova applicazione con riferimento alle
società controllate dall'Amministrazione;
visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di deliberazione,
richiesti ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i e allegati al
presente atto (allegati nn. 2 e 3);
visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti,
Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta del 17.12.2018 conservato in atti;
visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;
visto il D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;
visto lo Statuto comunale;
vista la deliberazione C.C. n. 65 del 20.10.2017;
Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Lemucchi e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
Sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di
delibera, che ha dato il seguente esito, nella scheda di votazione allegata (allegato n. 4)
presenti e prenotati
astenuti
votanti
favorevoli
contrari

n. 22
n. 01
n. 21
n. 19
n. 02
delibera
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1. di dare atto dello stato di attuazione del piano di revisione straordinaria di cui alla deliberazione
consiliare n. 65/2017, illustrato in premessa;
2. di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Lucca
alla data del 31.12.2017, come da “Relazione tecnica per la razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016” (allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto, dando atto che non risulta necessario intraprendere ulteriori azioni
di razionalizzazione ex art. 20 del T.U.S.P., oltre a quelle già deliberate con precedente
provvedimento del Consiglio Comunale n. 65/2017;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Lucca;
4. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Dipartimento del
Tesoro, ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i.;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione di controllo della Corte dei Conti
Toscana ai sensi dell'art. 20, comma 3, T.U.S.P.P.;
6. di pubblicare copia della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito del Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. d-bis), D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il
seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 5)
presenti e prenotati n. 22
votanti
n. 22
favorevoli
n. 20
contrari
n. 02
delibera
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
--------- omissis il resto -------Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Vice Segretario Generale

Francesco Battistini

Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Registro delle deliberazioni CC n° 111 del 20/12/2018

6

U.O. D.1 - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali
Segreteria del Sindaco
Società e organismi partecipati
Lemucchi Giovanni
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
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