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2.Verifica delle modalità di affidamento per i servizi pubblici locali a rilevanza
economica (e servizi di interesse generale

Tipologia di affidamento previste
per "SPL" e "SIG"

Sezione

Domanda
L’affidamento alla società partecipata che
svolge attività di Servizio Pubblico Locale è
stato effettuato mediante appalti e
concessioni a terzi (4)?
L’affidamento alla società partecipata che
svolge attività di Servizio Pubblico Locale è
stato effettuato mediante il partenariato
pubblico-privato istituzionalizzato
(cosiddetto PPPI) vale a dire affidamento ad
una società mista il cui socio privato sia stato
scelto con la gara c.d. “ a doppio oggetto"?
L’affidamento alla società partecipata che
svolge attività di Servizio Pubblico Locale è
stato effettuato mediante affidamento
diretto a società in house , secondo i requisiti
previsti dalla giurisprudenza comunitaria e
nazionale (5).

Risposta

Note

Si/No

La modalità di affidamento rientra per tra quelle consentite
dalla normativa.
Occorre effettuare la "verifica delle modalità di esecuzione
dell' affidamento per appalti e concessioni a terzi" prevista
al Cap 2.1.

Si/No

La modalità di affidamento rientra per tra quelle consentite
dalla normativa.
Occorre effettuare la "verifica delle modalità di esecuzione
dell' affidamento per partenariato pubblico-privato
istituzionalizzato" prevista al Cap 2.2.

Si/No

La modalità di affidamento rientra per tra quelle consentite
dalla normativa.
Occorre effettuare la "verifica delle modalità di esecuzione
dell' affidamento per affidamento diretto a società in house"
prevista al Cap 2.3.

2.1.Verifica delle modalità di esecuzione dell' affidamento per appalti e concessioni a terzi

Tipologia di affidamento previste
per "appalti e concessioni a terzi"

Sezione

Domanda

Il servizio pubblico locale è stato affidato
attraverso lo strumento della concessione di
servizi?

Il servizio pubblico locale è stato affidato
attraverso lo strumento dell'appalto di
servizi?

Risposta

Si/No

Si/No

Note

Se l'affidamento è stato eseguito mediante un delle 2
modalità qui riportate, l'affidamento è stata eseguito in
ottemperanza alla normativa.

Se l'affidamento è stato eseguito mediante un delle 2
modalità qui riportate, l'affidamento è stata eseguito in
ottemperanza alla normativa.

⁴La giurisprudenza ha di recente affermato che un servizio pubblico locale può essere affidato non solo attraverso lo strumento della concessione
di servizi (disciplinata dall’art. 30 del DLgs n. 163/2006 “Codice dei Contratti”), ma anche mediante contratto di appalto
L’unico elemento rilevante, per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è il trasferimento del
rischio di gestione che, nell’appalto, rimane in capo all’Amministrazione appaltante, suggerendo l’applicazione di precise forme di selezione
dell’appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al concessionario.
⁵Per le società In House insorgo i seguenti obblighi aggiuntivi:
i .assoggettamento delle società affidatarie in house al patto di stabilità interno (art. 3 bis, comma 5), peraltro indirettamente già previsto dall’art.
18 del D.L. 112/2008;
ii. l’obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi in conformità al Codice dei contratti pubblici (art. 3 bis, comma 6);
iii.l’assoggettamento delle società affidatarie in house a criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, nonché alle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori (art. 3 bis comma 6)
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2.2. Verifica delle modalità di esecuzione dell' affidamento per partenariato pubblico-privato
istituzionalizzato

Verifica dell'affidamento previsto
per "partenariato pubblico-privato istituzionalizzato"

Sezione

Domanda

Il socio privato è selezionato in base ad
una procedura di gara

L' oggetto della gara sono stati
contemporaneamente i servizi da affidare
alla società e i compiti operativi attribuiti
al socio privato in relazione ai citati
servizi (gara a doppi oggetto)?

E' stata determinata la durata della
permanenza del socio all’interno della
società ed è stato disciplinato il
passaggio ad una nuova gestione?

Risposta

Si/No

Si/No

Si/No

Note
Se le 3 condizioni sono contemporaneamente
verificate, la modalità di esecuzione
dell'affidamento è stata eseguita in ottemperanza
alla normativa.

Se le 3 condizioni sono contemporaneamente
verificate, la modalità di esecuzione
dell'affidamento è stata eseguita in ottemperanza
alla normativa.

Se le 3 condizioni sono contemporaneamente
verificate, la modalità di esecuzione
dell'affidamento è stata eseguita in ottemperanza
alla normativa.

2.3. Verifica delle modalità di esecuzione dell' affidamento per affidamento diretto a società in
house

Verifica dell'affidamento previsto
per " affidamento diretto a società in house"

Sezione

Domanda

Risposta

Il Comune esercita sulla Società un “controllo
analogo” a quello esercitato sui propri servizi
(6)?

Si/No

La Società svolge la maggior parte della
propria attività in favore dell’ente pubblico di
appartenenza?

Si/No

Note

Se le 2 condizioni sono contemporaneamente verificate, la
modalità di esecuzione dell'affidamento è stata eseguita in
ottemperanza alla normativa.

Se le 2 condizioni sono contemporaneamente verificate, la
modalità di esecuzione dell'affidamento è stata eseguita in
ottemperanza alla normativa.

⁶Secondo la giurisprudenza nazionale il controllo analogo si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali;
2.
l’ente pubblico deve poter esercitare sulla società maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce al socio di
maggioranza;
3. le decisioni più rilevanti della società devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente.
4. la necessaria partecipazione pubblica totalitaria;
5. la previsione di vincoli alla libera trasferibilità delle azioni;
6. la possibilità che venga esercitato da parte di più Enti Pubblici un controllo analogo congiunto;
7. l’ente detentore deve avere la possibilità di esercitare un’influenza dominante sulla vita della società.
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3. Verifica delle modalità di affidamento per i servizi strumentali a società
partecipate da Enti locali

Tipologia di affidamento previste
per "SS"

Sezione

Domanda

L’affidamento alla società partecipata che
svolge attività di SS è stato effettuato
mediante affidamento diretto a società in
house , secondo i requisiti previsti dalla
giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Risposta

Note

Si/No

La modalità di affidamento rientra per tra quelle consentite
dalla normativa.
Occorre effettuare la "verifica delle modalità di esecuzione
dell' affidamento per Verifica delle modalità di esecuzione
dell' affidamento per affidamento diretto a società in
house" prevista al Cap 2.3.

Sezione

Domanda

Verifica degli ulteriori obblighi
normativi cui sono sottoposte le
società che svolgono servizi

4) Verifica del rispetto degli ulteriori obblighi normativi cui sono
sottoposte le società che svolgono servizi strumentali

La società partecipata svolge attività a
favore anche di altri soggetti pubblici/privati
vietata ai sensi dell’art. 13, D.L. n. 223/2006?
Tale articolo impone che le società
strumentali possono svolgere esclusivamente
prestazioni (lavori,servizi e forniture) a favore
degli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, di altri soggetti pubblici o privati né
in affidamento diretto né con gara.

Risposta

Si/No

Note

Incompatibilità con l’art. 13 del DL n. 223/06.
Conseguente obbligo di:
i) reinternalizzazione dei servizi strumentali, ovvero ii)
dismissione servizi incompatibili
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La legittimità degli affidamenti rispetto al
quadro legale vigente e l’obbligo del Comune
di Lucca di dismettere le partecipazioni in
contrasto con l’art. 3, comma 27, della L. n.
244/2007
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Introduzione al lavoro
La materia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento a quelli di rilevanza
economica, è stata, soprattutto nell’ultimo decennio, oggetto di un’intensa attività
normativa che ha prodotto una confusa e contraddittoria stratificazione regolatoria.
L’intensa attività normativa è stata poi accompagnata da una notevole attività
giurisprudenziale (anche da parte della Corte Costituzionale) che, influenzata dai principi e
dalle norme europee, ha avuto rilevante importanza nella materia de qua.

In applicazione di detta normativa, ad oggi, gli enti locali possono scegliere di affidare la
gestione dei servizi in argomento: (i) al mercato, tramite una gara pubblica; (ii) a una
società mista, con la selezione del socio privato operativo, sempre tramite gara (e senza
vincoli rispetto alla percentuale di capitale da collocare sul mercato); (iii) a una società in
house, purché in possesso dei requisiti individuati dalla disciplina comunitaria (e
nazionale) suindicati.
Al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, l’affidamento del servizio è
disposto sulla base di una relazione ad hoc, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante,
che dia conto, tra l’altro, delle ragioni e dalla sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per il tipo di affidamento prescelto (cfr. art. 34, c. 20, D.L. cit.).

Classificazione 1.17.1

E
PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI LUCCA

Protocollo N.0086297/2014 del 18/09/2014

In tale contesto, il Legislatore, anche al fine di evitare nuovi interventi della Consulta, ha
adottato l’art. 34 (cc. 20-27) del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012,1 il quale
ha individuato nelle norme e nei principi stabiliti in sede comunitaria la disciplina
applicabile al settore qui d’interesse.

In base alla normativa richiamata, gli affidamenti non conformi al diritto europeo, alla data
di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 (i.e. 20 ottobre 2012), dovevano essere adeguati
entro il termine del 31 dicembre 2013, imponendo agli enti, entro la stessa data, di
pubblicare la sopraccitata relazione; è stato altresì previsto che il mancato adeguamento a
tale disciplina venga sanzionato con la cessazione dell’affidamento alla data del 31
dicembre dello stesso anno (cfr. art. 34, c. 21, D.L. cit.) 2.
Quest’ultima previsione è stata rimodulata di recente 3 e la cessazione degli affidamenti
non conformi è stata prorogata di un altro anno (al 31 dicembre 2014).
La nuova disciplina non si applica ai c.d. settori speciali.4
Il modello della società mista e in house opera anche nei confronti delle società cc.dd.
strumentali ex art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006,5 (meglio noto
come “Decreto Bersani”): l’art. 13, cc. 1 e 2, del D.L. cit. impone però l’esclusività
dell’oggetto sociale (solo servizi strumentali) e vieta di svolgere attività per enti diversi da
quelli affidanti.
1

Recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”.
2
Non trattiamo in questa sede le effettive conseguenze di tale applicazione.
3
Cfr. Art. 13 della L. n. 15/2014 recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”;
per la disamina dell’argomento si rinvia al successivo paragrafo II, lettera e).
4
Ai sensi dell’art. 34, c. 25, D.L. cit., “I commi da 20 a 22 non si applicano (tra l’altro, ndr) al servizio
di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23
agosto 2004, n. 239”.
5
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.

3

Ai sensi del primo periodo del c. 8 dell’art. 4, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.
135/2012,6 “a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a
favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla
normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”.
Sono fatti salvi gli affidamenti in essere (chiaramente non conformi al modello europeo
dell’in house) fino alla scadenza naturale e, comunque, se non è prevista scadenza, fino al
31 dicembre 2014.
Tra gli altri limiti interessanti le società pubbliche (strumentali e non) vi è anche il diktat
dell’art. 3, c. 27, della L. n. 244/2007.7

Conseguentemente, i predetti soggetti devono cedere le società o le partecipazioni
incompatibili entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della norma (cfr. c. 29, L. cit.),
termine recentemente prorogato al 31 dicembre 2014, pena la decadenza ope legis della
partecipazione e la liquidazione in denaro, nei successivi 12 mesi, della quota del socio
cessato (cfr. art. 1, c. 569, L. n. 147/2013,8 come modificato dall’art. 2, c. 1, del D.L. n.
16/2014, convertito in L. n. 68/2014 9).
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Tale norma prevede infatti che, “al fine di tutelare la concorrenza e il mercato”, le
pubbliche amministrazioni “non possono costituire società aventi ad oggetto attività di
produzione di beni e 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 [invece, ndr] la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale”.

In considerazione di ciò, ci è stata manifestata l’esigenza, da un lato, di approfondire la
legittimità degli affidamenti delle attività svolte dalle società del Gruppo GESAM S.p.A.
(Gesam Energia S.p.A., Polo Energy S.p.A. e Gesam Gas & Luce S.p.A.) e dei servizi
cimiteriali erogati dalla stessa GESAM S.p.A., rispetto al quadro legale vigente in tema di
servizi pubblici locali e di servizi strumentali, dall’altro, di verificare la compatibilità
delle attività da queste ultime esercitate con la previsione dell’art. 3, c. 27, della L. n.
244/2007.
***

***

***

I. La legittimità degli affidamenti alle società del Gruppo GESAM S.p.A.
A. I servizi cimiteriali di GESAM S.p.A.
I servizi cimiteriali e l’illuminazione votiva, nonché lo svolgimento delle attività funzionali
all’erogazione dei predetti servizi sono concordemente considerati servizi pubblici locali a
rilevanza economica.
Il Comune di Lucca ha affidato i predetti servizi direttamente a GESAM S.p.A., con
delibera consiliare 4 aprile 2002, n. 70 (contratto sottoscritto in data 24 maggio 2002).10
GESAM S.p.A. è una società mista nella quale il socio privato di minoranza è stato
selezionato - al tempo della sua costituzione - tramite procedura ad evidenza pubblica
6

Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
7
Recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)”.
8
Recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014)”.
9
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.
10
Per la disamina della fattispecie si rinvia al successivo paragrafo V, lettera D).
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svoltasi nel 1995/1996 – (l’avviso pubblico per la vendita delle quote sociali è stato
pubblicato nel novembre 1995) nel rispetto delle regole legali allora vigenti.11
La storia di siffatto modello gestionale, e soprattutto l’evoluzione normativa che la
fattispecie ha seguito nel corso degli ultimi anni nel nostro ordinamento, oltre ai continui e
conseguenti interventi interpretativi sanciti dalla giurisprudenza amministrativa e
costituzionale, costituiscono forse l’esempio più significativo di quanto confusa e
contraddittoria sia la disciplina normativa e regolatoria poc’anzi accennata.

Principio immanente nell’ordinamento domestico, infatti, è quello che, per condivisibili
ragioni di certezza del diritto, impone di valutare “la legittimità di un provvedimento
amministrativo con riferimento alle norme di legge in vigore al momento della sua
emanazione (c.d. principio del tempus regit actum, ndr), non essendo configurabile
un’illegittimità sopravvenuta a seguito di norme successive, a meno che (però, ndr) la
stessa non sia espressamente prevista da una specifica norma di legge”.12
In disparte ogni valutazione critica sul punto, per quanto d’interesse, l’affidamento diretto
dei servizi cimiteriali a GESAM S.p.A. (i.e. a società mista di un servizio pubblico locale a
rilevanza economica), essendosi perfezionato nella primavera del 2002, sembra presentare
degli elementi di criticità non essendo supportata dalla sua piena conformità, sia alla
normativa di settore vigente al tempo dell’affidamento del servizio in disamina, che a
quella attualmente vigente.
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Non solo, ma una disciplina che muta così repentinamente, rimettendo in discussione
regole e affidamenti, non può che giustamente prestare il fianco a critiche da parte di chi, si
pensi al settore del gas, pur rispettando le regole al momento dell’affidamento si è poi visto
mettere in discussione ex lege - in applicazione della superiore disciplina comunitaria - il
contratto di servizio sottoscritto in forza di un atto amministrativo legittimo.

L’art. 35 della L. n. 448/2001,13 riscrivendo l’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (“TUEL”) 14,
aveva in effetti escluso, a tale momento, la possibilità di utilizzare tale meccanismo
contrattuale.15
La disciplina delle società miste è stata poi modificata in tempi rapidi ed è stata
reintrodotta con l’art. 113, c. 5, lett. b), del TUEL (cfr. art. 14 del D.L. n. 269/2003,
convertito in L. n. 448/2001 16).
Anche in vigenza di tale nuova disciplina, l’interpretazione che la giurisprudenza ne ha
dato è stata nel senso di confermare la legittimità dell’affidamento di un servizio pubblico
ad un organismo misto (società pubblico/privata) solo a seguito dell’intervenuta indizione
di una gara c.d. “a doppio oggetto” (i.e. di una gara tesa all’individuazione del socio e in
via contemporanea all’affidamento del servizio).17

11

L’attuale capitale sociale è così suddiviso: Lucca Holding S.p.A. 59,69%; Toscana Energia S.p.A.
40%; Comune di Capannori 0,31%. In data 21 novembre 2003, il Comune di Lucca ha trasferito le
proprie azioni a Lucca Holding S.p.A.
12
Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6361.
13
Recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)”.
14
Recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
15
Per la disamina dell’argomento si rinvia al successivo paragrafo II, lettera c).
16
Recante “Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.
17
Un opposto indirizzo ermeneutico, manifestatosi per lo più in dottrina, sosteneva, al contrario, che la
società mista a prevalente partecipazione pubblica potesse essere sempre affidataria diretta dei servizi,
alla sola condizione che la scelta del contraente privato fosse avvenuta mediante trasparenti procedure
selettive. L’idea di fondo era che il contratto sociale presentasse caratteristiche e funzioni radicalmente
diverse da quelle proprie degli appalti; con la conseguenza che, non avrebbero avuto particolare
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In particolare, siffatta visione è stata consolidata in sede comunitaria dalla Corte di
Giustizia e in sede nazionale dal Consiglio di Stato.18
Di tal che poco importa richiamare le vicende che hanno interessato l’interpretazione della
disciplina dei servizi pubblici locali tra il 2008 e il 2012, posto che, come premesso, i
“requisiti” per verificare - oggi - la legittimità di un affidamento in corso o per procedere
ad un nuovo affidamento di un servizio sono quelli “previsti dall’ordinamento europeo”
(cfr. art. 34, c. 20, del D.L. n. 179/2012).19
In considerazione di ciò, pertanto, non appaiono sussistere sufficienti spazi, fatta salva
l’eventuale possibile configurazione di GESAM S.p.A. quale società in house del Comune
di Lucca, per poter sostenere la piena conformità alla disciplina di settore dell’affidamento
diretto dei servizi in parola alla stessa GESAM S.p.A.

In alternativa, è comunque sempre possibile procedere alla costituzione di una “nuova”
società mista tramite gara a doppio oggetto (i.e., si ripete, di una gara diretta
all’individuazione del socio e in via contemporanea all’affidamento dei servizi).
***
B. Gesam Energia S.p.A.
Le attività svolte da Gesam Energia S.p.A., società partecipata al 100% da GESAM S.p.A.,
sono riconducibili a quelle descritte dal c.d. “Piano Sinergo” ex delibere comunali 9 marzo
2010, n. 113, e 17 maggio 2010, n. 37.21
Classificazione 1.17.1

E
PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI LUCCA

Protocollo N.0086297/2014 del 18/09/2014

Per completezza, sotto quest’ultimo profilo, segnaliamo che le nuove direttive appalti
(2014/24/UE), settori speciali (2014/25/UE) e concessioni (2014/23/UE) - in vigore dal 17
aprile u.s. 20 - dedicano, rispettivamente, gli artt. 12, 28 e 17 al fenomeno dell’affidamento
in house, provvedendo per la prima volta, con alcune significative novità, alla tipizzazione
normativa della fattispecie, tipizzazione normativa che, una volta recepita, potrebbe prima
facie influire sulla valutazione che ci occupa.

In particolare, il piano prevede l’erogazione del servizio di gestione dell’illuminazione
pubblica 22 e del servizio di gestione degli impianti elettrici degli edifici del Comune di
Lucca 23, nonché, al fine di rendere inter alia più efficiente il consumo di energia, la
gestione di impianti solari fotovoltaici da installare sugli edifici de quibus.
I servizi e le attività oggetto del “Piano Sinergo” sono state affidate alla rubricata società,
con delibera giuntale 29 giugno 2010, n. 323, e contrattualizzati il successivo 20 agosto.
Stante la manifestata volontà dell’Ente locale di promuovere la gestione integrata del
proprio comparto energetico, è stato nondimeno previsto, con la prima delle richiamate
rilevanza le regole - anche di derivazione comunitaria - concepite per garantire la concorrenza nei settori
disciplinati dalle direttive in materia di appalti.
18
Cfr. Punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità
europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e
delle concessioni ai Partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); risoluzione del Parlamento
europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)); Corte di
Giustizia UE, 15 ottobre 2009, C-196/08; Consiglio di Stato, A.P., 3 marzo 2008, n.1 e parere 18 aprile
2007, n.456.
19
Per la disamina dell’argomento si rinvia al successivo paragrafo II, lettera e).
20
Gli Stati membri hanno tempo per recepire le direttive fino al 18 aprile 2016.
21
Per la disamina della fattispecie si rinvia al successivo paragrafo V, lettera C).
22
Il servizio comprende la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la sostituzione e la
messa norma degli impianti, i relativi interventi di risparmio energetico e di razionalizzazione; la
fornitura di energia elettrica.
23
Il servizio comprende la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la sostituzione, il
rinnovo parziale, integrale e la messa a norma degli impianti; la fornitura di energia elettrica.
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delibere, di affidare a Gesam Energia S.p.A. il c.d. “servizio calore”
GESAM S.p.A.25

24

, già in capo a

I servizi poc’anzi descritti sono ascrivibili - singolarmente considerati - al novero, ora, dei
servizi pubblici locali (la gestione dell’illuminazione pubblica), ora, dei servizi strumentali
(la gestione degli impianti elettrici degli edifici comunali e il servizio calore).
Quanto all’individuazione dei servizi pubblici locali, l’art. 112 del TUEL prevede che “gli
enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.
Al riguardo, come precisato dal Consiglio di Stato, “gli enti locali, e il comune in
particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e
finanziaria, nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e,
segnatamente, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività assumere come
doverose.

Sono invece strumentali i “servizi erogati a diretto e immediato supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente pubblico di riferimento e
con i quali il medesimo ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali”,27 fatta
salva la potestà dello stesso ente di ri-qualificare un servizio strumentale alla stregua di un
servizio di interesse generale in forza dell’art. 112 cit.
La normativa oggi vigente impedisce “il cumulo di attività strumentali e quella consistente
in servizi pubblici locali su un medesimo soggetto societario partecipato” 28 (cfr. art. 13
del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, c.d. “Decreto Bersani”).
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Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell’ente di assumere il servizio
al fine di soddisfare obiettive esigenze della collettività”.26

Ciò detto, nel caso di Gesam Energia S.p.A., pur venendo in rilievo servizi aventi diversa
natura, ed anche considerando applicabile - come meglio indicato sopra - una normativa
sopravvenuta rispetto al momento dell’affidamento, nello specifico la legge n. 248/2006, il
non rispetto della previsione ivi indicata sembra - ad una più attenta analisi - poter essere
ritenuta solo apparente.
Ed invero, dalla lettura degli atti amministrativi relativi al “Progetto Sinergo” emergono
chiaramente le necessarie motivazioni di interesse generale e di utilità sociale che hanno
portato il Comune di Lucca a perseguire con decisione l’unificazione dei servizi in
questione:
“l’amministrazione ritiene che siano mature le condizioni per una gestione integrata ed
unitaria di tutti gli aspetti legati al tema dell’energia, contribuendo in tal modo al
24

Il servizio comprende la conduzione e la manutenzione degli impianti termici e la fornitura di
combustibili per il riscaldamento (o la refrigerazione) di edifici pubblici.
25
Il servizio in parola è stato affidato direttamente a GESAM S.p.A. con delibera giuntale 20 dicembre
2002, n. 361 e il contratto di servizio sottoscritto il successivo 18 dicembre 2003.
26
Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369; A. Barbiero, Le società partecipate non
possono gestire contestualmente servizi pubblici locali e servizi strumentali, in
www.dirittodeiservizipubblicilocali.it, 2 novembre 2011, “Restano all’ente locale i poteri sostanziali di
qualificazione delle attività affidate alle società partecipate (come recentemente evidenziato, in
relazione alla qualificazione dei servizi pubblici locali, sia dalla giurisprudenza amministrativa sia
dalla Corte Costituzionale, nell’ambito della sentenza n. 325/2010) e le decisioni strategiche in ordine
alla loro gestione”.
27
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) 4 febbraio 2013.
28
Cfr., per tutte, Corte dei Corte, Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia,
deliberazione 7 ottobre 2013, n. 411; in senso contrario, con riferimento alle società miste, Consiglio di
Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011 n. 77.
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raggiungimento degli obiettivi generali connessi alla riduzione dell’inquinamento
ambientale che viene sintetizzato nella formula 20-20-20 del Protocollo di Kyoto, dove il
primo 20 indica la quantità di energia che verrà utilizzata dal Comune prodotta da fonti
rinnovabili (fotovoltaico), il secondo la riduzione dei consumi attraverso efficienze e
comportamenti virtuosi ed il terzo 20 la riduzione delle emissioni di CO2”.29
Non solo, ma la predisposizione di misure volte al miglioramento dell’efficienza
energetica sembra essere divenuta a tutti gli effetti una funzione istituzionale attribuita in
via generale a tutte le PP.AA., 30 da qui, un ulteriore elemento a supporto della già
affermata legittimità e competenza comunale a considerare la natura dei servizi affidati
come un insieme inscindibile di servizi diretti a vantaggio e beneficio dell’intera comunità
lucchese.

Secondo l’art. 218, le disposizioni del Codice non si applicano ai soggetti aggiudicatori dei
settori speciali (i.e. operativi nei comparti del gas, dell’energia termica e dell’elettricità)
affidanti un appalto a un’impresa collegata qualora l’aggiudicatario abbia realizzato l’80%
del proprio fatturato degli ultimi tre anni in favore di imprese “collegate”, o, in caso di
un’impresa di nuova costituzione, qualora sia prevedibile il conseguimento di tale
risultato.33
L’interpretazione dominante dell’art 218 del Codice è nel senso di ritenere che tale
specifica disciplina abbia lo scopo di favorire la gestione di appalti (di lavori, servizi e
forniture) strumentali allo svolgimento di un servizio principale all’interno di gruppi
industriali operanti nei settori speciali (ex esclusi).34
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Venendo ad esaminare nello specifico la modalità di affidamento dei servizi in oggetto,
risulta dai documenti in nostro possesso che il Comune di Lucca avrebbe affidato il
servizio ai sensi dell’art. 218 del Codice dei Contratti Pubblici (“Codice”).31 32

Sul punto, l’art. 208 del Codice individua, per quanto d’interesse, l’ambito oggettivo di
applicazione della disciplina anche, e soprattutto, in relazione al diritto di ricorrere
all’esenzione in parola,35 facendo espresso riferimento a due distinte attività: (i) la messa a
29

Delibera consiliare 17 maggio 2010, n. 37, pag. 2.
T.A.R. Lombardia di Milano, Sez. I, 5 dicembre 2012, n. 2911: “Ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del D.Lgs. 115 del 2008, attuativo della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici, la predisposizione di misure volte al miglioramento dell’efficienza
sembra essere divenuta un compito attribuito in via generale a tutte le pubbliche amministrazioni”.
31
Statuto di Gesam Energia S.p.A.: “la società ha la finalità di eseguire (…) attività (...) alle condizioni
di cui all’art. 218 del D.Lgs. 163/2006 (...)”.
32
Per la disamina dell’argomento si rinvia al successivo paragrafo II, lettera f).
33
La disposizione ha un antecedente nella quasi identica disposizione contenuta nell’art. 8 della
Direttiva 93/38/CEE, recante “Coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono i servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni”; il XXXII considerando della Direttiva cit. sottolinea l’opportunità di esentare
dall’applicazione della disciplina da essa prevista gli appalti affidati ad una controllata che svolga
principalmente attività in favore della controllante.
34
L’art. 218 del Codice riprende l’art. 23 della Direttiva 2004/17/CE, che ha il suo antecedente storico
nell’art. 13, Direttiva 93/38/CEE, recante “Coordinamento delle procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono i servizi di trasporto nonché degli enti che
operano nel settore delle telecomunicazioni”; più in particolare, l’esenzione in parola mira a
semplificare la gestione delle attività strumentali dei gruppi privati (in mano pubblica) che operano nei
settori speciali, facilitando l’organizzazione delle attività strumentali (e.g. pulizia, manutenzione e
gestione degli immobili) rispetto all’erogazione del servizio principale (e.g. distribuzione del gas).
35
L’esenzione trova applicazione solo nei settori speciali, mancando una previsione similare nella parte
del Codice dedicata ai settori ordinari (la Parte II); la giurisprudenza raccomanda inoltre, riconoscendo il
carattere eccezionale della disciplina contenuta nella Parte III del Codice (quella dedicata ai settori
speciali), di interpretare restrittivamente le sue previsioni normative (cfr. T.A.R. Emilia Romagna di
Parma, Sez. I, 28 maggio 2007, n. 315).
30
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disposizione o la gestione di reti fisse destinate all’erogazione di un servizio pubblico in
connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas, di energia termica o di
elettricità; (ii) l’alimentazione di siffatte reti con gas, energia termica o elettricità.
Orbene, i servizi affidati (i.e. la gestione dell’illuminazione pubblica, degli impianti
elettrici degli edifici comunali e il servizio calore) non sembrano potersi ricondurre ad
alcuna delle cennate attività: la rete utilizzata per l’illuminazione pubblica, peraltro
servizio principale, non sarebbe prima facie neppure riconducibile al concetto di rete fissa
eventualmente in rilievo.36
In ragione di quanto sopra, gli affidamenti in questione non appaiono esenti da criticità.
***
Polo Energy S.p.A., società di progetto ai sensi dell’art. 156 e ss. del Codice, è stata
costituita, in data 24 agosto 2010, da GESAM S.p.A., Volteo Energie S.p.A. e Cipriano
Costruzioni S.p.A. per l’esecuzione del contratto di concessione “inerente la progettazione
esecutiva, la realizzazione e la gestione di due parcheggi con integrati due impianti
fotovoltaici - oltre alla viabilità di accesso - nei pressi dell’Ente Fiera di Sorbano del
Giudice Lucca”.37
La realizzazione e gestione di un parcheggio su di un’area pubblica è pacificamente
qualificata quale servizio pubblico locale 38 e la disamina della documentazione non ha
evidenziato particolari problematiche.
E’ però rilevante evidenziare che, come appreso nelle more della redazione del presente
studio, la società che gestisce oggi il parcheggio non è più Polo Energy S.p.A.
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C. Polo Energy S.p.A.

Fermo l’intervenuto rispetto della disciplina contrattuale e del Codice dettata in tema di
cessione e/o subaffidamento dei servizi oggetto del contratto, non ci è possibile esprimere
un giudizio di massima sulla legittimità della gara-affidamento non avendo ricevuto la
relativa documentazione.
***
D. Gesam Gas & Luce S.p.A.
Gesam Gas & Luce S.p.A. è stata costituita da GESAM S.p.A. in data 4 dicembre 2002; la
società ha ad oggetto la vendita di gas naturale, di altri gas combustibili e di idrocarburi in
generale, di energia elettrica e di altre forme di energia.39
Si tratta di attività considerate latu sensu di interesse economico generale, liberalizzate per
quanto riguarda le modalità di accesso al mercato e dunque sottratte all’operatività della
più restrittiva disciplina interna dettata per i servizi pubblici locali e strumentali.
***

***

36

***

Cfr. Corte di Giustizia CE, 5 dicembre 2000, causa C-16/98, la quale ha affermato che la “rete di
distribuzione di elettricità” e quella “di illuminazione pubblica hanno una funzione economica e tecnica
diversa” (punto 54). In senso analogo, Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2003, n. 2588 e Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 2 marzo 2006, n. 61. In dottrina: L. Cimellaro, I
Settori Speciali, in I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, a cura di Riccardo
Villata, CEDAM, 2014, pagg. 1857, nota 42: “Così è stato sottratto (agli obblighi della Parte III, ndr) un
contratto relativo alla manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione poiché tale prestazione non
è connessa con la produzione, la distribuzione o il trasporto dell’energia elettrica (T.A.R. Molise, 14
giugno 2001, 1731; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10 giugno 2002, n. 1170)”.
37
L’attuale capitale sociale è così suddiviso: GESAM S.p.A. 90%; Cipriano Costruzioni 10%.
38
Per la disamina della fattispecie si rinvia al successivo paragrafo V.
39
L’attuale capitale sociale è così suddiviso: Gesam S.p.A. 60%; HB Trading S.p.A. 40%. Per una
disamina della fattispecie si rinvia al successivo paragrafo V, lettera A).
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II. Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali
Come già accennato in premessa, la materia dei servizi pubblici locali, con particolare
riferimento a quelli di rilevanza economica, è stata, soprattutto nell’ultimo decennio,
oggetto di un’intensa attività normativa che ha prodotto una confusa e contraddittoria
stratificazione regolatoria.
L’intensa attività normativa è stata poi accompagnata da una notevole attività
giurisprudenziale (pure da parte della Corte Costituzionale) che, influenzata dai principi e
dalle norme europee, ha avuto rilevante importanza nella materia de qua.
In tale contesto, il Legislatore, anche al fine di evitare nuovi interventi della Consulta, ha
adottato l’art. 34 (commi 20 – 27) del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012,40
rinviando de plano alla disciplina comunitaria.

***
a. I servizi pubblici locali
L’art. 112 del TUEL prevede che “gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali”.
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Come si è detto, oggi, gli enti locali sono pertanto liberi di scegliere di affidare la gestione
dei servizi in argomento: (i) al mercato, tramite una gara pubblica; (ii) a una società mista,
con la selezione del socio privato operativo, sempre tramite gara (e senza vincoli rispetto
alla percentuale di capitale da collocare sul mercato); (iii) a una società in house, purché in
possesso dei requisiti colà dettati.

Al riguardo, come precisato dal Consiglio di Stato, “gli enti locali, e il comune in
particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e
finanziaria, nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e,
segnatamente, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività assumere come
doverose. Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell’ente di assumere
il servizio al fine di soddisfare obiettive esigenze della collettività”.41
Ove limitata all’ambito locale, la nozione interna di servizio pubblico coincide quella di
servizio di interesse generale adottata in ambito comunitario, avendo ambedue contenuto
omologo, come riconosciuto, del resto, dalla Corte Costituzionale e dallo stesso Consiglio
di Stato.42
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che “la subordinazione al pagamento di un
corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice in sede di distinzione tra
la figura dell’appalto e quella della concessione (art. 2, comma 12), dipende dalle
caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà “politica” dell’ente, ma non incide

40

Recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”.
41
Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369; A. Barbiero, Le società partecipate non
possono gestire contestualmente servizi pubblici locali e servizi strumentali, in
www.dirittodeiservizipubblicilocali.it, 2 novembre 2011, “Restano all’ente locale i poteri sostanziali di
qualificazione delle attività affidate alle società partecipate (come recentemente evidenziato, in
relazione alla qualificazione dei servizi pubblici locali, sia dalla giurisprudenza amministrativa sia
dalla Corte Costituzionale, nell’ambito della sentenza n. 325/2010) e le decisioni strategiche in ordine
alla loro gestione”.
42
Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2004, n. 272; Corte Costituzionale, sentenza 17
novembre 2010, n. 325; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3767.
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sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell’applicazione della disciplina di
cui al TUEL”.43
Infatti, “relativamente ai servizi pubblici locali, l’art. 117 TUEL precisa che la tariffa ne
costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità
concreta dell’ente di dividere sui singoli l’onere della gestione ed erogazione della
prestazione. Che lo stesso Titolo V del TUEL disciplini anche i criteri per la
determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall’ambito dei servizi pubblici
locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali
all’assolvimento delle finalità sociali dell’ente, come avviene per il servizio di pubblica
illuminazione”.44
***
b. L’affidamento mediante appalto o concessione

Tuttavia, si è accennato poc’anzi, il criterio classificatorio che tende a suddividere le
tipologie di affidamento nelle due categorie, alternative fra loro, della “concessione di
servizio pubblico locale” e dell’“appalto pubblico di servizi” riferito ai soli servizi
strumentali, è da superare.
Invero, in base alle vigenti definizioni fornite dal Codice, concessione e appalto sono
forme contrattuali di collaborazione tra pubblico e privato a cui il diritto comunitario
riconnette l’applicazione di peculiari regole di affidamento - maggiormente rigorose nel
caso degli appalti, più flessibili per le concessioni - che rimangono sostanzialmente
indifferenti rispetto alla natura del servizio da esternalizzare.
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I servizi pubblici locali con le caratteristiche individuate al paragrafo sub a) possono
innanzitutto essere affidati al mercato tramite appalto o concessione ai sensi del Codice dei
Contratti Pubblici (“Codice”).

Infatti, l’unico elemento rilevante per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in
termini di appalto o di concessione è il trasferimento del rischio di gestione che,
nell’appalto, rimane in capo alla stazione appaltante, suggerendo l’applicazione di precise
forme di selezione dell’appaltatore, mentre nella concessione viene trasferito al
concessionario con le semplificazioni del caso.
***
c. L’affidamento mediante PPP
Le società miste rappresentano una novità introdotta nell’ordinamento degli enti locali
dall’art. 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142,45 che, nell’ambito delle diverse modalità
tipizzate di gestione dei SPL, ha introdotto anche lo strumento della società pubblicoprivata.46
L’art. 22, L. cit., non imponeva però l’obbligo di esperire una procedura comparativa per
la scelta del socio privato, obbligo invece previsto dall’art. 12 della L. n. 498/1992 47
nell’eventualità in cui detto socio dovesse acquisire una quota sociale di maggioranza.48
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Consiglio di Stato, Sezione V, 25 novembre 2010, n. 8232.
Consiglio di Stato, cit.
45
Recante “Ordinamento delle autonomie locali”.
46
L’art. 22 della L. cit prevedeva, in particolare, che i Comuni potessero gestire servizi pubblici anche
“e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla
natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”.
47
Recante “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”.
44
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Il TUEL sostituì quindi la L. n. 142/1990 e ne trasfuse interamente la disciplina nel suo art.
113, estendendo contestualmente l’obbligo di procedere con gara anche in caso di
partecipazioni di minoranza.
Sin qui, l’intervento del Legislatore ha chiaramente disegnato un favor nei confronti delle
società miste, intese come uno dei modelli organizzativi attraverso i quali l’ente può
decidere di gestire i servizi di cui è titolare.
Ciò ha determinato, nel concreto svolgersi dell’azione amministrativa e nell’esperienza
reale del “diritto vivente”, la nascita di numerose società miste, a cui, in larga misura, sono
stati affidati i destini delle politiche di outsourcing dei SPL.
Sennoché, la materia viene rivoluzionata dalla L. n. 448/2001,49 che ha integralmente
riscritto la disciplina dei servizi pubblici locali, modificando l’art. 113 del TUEL.

Da un lato, veniva esclusa la facoltà di affidare direttamente la gestione dei servizi de
quibus a società miste (cfr. art. 113, c. 5, del TUEL, così come modificato dall’art. 35 della
L. cit.), dall’altro, veniva introdotto il principio in forza del quale si potevano affidare i
servizi in parola solo al mercato.
Dacché, pur effettuando la scelta del partner tramite gara, il Comune aveva comunque
l’obbligo di svolgere una procedura ad evidenza pubblica per conferire la gestione
dell’attività: a detta procedura, al più, avrebbe potuto concorrere anche la società mista
partecipata dall’ente, ma senza evidentemente alcuna garanzia di successo.50
E’ con l’art. 14 del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003,51 che il Legislatore
torna a riconoscere il diritto dell’ente ad affidare direttamente un servizio a fronte della
previa (e unica) selezione mediante gara del socio privato.
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Per quanto d’interesse, il Legislatore stabilì che, laddove ci fosse stata concorrenza (i.e. per
i servizi a rilevanza industriale - servizi a rilevanza economica), l’ente locale non era più il
soggetto titolare della gestione del servizio.

Tuttavia, l’interpretazione che si andrà di li a poco consolidando in giurisprudenza è nel
senso di legittimare l’affidamento a una società mista solo a seguito dell’intervenuta
indizione di una gara c.d. “a doppio oggetto” (i.e. di una gara tesa all’individuazione del
socio e in via contemporanea all’affidamento del servizio). 52
Le istituzioni europee, la Corte di Giustizia e il Consiglio di Stato sono chiare sul punto.53
48

Tuttavia, la giurisprudenza si era orientata nel senso di ritenere necessario l’esperimento della gara
anche per l’individuazione di un socio privato di minoranza (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio
1998, n. 192 e 6 aprile 1998, n. 435).
49
Recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)”.
50
Appare evidente come, a causa dell’architettura normativa introdotta dalla finanziaria del 2002, l’ente
locale non abbia più alcuna convenienza ad avviare procedimenti per la costituzione di società miste.
51
Recante “Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.
52
Un opposto indirizzo ermeneutico, manifestatosi per lo più in dottrina, sosteneva, al contrario, che la
società mista a prevalente partecipazione pubblica potesse essere sempre affidataria diretta dei servizi,
alla sola condizione che la scelta del contraente privato fosse avvenuta mediante trasparenti procedure
selettive. L’idea di fondo era che il contratto sociale presentasse caratteristiche e funzioni radicalmente
diverse da quelle proprie degli appalti; con la conseguenza che, non avrebbero avuto particolare
rilevanza le regole - anche di derivazione comunitaria - concepite per garantire la concorrenza nei settori
disciplinati dalle direttive in materia di appalti.
53
Cfr. Punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione europea 5 febbraio
2008 n. C [2007] 6661 sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle
concessioni ai Partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); risoluzione del Parlamento
europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)); Corte di
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Il modello della gara a doppio oggetto è stato successivamente riproposto, prima dall’art.
23 bis del D.L. n. 122/2008, convertito in L. n. 133/2008,54 55 poi dall’art. 4 del D.L. n.
138/2011, convertito in L. n. 148/2011,56 entrambi però dichiarati incostituzionali.
In tale contesto, anche al fine di evitare nuovi interventi della Corte Costituzionale, il
Governo ha adottato l’art. 34 (c.c. 20 /27) del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n.
221/2012,57 ritenendo preferibile rinviare de plano alla disciplina e ai principi comunitari
previsti in materia.
Con la conseguenza che, oggi, è possibile affidare in via diretta un servizio ad una società
mista, solo ove detta società sia stata appositamente costituita per l’erogazione di uno o più
servizi determinati da rendere, almeno in via prevalente, a favore dell’autorità pubblica
costituente, attraverso una gara che miri non soltanto alla scelta del socio ma anche allo
stesso affidamento dell’attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di
partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara.58
***
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n.
148/2011, è stata rimessa in discussione l’intera normativa dei servizi pubblici locali con
particolare riferimento al sempre maggiore coinvolgimento dei privati ipotizzato dal
sistema dichiarato incostituzionale.59
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d. L’affidamento in house

Giustizia UE, 15 ottobre 2009, C-196/08; Consiglio di Stato, A.P., 3 marzo 2008, n.1 e parere 18 aprile
2007, n.456.
54
Recante “Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria”.
55
L’art. 23-bis del D.L. 112/2008 è norma che ha inteso delineare una nuova disciplina organica del
settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disponendo l'abrogazione del previgente art.
113 del TUEL nelle “parti incompatibili”.
56
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.
57
Recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”.
58
Per ricorrere a tale forma organizzativa è necessario che:- esista una norma di legge che autorizzi
l'amministrazione ad avvalersi di tale “strumento”;- il partner privato sia scelto con gara; - l'attività della
costituenda società mista sia resa, almeno in via prevalente, in favore dell'autorità pubblica che ha
proceduto alla costituzione della medesima; - la gara (unica) per la scelta del partner e l’affidamento dei
servizi definisca esattamente l’oggetto dei servizi medesimi; - la selezione dell’offerta migliore sia
rapportata non alla solidità finanziaria dell’offerente, ma alla capacità di svolgere le prestazioni
specifiche oggetto del contratto; - il rapporto instaurando abbia durata predeterminata.
59
In breve, l’art. 23 bis del D.L. n. 122/2008, convertito in L. n. 133/2008, fatta eccezione per i servizi
pubblici espressamente esclusi, ha dettato una disciplina generale della materia volta a restringere,
rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento
diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi de quibus, consentiti solo in casi eccezionali e al
ricorrere di specifiche condizioni. Con referendum popolare 12/13 giugno 2011, la predetta normativa è
stata abrogata, concretandosi così l’intento referendario di escludere l’applicazione delle norme più
restrittive ivi contenute, che limitavano, proprio con riferimento al diritto comunitario, i casi di
affidamento diretto e, segnatamente, quelli di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali
di rilevanza economica. A distanza di pochissimo tempo, il Governo è intervenuto nuovamente in
materia, adottando l’art. 4 del D.L. n. 138/2011 che ha previsto una disciplina, vuoi, contraddistinta dalla
stessa ratio di quella abrogata, ossia finalizzata ad operare un ridimensionamento del modello (di
gestione) in house dei servizi, vuoi, riproduttiva, in buona parte, di molte disposizioni dell’art. 23 bis cit.
In quanto (sostanzialmente, ma non solo) riproduttivo dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, abrogato
dalla richiamata consultazione referendaria, la Corte, come anticipato, ha quindi dichiarato l’illegittimità
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In tal senso, il ruolo dell’in house è stato pienamente rilanciato, laddove si consideri che,
venuta meno la disciplina nazionale (nuovamente) dichiarata incostituzionale, il
Legislatore ha adottato l’art. 34 del D.L. n. 179/2012, rinviando de plano alla più
favorevole disciplina comunitaria.
Secondo la normativa comunitaria l’in house costituisce peraltro un’eccezione rispetto alla
regola generale dell’affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, fondata sul
presupposto che la sussistenza delle previste condizioni (i.e. (d.1) capitale totalmente
pubblico; (d.2) controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario di contenuto analogo
a quello esercitato dall’aggiudicante stesso sui propri uffici; (d.3) svolgimento della parte
più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante) esclude la
sussistenza di un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario,
essendo quest’ultimo, in realtà, solo la longa manus del primo.
d.1 La totale partecipazione pubblica

Il supremo giudice comunitario è passato da un orientamento iniziale più rigoroso 60 a un
orientamento più concreto e sostanzialista: la presenza dei soci privati viene considerata
ostativa all’affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista al momento della
stipula della convenzione 61.
La giurisprudenza nazionale, più restrittiva, ha invece imposto che la partecipazione
pubblica permanga per tutta la durata della vita della società e sia garantita nel tempo da
apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni.62
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Secondo la Corte di Giustizia, Grande Sezione, 8 aprile 2008, C-337/05, “la
partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società
esclude, in ogni caso, che l’amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un
controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi”.

La totale partecipazione pubblica nella società in house distingue infatti il fenomeno
dell’in house da quello delle società miste, che è una delle forme di partenariato pubblicoprivato (nella specie istituzionalizzato).63
d.2 Il controllo analogo
La nozione di controllo analogo impone l’esercizio, da parte dell’ente pubblico
controllante, di un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative
della persona giuridica controllata.
Esso diviene nella sostanza un controllo strutturale; il che accade quando la P.A. abbia
un’influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle
decisioni di maggior rilievo della società.
La sentenza n. 1181/2014 della V Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 13 marzo
2014, costituisce sul tema un esaustivo punto d’arrivo dal momento che richiama
innumerevoli e rilevanti precedenti che si sono occupati della questione definitoria ed
costituzionale dell’art. 4 cit. poiché “la disposizione impugnata viola il divieto di ripristino della
normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già
riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale”.
60
Cfr. C-26/03, 11 gennaio 2005, Stadt Halle. La presenza di un socio privato esclude la possibilità di
ricorrere all’in house; C-231/03, 21.07.2005, Co. Na.Me. La partecipazione in misura minima al capitale
dell’affidatario esclude in linea di principio il controllo analogo; C-458/03, 13.10.2005, parking Brixen,
C-29/04, 10.11.2005, Modling, C-410/04, 06.04.2006, AMTAB. La partecipazione pubblica totalitaria
che assicura il controllo analogo ed operativo economico deve essere permanente.
61
Cfr. C-573/07, 10 settembre 2009, SEA.
62
Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591.
63
Cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 18 aprile 2007, n. 456 e A.P., 3 marzo 2008, n. 1.
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afferma, essa stessa, i contenuti del controllo analogo così come ripetutamente chiariti
dalla giurisprudenza comunitaria e domestica.
Si ribadisce, dunque, richiamando tali precedenti, che si tratta di un controllo “configurato
in termini più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo
forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione
dell’attività, riferita a tutti gli atti di gestione (stra)ordinaria e agli aspetti che l’ente
concedente ritiene opportuni di quella ordinaria”.

Al riguardo, “(i controlli, ndr) devono essere al tempo stesso sugli organi, e quindi
strutturali, e sugli atti, ovvero sulle azioni e sui comportamenti: sugli organi nel senso che
l’ente locale deve avere il potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei
componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo; sulla gestione
nella misura in cui l’ente affidante, oltre al potere di direttiva e di indirizzo, deve avere
anche il potere di autorizzare o di annullare quanto meno tutti gli atti più significativi
della società, come il bilancio, i contratti che superino una certa ed in generale gli atti più
qualificanti la gestione che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici”.
d.3 La prevalenza dell’attività con l’ente affidante
Il requisito della prevalenza dell’attività con l’ente affidante impone alla società di
destinare le proprie prestazioni in via principale ed esclusiva all’ente di riferimento.
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Quanto al suo contenuto, il controllo analogo è definito come “un controllo non di matrice
civilistica, assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì
(come, ndr) un controllo di tipo amministrativo paragonabile ad un controllo di tipo
gerarchico”, tanto che la società in house si distacca dal modulo societario e viene, almeno
in astratto, attratta alla categoria dell’ente pubblico.

Secondo la Corte di Giustizia un’impresa svolge la parte più importante della sua attività
con l’ente che la detiene se l’attività di detta impresa è per l’appunto destinata
principalmente all’ente stesso e ogni altra attività ha solo carattere marginale.64
Inoltre, nell’ipotesi in cui diversi enti detengono un’impresa, la condizione medesima può
ricorrere qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività, non
necessariamente con questo o con quell’ente, ma con tali enti complessivamente
considerati, di guisa che, “l’attività da prendere in considerazione, nel caso di un’impresa
detenuta da vari enti locali, è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti”.65
***
e. L’obbligo di relazionare e di adeguare gli affidamenti in corso
Si è più volte chiarito che, ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012, i Comuni possono
scegliere di affidare la gestione dei servizi in argomento: (i) al mercato, tramite una gara
pubblica; (ii) a una società mista, con la selezione del socio privato (operativo), sempre
tramite gara (e senza vincoli rispetto alla percentuale di capitale da collocare sul mercato);
(iii) a una società in house, purché in possesso dei requisiti poc’anzi descritti.
Al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, l’affidamento del servizio è
disposto sulla base di una relazione ad hoc, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante,
che: (a) dia conto delle ragioni e dalla sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento
europeo per il tipo di affidamento prescelto; (b) definisca i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni
economiche previste (cfr. art. 34, c. 20, D.L. cit.).

64
65

Cfr. C-340/04, 11 maggio 2006, Carbotermo.
Cfr. Corte di Giustizia cit.
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La previsione ha pertanto istituzionalizzato l’obbligo di motivare e pubblicizzare il
percorso individuato dal P.A. per l’affidamento dei servizi pubblici di competenza; siffatta
scelta, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, “deve basarsi sui consueti
parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: - valutazione comparativa di
tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; - individuazione del modello più efficiente ed
economico; - adeguata istruttoria e motivazione”.66
Trattandosi di una valutazione discrezionale, la stessa sarà eventualmente sindacabile dal
giudice amministrativo solo qualora appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da
travisamento dei fatti, ovvero palesemente illogica o irrazionale.
L’art. 34, c. 21, D.L. cit., ha poi prescritto l’adeguamento, entro il termine del 31 dicembre
2013, degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della norma (i.e. 20 ottobre
2012) non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (e.g. un affidamento in
house carente di una delle richieste condizioni per la sua configurazione).

Il mancato adempimento degli obblighi ivi previsti è sanzionato con la cessazione
dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
Quest’ultima previsione è stata però recentemente rimodulata dall’art. 13 del D.L. n.
150/2013, convertito in L. n. 15/2014,67 che ha previsto:
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L’adeguamento va disposto con la pubblicazione, entro la medesima data, della relazione
poc’anzi descritta, mentre, per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza,
gli enti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti
che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento.

(a) (al c. 1) la possibilità, da parte del soggetto gestore del servizio, di continuare nella
gestione fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014,
sempreché l’ente affidante abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la
relazione de qua. Ciò in espressa deroga a quanto previsto dal c. 21 cit. e al fine di
assicurare la continuità del servizio;
(b) (al c. 2) l’esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del prefetto e con spese a carico
dell’ente inadempiente, in caso di mancata istituzione o designazione dell’ente di governo
dell’ambito territoriale ottimale, ovvero di mancata deliberazione dell’affidamento entro il
termine del 30 giugno 2014. L’ente inadempiente dovrà poi provvedere agli adempimenti
necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;
(c) (al c. 3) in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai cc. 1 e 2, la cessazione degli
affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31
dicembre 2014.
Conseguentemente, la cessazione degli affidamenti non conformi al diritto europeo è stata
difatto prorogata al 31 dicembre 2014.68
sotto quest’ultimo profilo, segnaliamo che le nuove direttive appalti (2014/24/UE), settori
speciali (2014/25/UE) e concessioni (2014/23/UE) - in vigore dal 17 aprile u.s. 69 dedicano, rispettivamente, gli artt. 12, 28 e 17 al fenomeno dell’affidamento in house,
provvedendo per la prima volta, con alcune significative novità, alla tipizzazione

66

Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762.
Recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”.
68
C. Volpe, L’affidamento in house dei servizi pubblici locali e strumentali: origine ed evoluzione più
recente dell’istituto alla luce della normativa e della giurisprudenza e nazionale, in www.giustamm.it,
n. 3/2014, pagg. 12 e 13.
69
Gli Stati membri hanno tempo per recepire le direttive fino al 18 aprile 2016.
67
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normativa della fattispecie, tipizzazione normativa che, una volta recepita, potrebbe prima
facie influire sulle valutazioni di conformità attualmente in corso.
Per quanto d’interesse, l’art. 13, c. 25-bis, del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n.
9/2014,70 impone inoltre l’invio delle relazioni in argomento all’Osservatorio per i servizi
pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà a
pubblicarle sul proprio portale telematico.
Si segnala infine che, l’art. 23, c. 1, del D.L. n.66/2014, convertito in L. n.89/2014 71:
“fermo restando quanto previsto dall’art. 3, c. 29, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, e
dall’art.1, comma 569, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, affida al Commissario
straordinario […] il compito di predisporre, anche ai fini di una loro valorizzazione
industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e
delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse
nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 [tra cui i Comuni,
ndr].
“a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi
sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle
rispettive attività;
b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri
operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre società anche a
capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.
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Il programma dovrà indicare delle misure specifiche:

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali,
anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di
legge di stabilità per il 2015” (c.d. “Piano Cottarelli”).
***
f. Gli affidamenti ex art. 218 del Codice dei Contratti Pubblici
Il Codice consente - nell’ambito dei settori speciali 72 - l’affidamento diretto da parte di un
ente aggiudicatore a due condizioni: (i) l’esistenza di un “collegamento” tra l’ente
aggiudicatore e l’impresa affidataria dell’appalto;73 (ii) l’impresa collegata deve aver
70

Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
71
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico
in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”.
72
I “settori speciali” dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla Parte III del Codice.
73
L’art. 218, c. 1, del Codice che “Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i
cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e
seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto,
qualsiasi impresa su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare
un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore o che, come quest’ultimo, sia soggetta all’influenza
dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di
norme interne”.
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realizzato la parte preponderante del suo fatturato (i.e. l’80%) negli ultimi tre anni per
attività rese a favore dell’ente aggiudicatore al quale è collegata.74
La disposizione richiama il concetto comunitario di in house providing, ma può dirsi,
senza timore di essere smentiti sul punto, che tra l’in house in senso stretto e la fattispecie
descritta dall’art. 218 non vi sia alcuna coincidenza.
La figura dell’in house, infatti, è stata elaborata dalla giurisprudenza comunitaria per
delimitare i confini applicativi della disciplina delle direttive in materia di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, ossia per giustificare la possibilità per le amministrazioni
aggiudicatrici di affidare detti appalti senza il previo esperimento di una gara ad evidenza
pubblica.

Nel fenomeno dell’in house non si verifica peraltro alcun affidamento ad un altro soggetto,
ma una mera riorganizzazione dell’erogazione del servizio (che rimane imputabile all’ente
aggiudicatore); diverso (è) il caso contemplato dal Codice, dove invece l’affidamento (vero
e proprio) di un appalto avviene all’interno dello stesso gruppo investito dell’attività
principale, con ciò giustificandosi, in ragione della natura economica del tipo di servizio
erogato, l’esclusione /deroga dall’applicazione della normativa sugli appalti pubblici.
A tale ultimo proposito, la Corte di Giustizia ha espressamente negato che l’eccezione
prevista dall’art. 13 della Direttiva 1993/38/CE - l’odierno art. 218 del Codice - possa
essere estesa per analogia anche ai settori c.d. ordinari.76
***

***

74
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Al contrario, l’art. 218 del Codice ha il solo scopo di favorire la gestione di appalti (di
lavori, servizi e forniture) strumentali allo svolgimento di un servizio principale all’interno
di gruppi industriali operanti nei settori speciali (ex esclusi).75

***

L’art. 218, c. 3, del Codice stabilisce che – oltre all’esistenza del “collegamento” nei termini di cui al
precedente comma 1 – l’affidamento diretto senza gara all’impresa collegata è ammissibile: “a) per gli
appalti di servizi, se almeno l’80% del fatturato medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre
anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata; b) per gli
appalti di forniture, se almeno l’80% del fatturato medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi
tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui
è collegata; c) per gli appalti di lavori, se almeno l’80% del fatturato medio realizzato dall’impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall’esecuzione di tali lavori alle imprese
cui è collegata”.
75
L’art. 218 del Codice riprende l’art. 23 della Direttiva 2004/17/CE, che ha il suo antecedente storico
nell’art. 13, Direttiva 93/38/CEE, recante “Coordinamento delle procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono i servizi di trasporto nonché degli enti che
operano nel settore delle telecomunicazioni”; più in particolare, l’esenzione in parola mira a
semplificare la gestione delle attività strumentali dei gruppi privati (in mano pubblica) che operano nei
settori speciali, facilitando l’organizzazione delle attività strumentali (e.g. pulizia, manutenzione e
gestione degli immobili) rispetto all’erogazione del servizio principale (e.g. distribuzione del gas).
76
Corte di Giustizia, 11 maggio 2006, C-340/04, Carbotermo: “Dal momento che le eccezioni devono
essere interpretate restrittivamente, ne deriva che non si deve estendere l’operatività dell’art. 13 della
direttiva 93/98 all’ambito di applicazione della direttiva 93/36. Tale conclusione è confermata dal fatto
che, in sede di rifusione delle direttive in materia di appalti pubblici risalente al 2004, il legislatore
comunitario, pur mantenendo la suddetta eccezione con l’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1),
ha scelto di non includere un’analoga eccezione nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), subentrata alla direttiva 93/36. Alla
luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima parte della seconda questione nel
senso che la condizione d’inapplicabilità della direttiva 93/36 secondo la quale l’impresa cui è stato
direttamente affidato un appalto di fornitura deve svolgere la parte più importante dell’attività con
l’ente pubblico che la detiene non va accertata facendo applicazione dell’art. 13 della direttiva 93/38”.
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III. Le modalità di affidamento dei servizi strumentali
a. I servizi strumentali
Si considerano strumentali all’attività di un ente locale tutti quei beni e servizi erogati da
una società a supporto delle funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta
titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei
propri fini istituzionali.
Le società strumentali sono strutture costituite per svolgere attività rivolte alla comune e
non al pubblico, differenziandosi, per questo, da quelle costituite per la gestione dei servizi
pubblici locali che mirano, si è visto, a soddisfare esigenze generali della collettività. 77
***
b. I limiti all’operatività delle società strumentali
Gli enti locali possono erogare tramite società servizi di natura strumentale alle funzioni e
all’organizzazione degli enti stessi, ma nel rispetto, tra le altre, delle condizioni disposte
dall’art. 13 del Decreto Bersani 78 e dall’art. 3, c. 27, della L. n. 244/2007 79.
(i) il divieto di svolgere attività extra moenia per enti diversi dai soggetti costituenti,
partecipanti e affidanti, ossia il divieto di partecipare a gare o di essere affidatarie in via
diretta degli stessi servizi per altri soggetti, pubblici o privati (cfr. c. 1);
(ii) la necessaria “esclusività” dell’oggetto sociale, vietando quindi il cumulo di attività
strumentali e quella consistente in servizi pubblici locali su un medesimo soggetto
societario partecipato (cfr. c. 2).80
L’attività della società strumentali deve essere separata ed esclusiva, sì da neutralizzare il
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Sul piano sostanziale l’art. 13 sancisce:

77

Cfr. AGCM 4 febbraio 2013.
Art. 13 del Decreto Bersani:“1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali
per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con
esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza
apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici
o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi
sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista
dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di
partecipazione ad altre società o enti .2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo
e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare l’effettività
delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto
delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche
costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del
periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente
comma. 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle
prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i
contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di
aggiudicazione bandite prima della predetta data”.
79
Per una puntuale disamina dell’argomento si rinvia al successivo paragrafo IV.
80
Cfr., per tutte, Corte dei Corte, Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia,
deliberazione 7 ottobre 2013, n. 411; in senso contrario, con riferimento alle società miste, Consiglio di
Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011 n. 77.
78
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vantaggio competitivo delle società partecipate rispetto agli operatori del libero mercato.
Ciò detto, gli enti controllanti avevano il dovere di adeguarsi adottando apposite misure
organizzative, entro un periodo di standstill di 42 mesi (scaduto il 4 gennaio 2010, ma la
prescrizione, a fortiori, vale pure una volta scaduto il termine di adeguamento),
riconducibili sostanzialmente a tre opzioni (cfr. c. 3):
(1) la “cessazione” della società stessa (e delle relative attività, salva la possibilità della
loro reinternalizzazione);
(2) l’alienazione della partecipazione in contrasto col divieto di attività extra moenia o con
il precetto dell’oggetto esclusivo, con procedure ad evidenza pubblica;
(3) lo scorporo della attività non cumulabili, mediante una separazione societaria.81

Vengono così vietate le multi-utilities ad oggetto eterogeneo (i.e. cumulanti servizi
strumentali e servizi pubblici locali).
***
c. La gestione dei servizi strumentali
Il modello organizzativo dell’in house esiste pure nelle società che volgono prestazioni
strumentali a favore delle PP.AA., anche se qui la regola dovrebbe essere quella
dell’acquisizione di beni e di servizi sul mercato mediante il ricorso alle procedure
concorrenziali previste dal Codice.82
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Contemporaneamente, per rendere cogenti tali prescrizioni, il c. 4 stabilisce la sanzione
civilistica della nullità dei contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, sanzione,
quest’ultima, da riferire, sia ai contratti di affidamento di commesse in violazione dei primi
due commi, che allo stesso contratto sociale, ove istituita la società ad oggetto non
esclusivo dopo l’entrata in vigore della norma.

Tale regola è affermata, seppure con qualche eccezione (e a decorrere dal 1° gennaio
2014), dall’art. 4, c. 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012:83 “al fine di
evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori nel territorio nazionale”.
Tuttavia, il primo periodo del c. 8, art. 4 cit, precisa quello che è già insito nel sistema: “a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società

81

T.A.R. Lombardia di Brescia, Sez. II, 21 febbraio 2013, n. 196: “L’art. 13 del DL 223/2006 individua
due categorie di attività vietate: (a) quelle incompatibili con il carattere strumentale della società
(ovvero la produzione di beni e servizi non per un ente pubblico specifico ma per una pluralità di
soggetti indeterminati); (b) quelle incompatibili con l’esclusività dell’oggetto sociale (tra queste rientra
lo svolgimento di servizi pubblici). Le prime sono comunque vietate anche se scorporate e svolte da una
società controllata (la catena societaria, benché allungata, sarebbe solo un espediente finalizzato a
eludere il divieto - v. C. Cost. 1 agosto 2008 n. 326 punto 8.7), per le seconde si apre invece la
prospettiva dello scorporo legittimo in una diversa società, e qui si inseriscono anche le principali
divergenze interpretative. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 17/2011 afferma
due canoni interpretativi così sintetizzabili: (a) la trasmissione delle cause di esclusione alle società
partecipate, comprese quelle di terza generazione, si realizza quando si possa ravvisare l’intenzione di
eludere i divieti a carico delle società strumentali; (b) una società partecipata incorre negli stessi divieti
della società strumentale quando beneficia dell’intervento finanziario di quest’ultima. Risulta quindi
salvaguardata la normativa nazionale, più rigorosa di quella comunitaria, ma in conformità a
quest’ultima viene accolto il principio della verifica in concreto”.
82
Cfr. Per la disamina dell’argomento si rinvia al precedente paragrafo II, lett. b).
83
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
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a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”.84
In house secondo il modello europeo nondimeno per le società strumentali, 85 fatti salvi gli
affidamenti in essere (chiaramente non conformi a detto modello) fino alla scadenza
naturale e, comunque, se non è prevista scadenza, fino al 31 dicembre 2014 (cfr. c. 8).
Quanto sopra, evidentemente, senza dimenticare il contestuale rispetto dei requisiti
prescritti dal Decreto Bersani e dall’art. 3, c. 27, della L. n. 244/2007.
***

***

***

IV. L’applicazione dell’art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 negli enti locali
a. La ratio

In particolare, con i commi 27 e ss., si è voluta introdurre nell’ordinamento domestico un
stretta correlazione fra le finalità proprie dell’ente e l’utilizzo dello strumento societario, al
fine di evitare che il ricorso a tali strumenti privatistici si rilevasse elusivo del rischio di
impresa e delle discipline pubblicistiche in materia contrattuale, nonché lesivo dei principi
di libera concorrenza e di pari trattamento.
Secondo il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia, peraltro, è da escludere che la
partecipazione pubblica attribuisca, di per sé, un vantaggio competitivo ad un’impresa, ben
potendo, quest’ultima, operare nel rispetto dei principi de quibus e produrre ed erogare
servizi c.d. di interesse generale.86
***
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Con l’art. 3, commi 27 - 32 ter, della L. n. 244/2007, il legislatore ha inteso offrire una
regolamentazione delle partecipazioni societarie delle P.A. mirata ad arginarne la
proliferazione indiscriminata e a ricondurne l’utilizzo nell’alveo delle reali necessità
istituzionali degli enti.

b. I rapporti con l’art. 13 del D.L. n. 223/2006
L’art. 3, commi 27 e ss., della L. n. 244/2007 trova il suo antecedente storico nell’art. 13
del D.L. n. 223/2006 (c.d. “Decreto Bersani”), convertito in L. n. 248/2006,87 che “al fine
di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la
parità degli operatori nel territorio nazionale” ha imposto al“le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in
funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali” l’obbligo di operare
esclusivamente a favore degli enti soci.
La tutela della concorrenza e del mercato costituisce, dunque, un importante punto di
analogia con la disciplina in commento, ponendo le due normative in rapporto di continuità
temporale; entrambe le norme, inoltre, mirano ad evitare che l’abuso di moduli privatistici
sottragga una buona parte dell’agire amministrativo al controllo pubblico o al rispetto del
principio di trasparenza e delle regole giuscontabili.
84

In caso di PPP, con gara a doppio oggetto, la società mista (i.e. l’affidataria del servizio) non viene
costituita unilateralmente dalla P.A. (come nel caso dell’in house), ma risulta essere l’aggiudicataria di
una gara tra più operatori; con la conseguenza che, l’affidamento non può dirsi diretto in quanto la scelta
del beneficiario è stata comunque subordinata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica.
85
Cfr. Per la disamina dell’argomento si rinvia al precedente paragrafo II, lett. d).
86
Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5196; Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 2000,
C-94/99, ARGE.
87
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.
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Per quanto riguarda il contenuto, le norme, pur se mosse dallo stesso scopo, operano però
in modo sostanzialmente diverso: l’art. 13, fissando limitazioni dal punto di vista
territoriale, ossia vietando l’attività extra moenia da parte di società pubbliche che
producono beni e servizi strumentali all’attività degli enti (con esclusione dei pubblici
servizi),88 l’art. 3, commi 27 e ss., invece, imponendo una verifica delle partecipazioni
pubbliche in ordine all’imprescindibilità dell’attività societaria per il perseguimento delle
finalità istituzionali degli enti o per l’erogazione di servizi di interesse generale.
Da un rapporto di pura e semplice strumentalità si passa così ad un rapporto di stretta
inerenza per il perseguimento della mission istituzionale dell’ente.
***
c. La ricognizione delle partecipazioni
L’art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007 prevede che ogni singolo ente locale debba
effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente detenute, valutando,
caso per caso, sulla base dell’oggetto sociale, se la propria partecipazione

- sia legislativamente consentita, nel caso di produzione di servizi di interesse generale.
Le finalità istituzionali dell’ente. Per delimitare il concetto di finalità-funzioni istituzionali
dell’ente, si è soliti riferirsi all’art. 2, comma 4, lett. b), della L. n. 131/2003,89 il quale,
nell’ambito della riforma del Titolo V del Costituzione, delegava il Governo ad
individuare le funzioni “essenziali”, sia per il loro funzionamento, sia per il
“soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento”.
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- sia vietata ex lege, nell’ipotesi di attività di produzione di beni e di servizi non inerenti,
ossia “non strettamente necessarie” per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

A distanza di qualche anno, l’art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012,90
modificando l’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010,91 ha
(infine) individuato le “funzioni fondamentali” dell’ente locale, tra cui figura, in
particolare, “l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale”.92
88

Sul concetto di strumentalità, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare come
possano definirsi strumentali all’attività dell’amministrazione tutti quei beni e servizi erogati da società a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con
i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali (cfr., per tutte, Consiglio di
Stato, Adunanza Plenaria, 4 agosto 2011, n. 17).
89
Recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3”.
90
Recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.
91
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
92
Ai sensi dell’art. 14, comma 27, del D.L. cit.: “Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a)
organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b)
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla
normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale,
di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l’organizzazione e la
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
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I servizi di interesse generale. L’espressione servizi di interesse generale (e quella di
servizi di interesse economico generale (“SIEG”)) è stata mutuata dal diritto comunitario
ed è rinvenibile, segnatamente, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (“TFUE”).
In base alle interpretazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria 93 e dalla
Commissione Europea 94, la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all’ambito locale, è
coincidente con quella interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, avendo
ambedue contenuto omologo, come riconosciuto, del resto, dalla Corte Costituzionale e
dallo stesso Consiglio di Stato 95.

Da qui, al fine di verificare l’applicabilità della norma in commento, si dovrà far
riferimento, sia ai servizi pubblici locali, sia alla produzione di servizi che - pur non
potendo essere “attratti alla disciplina” dei servizi pubblici locali tout court - sottendono
alla soddisfazione - per le specificità che essi concretamente rivestono - di un interesse
generale definendosi pertanto come servizi di interesse generale.
Tra le varie tipologie di tali servizi meritano evidenza, in particolare, le attività che in virtù
di un criterio di interesse economico generale, vengono offerte dalle grandi “industrie di
rete”, quali energia, servizi postali, trasporti, telecomunicazioni, attività comunque
soggette ad obblighi di servizio pubblico,98 ovvero di attività di interesse generale, ma non
economico, aventi ad oggetto servizi sociali (e.g. sistemi scolastici e protezione sociale) e
funzioni (e.g. giustizia e sicurezza) rilevanti all’interno dei vari livelli di competenza.
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Ed infatti, entrambe le nozioni, domestica e comunitaria, richiamano un servizio che: (i) è
reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata) consistente
“nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”;96 (ii) fornisce prestazioni
considerate necessarie (dirette a realizzare anche fini sociali) nei confronti di una
indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni 97.

Le partecipazioni indirette. Le partecipazioni azionarie alle quali fa riferimento la Legge
sono testualmente quelle di primo livello, ossia le partecipazioni direttamente detenute dal
comune in società; il D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 69/2009 (cfr. art. 71, lett. b)),99 ha
subito espunto dall’art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007 la parola “indirettamente”.
***
d. L’attività istruttoria

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione; h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l)
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in
materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.”
93
Cfr., per tutte, Corte di Giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia.
94
Comunicazioni in tema di servizi d’interesse generale del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001 e
Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003.
95
Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2004, n. 272; Corte Costituzionale, sentenza 17
novembre 2010, n. 325; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3767.
96
Cfr. Corte di Giustizia, 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell’economia e delle finanze, e 16
marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, Aok Bundesverband, nonché il
Libro verde cit. .
97
Cfr. Corte di Giustizia, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV.
98
Cfr. Libro verde cit.
99
Recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile”.
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L’art. 3, comma 28, della L. n. 244/2007 riemette alla delibera dell’organo competente (i.e.
il Consiglio Comunale 100) l’autorizzazione all’assunzione e al mantenimento delle
partecipazioni da motivarsi in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Il predetto organo è chiamato a svolgere, relativamente a ciascuna società, un’attività
ricognitiva diretta a verificare “caso per caso”, attraverso un raffronto tra l’attività sociale e
le attività ammesse ex lege, la sussistenza o meno della “funzionalizzazione” ivi richiesta.
L’esito di tale ricognizione dovrà essere sorretto da una puntuale ed esaustiva motivazione
ai sensi del noto principio dettato dall’art. 3 della L. n. 241/90 101 e qui implicitamente
ribadito.
Resta inteso che, la scelta dell’ente territoriale di procedere (o meno) all’assunzione e al
mantenimento delle partecipazioni astrattamente incompatibili con la previsione in
commento è rimessa alla discrezionalità di quest’ultimo, unico e definitivo interprete dei
bisogni della collettività locale di riferimento.
***
L’art. 3, comma 28, della L. n. 244/2007 prevede altresì la trasmissione della delibera
consiliare alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Così facendo, il legislatore ha intestato al giudice contabile una specifica competenza
“sulla verifica della conformità della costituzione o dell’adesione a società, a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia di assunzione di partecipazioni societarie, con
riferimento, in particolare, agli effetti sui bilanci degli enti locali stessi”.102
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e. La trasmissione della delibera alla Corte dei Conti

Tuttavia, il cennato scrutinio non potrà mai tradursi in “un’attività invasiva dell’autonomia
delle amministrazioni ma, nel solco della tradizionale finalità collaborativa della funzione
di controllo, è diretta, nell’interesse del singolo ente e della comunità amministrata, a
rappresentare agli organi elettivi le irregolarità o anomalie riscontrate, in modo che gli
stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali, promuovendo
eventualmente misure correttive nell’interesse dello stesso ente amministrato e della
comunità di riferimento”.103
In merito alle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’ingiustificata inerzia dell’ente, al di
là di quanto previsto dal comma 32,104 si rappresenta che l’avvenuta abrogazione della
fattispecie di responsabilità erariale prevista nell’ultimo inciso del comma 29, 105 lascia
comunque impregiudicata l’eventuale configurazione di ipotesi di responsabilità
amministrativa c.d. “tradizionale”.
***
100

Il Consiglio Comunale è l’organo che ha il compito di prendere decisioni in materia di “istituzione,
compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione” e di fornire
“indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza” (art. 41, comma 2, lettere e) e g), del TUEL.
101
Recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi".
102
Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia, deliberazione 27 giugno
2013, n. 263.
103
Corte dei Conti, deliberazione n. 263/2013 cit.
104
“I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati
dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e
trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti”.
105
La norma in questione, abrogata dalla L. n. 102/2009, stabiliva che “il mancato avvio delle procedure
finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale”.
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f. La dismissione delle partecipazioni non compatibili
Nel rimodulare l’originario termine, oggi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014,
l’art. 1, comma 569, della L. n. 147/2013, ha previsto un peculiare iter procedimentale che,
pur rinvenendo il proprio incipit in un provvedimento di natura discrezionale, quale è
secondo un principio pacificamente acquisito la delibera di ricognizione delle
partecipazioni societarie, postula una plurità di fasi.
Si stabilisce, infatti, l’obbligo di dismissione delle partecipazioni incompatibili entro il
richiamato termine, decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura di
evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.

Quanto all’operatività di tali nuovissime previsioni, la Corte dei Conti ha recentemente
chiarito che “non possa revocarsi in dubbio che il previo esperimento della procedura di
evidenza pubblica si connoti quale fase indefettibile volta, per un verso, all’alienazione
delle partecipazioni secondo meccanismi concorrenziali e, per altro, al prodursi – laddove
infruttuosa – dell’effetto preclusivo rispetto al mantenimento della partecipazione
medesima donde la liquidazione in denaro del valore della quota.
Ne consegue che l’Ente procedente - alla cui discrezionalità è, peraltro, rimessa
l’individuazione del metodo di valutazione della partecipazione (metodo patrimoniale,
reddituale o finanziario) più congruo alla luce di tutti gli elementi di fatto a tal fine
rilevanti nonché la scelta, che del pari dovrà trovare evidenza in idonea motivazione, di
conferire apposito incarico esterno – non potrà prescinderne giacché, in difetto, non potrà
considerarsi perfezionata la fattispecie estintiva.
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Intervenuta la cessazione, nei successivi 12 mesi, la società è chiamata a liquidare in
denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri fissati dall’art. 2437-ter,
secondo comma, del codice civile, e relativi alla “consistenza patrimoniale della società e
delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni”.

Depone, in tal senso, la chiara formulazione della norma che, sul punto, non pare porre
specifiche questioni positivizzando peraltro, un principio di portata generale già enucleato
dalla giurisprudenza contabile all’indomani della L. n. 244/2007”.106
Lo stesso giudice contabile ha inoltre attribuito al termine legale per la cessione in
argomento natura ordinatoria poiché, “stante i vincoli posti dal legislatore con
l’introduzione dell’art. 3 comma 29 della legge n. 244/2007, l’interpretazione che appare
conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, induce a
considerare il 30 giugno 2009 [oggi il 31 dicembre 2014, ndr] quale termine entro il quale
deve essere già avviato, ma non obbligatoriamente perfezionato, il programma di
dismissione delle società e delle partecipazioni vietate”.107
***

***

***

V. Il Gruppo GESAM S.p.A. e le partecipazioni sociali indirette
a. GESAM S.p.A. è stata costituita il 18 settembre 1995 tra il Comune di Lucca, la Cassa
di Risparmio di Lucca e la Banca del Monte di Lucca, previa revoca della preesistente
azienda municipalizzata Ge.SA.AM; in data 22 gennaio 1996, il Comune di Lucca ha
trasferito, tramite gara pubblica, il 40% delle azioni alla Camuzzi Gazometri S.p.A. di
Milano.

106

Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Regione Marche, deliberazione 16 aprile 2014,
n. 25.
107
Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Regione della Lombardia, deliberazione 8
luglio 2008, n. 48.
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La Camuzzi Gazometri S.p.A. è stata poi acquistata al 100% dal Gruppo Enel; in data 28
luglio 2006, il Gruppo Enel ha ceduto le proprie azioni a Toscana Energia S.p.A. 108 (già
Toscana Gas S.p.A).
A seguito di questa prima cessione, in data 11 Agosto 2005, la Banca del Monte e la Cassa
di Risparmio hanno ceduto le proprie partecipazioni al Comune di Capannori, e, in data 21
novembre 2003, il Comune di Lucca ha trasferito le proprie azioni a Lucca Holding S.p.A.
L’attuale capitale sociale è così suddiviso: Lucca Holding 59,69%; Toscana Energia 40%;
Comune di Capannori 0,31%.
Per l’esecuzione delle proprie finalità statutarie,109 GESAM S.p.A. ha costituito nel tempo
Gesam Gas & Luce S.p.A., Polo Energy S.p.A., Gesam Energia S.p.A. e La Misericordia
S.r.l.

Sennonché, (un’interpretazione data dal)la Corte dei Conti, intervenuta sul punto nel 2010,
[1]
sostiene che, anche se il divieto si riferisce espressamente alle sole partecipazioni
detenute “direttamente” dal Comune, l’oggetto sociale della holding (o comunque della
partecipata diretta) dovrebbe rispettare i limiti predefiniti dalla delibera adottata dall’ente
locale ai fini della ricognizione delle società partecipate.
La holding non potrebbe, pertanto, che detenere partecipazioni che non siano in contrasto
con le previsioni della norma; il che precluderebbe alla società (e, quindi, all’ente
“indirettamente”) di detenere partecipazioni non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali o di interesse generale.
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b. Come poc’anzi accennato, le partecipazioni azionarie alle quali fa riferimento la Legge
sono testualmente quelle c.d. di primo livello, ossia le partecipazioni direttamente detenute
dal comune in società; il D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 69/2009 (cfr. art. 71, lett. b)),
ha infatti espunto dall’art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007 la parola “indirettamente”,
con ciò specificando la sua inapplicabilità alle partecipazioni sociali indirette.

Tale posizione è stata ribadita dallo stesso giudice contabile, di recente e in altra sede,
mediante esplicito richiamo ad una sentenza del Consiglio di Stato, 110 che, al fine di “di
evitare effetti distorsivi della libera concorrenza”, “ha optato per l’estensione alla società
c.d. “di terzo grado” dei limiti di cui all’art. 13 del “Decreto Bersani””.111
108

Toscana Energia S.p.A. nasce ufficialmente il 24 gennaio 2006 con la firma dell’atto costitutivo
siglato dai rappresentanti di 90 comuni e di Italgas S.p.A. (Gruppo Eni). Italgas S.p.A. è partecipata al
100% da Snam S.p.A.; il capitale sociale di Snam S.p.A. è così suddiviso: CDP Reti S.r.l. 30%; Eni
8,54%; Banca d’Italia 1,60%; azioni proprie 0,05%; investitori retail 9,63%; investitori istituzionali
50,18%.
109
GESAM S.p.A. persegue il seguente scopo statutario: - distribuzione del gas metano e il servizio di
fornitura di altre sostanza produttrici di energia; - progettazione, costruzione e manutenzione delle reti di
distribuzione; - realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia con combustibili alternativi
nonché organizzazione e esercizio di altri servizi. La società potrà svolgere dette attività anche in
concessione. Essa ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e/o l’esercizio di
altri servizi connessi a quelli indicati, nonché l’esercizio di altri servizi locali. La società potrà inoltre
svolgere tutte le attività di natura edilizia funzionali e connesse alla gestione dei servizi di competenza,
nonché espletare l’organizzazione la gestione e l’esecuzione in proprio e per conto terzi delle attività e
dei servizi funerari e cimiteriali.
[1]
Cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia, deliberazione 14
settembre 2010, n. 874.
110
Cfr. Consilio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 agosto 2011, n. 17.
111
Cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, pagg. 24, 25 e 26
dell“Indagine sulle Società ed Organismi partecipati dagli Enti Locali della Regione Lombardia”
approvata con deliberazione 30 gennaio 2013, n. 34; Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, pagg.
22, 23 e 24 della Relazione sugli “Organismi partecipati dagli Enti Territoriali” approvata con
deliberazione 6 giugno 2014, n. 15.
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Trattasi di una pronuncia relativa ad una norma-disciplina diversa, l’art. 13 del Decreto
Bersani, rispetto a quella qui in disamina, l’art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007.
Riteniamo di dover evidenziare che le due fattispecie normative appaiono diverse tra loro e
che pertanto occorra prestare molta attenzione ad applicare principi stabiliti in relazione ad
una specifica norma anche ad altre discipline.
Detto questo, la Corte dei Conti avrebbe dovuto almeno precisare che i principi ivi sanciti
devono essere debitamente interpretati e inseriti nel perimetro della norma che ci occupa:
ciò tanto più se consideriamo che il principio stabilito dall’A.P. sembra potersi applicare
solo se vi sia un effettivo drenaggio di risorse pubbliche provenienti dalla società
controllante a favore della società partecipata e, dunque, una possibile violazione del
mercato.112

Al riguardo, le schede di lettura predisposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati
sull’introducenda-introdotta modifica sono inequivocabili:
- “la norma, sopprimendo l’avverbio “indirettamente”, limita il divieto esclusivamente alle
società c.d. “di primo livello” e non anche alle società partecipate indirettamente”
(edizione n. 33);
- “la lett. b) [dell’art. 71, L. cit., ndr] limita alle società c.d. “di primo livello” (vale a dire
con partecipazioni esclusivamente di tipo diretto) il divieto delle amministrazioni
pubbliche di costituire società” (edizione n. 33/1).
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In disparte ogni ulteriore considerazione sul richiamo ad una diversa fattispecie-disciplina,
la soluzione interpretativa avvallata dalla Corte dei Conti relativamente all’ambito
soggettivo di applicazione dell’art. 3, comma 27, L. cit. si pone comunque in palese
contrasto con il tenore letterale della norma, oltre che con la volontà chiaramente espressa
dal legislatore in sede di modifica della norma stessa.

“Per quanto attiene alla soppressione delle parole “o indirettamente””, altrettanto
chiaramente, la relazione illustrativa ribadisce che “essa è necessaria al fine di chiarire
che il vincolo alla realizzazione degli scopi istituzionali dell’amministrazione pubblica è
relativo alle finalità delle partecipate di primo livello”.
In tal senso, secondo il Consiglio di Stato, “l’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007
che vietava alle amministrazioni pubbliche di costituire e partecipare, sia direttamente
che indirettamente, società diverse dalle strumentali è stato poi modificato dall’art. 71,
comma 1, lett. b) della legge 18 giugno 2009 n. 69 che ha abrogato le parole “o
indirettamente”.113
Alla luce delle considerazioni svolte, si deve evidenziare che le attività svolte da società
partecipate in via indiretta dal Comune di Lucca non rientrerebbero più (almeno da un
punto di vista formale considerato il contenuto della norma) nell’ambito applicativo della
norma, rendendo di tal guisa superata, già solo con detta valutazione, la successiva
approfondita mappatura delle attività sociali del Gruppo.
E comunque, seguendo il ragionamento del giudice contabile, la conseguenza sarebbe
quella di fissare in capo alle società controllanti (e non al Comune) il compito di verificare
che i servizi svolti dalle società controllate siano compatibili con l’art. 3, comma 27, della
L. cit., così del tutto svuotando - in modo secondo noi illegittimo - il principio stabilito dal
legislatore in sede di modifica dell’articolo cit.
***
112

Cfr. T.A.R. Lombardia di Brescia, Sez. II, 21 febbraio 2013, n. 196, punti 26-28.

113

Consiglio di Stato, Sez. V, 16 novembre 2010, n. 8069.
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A. Gesam Gas & Luce S.p.A.
a. Le attività
Gesam Gas & Luce S.p.A. è stata costituita da GESAM S.p.A. in data 4 dicembre 2002; la
società ha ad oggetto la vendita di gas naturale, di altri gas combustibili e di idrocarburi in
generale, di energia elettrica e di altre forme di energia. 114
L’attuale capitale sociale è così suddiviso: Gesam S.p.A. 60%; HB Trading S.p.A. 40%.
b. Inquadramento giuridico
Gas. In attuazione della Direttiva 98/30/CE,115 l’art. 41 della L. n. 144/1999 ha
liberalizzato il mercato del gas con particolare riferimento all’attività di trasporto, di
stoccaggio e di distribuzione, delegando il Governo a recepire detta direttiva e ridefinire,
con decreto, tutte le componenti rilevanti del mercato in parola.

Al fine di garantire la creazione e lo sviluppo di un mercato concorrenziale, è stato
pertanto imposto alle società operanti nel settore della distribuzione di procedere alla
separazione societaria delle altre attività svolte all’interno dello stesso mercato (cfr. art. 21,
D.Lgs. cit.).
Energia elettrica. Il processo di liberalizzazione del mercato elettrico, avviato con
l’adozione del D.Lgs. n. 79/1999,117 che ha recepito la Direttiva 96/92/CE 118, si è invece
definitivamente concluso in data 1° luglio 2007.
La L. n. 125/2007 ha infatti prescritto che, a decorrere da tale data, l’attività di
distribuzione di energia elettrica (servizio pubblico locale) deve essere svolta in regime di
separazione societaria rispetto all’attività di vendita (attività commerciale). 119
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La delega è stata attuata con il D.Lgs. n. 164/2000,116 che ha ulteriormente contribuito alla
liberalizzazione del settore per quanto concerne, tra l’altro, le fasi della distribuzione
(servizio pubblico locale) e della vendita (attività commerciale).

c. Compatibilità delle attività
La riconducibilità delle attività di vendita del gas e dell’energia elettrica tra le attività
compatibili con l’art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007 trova il proprio fondamento
giuridico nella qualificazione che del più ampio settore energetico è stata data a livello
comunitario.
Invero trattandosi di attività connotate da un interesse economico generale, è stato ritenuto
che tutte le attività industriali caratterizzanti le varie fasi del mercato del gas e dell’energia
elettrica hanno trovato la loro collocazione tra i servizi di interesse economico generale
(“SIEG”).
Le direttive comunitarie, che nel tempo hanno spinto per la liberalizzazione dei mercati
dell’energia elettrica e del gas, pur avendo distinto le attività da erogare in esclusiva e non,
114

La società ha altresì ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile e di telecomunicazione.
Recante “Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale”.
116
Recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
117
Recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica”.
118
Recante “Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.
119
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante
misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell’energia”.
115
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ovvero indicato i modelli da seguire per poter svolgere entrambi i tipi di attività, hanno
infatti sempre riconosciuto la natura di SIEG a tutte le attività de quibus.
Sulla scorta dei cennati indirizzi, il legislatore domestico ha conseguentemente prescritto a
tutte le aziende attive nei i settori della filiera (e.g. produzione, distribuzione, vendita) di
svolgere i vari servizi-attività nel pieno rispetto degli obblighi di servizio pubblico, così
confermando - a prescindere dal regime giuridico di erogazione del servizio-attività - il
sottostante e presupposto interesse economico generale (cfr. D.Lgs. n. 164/2000, D.Lgs. n.
79 /1999).

Il quadro legale complessivo, integrato dai cennati rilievi, consente quindi di superare le
tematiche sollevate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (“AVCP”) e dalla
Corte dei Conti sulla compatibilità delle attività di vendita del gas e dell’energia elettrica
con la previsione di cui all’art. 3, comma 27, della L. 244/2007;120 ciò proprio in
considerazione della funzionalizzazione di dette attività al soddisfacimento di un interesse
collettivo, di carattere generale, e dell’adozione di precise e mandatorie regole per la tutela
del regime concorrenziale del settore.
Sotto diverso profilo, peraltro, la giurisprudenza del giudice amministrativo e comunitario
ha avuto modo di confermare che sia da escludere che la partecipazione pubblica in una
società attribuisca, di per sé, un vantaggio competitivo a detta impresa, ben potendo
quest’ultima, produrre ed erogare servizi c.d. di interesse generale nel rispetto dei principi
di libera concorrenza e di parità di trattamento.121
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Per quanto d’interesse, le discipline in argomento, dopo aver qualificato la natura delle
relative industrie hanno imposto agli operatori – ai fini di tutelare la concorrenza e il
mercato – precise e vincolanti modalità giuridiche e strutturali per poter svolgere l’attività;
in particolare, l’obbligo di separazione societaria (c.d. unbundling) delle imprese che
svolgono attività di distribuzione da quelle che svolgono invece attività di vendita.

A fronte delle considerazioni sopra svolte, si ritiene di poter ragionevolmente affermare
che le attività esercitate da Gesam Gas & Luce S.p.A. non si pongono in diretto contrasto
con la ratio dell’art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007, considerando altresì che dette
attività devono essere valutate come un’opportunità per la comunità lucchese di ottenere
dei trattamenti maggiormente rispettosi dei bisogni del territorio.
***
B. Polo Energy S.p.A.
a. Le attività
Polo Energy S.p.A., società di progetto ai sensi dell’art. 156 e ss. del D.Lgs. n.
163/2006,122 è stata costituita, in data 24 agosto 2010, da GESAM S.p.A., Volteo Energie
S.p.A. e Cipriano Costruzioni S.p.A. per l’esecuzione del contratto di concessione
“inerente la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione di due parcheggi con
integrati due impianti fotovoltaici - oltre alla viabilità di accesso - nei pressi dell’Ente
Fiera di Sorbano del Giudice Lucca”.
L’attuale capitale sociale è così suddiviso: GESAM S.p.A. 90%; Cipriano Costruzioni
10%.
b. Inquadramento giuridico
120

Cfr. AVCP, parere 7 luglio 2011, n. 12 e Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la
Lombardia, deliberazione 15 settembre 2010, n. 861.
121
Cfr. nota n. 4.
122
Recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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Parcheggio. La realizzazione e gestione di un parcheggio su di un’area pubblica è stato
qualificato quale servizio pubblico locale, sia dal giudice comunitario, che da quello
domestico.123
In tal senso, il G.A., ha affermato che “la gestione di un autoparcheggio su area pubblica,
riguardando l’utilizzazione di un bene pubblico, anche quando non comporta il
trasferimento di poteri autoritativi, costituisce attività di pubblico servizio assunto dalla
pubblica amministrazione e svolta o direttamente dalla stessa o da altro soggetto ad essa
collegato ed in favore della collettività indistinta”.124
Impianti produttivi di energia. La produzione di energia elettrica, ancorché da fonti
rinnovabili, è un’attività commerciale liberalizzata (cfr. D.Lgs. n. 79/1999) e soggetta ad
autorizzazione (cfr. D.Lgs. n. 387/2003 125).
c. Compatibilità delle attività

Rispetto alla produzione e alla vendita di energia, ancorché prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, si può positivamente rinviare a quanto detto in relazione alle attività svolte da
Gesam Gas & Luce S.p.A..
Nel caso in esame, peraltro, dato che i parcheggi - ove sono integrati gli impianti
fotovoltaici - sono a servizio dell’immobile di Sorbano del Giudice, la compatibilità
dell’attività svolta è ulteriormente rafforzata in virtù del rapporto di accessorietà esistente non solo con i parcheggi, la cui realizzazione e gestione, si ripete, integra senz’altro un
servizio pubblico locale, ma anche - con l’immobile de quo, gestito da Lucca Fiere e
Congressi S.p.A. per soddisfare esigenze di interesse generale.
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Trattandosi di un servizio pubblico, la realizzazione e la gestione di un parcheggio
pubblico non è un’attività di per sé in contrasto con la previsione dell’art. 3, comma 27,
della L. n. 244/2007.

Le considerazioni fatte circa la natura delle analizzate attività non mutano ancorché il
soggetto che gestisce oggi il parcheggio sia diverso, come riferito per le vie brevi allo
scrivente, da Polo Energy S.p.A.
***
C. Gesam Energia S.p.A.
a. Le attività
Gesam Energia S.p.A. è stata costituita da GESAM S.p.A. in data 22 giugno 2010;
l’attuale capitale sociale è cosi suddiviso: Gesam Energia S.p.A. 100%.
La società ha ad oggetto la promozione, realizzazione e/o gestione di impianti fotovoltaici,
pubblica illuminazione, cogenerazione, teleriscaldamento, servizio energia e altre attività a
queste connesse finalizzate all’efficienza energetica degli impianti e al risparmio
energetico, tramite l’offerta di servizi energetici che prevedono la riqualificazione
tecnologica degli impianti mediante l’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale. E’
impegnata sulla filiera dei servizi e della produzione di energia derivante da fonti
alternative.126
Più in particolare.
123

Cfr. Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen GmbH C. Gemeiden Brixen;
Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3066; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30 gennaio 2007, n. 450.
124
Consiglio di Stato, Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3250.
125
Recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
126
La società ha altresi ad oggetto la vendita di gas naturale, di altri gas combustibili e di idrocarburi in
generale, di energia elettrica e di altre forme di energia.
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- Con delibera giuntale del 20 dicembre 2002, n. 361, il Comune di Lucca ha affidato a
GESAM S.p.A. il servizio di “contratto calore”, condizionamento e produzione di acqua
calda negli immobili di proprietà comunale per gli anni 2003 - 2017.
Ai sensi dell’art. 1 del contratto di servizio, sottoscritto il successivo 18 dicembre 2003
(prot. n. 67384 - rep. n. 23094), la società dovrà garantire, tra l’altro, la fornitura del
“servizio energia” (i.e. la conduzione, l’esercizio, la manutenzione, l’adeguamento
normativo e la riqualificazione tecnologica degli impianti) ex D.P.R. n. 412/1993 127 (oggi
anche D.Lgs. n. 115/2008 128).
- Con atto giuntale del 22 maggio 2009, n. 454, il Comune di Lucca ha deliberato di
estendere il predetto accordo, prevedendo di inserire nel contratto di servizio la
realizzazione e gestione degli impianti asserviti agli edifici comunali (interessati al
progetto PIUSS) e approvando il relativo progetto predisposto da GESAM S.p.A.
- Rilevato che l’utilizzo dell’energia, comportando costi crescenti, “necessità di una
gestione integrata delle fonti energetiche e dell’ottimizzazione degli usi finali”, la stessa
Amministrazione comunale ha approvato, con delibera giuntale 9 marzo 2010, n. 113, il
c.d “Piano Sinergo”.
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Il Piano Sinergo prevedeva di attribuire ad un unico operatore:
(i)

il “contratto calore” e gli interventi di produzione di energia prevista in ambito
PIUSS (in capo a GESAM S.p.A.);

(ii)

la gestione della rete e degli impianti elettrici comunali (compreso l’acquisto, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento tecnologico, la
riqualificazione e il risparmio energetico);

(iii)

la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica;

(iv)

la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici.

- Il progetto Sinergo è stato poi approvato dal Consiglio Comunale con delibera del 17
maggio 2010, n. 37; in detta occasione non viene menzionato il “contratto calore”.
- Con delibera giuntale del 29 giugno 2010, n. 323, il Comune di Lucca ha affidato a
Gesam Energia S.p.A. i servizi e le attività oggetto del Piano Sinergo, così come approvato
dal C.C., (i.e. “la gestione integrata del servizio energia”).
Ai sensi dell’art. 3 del contratto di servizio “Affidamento della gestione integrata ed
unitaria del servizio, elettrico, energie rinnovabili e gestione ottimizzata degli impianti
elettrici di proprietà del Comune di Lucca”, sottoscritto il successivo 20 agosto 2010
(prot. n. 17445 - rep. n. 23548), il rapporto, con decorrenza 1° settembre 2010, avrà la
durata di 30 anni; il contratto non contiene alcun riferimento al “contratto calore”.
b. Inquadramento giuridico
Servizio energia. Il servizio energia è un servizio strumentale ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Bersani: sono definibili servizi pubblici locali solo quelli che hanno ad oggetto “la
produzione di beni o attività rivolti ai fini sociali e di promozione economica” delle

127

Recante “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”.
128
Recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.
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comunità locali, caratteristiche, quest’ultime, senz’altro non predicabili se rapportate al
servizio de quo, “erogato a favore del comune”.129
Il servizio energia comprende attività che vanno dall’audit energetico degli edifici alla
progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione e riqualificazione degli impianti,
con l’obiettivo di conseguire l’efficienza energetica e la tutela ambientale.
Il D.P.R. n. 412/1993 e il D.Lgs. n. 115/2008 definiscono il servizio energia come
l’erogazione dei servizi necessari a mantenere le condizioni di confort negli edifici nel
rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di
salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del suo processo
di trasformazione e del suo utilizzo.

Illuminazione pubblica. Secondo il G.A., l’illuminazione pubblica rappresenta un servizio
pubblico locale a rilevanza economica posto che “le attività afferenti alla messa a norma,
adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione
pubblica insistenti sul territorio comunale configurano un servizio pubblico locale, attesa
la loro utilità per obiettive esigenze della collettività e la loro funzionalità al
perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile”.130
Le medesime considerazioni valgono anche per le attività connesse alla realizzazione di
nuove reti e impianti strumentali all’erogazione del servizio comunale di pubblica
illuminazione, e ciò alla luce del fatto che trattasi comunque di attività “caratterizzate, sul
piano soggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile,
selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione
delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo,
dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico”.131
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Il servizio energia può inoltre comprendere interventi per introdurre l’uso di fonti
energetiche alternative (cfr. art. 4, comma1, lett. a – 1), D.Lgs. cit.).

Impianti produttivi di energia. La produzione di energia elettrica, ancorché prodotta da
fonti rinnovabili, è un’attività commerciale liberalizzata (cfr. D.Lgs. n. 79/1999) e soggetta
ad autorizzazione (cfr. D.Lgs. n. 387/2003).
c. Compatibilità delle attività
La riconducibilità delle attività caratterizzanti il servizio energia tra le attività compatibili
con l’art. 3, comma 27, L. n. 244/2007, è stata acclarata dall’AVCP, 132 la quale, nel
merito, ha chiarito che:
- il D.Lgs. n. 115/2008 ponendo a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di
applicare le disposizioni di efficientamento energetico nel settore pubblico in esso previste,
ha inserito tra i fini istituzionale degli enti il perseguimento dell’efficienza energetica;
- l’art. 2, comma 4, lett. b), della L. n. 131/2003, annovera tra le funzioni fondamentali
degli enti locali, oltre a quelle essenziali al soddisfacimento di bisogni primari delle
comunità di riferimento, anche quelle essenziali per il funzionamento degli enti stessi;
- il D.Lgs. n. 115/2008 ha individuato, pertanto, nell’uso efficiente dell’energia una
funzione essenziale per il funzionamento delle PP.AA.133
129

Cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022.
Consiglio di Stato, Sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090; in termini: Consiglio di Stato, Sez. V, 3
maggio 2012, n. 2537 e 25 novembre 2010, n. 8232.
131
T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; in termini: Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre
2006, n. 7369.
132
Cfr. AVCP, deliberazione 4 aprile 2012, n. 37.
133
In tal senso, il T.A.R. Lombardia di Milano, Sez. I, sentenza 5 dicembre 2012, n. 2911: “Ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del D.Lgs. 115 del 2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa
130
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Alla medesime conclusioni di conformità, deve giungersi con riferimento al servizio di
illuminazione pubblica, concretandosi, quest’ultimo, nell’erogazione di un servizio di
interesse generale, pure se accompagnato dall’esecuzione di lavori diretti a migliorare la
qualità degli impianti e del servizio offerto.
Rispetto alla produzione e alla vendita di energia, ancorché prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, si può positivamente rinviare a quanto detto in relazione alle attività svolte da
Gesam Gas & Luce S.p.A. e Polo Energy S.p.A.
Nel caso in esame, considerato che il servizio energia può includere anche la realizzazione
di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la (auto)produzione di energia e l’eventuale
vendita della quota in eccesso, essendo stata ricompresa all’interno del più generale
programma di efficentamento energetico del Comune di Lucca, si risolve nondimeno
nell’esercizio di una funzione essenziale per il funzionamento dell’ente ex art. 3, comma
27, L. cit.
***
D. I servizi cimiteriali di GESAM S.p.A.
Tra le finalità statutarie di Gesam S.p.A. figura pure l’organizzazione, la gestione e
l’esecuzione in proprio e per conto terzi delle attività e dei servizi cimiteriali.
Con delibera consiliare del 4 aprile 2002, n. 70, il Comune di Lucca ha affidato a Gesam
S.p.A. “il complesso dei Servizi Cimiteriali ivi compresa la realizzazione programmata di
interventi funzionali alla ottimizzazione del servizio, in attuazione del Piano Comunale dei
Cimiteri”; il servizio le è stato affidato per un periodo di 30 (trenta) anni, con decorrenza
dalla data del verbale di consegna del servizio e scadenza, comunque, non successiva al 30
aprile 2031.
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a. I servizi cimiteriali

Ai sensi dell’art. 2 del contratto di servizio, sottoscritto il successivo 24 maggio 2002
(prot. n. 27357 - rep. n. 22961), sono state affidate alla società, le seguenti attività:
l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria;
l’esecuzione delle operazioni cimiteriali;
il giardinaggio e la pulizia;
la messa a norma di tutti gli impianti elettrici per i servizi comuni di
illuminazione e forza motrice, nonché di tutti gli impianti per luci votive al
servizio delle tombe e loculi, con l’esclusione dell’intervento sul cimitero
urbano;
5. la gestione dell’illuminazione votiva ed elettrica;
6. la manutenzione straordinaria, nonché l’ampliamento e/o la costruzione di
tombe e loculi;
7. la gestione amministrativa e contabile, nonché il servizio di custodia.
1.
2.
3.
4.

b. Inquadramento giuridico
I servizi cimiteriali in senso stretto (i.e. le operazioni cimiteriali, quali l’inumazione,
esumazioni ed estumulazioni) vengono pacificamente - e per ovvie ragioni - ricondotti
nell’alveo dei servizi pubblici locali; i servizi di custodia, di pulizia, di giardinaggio, di

all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, la predisposizione di misure volte al
miglioramento dell’efficienza sembra essere divenuta un compito attribuito in via generale a tutte le
pubbliche amministrazioni che devono provvedervi in proprio o attraverso opportune forme di
esternalizzazione fra le quali non vi è ragione di escludere la costituzione di partnership con soggetti
privati”.
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manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero sarebbero invece ascrivibili al
novero dei servizi strumentali poiché resi in favore del Comune.134
Quanto all’illuminazione votiva, lo stesso G.A. ha evidenziato in più occasioni la natura
pubblica del servizio, atteso che, “soddisfacendo il sentimento religioso di quanti si recano
al cimitero, consegue finalità sociali e promuove lo sviluppo civile della comunità”;135 la
natura de qua è stata nondimeno confermata anche quando la concessione del servizio
comprende lavori di manutenzione e di implementazione degli impianti.136
c. Compatibilità dei servizi
Concretandosi l’erogazione dei descritti servizi cimiteriali nell’erogazione di servizi di
interesse generale, pure se accompagnati dall’esecuzione di lavori funzionalizzati a
migliorare la qualità del servizio offerto, le attività svolte da GESAM S.p.A. nel settore in
parola non si pongono in contrasto con l’art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007.

Inoltre, l’organizzazione dei servizi di interesse generale, rientrando tra le funzioni
fondamentali dei comuni, consente comunque di sostenere una posizione che vede lo
svolgimento di tali servizi come strettamente necessario e ancillare allo svolgimento di una
funzione fondamentale quale quella dell’organizzazione dei servizi cimiteriali.
***

***

***
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La cura del verde pubblico e la gestione della rete stradale comunale (bene demaniale,
quest’ultimo, equiparato al cimitero ai sensi dell’art. 824 c.c.) sono stati invero collocati tra
i servizi pubblici locali, ancorché non retribuiti direttamente dall’utenza, in quanto rivolti a
soddisfare un’utilità sociale.137

134

Cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 15 ottobre 2003, n. 180.
Cfr. T.A.R. Lazio di Roma, Sez. II-ter, 6 maggio 2005, n. 3397.
136
Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 marzo 2010, n. 1790.
137
Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 novembre 2010, n. 8232.
135
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ALLEGATO 10
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SO CIETA’ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE
DETENUTE DAL COMUNE DI LUCCA E RELAZIONE TECNICA
ex art. 1 comma 612 L. 190/2014
Schema delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca
Società non oggetto di
razionalizzazione

Società oggetto di
razionalizzazione

Società a partecipazione diretta del Comune di Lucca
Controllate
Lucca Holding S.p.A.
Non controllate
Erp Lucca S.r.l.
Interporto Toscano A. Vespucci
S.p.A.
Lucense S.c.p.A.
Retiambiente S.p.A.
Società Partecipate da Lucca Holding S.p.A.:
Controllate
Itinera S.r.l.
Lucca Fiere & Congressi S.p.A.
Lucca Holding Progetti
Lucca Comics & Games S.r.l.
Speciali & Risorse S.r.l.
Geal S.p.A.
Lucca Holding Servizi S.r.l.
Sistema Ambiente S.p.A.
Polis S.p.A.
Metro S.r.l.
Gesam S.p.A.
Gesam Gas & Luce S.p.A.
Polo Energy S.p.A
Gesam Energia S.p.A.
La Misericordia S.r.l.

Partecipazione
indiretta
tramite
Gesam S.p.A.

Valfreddana Recuperi S.r.l.

Partecipazione
indiretta
tramite
Sistema
Ambiente
S.p.A.

Non controllate
Farmacie Comunali S.p.A.
CTT Nord S.p.A.

SAT S.p.A.
SALT S.p.A.
Fiditoscana S.p.A.

Società a partecipazione diretta del Comune di Lucca
Società non oggetto di razionalizzazione:
1. Lucca Holding S.p.a.: società di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (si vedano in proposito le delibere del Consiglio
Comunale n. 40/2008 e n. 94/2010).
2. Erp Lucca S.r.l.: società a totale capitale pubblico che svolge servizi indispensabili come servizio
pubblico locale (si vedano la delibera del Consiglio Comunale n. 94/2010), in quanto costituita per la
gestione del servizio di edilizia sociale. Si tratta di un servizio pubblico locale disciplinato dalla normativa
regionale (LR 77/1998) che prevede una forma di gestione associata obbligatoria mediante il L.O.D.E.
(Livello ottimale di esercizio per le funzioni di edilizia residenziale pubblica);
3. Lucense S.c.p.A.: la società nasce a Lucca nel 1984 con la partecipazione di enti pubblici, istituti
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bancari ed associazioni di categoria. Lucense è una Società Consortile per Azioni ed è finalizzata alla
promozione dello sviluppo del sistema economico lucchese, in particolare attraverso progetti di ricerca
applicata e di innovazione, azioni di trasferimento tecnologico e servizi innovativi. La società svolge
servizi che l’Ente ritiene indispensabili, secondo quanto già stabilito nella delibera del Consiglio
Comunale n. 94/2010;
4. Retiambiente S.p.a.: società interamente pubblica, costituita in data 16.12.2011, propedeutica alla
costituzione della società a capitale misto in cui il socio privato verrà individuato dall'A.T.O. Toscana
Costa tramite una procedura di gara. La società Retiambiente S.p.a. svolge servizi che l’Ente ritiene in
prospettiva indispensabili come servizio pubblico locale nel ciclo integrato dei rifiuti urbani ai sensi e per
gli effetti di quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. e dalle normative regionali in materia (fra le
quali L.R. Toscana n. 65 del 29/12/2010, L.R. Toscana 18 maggio 1998 n. 25 “Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i., L.R. Toscana 22 novembre 2007, n. 61).
Società oggetto di razionalizzazione:
1. Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.: la società ha ad oggetto la progettazione, l’esecuzione, la
costruzione e l’allestimento di un interporto finalizzato allo scambio di merci fra le diverse modalità di
trasporto. Con la delibera 94/2010, sopra richiamata, il Consiglio Comunale, in ottemperanza all'art. 3 c.
28 della L. 244/2007, deliberava la cessione delle quote azionarie nell'Interporto Toscano A. Vespucci
S.p.A., poiché la società non svolge servizi di interesse generale. La relativa procedura di gara, indetta con
provvedimento del Segretario Generale n. 5 del 03.01.2012, ha avuto esito negativo, come risulta dalla
determina n. 640 del 23.04.2012, a causa della mancata presentazione di offerte.
Indirizzo operativo:
Si ritiene nuovamente necessario procedere alla dismissione della partecipazione societaria
dell'Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A., come già in precedenza stabilito, ed effettuare a tale
scopo una nuova procedura ad evidenza pubblica.
Tempi di attuazione:
La procedura di gara per la dismissione sarà indetta entro il 30.06.2015.
Società partecipate da Lucca Holding S.p.A.
Società non oggetto di razionalizzazione:
A. Società controllate direttamente da Lucca Holding S.p.A.:
1. Itinera S.r.l.;
2. Lucca Holding Progetti Speciali & Risorse S.r.l.;
3. Geal S.p.A.;
4. Sistema Ambiente S.p.A
B. Società partecipate direttamente da Lucca Holding S.p.A.:
1. Farmacie Comunali S.p.a.;
2. CTT Nord S.r.l.;
A. Società controllate direttamente da Lucca Holding S.p.A.
1. Itinera S.r.l.: Società strumentale del Comune di Lucca che svolge, sulla base del Contratto di Servizio
approvato dal Consiglio Comunale con la delibera 49/2013, il servizio di accoglienza turistica e il ruolo
di agente contabile per la riscossione del Ticket-Bus;
2. Lucca Holding Progetti Speciali & Risorse S.r.l.: Società di scopo del Comune di Lucca costituita
nel 2005 per l'attuazione dell’accordo di programma denominato “Contratto di Quartiere II” per la
riqualificazione del quartiere Giardino in località Pontetetto. Lo statuto della Società prevede come
modello di governance un Amministratore Unico e, per il suo particolare funzionamento, la società non
necessita di personale dipendente.
Alla luce delle considerazioni espresse appare dubbia la riconducibilità della fattispecie alle ipotesi di cui
all’art. 1 comma 611 lettera b) della L. n. 190/2014. Comunque nella prospettiva che l'intero Contratto di
Quartiere possa essere completato entro il 2016, con conseguente raggiungimento delle scopo sociale, e
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considerate le molteplici problematiche che potrebbero derivare dalla gestione di una fase liquidatoria, si
ritiene corretto e rispondente a principi di efficacia ed economicità per l'Amministrazione Comunale
mantenere in vita la società Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l. fino al completamento
dell'intero progetto previsto come detto per il 2016;
3. Geal S.p.A.: Società mista per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, nello specifico la
società gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca. L’affidamento di tale servizio è in
“salvaguardia” fino al 2024;
4. Sistema Ambiente S.p.A.: Società mista per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, nello
specifico la società gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’affidamento di
tali servizi è in salvaguardia fino al 2029 in quanto il socio privato nel 1999 è stato individuato con una
modalità di gara assimilabile ad una gara a doppio oggetto, avente durata trentennale.
B. Società partecipate direttamente da Lucca Holding S.p.A.
1. Farmacie Comunali S.p.A.: società mista che svolge un servizio pubblico di rilevanza economica, ed
anche se la partecipazione è di minoranza questa permette ugualmente di influire sul controllo del
servizio "24 ore" e sulle decisioni strategiche, che riguardano la localizzazione delle Farmacie nel
territorio comunale.
2. CTT Nord S.r.l.: la società svolge attività di trasporto pubblico locale nei territori di Lucca, Pisa e
Livorno e Massa Carrara (a far data dal 2015) ed è da ritenersi una società privata in controllo pubblico
in quanto gli enti locali detengono circa il 65% del capitale sociale. I rapporti tra soci pubblici di Lucca
Pisa e Livorno sono regolati da un patto para-sociale, così come approvato dal Consiglio Comunale con
la delibera n. 59/2012.
CTT Nord S.r.l. a sua volta è socia di maggioranza relativa del consorzio Mobit Scarl, il quale ha
presentato una manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara regionale per l'affidamento, per
undici anni, del servizio di trasporto pubblico su gomma nella Regione Toscana.
Qualora il consorzio Mobit si aggiudicasse la gara, i soci pubblici di CTT Nord S.r.l. potranno decidere
se continuare ad essere titolari di una società mista pubblico privato che gestisce un servizio pubblico di
rilevanza economica, oppure individuare e concretizzare soluzioni alternative, secondo le linee che
verranno individuate.
Nel caso opposto, ovverosia qualora il consorzio Mobit non si aggiudicasse la gara, la società CTT Nord
S.r.l. venendo meno l'esercizio della sua attività esclusiva che è il trasporto pubblico locale, verrà posta in
liquidazione, in quanto secondo le norme regionali vigenti, in materia di A.T.O. trasporti pubblici locali,
tutti gli assets aziendali (personale, contratti, automezzi, beni mobili ed immobili, etc.) del soggetto non
aggiudicatario possono essere messi a disposizione del soggetto vincitore per la sua qualità di gestore
unico, e questo è in concreto l'indirizzo adottato da CTT Nord S.r.l..
Società oggetto di razionalizzazione:
A. Società controllate direttamente o indirettamente da LH:
1. Lucca Fiere & Congressi S.p.A. e Lucca Comics & Games S.r.l.;
2. Lucca Holding Servizi S.r.l.;
3. Polis S.p.A.;
4. Metro S.r.l.;
5. Gesam S.p.A., Gesam Gas S.p.A., Polo Energy S.p.A., Gesam Energia S.p.A., La Misericordia S.r.l.;
6. Valfreddana Recuperi;
B. Società partecipate direttamente da LH:
1. Sat S.p.a.;
2. Salt S.p.a.;
3. Fidi Toscana S.p.a.
A. Società controllate direttamente o indirettamente da Lucca Holding S.p.A.

1. Lucca Fiere & Congressi S.p.A. e Lucca Comics & Games S.r.l.
L'analisi delle due società è collegata perché il Consiglio Comunale con deliberazione 67/2014 ha deliberato “di
autorizzare Lucca Holding S.p.A. all’acquisto della totalità delle azioni di Lucca Fiere & Congressi S.p.A.” e di “dare indirizzo
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a Lucca Holding S.p.A. di attuare, con le forme che saranno da essa stessa giudicate più idonee, un procedimento di definitivo
accorpamento delle controllate Lucca Fiere & Congressi S.p.A. e Lucca Comics & Games S.r.l., al fine di ottenere un'unica società
strumentale con caratteristiche tali da poter svolgere i servizi di interesse generale che il Comune di Lucca direttamente le affiderà, con
modalità “in house providing”, mediante appositi disciplinari”.
Dopo tale indirizzo Lucca Holding S.p.A. ha acquistato in data 22 ottobre 2014 (atto Notaio Giusti) le azioni
degli altri soci di Lucca Fiere & Congressi S.p.A. è attualmente in corso il procedimento di accorpamento in
un'unica società delle partecipate Lucca Fiere & Congressi S.p.A. e Lucca Comics & Games S.r.l., che potrà
completarsi solo dopo che il Consiglio Comunale avrà approvato un nuovo Statuto caratterizzante tale entità
giuridica in senso strumentale, affinché possa legittimamente svolgere i servizi di interesse generale che il
Comune di Lucca deciderà di affidarle direttamente, a partire dalla manifestazione annuale di Lucca Comics &
Games S.r.l..
Modalità di attuazione:
Fusione societaria per incorporazione
Risparmi stimati a vantaggio della società:
c.ca 35.000 euro derivanti da economie di scala sugli organismi societari
Tempi di attuazione:
Primo semestre del 2015

2. Lucca Holding Servizi S.r.l.
La società Lucca Holding Servizi, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale della delibera n. 29/2013, la
quale ha dato indirizzo alla Capogruppo di “acquistare le [...] quote di partecipazione di Lucca Holding Servizi S.r.l. dai
Comuni di Borgo a Mozzano, Altopascio e Vergemoli”, ha come unico socio Lucca Holding S.p.A..
La società dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. /2015 avente per oggetto
“Affidamento di attività in materia di riscossione delle entrate a Lucca Holding Servizi S.r.l. e approvazione dello schema di
contratto di servizio” avrà il compito principale di gestire l’attività di riscossione coattiva delle entrate comunali,
nonché l’attività di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, l’attività di gestione,
accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni, l’attività di gestione degli impianti pubblicitari
nella disponibilità del Comune di Lucca, l’attività di supporto alla riscossione ordinaria dei servizi scolastici, dei
servizi educativi per la prima infanzia e della retta sociale per la residenzialità e domiciliarità, e la gestione degli
atti sanzionatori per le violazioni relative al Codice della Strada e per ogni altra violazione amministrativa di
competenza della Polizia Municipale, oltre a compiti accessori ed esecutivi all’attività di accertamento.
D’altra parte, sempre nell'ottica di razionalizzazione delle attività delle società partecipate dal Comune di Lucca,
l'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., tramite la determina n. 50/2014, ha richiesto all’Ente di
autorizzare la società Lucca Holding Servizi S.r.l. a cedere a SEVAS S.r.l. il ramo di azienda finora operante per la
verifica degli impianti termici per conto del Comune di Lucca e di autorizzare la stessa Holding a sottoscrivere
contestualmente un aumento di capitale sociale, di pari importo, in SEVAS S.r.l., dando così la possibilità anche
al Comune di Lucca di partecipare al controllo analogo di tale società strumentale, specializzata nel controllo
degli impianti termici per conto di Enti pubblici locali, alla quale potrà essere direttamente affidata ogni attività di
verifica di corretto funzionamento degli impianti termici installati sul territorio provinciale.
Infine va ricordato che la determina n. 8 di Lucca Holding S.p.A., recante in allegato lo studio di Ernest & Young
sulla compliance normativa delle società partecipate dal Comune di Lucca, ha evidenziato che le società strumentali
possono svolgere la propria attività esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti e che quindi Lucca
Holding Servizi S.r.l. presenta criticità rispetto all’attività di call center, fino ad oggi svolta anche a favore di
consorelle sottoposte a comune controllo (Gesam S.p.A. e Sistema Ambiente S.p.A.), le quali non hanno qualità
di soggetti partecipanti e quindi non beneficiano delle speciali deroghe al divieto di affidamenti diretti. Il
contratto con Sistema Ambiente S.p.A. è in scadenza il prossimo 30.06.2015; i contratti con Gesam S.p.a. e
Gesam Gas & Luce S.p.A. sono in scadenza il 07.07.2015. Nessuno di tali contratti sarà rinnovato e quindi
cesserà ogni attività di Lucca Holding Servizi S.r.l. a favore di consorelle di Gruppo.
Modalità di attuazione:
1) Cessione di ramo di azienda di Lucca Holding Servizi S.r.l. a SEVAS S.r.l. e conseguente
acquisizione di Lucca Holding S.p.A. di quote in Sevas S.rl.
2) Affidamento a Lucca Holding Servizi S.r.l. di attività in materia di riscossione delle entrate.
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Tempi di attuazione:
Entro il 30.06.2015

3. Polis S.p.A
La società Polis S.p.A. evidenzia diversi livelli di criticità dovuti principalmente alla sua composizione societaria,
alla genericità degli scopi contenuti nello statuto ed all'impossibilità, a rigore, di qualificare la società come STU
(Società di Trasformazione Urbana), sulle quali criticità il Consiglio Comunale, già nella delibera n. 49/2014, ha
impegnato il Sindaco e la Giunta a presentare opportune proposte di delibera che abbiano l'obiettivo del “riassetto
azionario di Polis S.p.A. al fine di ottenere una società totalmente partecipata dal Comune di Lucca tramite Lucca Holding
S.p.A., la quale svolga per l’Ente locale la funzione di S.T.U. nel rispetto dell’art. 120 D. Lgs 267/2000”.
Gli attuali altri due soci di Polis S.p.A. - Camera di Commercio di Lucca e Associazione Industriali della Provincia
di Lucca - non rappresentano dei soggetti esperti nel settore della Trasformazione Urbana perciò l'acquisizione
della partecipazione totalitaria permettere di semplificare il funzionamento della società stessa. Il socio Camera di
Commercio, in quanto ente pubblico, attraverso la propria ricognizione delle partecipate, ha tra l’altro già
deliberato con atto di Giunta Camerale n. 73/2014, la messa in vendita delle sue azioni, secondo quanto previsto
dall'art. 1 comma 569 della legge di stabilità 2014. Una volta concentrata la partecipazione totalitaria presso
Lucca Holding S.p.A., la società Polis S.p.A. potrà essere trasformata in una STU (società di trasformazione
urbana nel rispetto dell’art. 120 D. Lgs 267/2000), al fine di ultimare l’opera di riqualificazione urbana di due
importanti assets, quali l’area dello Steccone a San Concordio e l’area Bacchettoni. In seguito a tale trasformazione
societaria, nell’ottica di allinearsi alle disposizioni di cui al comma 611 lett. b dell’art. 1 della legge n. 190/2014,
l'assemblea della società dovrà prevedere la formula di governance dell'Amministratore Unico e del Sindaco o
Revisore Unico.
Modalità di attuazione:
Acquisto della totalità delle azioni di Polis S.p.A. e trasformazione della società in S.T.U.
Risparmi stimati a vantaggio della società:
c.ca. 45.000 euro derivanti da nomina di Amministratore Unico e di Sindaco o Revisore Unico
Tempi di attuazione:
Entro il 31.12.2015

4. Metro S.r.l.
La società, che prevalentemente opera secondo il modello “in house” per la gestione dei parcheggi pubblici
comunali, ha finora svolto in via sperimentale per conto del Comune di Lucca anche l’attività di gestione del
servizio denominato “Lucca Port”, in ragione di un affidamento diretto che ormai non sarà rinnovato. Infatti il
Consiglio Comunale ha approvato la delibera 33/2014 e con Determina Dirigenziale n. 2250 del 09.12.2014 è
stato dato formale avvio alla gara ad evidenza pubblica per “la concessione dei beni immobili, mobili e immateriali
costituenti la piattaforma logistica CEDM Centro Ecologico di Distribuzione Merci, oggi LuccaPort”.
Per quanto riguarda le attività, accessorie rispetto alla gestione dei parcheggi pubblici comunali, di “elevazione
multe” e “rilascio permessi”, trattasi di funzioni strettamente connesse alla gestione dei parcheggi in un piccolo
centro storico come quello di Lucca, indispensabili per l’efficace svolgimento del servizio pubblico principale,
comunque assoggettate a controllo analogo dell’Ente assieme alla gestione dei parcheggi.
Una volta completato il percorso, ormai formalmente avviato, per la concessione a terzi della piattaforma
CEDM-Lucca Port, la società Metro S.r.l. potrà essere considerata a tutti gli effetti una società pubblica per la
gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.
Modalità di attuazione:
Affidamento del servizio “Lucca Port”, attualmente affidato a Metro S.r.l., ad un soggetto
individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.
Tempi di attuazione:
Entro il 30.06.2015
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5. Gesam S.p.A.
La società, da sempre prevalentemente impegnata nella gestione della rete di distribuzione del gas, dal 2002 ha tra
le sue attività anche la gestione dei servizi cimiteriali. Tale servizio fu affidato dal Comune di Lucca direttamente
alla società, ma a seguito del riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, da ultimo precisata mediante DL
n. 179/12 (“Decreto Sviluppo”), va ricondotto entro il rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo.
La delibera del Consiglio Comunale n. 49/2014 sopra-richiamata prevede tra l'altro un “riordino di Gesam S.p.A.,
attraverso la costituzione di una società strumentale, totalmente partecipata dal comune tramite Lucca Holding S.p.A., che possa
ricevere con modalità “in house providing” l’affidamento dei Servizi Cimiterali, e gli altri Servizi strumentali”, dato che Gesam
S.p.A. è anche titolare del 100% delle azioni di Gesam Energia S.p.A., la quale fu costituita nel 2010 per svolgere
a favore del Comune di Lucca, in base ad un affidamento diretto basato su prestazioni sinallagmatiche, vari
servizi relativi al corretto mantenimento degli impianti elettrici, termici e di condizionamento degli edifici
comunali.
Una volta completata la separazione dei rami di attività svolte da Gesam S.p.a., secondo un percorso di
operazioni straordinarie attualmente allo studio, sulla base delle indicazioni della delibera n. 49/2014 del
Consiglio Comunale e dalle determinazioni 33, 40 e 44 del 2014 dell'Amministratore Unico di Lucca Holding, si
dovrà procedere:

a. Alla concentrazione in una società totalmente partecipata dal Comune di Lucca dei vari servizi pubblici,
diversi dal servizio di distribuzione del gas, che Gesam S.p.A. o sue controllate svolgono a seguito di
affidamento diretto;

b. alla cessione delle azioni di Polo Energy S.p.A, attualmente controllata da Gesam S.p.A., ad altra società
del Gruppo Lucca Holding;

c. (nel caso in cui con il consenso degli altri soci si possa procedere, mediante scissione asimmetrica, alla
creazione di una società corrispondente al ramo che gestisce la distribuzione del gas) alla retrocessione
delle azioni di controllo di Gesam Gas & Luce S.p.A. (dalla società “scissa”) alla Holding, eliminando la
situazione di “partecipata di partecipata”.
A quel punto il Comune di Lucca, tramite la sua capogruppo, deterrà:

1. la totale partecipazione di una società strumentale che gestirà, secondo il modello “in house” i servizi
pubblici locali e/o strumentali oggi direttamente affidati a Gesam S.p.A. e/o a società da essa
partecipate;

2. il pacchetto azionario di maggioranza di una società affermata nel servizio di distribuzione del Gas
Metano;

3. nel caso in cui si possa proceda mediante scissione asimmetrica, il pacchetto azionario di maggioranza di
una società mista per la vendita di gas naturale ed energia elettrica a prezzi accessibili, a tutela della
comunità territoriale.
Modalità di attuazione:
Riassetto di Gesam tramite:
1) separazione dei rami di attività svolte da Gesam S.p.a.
2) concentrazione in una società interamente partecipata dal Comune di Lucca dei
servizi pubblici, diversi dalla distribuzione del gas, che Gesam S.p.A. o sue
controllate svolgono a seguito di affidamento diretto
3) cessione delle azioni di Polo Energy S.p.A, attualmente controllata da Gesam
S.p.A., ad altra società del Gruppo Lucca Holding;
4) (nel caso in cui con il consenso degli altri soci si possa procedere, mediante
scissione asimmetrica, alla creazione di una società corrispondente al ramo che
gestisce la distribuzione del gas) retrocessione delle azioni di controllo di Gesam
Gas & Luce S.pA. (dalla società “scissa”) alla holding, eliminando la situazione
di “partecipata di partecipata”
Tempi di attuazione:
Entro il 31.12.2015
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Gesam Energia S.p.A.
▪
La società è stata costituita nel 2010 e le attività svolte sono riconducibili ai cosiddetti “Contratto Sinergo”
e “Contratto Calore”. Diverse sono le criticità evidenziate anche dalle determinazioni n. 33, 40 e 44 del
2014 di Lucca Holding per quanto attiene la mancanza dei requisiti di affidamento ormai previsti
dall’ordinamento europeo.
Come per la gestione dei servizi cimiteriali, la strada indicata dal Consiglio Comunale nella delibera n.
49/2014 è quella di una divisione della società Gesam in cui vengano a costituirsi:
a) una società strumentale totalmente partecipata da Lucca Holding S.p.A., che possa mantenere
l'affidamento diretto dei servizi cimiteriali dal Comune di Lucca e l'affidamento dei contratti oggi
intestati a Gesam Energia S.p.A.;
b) una società mista per la gestione della rete di Gas Metano e GPL, della quale Lucca Holding S.p.A. sia
socio di maggioranza assoluta.

Polo Energy S.p.A.
▪
La società è stata costituita nel 2010 e le attività di realizzazione di due impianti fotovoltaici nei pressi
dell'Ente Fiera di Sorbano del Giudice Lucca sono completate. La società in questo momento sta
svolgendo l'attività di produzione e vendita dell'energia derivante dagli impianti fotovoltaici installati sulla
copertura di grandi parcheggi pubblici comunali, ma la gestione dei parcheggi è attualmente affidata alla
consorella società Lucca Fiere & Congressi S.p.A..
Attulamente i soci di polo Energy S.p.A. sono:
1. Gesam S.p.A. 90% delle azioni
2. Cipriano Costruzioni S.p.A. 10%, società che è in fase di liquidazione.
In un'ottica di razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune di Lucca, così come
proposto da Lucca Holding S.p.A. con determinazione n. 44/2014, occorre autorizzare Gesam S.p.A.,
previa verifica di congruità del valore, ad acquistare il 10% di azioni di Polo Energy S.p.A., attualmente di
proprietà della società Cipriano Costruzioni S.p.A. in liquidazione. Una volta acquisito il 100% della
società, Polo Energy S.p.A. potrà essere infatti accorpata, mediante fusione per incorporazione, con la
società che nascerà dall'accorpamento di Lucca Fiere & Congressi S.p.A. con Lucca Comics & Games
S.r.l..

Gesam Gas & Luce S.p.A.
▪
La società è stata costituita nel 2002 per rispettare le previsioni di legge di separazione delle società di
distribuzione del gas naturale e GPL da quelle di vendita del gas (c.d. Unbundling). Nel caso in cui, con il
consenso degli altri soci di Gesam S.p.A. (Toscana Energia S.p.A. e Comune di Capannoni), si potesse
addivenire alla scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., la partecipazione azionaria di maggioranza in
Gesam Gas & Luce S.p.A. resterebbe incardinata nella società “scissa” (totalmente partecipata da Lucca
Holding) per cui, al fine di eliminare tutte le partecipazioni indirette, tale partecipazione potrebbe essere
utilmente retrocessa a Lucca Holding S.p.A. E’ possibile catalogare la società, in base alla sua funzione,
quale società mista per l'offerta di beni e servizi di interesse generale.
La Misericordia S.r.l.
▪
Con la delibera n. 68/2014 il Consiglio Comunale ha espresso la sua autorizzazione a Lucca Holding
S.p.A. a partecipare all’assemblea di Gesam S.p.A. per votare favorevolmente alla cessione della quota del
38% detenuta da Gesam S.p.a. in La Misericordia S.r.l..
Gesam S.p.A. si sta adoperando per attuare l’indirizzo in tal senso ricevuto dal Consiglio Comunale.
Modalità di attuazione:
Vendita delle quote di partecipazione
Tempi di attuazione:
Entro il 30.06.2015
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6. Valfreddana Recuperi S.r.l. (Sub-holding Sistema Ambiente S.p.A.)
Il Consiglio Comunale con deliberazione 34/2014 ha fornito a Lucca Holding l'indirizzo ad “autorizzare Sistema
Ambiente S.p.A., previa opportuna attività di stima del valore della partecipazione finanziaria in Valfreddana Recuperi S.r.l., ad
espletare una procedura di evidenza pubblica per l’alienazione della intera quota in essa posseduta, in adempimento dell’obbligo di
cui all’art. 3 comma 27 L. n. 244/08, utilizzando le condizioni favorevoli introdotte, per favorire l’attuazione di operazioni del
genere, dall’art. 568 bis della L. n. 147/13”;
Sistema Ambiente S.p.A. sta adoperandosi per attuare l'indirizzo in tal senso ricevuto dal Consiglio Comunale.
Modalità di attuazione:
Vendita del pacchetto azionario
Tempi di attuazione:
Entro il 31.12.2015
B. Società partecipate direttamente da Lucca Holding S.p.A.

1. SALT S.p.A.
La società gestisce alcune tratte autostradali del centro e nord Italia. A seguito della vendita delle quote
detenute dalla Provincia di Lucca in SALT S.p.A., Lucca Holding S.p.A. è il principale socio pubblico della
stessa, anche se con una quota di modesta entità che non attribuisce particolari poteri di governance e gestione
della società.
La SIAS S.p.A. di Torino (detentrice del 90,89% delle azioni di SALT p.A.) ha trasmesso a Lucca Holding
S.p.A. una lettera con la quale ha manifestato al socio Lucca Holding S.p.A. una proposta di acquisto delle
azioni dalla stessa detenute in SALT p.A., al prezzo unitario di euro 4,51, valida fino al 31.12.2015.

2. SAT S.p.A.
La società svolge attività di gestione dell'aeroporto Gallileo Galilei di Pisa. La società è quotata in borsa,
perciò il titolo può essere smobilizzato dall'azionista in tempi molto rapidi.

3. Fidi Toscana S.p.A.
La società si propone di favorire la crescita delle piccole e medie imprese che operano nella Regione
Toscana facilitandone l’accesso al credito.
Le tre partecipazioni rappresentano un investimento a carattere puramente finanziario, non indispensabile
per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale.
Modalità di attuazione:
Vendita delle quote azionarie di SALT S.p.A., SAT S.p.A. e Fidi Toscana S.p.A.
Tempi di attuazione:
Entro il 31.12.2015
NOTA:
L'analisi sulle società partecipate detenute indirettamente dal Comune di Lucca, attraverso la sua Capogruppo,
non è stata estesa alle partecipate di Geal S.p.A., in quanto partecipazioni di modestissima entità, e nemmeno
a quelle di CTT Nord S.r.l., la quale è un’impresa pubblica che sta già attuando al proprio interno un progetto
di riordino complessivo del quadro delle proprie partecipazioni, in attuazione di delibere di indirizzo dei
Consigli Comunali di Lucca, Pisa e Livorno (Settembre 2012) ed anche in vista della gara regionale sul TPL di
cui agli artt. 83 e ss. LR n. 65/2010.
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ALLEGATO 11
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI LUCCA
post razionalizzione

COMUNE DI LUCCA

ERP LUCCA SRL
23,43%

Lucca
Comics &
Games Srl
100%
GEAL
S.p.A.
52%

LUCENSE SCPA
7%

Lucca
Holding
Servizi Srl
100%
GESAM
GAS
SpA 60%

GESAM
RETI SpA
circa 51,00%

* La denominazione di tale società è ancora da definire

LUCCA HOLDING SPA
100%

RETIAMBIENTE SPA
6,07%

LH Progetti
Speciali e
Risorse srl
100%

Società di
Servizi*
100%

Sistema
Ambiente
S.p.A.
51,89%

Farmacie
Comunali S.p.A.
25,01%

Metro
srl
100%

Polis
SpA
(S.T.U.)
100%
SEVAS
S.p.A.
circa 20%

Itinera
srl
100%

CTT NORD
srl 4,615%

Milano, 24 aprile 2015

Spettabile
Gesam SpA
Via Nottolini, 34
55100 LUCCA
Cortese attenzione
Presidente: Prof. Fava
Dir. Gen.: ing. Vantaggiato

GESAM SpA Lucca
Parere sull’ammissibilità della scissione di Gesam SpA senza preventiva procedura di
gara ad evidenza pubblica
Egregi Signori,
Gesam Spa è una società partecipata da Lucca Holding Spa (interamente controllata dal
Comune di Lucca) con il 59,69% del capitale, da Toscana Energia Spa con il 40% e dal
Comune di Capannori una partecipazione pari allo 0,31%.
Gesam Spa esercita il servizio di distribuzione gas nel Comune di Lucca e in altri sette
Comuni della Provincia. Il Gruppo Gesam esercita anche altri servizi pubblici locali,
come i servizi cimiteriali con la capogruppo e l’illuminazione pubblica attraverso la
controllata, Gesam Energia Spa. Inoltre, fornisce gas metano ed energia elettrica ai
clienti finali tramite la controllata Gesam Luce e Gas SpA.
Il Ministero per lo sviluppo economico, nell’allegato 1 al D.M. 12/11/2011, n. 226, ha
inserito l’ambito territoriale costituito dalla provincia di Lucca nel terzo
raggruppamento delle gare d’ambito per il servizio di distribuzione gas, in relazione al
quale il termine per l’intervento sostitutivo della Regione (in caso di mancata
pubblicazione del bando di gara) è previsto per l’11 settembre 2015.
Per prepararsi a partecipare alla gara d’ambito del gas, i soci di Gesam S.p.A. intendono
riorganizzare il gruppo attraverso una scissione asimmetrica del ramo d’azienda di
distribuzione gas, che attualmente è di titolarità di Gesam S.p.A., allo scopo di favorire
l’uscita di Toscana Energia Srl dalle altre attività esercitate dal gruppo Gesam.
In particolare, al termine dell’operazione è previsto che il ramo d’azienda di
distribuzione del gas - composto dalle concessioni, reti e impianti e dal personale

addetto al servizio - sarà attribuito alla società derivante dalla scissione,
provvisoriamente denominata Gesam Reti. La società beneficiaria derivante dalla
scissione eserciterà esclusivamente l’attività di distribuzione del gas e sarà partecipata
da Lucca Holding S.p.A., con la quota di maggioranza, e da Toscana Energia con la quota
residua del capitale sociale.
Invece, la società scissa Gesam S.p.A., al termine dell’operazione, sarà controllata
integralmente, al 100%, da Lucca Holding, e continuerà ad esercitare sia i servizi
pubblici diversi da quello relativo alla distribuzione del gas (servizi cimiteriali,
illuminazione pubblica), sia la fornitura di gas e di elettricità ai clienti finali attraverso
la controllata Gesam Luce e Gas S.p.A.
L’operazione comporta che la quota di partecipazione di Toscana Energia nella società
beneficiaria Gesam Reti sarà maggiore rispetto all’attuale quota posseduta nel capitale
di Gesam S.p.A., pari al 40%, per la necessità di compensare il socio del fatto che non
possiederà più alcuna partecipazione nelle altre attività esercitate dal gruppo (in
particolare, per l’uscita dal business della fornitura di gas e di elettricità ai clienti finali
svolta da Gesam Luce e Gas, ai cui risultati economici Toscana Energia partecipa
indirettamente attraverso la capogruppo Gesam S.p.A.).
Per questa ragione, ci è stato chiesto di indicare se è ammissibile, sotto il profilo del
diritto pubblico, l’operazione di scissione asimmetrica nella parte in cui essa comporta
un incremento della quota sociale di Toscana Energia nella società beneficiaria
dell’operazione (Gesam Reti) rispetto alla partecipazione attuale del 40% posseduta in
Gesam S.p.A. In particolare, ci è stato chiesto di verificare se l’operazione può essere
attuata senza preventiva procedura ad evidenza pubblica, considerato che il soggetto
interessato dalla scissione (cioè Gesam S.p.A.) è una società a maggioranza pubblica.
Ciò premesso, si ritiene che nel caso in esame non esiste l’obbligo di indire una gara ad
evidenza pubblica per procedere all’operazione di scissione per i seguenti motivi.

1. Incompatibilità della scissione societaria con la procedura di gara pubblica
1.1. Attraverso la cessione una società assegna in tutto (scissione totale) o in parte
(scissione parziale) il proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie, che possono
essere già preesistenti (scissione per incorporazione) oppure di nuova costituzione
(scissione in senso stretto).
L’operazione che interessa Gesam S.p.A. è una scissione parziale perché il trasferimento
alla società beneficiaria Gesam Reti ha per oggetto solo una parte del patrimonio
sociale, vale a dire il ramo d’azienda di distribuzione del gas naturale. In particolare,
nella scissione parziale la società originaria scissa non si estingue, ma continua ad
operare con un patrimonio ridotto; i suoi soci acquistano anche le partecipazioni nella
società beneficiaria.
Nell’operazione di scissione, contestualmente con l’assegnazione di una parte del
patrimonio della società scissa alla nuova società, ai soci della società scissa sono
assegnate le azioni e le quote della nuova società, cosiddetta beneficiaria, sulla base di
un determinato rapporto di cambio.
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Questa assegnazione diretta delle azioni o quote della società beneficiaria ai soci della
società scissa, cioè la continuazione della partecipazione sociale dei soci della scissa
nella nuova società, costituisce il tratto caratteristico dell’operazione di scissione, che
permette di distinguerla da altre operazioni di ristrutturazione aziendale affini, come lo
scorporo.
Infatti, con lo scorporo una società assegna una parte del suo patrimonio (di solito
costituita da uno o più rami d’azienda) ad una o più società beneficiarie. Le azioni o
quote delle società beneficiarie sono attribuite però alla stessa società scorporata, non
ai suoi soci che continuano a partecipare alla sola società originaria scorporata (nel cui
patrimonio sono entrate le azioni o quote della società beneficiaria dello scorporo).
Quindi, in quest’ultimo caso, diverso dalla scissione, i soci della società scorporata non
acquisiscono partecipazioni in quella beneficiaria (R. Santagata, Le scissioni, in Diritto
commerciale, a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 769 segg.).
Secondo l’orientamento più recente la scissione è una operazione particolare che non
può essere ricondotta né in una semplice modifica degli statuti delle società
interessata, né nella successione delle società beneficiarie nella titolarità del
patrimonio della società scissa oggetto di trasferimento (per la precedente teoria della
scissione come fenomeno di successione nel patrimonio della società originaria, ma in
una fattispecie di scissione totale, diversa da quella qui esaminata, cfr. Cass. 27.04.2001,
n. 6143).
Infatti, la circolazione dei beni e dei diritti conseguente alla scissione costituisce solo un
effetto della vicenda modificativa della società originaria oggetto della scissione e
comunque è funzionale alla prosecuzione del rapporto sociale e dell’attività (in
giurisprudenza, v. Cass. 6/10/1998, n. 9897, Giust. civ. 1999, I, 747; in dottrina, v. R.
Santagata, Le scissioni, cit., 770; G. Portale, La scissione nel diritto societario: casi e
questioni, Riv. soc. 2000, 479; G. Scognamiglio, Le scissioni, Trattato S.p.A. dir. Colombo –
Portale, vol. 7**, UTET, Torino, 2004, 121 ss., 127 e 239 ss.).
Tutto ciò ha rilevanza per rispondere al quesito se è necessaria o meno una gara
pubblica allo scopo di attuare la scissione attribuendo a Toscana Energia una
partecipazione nella nuova società beneficiaria maggiore rispetto a quella posseduta
nella società scissa preesistente, cioè nel capitale di Gesam S.p.A.
Come abbiamo visto, nell’operazione di scissione le azioni e le quote della società
beneficiaria derivante dall’operazione sono assegnate ai soci della società originaria
scissa contestualmente con il trasferimento del ramo d’azienda alla nuova società, sulla
base di un rapporto di cambio tale da mantenere invariato l’equilibrio economico della
situazione precedente (fatti salvi eventuali nuovi apporti dei soci).
Quindi, non si verifica alcuna cessione di azioni o quote ai soci della società scissa, dato
che le partecipazioni nella società beneficiaria sono assegnate direttamente agli stessi
soci sulla base del valore che aveva la loro quota iniziale nella società scissa, attraverso
un apposito rapporto di cambio diretto ad evitare che un socio si arricchisca o subisca
un impoverimento per effetto della scissione.
Perciò è evidente che non ci sono i presupposti per alcuna gara ad evidenza pubblica,
dato che le quote nella società beneficiaria sono assegnate come diretta conseguenza
dell’operazione di scissione e possono essere assegnate soltanto ai soci dell’originaria
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società scissa (che altrimenti subirebbero un depauperamento sul piano patrimoniale)
e non a soggetti estranei.
1.2. Nel caso in esame la particolarità è costituita dal fatto che si tratta di un’operazione
affine a una scissione asimmetrica, perché è previsto che al socio Toscana Energia siano
assegnate quote solo nella società beneficiaria (Gesam Reti) e non nella società scissa
(Gesam S.p.A.), dato che le attività svolte da quest’ultima non sono di suo interesse.
Si ritiene che l’operazione sia simile, ma non identica, ad una scissione asimmetrica
perché il socio Toscana Energia continuerà ad avere una partecipazione nella società
beneficiaria (Gesam Reti), anziché in quella scissa. Invece, la seconda parte dell’art.
2506, comma 2, c.c. stabilisce che: “E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad
alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della
scissione, ma azioni o quote della società scissa”.
Tuttavia, secondo il Comitato Triveneto dei notai (Orientamenti, massima n. L.E.2), in
questa ipotesi si applica la stessa regola prevista dall’articolo 2506, comma 2, per cui i
soci, con il loro consenso unanime, possono stabilire che ad uno di essi non siano
assegnate partecipazioni in una delle società risultanti dalla scissione (a prescindere
dal fatto che essa sia la scissa oppure le società beneficiarie), compensando tale
mancata assegnazione con una partecipazione maggiore nelle altre società derivanti
dalla scissione (1).
Si tratta di una questione di diritto societario che dovrà essere approfondita con il
notaio di fiducia di Lucca Holding S.p.A. e di Toscana Energia S.p.A.
In ogni caso, ai fini che qui interessano, il fatto che si tratti di una scissione asimmetrica
oppure di una scissione non proporzionale - nella quale ai soci sono assegnate azioni o
quote nelle società risultanti dall’operazione in misura non proporzionale rispetto alla
quota originaria (art. 2506 bis, comma 4, c.c.) - non cambia le conclusioni con riguardo
alla procedura di gara. Anche in questo caso, infatti, l’assegnazione delle azioni o quote
è una conseguenza diretta della scissione e può essere effettuata esclusivamente nei
confronti dei soci originari, per cui non ci sono i presupposti per lo svolgimento di una
gara pubblica per l’attribuzione delle partecipazioni a soggetti estranei.
(1) Cfr. Orientamenti Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, 2011, massima n.
L.E.2: La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell’art.
2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad
alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa.
Tale disposizione, stabilendo un principio generale circa la possibilità per i soci di disporre
all’unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può
essere interpretata estensivamente. Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime
dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultati da una
scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con
maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti.
Ciò che deve ritenersi in ogni caso non consentito, seguendo il solo schema della scissione non
proporzionale o della scissione asimmetrica, è la assegnazione di partecipazioni secondo un
rapporto di cambio non congruo, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di
alcuni soci.
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2. Ulteriori elementi per l’esclusione dell’obbligo della gara pubblica
Ci sono ulteriori elementi che confermano che nel caso in esame non esiste l’obbligo di
preventiva gara pubblica per l’assegnazione a Toscana Energia di una quota nella
società beneficiaria della scissione (Gesam Reti) superiore rispetto all’attuale
partecipazione azionaria posseduta in Gesam S.p.A.
Innanzitutto, sul piano patrimoniale l’assegnazione a Toscana Energia di una quota
maggiore nel capitale della società beneficiaria costituisce la contropartita economica
per la sua uscita da Gesam S.p.A.
In altri termini, se non fosse assegnata a Toscana Energia una quota superiore in Gesam
Reti per compensarla della mancata partecipazione nelle altre attività aziendali, Lucca
Holding sarebbe stata costretta a pagare in denaro la differenza.
In secondo luogo, la struttura dell’operazione non comporta l’ingresso all’interno della
società beneficiaria, Gesam Reti, di nuovi soci estranei alla compagine sociale della
società scissa.
In tal caso, infatti, poteva esserci la necessità di una preventiva gara ad evidenza
pubblica, soprattutto se l’ingresso dei nuovi soci fosse avvenuto mediante cessione
delle azioni di proprietà di Lucca Holding S.p.A., ipotesi in cui le società pubbliche (che
per alcuni aspetti specifici sono assimilate agli enti pubblici) sono tenute ad indire una
procedura di gara allo scopo di ottenere il prezzo più elevato per la cessione tramite il
ricorso al mercato.
Invece, Toscana Energia è già presente come socio di Gesam S.p.A., per cui è conforme
alle regole dettate dal codice civile il fatto che continua ad essere socio anche nelle
società derivanti dalla scissione (fatta salva la rinuncia dello stesso socio a partecipare
in una determinata società, in cambio dell’incremento della sua quota in un’altra
società derivante dalla scissione).
In terzo luogo, dall’operazione non deriva alcuna attribuzione del servizio pubblico ad
un soggetto esterno, in quanto il servizio di distribuzione gas sarà esercitato dalla
società beneficiaria, Gesam Reti, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche con
cui lo svolge attualmente la società scissa Gesam S.p.A.
L’art. 2506 bis, comma 1, c.c. stabilisce che: “L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati
nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi
patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale
conguaglio in danaro”.
Quindi, il progetto di scissione specificherà che l’affidamento in corso (o il contratto di
servizio) per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas nei comuni gestiti da
Gesam S.p.A. sarà trasferito, insieme con il personale e le reti strumentali, alla società
beneficiaria Gesam Reti.
Peraltro, nel silenzio del progetto di scissione si ritiene che si debba applicare alla
scissione l’art. 2558 c.c. il quale dispone che l’acquirente dell’azienda subentra
automaticamente nei contratti in corso di esecuzione, fatto salvo il diritto delle
controparti di recedere entro tre mesi, se sussiste giusta causa (G.F. Campobasso,
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Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 8 ed., UTET, Torino, 2012, p. 679, nt. 103; v.
anche R. Santagata, Le scissioni, cit., 773; Centonze, Il trasferimento d’azienda nella
scissione di società, Milano, 2012, pag. 212 ss.; in giurisprudenza Cass. 6/10/1998, n. 9897,
Giust. civ. 1999, I, 741, ha ritenuto applicabile alla scissione l’art. 2112 c.c. che disciplina
gli effetti del trasferimento d’azienda sui rapporti di lavoro subordinato).
Nel nostro caso, gli effetti dell’operazione di scissione sui contratti di servizio in corso
con i Comuni concedenti sono disciplinati dall’art. 116, commi 1-2, del d.lgs. 163/2006
(Cod. contratti pubblici) il quale dispone che: “1. Le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o
scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187
[recante il Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche], e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino
sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni [requisiti antimafia] (…)”.
Infatti, la procedura prevista dall’art. 116 d.lgs. 163/2006 è ammessa come un valido
strumento per il subentro nella titolarità delle concessioni esistenti.
Ciò è stato riconosciuto dalla giurisprudenza nell’applicazione dell’art. 35 della legge
109/1994, che aveva un contenuto analogo all’art. 116 del Codice dei contratti pubblici
(entrato in vigore con il d.lgs. 163/2006): “tale norma di legge [art. 35, legge 109/1994]
riveste carattere di norma di principio, applicabile in via analogica ad altri contratti
dell’amministrazione, diversi da quello per l’appalto di opere pubbliche” (TAR Puglia,
Lecce, Sez. I, 23.06.2004, n. 6093; cfr. TAR Sardegna, 29.08.2003, n. 1047; Cons. Stato, Sez.
VI, 29.11.2004, n. 7802 e C. Stato, 24.04.2002, n. 2208).
In particolare, i giudici hanno precisato che la disciplina sulle modificazioni soggettive
dell’affidatario dei contratti pubblici è applicabile anche alle concessioni di servizi (cfr.
TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 28.01.2010, n. 340; Cons. Stato, Sez. V, 26.04.2005, n. 1873),
comprese le concessioni per il servizio di distribuzione del gas (cfr. TAR Campania,
Napoli, Sez. I, 16.11.2007, n. 13.702).
Quindi, il subentro della società beneficiaria della scissione nel rapporto di affidamento
del servizio di distribuzione gas in essere con i Comuni concedenti dovrà essere
notificato agli Enti locali interessati, in modo che sia efficace nei loro confronti.
Peraltro, è possibile che tale subentro venga preventivamente autorizzato dagli stessi
Enti pubblici locali nella delibera di approvazione dell’operazione di scissione, con
l’effetto che in tal caso la notifica sarà effettuata unicamente per informare gli Enti
dell’avvenuto completamento della scissione.
In ogni caso, ai fini della risposta al quesito, è evidente che non c’è alcun trasferimento
del servizio pubblico di distribuzione del gas ad un soggetto esterno, tale da richiedere
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lo svolgimento di una preventiva gara pubblica, dato che il subentro della società
derivanti dalla scissione nel contratto di servizio esistente con i comuni concedenti è
espressamente ammesso dall’art. 116 del d.lgs. 163/2006.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento.
Cordiali saluti

Luigi Giuri
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