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COMUNE DI AGRIGENTO.
SETTORE IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art, 20 D.Lgs. n. 175/2016

IL D[RIGENTE SETTORE [V

Visto l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), che prevedeva che ciascuna amministrazione
pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la
ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo
20 del TUSP;

Vista la deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Considerato che resito della ricognizione è stato comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017
secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire
tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/.

Considerato che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni
hanno l'obbligo, ai sensi dell'ari. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica
delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto
per la loro razionalizzazione;

Preso atto che a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,
gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).
Rilevato che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie:
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Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI ESITO DELLA
PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE

NOTE

Società per la Regolamentazione |
del servizio di gestione Rifiuti |

02734620848 17,03% j MANTENUTA
A. T.U. N.4 Agngento Provincia j — ' - '" ~
EST - 1

GE.SA. AG2 spa in liquidazione 02303330845

Voltano spa : 80002710848

25,22%

39%

. •-

MANTENUTA

RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE

IN CORSO DI
DELIBERAZIONE

Società in fase
di

liquidazione

Dato atto che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 SPA spa in liquidazione e la Società
per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrìgento Provincia EST (S.R.R.) sono
previste dalla normativa regionale in materia di gestione rifiuti e non sono soggette ad alcuna scelta
discrezionale da parte del Comune;

Considerato che con La deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017, con la quale è stata
approvatala revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è
stata disposto di autorizzare il Sindaco a promuovere la messa il liquidazione della società o, in
subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune di Agrigento, per le seguenti motivazioni:

A decorrere dall'affidamento del servizio al gestore unico del piano d'ambito Girgenti Acque spa
non sono salvaguardate le gestioni che non svolgono il servizio idrico integrato (servizio ìdrico-
fognalure e depurazione.).
Pertanto il servizio svolto dalla società Voltano spa deve transitare al gestore unico in quanto
manca il presupposto per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
Il gestore unico Girgenti Acque spa potrebbe rivendicare i danni subiti per l'illegittimo
mantenimento della società Voltano.
La gestione risulta diseconomica perché contraddice il principio delle economie di scala introdotto
dalla legge "Galli" 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.l
Le tariffe applicate dalla società Voltano per la fornitura idrica non rispondono ai requisiti dì
legge per mancanza di piani finanziari che tengano conto dei costi dì esercizio e di ammortamento
degli impianti, tanto che sono prive dell 'approvazione dell 'Autorità per l'energia elettrica il gas e
il sistema idrico (AEEGSf)
Non è neppure ipotizzatole il mantenimento della società nell 'ambito delle disposizioni introdotte
dalla legge regionale dell'i I agosto 2015, n. 19 recante: «Disciplina in materia di risorse
idriche», peraltro soggetta a ricorso del Presidente del Consìglio dei Ministri per la dichiarazione
della illegittimità' costituzionale.
Infine si rappresenta che il patrimonio della società Voltano risulta costituito da immobilizzazione
da terreni e fabbricati, impianti e macchinari per oltre 65 milioni dì euro che costituirebbero beni
demaniali.

Vista l'allegata relazione tecnica che evidenzia la necessità:
• di prendere atto degli obblighi previsti dalla legge riguardo la gestione del servizio rifiuti

che impongono il mantenimento delle partecipazioni nella Società per la



Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST e
nella società GE.SA. AG2 spa in liquidazione;

• di proseguire nell'iter di richiesta di messa il liquidazione della società Voltano spa o, in
caso di mancata approvazione della proposta del socio Comune di Agrigento di avvio del
recesso, previa risoluzione delle questioni evidenziate nella relazione tecnica medesima e
derivanti dai pareri legali acquisiti in merito;

Ritenuto, pertanto, di proporre l'approvazione di un aggiornamento del piano operativo di
raziona I izzazio ne delle società partecipate sulla base della suddetta relazione tecnica;

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ari 20 D.Lgs. n. 175/2016
detenute dal Comune di Agrigento secondo le risultanze della allegata relazione tecnica facente
parte integrante del presente provvedimento.

3. approvare le allegate schede di censimento annuale 2.1, 2,2 e 2,3 relative alle società
partecipate dal Comune di Agrigento;

4. dare atto che non risultano rappresentanti designati dal Comune di Agrigento nelle suddette
partecipate per cui non si è proceduto alla compilazione delle schede del censimento annuale
dei rappresentanti dell1 Amministrazione.

Il Dirigent
Giova
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PROT. N. 135 DEL 15.10.2018

OGGETTO: RISCONTRO vs NOTA PROT. N.7843 DEL 09.10.2018.

Per corrispondere alla nota in oggetto indicata, si allega alla presente nuova copia del
verbale assembleare del 18/04/2018, emendata secondo le osservazioni formulate da
codesto Comune, con preghiera di segnalare la necessità di eventuali ulteriori modifiche
e/o integrazioni.
Inoltre, riferiamo che:

con separata nota prot. n. 134, in data odierna è stata riscontrata la richiesta
formulata dal Dirigente dei Servizi Finanziari con propria nota del 7/09/2018 prot.
n.68809;
a stretto giro sarà inviata la relazione richiesta con vs nota prot. n. 74472 del
27/09/2018, ad oggi mancante della sottoscrizione del Collegio Sindacale.
Distintamente.

Voltano s.p.a
Amministratore Unico
Avv. Cioncarlo Rosato

Firmato .digitalmente da

ìo Rosato

voftanospa.ag@gmaii.com - voltanospa@pec.it



VOLTANO S.P.A.

Sede in VIA MINIERA POZZO NUOVO N. 1 - 92021 ARAGONA (AG)
Capitale sodale Euro 63.086.037,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 10,00, presso la sede della Società in Via Miniera Pozzo

Nuovo N, 1 - Aragona si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società

VOLTANO S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;

2. Nomina dell'organo di revisione;

3. Proposta di scioglimento della società avanzata dal Comune di Agrigento;

4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano tìsicamente presenti i signori:

Gian cari o Rosato - Amministratore Unico;

Carmela Russetlo - Presidente del Collegio Sindacale;

Angelo Nobile - Componente del Collegio Sindacale;

Assente giustificato Rossano Castronovo - Componente del Collegio Sindacale;

Nonché i seguenti azionisti, con la quota dì capitale a fianco di ognuno rappresentata

SOCI

COMUNE DI AGRIGENTO

COMUNE DI FAVARA

COMUNE DI RAFFADALI

COMUNE DI PORTO EMP.

COMUNE DI ARAGONA

COMUNE DI S. B. PLATANI

COMUNE DI S. ANGELO

COMUNE DI SANTA ELIS.

COMUNE DI COMITINI

COMUNE DI JOPPOLO G.

%

39%

23%

10%

12%

8%

3%

1%

2%

1%

1%

RAPPRESENTANTI

Elisa Virane - Giovanni Mantiene

Anna Alba

Silvio Cuffaro

Anna Alba

Giuseppe Pendolino

ASSENTE

ASSENTE

Domenico Gueli

Alfonso Gentiluomo

ASSENTE

TITOLO

Delegati

Sindaco

Sindaco

Delegato

Sindaco

Sindaco

Delegato

Rappresentanti in proprio o per delega il 95% (novantacinque%J del Capitale Sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze che sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Aw. Giancarto Rosato, Amministratore Unico della società.

I presenti chiamano a fungere da segretario il DotL Rosario Contino, rinunciando l'assemblea alla nomina

degli scrutatori.



Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida

essendo presenti l'Amministratore Unico, i componenti del Collegio sindacale, nonché i Soci rappresentanti il

95% del Capitale Sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo

Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno,

II Presidente, accertatosi dell'identità e della legittimazione dei presenti, da atto della presenza del Dr.

Giovanni Mantiene - Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Agrigento - e chiede se qualcuno intende

dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

li Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza dì situazioni impeditive del diritto dì voto

e nessuno interviene.

I

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

a) Rapporti di fornitura con Siciliacque spa. Il presidente rende nota la conclusione con Sicilacque spa

di un contratto di fornitura idrica all'ingrosso al prezzo di € 0,68 me oltre iva Alla luce di questo

corrispettivo la società sconterà un risparmio pari ad € 0,12 me, rispetto all'attuale prezzo cessione

praticato da Girgenti Acque spa.

b) Piano di ristrutturazione aziendale. Il presidente rende noto come la società, da tempo sopravvive

con un sempre maggiore affanno finanziario scaturito dal peso economico di gravose obbigazioni

assunte nell'arco temporale compreso tra il 1998 ed il 2013, seguite da contenziosi civili di rilevante

portata. Il dato, benché non ascrivibile all'attività gesto ria dell'amministrazione in carica, desta

preoccupazione ed ha indotto all'adozione di interventi immediati al Fine di preservare il proseguo

dell'attività, il servizio reso agli utenti, i livelli occupazionali e l'esistenza stessa dell'ente. Pertanto,

l'amministratore comunica di aver predisposto un piano di riorganizzazione aziendale che prevede -

nell'arco temporale minimo di cinque anni - la separazione delle attività inerenti il servizio da quelle

inerenti la gestione patrimoniale dell'ente, intesa quale attività finalizzata all'adempimento dei debiti

(opportunamente rinegoziati e/o ristrutturati) ed alla riscossione dei crediti. Sotto il primo versante,

sarà temporaneamente affidato - su un piano strettamente interinale - la prosecuzione del servizio

agli stessi dipendenti di Voltano spa organizzati in forma di società cooperativa. In tale contesto,

l'ente organizzato dai lavoratori - previa determinazione di una nuova ed aggiornata tariffa idrica e

l'eventuale ricorso a forme di awalimento tecnico - si farà carico: dell'acquisto all'ingrosso

dell'acqua; degli oneri retributivi e previdenziali dei lavoratori; della gestione e manutenzione delle

reti; dei rapporti con gli utenti. Voltano spa, invece, sgravata di tutti gli oneri connessi al servizio sin

ora svolto, provvedere alla esclusiva gestione del proprio patrimonio attraverso: la riscossione dei

crediti maturati al 31.12.2017; la gestione di un cash flow proveniente dall'attività svolta dall'ente

costituito dai lavoratori per la prosecuzione del servizio; la liquidazione degli attivi non funzionali alio

svolgimento del servizio; il pagamento dei debiti al 30.04.2018, previa intesa di ristrutturazione con i

creditori. A questo punto il presidente, illustra nel dettaglio gli aspetti finanziari del piano, ed all'uopo

evidenzia che in esito a già concluse transazioni, originarie pretese creditorie di € 9.787.093,70,

sono state complessivamente rideterminate in € 4.960.118,00 e, nel periodo compreso tra il

4.03.2014 ed il 31.12.2017, Voltano spa ha eseguito pagamenti ed altri atti di adempimento per €



2.612.642,50. A questo punto il presidente illustra brevemente i principi ispiratori del piano ed altri

dettagli finanziari, da sottoporre ad eventuale integrazione ai Fini della relativa attestazione ed

esecuzione dello stesso, nelle forme e nei termini di legge.

Il

Passando al secondo punto all'ordine dei giorno, il presidente rappresenta che la normativa vigente in

materia di società a partecipazione pubblica dispone il divieto per il Collegio Sindacale di svolgere anche le

attività di revisione, pertanto si rende necessario procedere alla nomina dell'organo dì revisione cui affidare it

controllo contabile. Sul punto, l'assemblea prende atto e propone di nominare quale revisore unico sino

all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 il Or. Gioacchino Cimino, nato a Palma di Montechiaro il

03.03.1962, residente in Agrigento al V.te Monserrato, 14, c.f.: CMNGCH62C03G282E. L'assemblea

propone, altresì, che il compenso del nominato revisore sia pari a quello in atto percepito dal revisore unico

del Comune di Aragona.

A questo punto, il Presidente mette ai voti l'argomento il secondo punto all'ordine del giorno. L'assemblea,

all'unanimità dei presenti,

delibera

di nominare quale revisore unico sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 il Dr. Gioacchino Cimino,

nato a Palma di Montechiaro il 03.03.1962, residente in Agrigento al V.le Monserrato, 14, c.f.:

CMNGCH62C03G282E;

di determinare che il compenso del nominato revisore sia pari a quello in atto percepito dal revisore unico del

Comune dì Aragona.

Ili

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che il Comune dì Agrigento ha

espressamente richiesto la convocazione della presente adunanza al fine di proporre e discutere lo

scioglimento anticipato della società. A tal riguardo, prende la parola il rappresentante del Comune di

Agrigento ed il Dr. Giovanni Mantiene i quali illustrano all'assemblea le ragioni che hanno indotto l'Ente

comunale a formulare la proposta di scioglimento, riferendosi, in particolare, alla sopravvenuta mancanza

del presupposto per la continuazione dell'attività istituzionale in coincidenza dell'affidamento della gestione

dei S.l.l. a Girgenti Acque spa alla quale dovrebbe trasferirsi il servizio sin qui svolto da Voltano spa. Per

migliore intelligenza della posizione espressa dal Comune di Agrigento viene allegato al presente verbale,

per fame parte integrante, un breve documento riassuntivo. Sul punto, prendono la parola in successione i

sindaci dì Raffadali, Favara, Santa Eiisabetta ed Aragona, i quali esprimono unanime volontà di

mantenimento e prosecuzione del servizio svolto da Voltano spa, invitando il Comune di Agrigento a

rivedere la posizione assunta anche alla luce delle attuali vicende che riguardano il gestore Girgenti Acque,

nei confronti del quale l'autorità d'ambito si accinge a formulare proposta di risoluzione della convenzione di

gestione. Il Comune di Agrigento, sul punto, ribadisce la necessità di ottemperare, in questa sede,

l'indicazione proveniente dal Consiglio Comunale che ha espressamente indirizzato la Giunta Municipale nel

senso delle richiesta di scioglimento.

A questo punto i! presidente, all'uopo richiesto dai presentì, fornisce alcuni chiarimenti sulla natura e

sull'origine dell'attività svolta da Voltano pure in presenza del Gestore Girgenti Acque ed in merito a ciò, a

sostegno delia legittimità della gestione svolta dalla società, richiama ed illustra, tra gli altri, i contenuti del

verbale di consegna del 25.05.2009, sottoscritto da Voltano spa, Girgenti Acque spa e ATO Idrico Ag9, ove



espressamente le parti riconoscono e stabiliscono che tutte le utenze idriche in titolarità di Voltano

continuino anche per if futuro ad essere gestite da questa società.

Esaurita la discussione sul punto, ferma la richiesta dì scioglimento avanzate dal Comune di Agrigento e la

sostanziale non condivisione da parte degli altri soci, rassembtea. al fine di un migliore approfondimento e

tenuto conto che il 27 aprile prossimo sarà fissata la seduta dell'Assemblea territoriale idrica di Agrigento per

discutere l'avvio della risoluzione della convenzione di gestione del S.l.l. rispetto alla quale sarebbe utile

attenderne gli esiti, su proposta dei si ridaci di Fa vara, Raffadali e Santa E lisa betta, con il solo voto contrario

del Comune di Agrigento

delibera

di rinviare ad altra assemblea la discussione sul punto.

NulCaltro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alfe ore 12,30, previa

lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario II Presidente
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Da:"Per conto di: voltanospa@pec,it" <posta-certificata@pec.aruba.tt>
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Prof. Aw, Andrea Palandolo
Titolare di Insegnamento di Diritto delle Soàetà presso il Dipartimento di

Giurisprudenza delia Lttiss Guido Carli

Patroàttante in Cassatone

Spett. Voltano S.p.A.

e/o sede
Roma 18 settembre 2018

Parere Pro Veritate

O
CJ

Sono stato richiesto di rendere un parere prò ventate

sul quesito di seguito illustrato.

Voltano S.p.A., società ad intera partecipazione

pubblica, opera nel settore della gestione delle risorse idriche

ed attraversa una fase complessa di difficoltà finanziaria; il

socio di maggioranza relativa, il Comune di Agrigento, ha

deliberato di chiedere lo scioglimento della società ovvero di

recedere dalla medesima, paventando profili di responsabilità

patrimoniale in capo ai soci ovvero ai loro legali rappresentanti

nelle persone dei sindacipro tempore.

n parere dovrà pertanto chiarire se ed in quali termini

possa ipotizzarsi, in capo ai soci o ai loro legali rappresentanti,

una qualche forma di responsabilità in relazione alla decisione

di proseguire nell'attuale attività senza deliberare lo

scioglimento della società, tenendo presente la particolare

situazione della medesima e le finalità istituzionali perseguite.

La risposta ai quesiti dovrà essere resa mediante Parere

prò Veritate da Lei rilasciato sulla base delle analisi svolte e

dovrà altresì indicare anche le azioni più appropriate che la

società, per il tramite dei suoi organi, deve porre in essere.

Piazzale delle Bette Ara n. 6 00196 Roma - via F. Mormino Penna 20, 97018 Scidi (RG)
Celi 340/5813925; mail: andrea@legaicp3tazzolo.com — apalazzolo@luiss.it

http://docenft.luiss.it/diritto-societa-881/
CF: PLZNDR74C28L682E; PIVA: 09942041006
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oooOooo 

Ai fini della redazione mi sono stati resi disponibili i 

seguenti documenti, su cui si basa il rilascio del parere: 

1. Bilanci di esercizio e relazione sulla 

gestione di Voltano S.p.A dal 31.12.2013 al 

31.12.2016. 

2. Progetto di bilancio al 31.12.2017. 

3. Bozza di un piano di ristrutturazione del 

debito. 

4. Delibere dei Comuni di Agrigento, Favara, 

Aragona, S. Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, 

Comitini, Joppolo Giancaxio e Raffadali. 

5. Visura di Voltano S.p.A. 

6. Statuto di Voltano S.p.A. 

7. Convenzione di gestione del servizio idrico 

integrato del consorzio di ambito territoriale ottimale di 

Agrigento tra Consorzio Ambito Agrigento e Girgenti 

Acque S.p.A.; 

8. Verbali di Consegna degli impianti di 

Voltano a Girgenti Acque; 

9. Sentenza Cass. SU n. 3679/2010; 

10. Sentenza Trib. Roma 13937/2017; 

11. Ordinanza TAR 1945/2012; 

12. Verbale dell’Assemblea di Voltano del 4 

marzo 2014; 

13. Accordo Voltano Siciliacque; 

Ho altresì interloquito con l’Amministratore Unico della 

Società Avv. Giancarlo Rosato al fine di ricevere informazioni, 

documenti e chiarimenti su alcuni presupposti di fatto e di 

diritto. 
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Esaurite queste premesse, svolgo il presente parere 

secondo la seguente successione degli argomenti. 

 

Parte I 

1) Sintesi della legislazione vigente alla luce della 

Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2017; 

2) La successione nel servizio di gestione idrica; 

3) Assetto della attuale gestione con specifico riferimento 

alla consegna delle infrastrutture da parte di Voltano a 

Girgenti Acque; la convenzione ATO/Girgenti Acque; 

4) Le motivazioni contrarie allo scioglimento dell’assemblea 

del 4 marzo 2014; Le motivazioni delle deliberazioni dei 

Comuni; 

5) La natura e la rilevanza del servizio pubblico svolto da 

Voltano all’interno dei territori di Aragona, Joppolo 

Giancaxio, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e di 

altre utenze anche negli altri Comuni dell’ATO; 

Prime Conclusioni 

Parte II 

6) Il regime delle società partecipate nel Testo Unico sulle 

società a partecipazione pubblica; 

7) Il regime di responsabilità di diritto comune; 

a. La responsabilità solidale o sussidiaria per debiti; 

b. La responsabilità per risarcimento dei danni; 

8) La situazione finanziaria e gestionale di Voltano: 

l’adozione di specifiche misure di risanamento; 

9) La deroga alla disciplina della responsabilità di diritto 

comune; 

10) Le regole della liquidazione; Il ruolo dei soci nella 

liquidazione; L’inalienabilità del patrimonio sociale e la 

C
om

un
e 

di
 A

gr
ig

en
to

 -
 P

ro
to

co
llo

 n
. 0

07
21

49
/2

01
8 

de
l 1

9/
09

/2
01

8 
11

.5
3.

53



4 

 

conseguente impossibilità di procedere alla distribuzione 

ai soci o ai creditori sociali del ricavato della 

liquidazione; 

11) L’esigenza di perseguire la soluzione che 

persegua il miglior interesse dei creditori sociali, la 

permanenza del servizio pubblico e la tutela 

occupazionale; 

12) L’inesistenza di un obbligo di liquidazione; Il 

possibile “eccesso di potere assembleare” della 

decisione di scioglimento volontario; 

13) Il diritto di recesso; criteri di valutazione della 

quota del socio recedente;  

Conclusioni. 

oooOooo 

1) Sintesi della legislazione vigente alla luce della 

Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2017; 

Prima di affrontare nello specifico i temi oggetto di 

quesito, non sembra inutile allo scrivente ripercorrere il 

complesso iter normativo e la pronuncia della Corte 

Costituzionale in materia. 

In sostanza la successione delle legislazioni regionali, 

dapprima con la L.R 2 del 2013 (che non risulta impugnata 

dinanzi alla Corte Costituzionale) e poi con la L.R. 19 del 

2015, ha inteso affermare un rinnovato principio di 

pubblicizzazione della gestione delle acque; tale principio si è 

estrinsecato in particolare nella affermazione dell’art. l, 

comma 2, lettera c), della legge della Regione siciliana n. 19 

del 2015, secondo cui: «Gli acquedotti, le reti fognarie, gli 

impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni 

patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il 
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capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento 

di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali” ed in 

una serie di altre norme, che hanno affermato la possibilità, 

da parte dei Comuni, di procedere ad una gestione diretta, 

derogando sostanzialmente i principi dettati dalla legislazione 

nazionale vigente. 

Occorre subito premettere come la Corte Costituzionale 

abbia fatto salvo il principio fondamentale della legge relativo 

alla natura pubblica delle infrastrutture, ritenendo che la 

norma fosse sostanzialmente ricognitiva di un principio 

ordinamentale: “Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di 

depurazione e le altre infrastrutture idriche, fino al punto di 

consegna o misurazione, fanno parte del demanio 

“accidentale”, ai sensi dell’art. 822 e seguenti del codice civile. 

L’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 conferma che 

«gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le 

altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto 

di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai 

sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono 

inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». Ai 

sensi dell’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, le 

infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali devono 

essere affidate in concessione d’uso gratuita per tutta la 

durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato 

che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute 

nella convenzione (che regola i rapporti tra ente locale e 

gestore) e nel relativo disciplinare. La norma regionale, letta 

nel più ampio contesto normativo riportato, ha portata 

meramente ricognitiva del regime demaniale “accidentale” 

delle infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio 
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idrico integrato. Ad essa sono dunque estranei gli intenti e gli 

effetti espropriativi lamentati dal Governo”. 

Nel resto la Corte ha accolto tutti gli altri capi del 

ricorso, ritenendo in particolare illegittima la legge regionale 

accertando: a) che sulla materia delle acque vi è competenza 

esclusiva dello Stato mentre la Regione Siciliana conserva in 

materia una competenza legislativa residuale; b) che 

l’affidamento dei servizi pubblici locali rientra nella sfera 

della competenza esclusiva statale per ragioni di tutela della 

concorrenza, sicché la legge regionale non può definirne 

ulteriori o diverse condizioni; c) che l’affidamento non possa 

essere frazionato in sub-ambiti o altre forme di 

collaborazione per contrasto con l’art. 149-bis del d.lgs. n. 

152 del 2006, che stabilisce il «principio di unicità della 

gestione per ciascun ambito territoriale ottimale».; d) che non 

possa applicarsi, per assenza di eadem ratio, la deroga 

stabilita per i Comuni Montani a quelli che risultassero non 

consegnatari degli impianti; e) che non possa essere rimesso 

alla Giunta Regionale il potere di determinare i modelli 

tariffari e che ogni competenza in ordine alla loro 

determinazione ricada nella potestà esclusiva dello Stato. 

In sostanza l’impianto della L.R 19/15 risulta 

totalmente stravolto e tale da impedire, oggi, una diversa 

organizzazione del servizio idrico integrato rispetto a quello 

contemplato dalla legislazione statale, pur confermando che 

le infrastrutture al servizio della gestione idrica debbano 

rimanere pubbliche e debbano unitariamente essere gestite 

al fine di servire le esigenze dell’Ambito Territoriale Ottimale. 

Non risulta invece che la L.R. 2 del 2013 sia stata censurata 

di profili di incostituzionalità. 
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2) La successione nel servizio di gestione idrica 

La normativa regionale sopra citata, peraltro, promana 

dalla legislazione nazionale, legge 36/94 e decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, che hanno istituito i cd. Ambiti 

Territoriali Ottimali, o ATO, per la gestione integrata del 

servizio idrico. L’articolo 148 di quest’ultima norma definiva: 

«Autorità d’ambito territoriale ottimale. – 1. L’Autorità d’ambito 

è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in 

ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente 

regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente 

ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi 

spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi 

compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui 

all’articolo 143, comma 1. 

Una volta costituita l’ATO, essa era poi obbligata ad 

affidare il servizio mediante gara, ad un aggiudicatario che 

garantisse il rispetto di determinati requisiti (articolo 202): 

Affidamento del servizio. – 1. L’Autorità d’ambito aggiudica il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara 

disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, 

secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi 

pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, 

comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la 

gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico 

e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, 

secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle 

competenze regionali in materia 
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Espletata tale gara, mediante partecipazione di un 

Raggruppamento denominato Girgenti Acque, poi 

trasformato in S.p.A. a seguito dell’aggiudicazione, 

quest’ultima subentrava, parzialmente, nell’esecuzione del 

servizio mediante stipula di apposita convenzione. 

La L.R. 2 del 2013, art. 1, modificando il passato 

regime, disponeva la liquidazione degli ATO ed assegnava la 

gestione del servizio direttamente agli Enti Locali, nelle 

modalità da disciplinare attraverso apposita legge, 

salvaguardando la situazione di quelli che avessero 

proseguito nella gestione diretta:  

2. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, procede alla ri-attribuzione 

delle funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale 

ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 come regolate dal decreto del Presidente 

della Regione 7 agosto 2001, in attuazione di quanto stabilito 

dal comma 186 bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 

2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni. 

4. Al fine di perseguire le preminenti finalità di interesse 

pubblico, viene avviato il processo di riorganizzazione della 

gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali 

esistenti, secondo principi di solidarietà ed equità. Le attuali 

Autorità d’ambito territoriale ottimale sono poste in 

liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. Le funzioni di commissario straordinario e di liquidatore 

sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione 

delle disciolte Autorità. I predetti commissari durano in carica 

sino al completamento delle attività di censimento delle 

gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti 
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giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge. 

5. Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 

funzioni delle Autorità d’ambito sono trasferite ai Comuni, che 

le esercitano in forma singola o associata, con le modalità 

previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza 

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con la medesima 

legge regionale sono disciplinate le modalità di successione nei 

rapporti giuridici attivi e passivi e le modalità di tutela dei 

rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle 

Autorità d’ambito.  

6. Nelle more dell’approvazione della legge di cui al 

comma 5, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai 

gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione 

diretta. 

In sostanza la L.R. 2 del 2013, tuttora vigente, 

legittimava già i Comuni non consegnatari a detenere la 

gestione diretta, per quanto la Corte Costituzionale abbia 

ritenuto tale principio incompatibile con la legislazione 

nazionale e la potestà statale in materia. Vi sono infatti 

alcuni Comuni che non hanno mai in concreto consegnato i 

propri impianti a Girgenti Acque ed hanno continuato a 

svolgere in proprio il servizio idrico verso i propri cittadini. 

Ciò d’altra parte è alla base della favorevole Ordinanza del 

TAR che attribuisce rilievo all’avvenuta consegna degli 

impianti inerenti il servizio idrico integrato e il mantenimento 

della competenza relativa alle utenze alla Voltano s.p.a. (vedi 

verbale n. 3 del 25 maggio 2009 sottoscritto dai 
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rappresentanti della Voltano s.p.a., della Girgenti Acque s.p.a. 

e dell’A.T.O. n. 9 di Agrigento). 

 

3) Assetto della attuale gestione con specifico 

riferimento alla consegna delle infrastrutture da parte di 

Voltano a Girgenti Acque; la convenzione ATO/Girgenti Acque; 

In esecuzione della normativa previgente, Voltano, con 

distinti atti rispettivamente datati 27 febbraio e 25 maggio 

2009, ha consegnato a Girgenti Acque i propri impianti 

inerenti il servizio idrico integrato, mantenendo tuttavia la 

gestione di alcune utenze. 

 

 

 

Nella Convenzione è esplicitamente fatta salva la fornitura da 

parte di Girgenti Acque a favore di Voltano dell’acqua 

necessaria per servire i fabbisogni delle utenze che 

rimangono di competenza di quest’ultima. D’altra parte ciò 

appare persino disciplinato a livello legislativo in seno al 

Codice dell’Ambiente, art. 156, che dispone “Qualora il 

servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di 

particolari convenzioni e concessioni …” ed ancor prima 

dall’art. 12 della l. n. 36/1994 ai sensi del quale “  Le opere, 
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gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o 

affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a 

consorzi, salvo diverse disposizioni della Convenzione, 

sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio 

idrico integrato”; come tale la prassi è esente da critiche. 

Peraltro il conferimento in godimento degli impianti di 

proprietà di Voltano, che allo stato è avvenuto senza alcun 

corrispettivo, avrebbe dovuto contemplare il pagamento di un 

canone pari al 5% del valore di libro dei medesimi cespiti, 

valorizzati circa 63 milioni di euro (in sostanza oltre 3 milioni 

di euro l’anno!) 

 

 

In effetti Voltano ha sostanzialmente concesso a 

Girgenti Acque in comodato d’uso gratuito i propri impianti, 

eseguendo una volontà sociale ritenuta esecutiva delle 

previsioni di legge secondo il disposto dell’art. Art. 12 della L. 

36/1994, rubricato “Dotazioni dei soggetti gestori del servizio 

idrico integrato”, che così recita: 1. Le opere, gli impianti e le 

canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, 

lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o 

in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse 

disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al 

soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne 

assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e 

dal relativo disciplinare”. 
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Si ritiene che la previsione dell’esplicito mantenimento 

da parte di Voltano di un ramo di attività, nonché quella che 

prevede che l’ATO possa essere chiamato a corrispondere un 

corrispettivo per la concessione degli impianti da parte di 

Voltano esplichino rilevanza ai fini del presente parere. 

Esplica altresì rilevanza l’impegno che Voltano ha 

assunto nei confronti di Girgenti Acque di garantire il 

godimento degli impianti di proprietà per tutto il periodo 

della Convenzione. 

 

4) Le motivazioni contrarie allo scioglimento dell’assemblea 

del 4 marzo 2014; Le motivazioni delle recenti 

deliberazioni dei Comuni; 

Appare opportuno esaminare compiutamente le 

diverse motivazioni poste a base della decisione di deliberare 

lo scioglimento della società ovvero di preservarne la 

continuità adottate nel tempo dai diversi Comuni. 

Durante l’assemblea del 4 marzo 2014, la proposta di 

scioglimento volontario avanzata dal Comune di Raffadali e 

motivata sia dall’impossibilità di ripristinare una gestione 

pubblica delle acque che dalla “situazione debitoria gravosa a 

rischio danno erariale”, venne contrastata dal Comune di 

Agrigento sulla base delle seguenti ragioni, testualmente 

riportate. 

- “Che la L.R. n. 2/2013 contiene disposizioni univoche 

in materia di riorganizzazione del servizio idrico integrato, 

disponendo il trasferimento delle funzioni sin ora svolte dalle 

Autorità d’Ambito in favore dei Comuni che hanno facoltà di 

esercitarle in forma singola o associata;  
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- Che la medesima legge dispone, altresì, che i Comuni 

che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del S.I.I., 

continuano la gestione diretta.  

- Che l’attuale evoluzione normativa, tende alla 

valorizzazione del ruolo dei comuni, dei consorzi e delle società 

acquedottistiche virtuose ad intera partecipazione pubblica, 

nella gestione del servizio idrico integrato;  

- Che della compagine societaria di Voltano spa fanno 

parte Comuni che non hanno consegnato gli impianti al 

Gestore privato e, pertanto, sono ampiamente legittimati in 

proprio e/o in forma associata all’espletamento del servizio;  

- Che la gestione amministrativa della società, 

nell’ultimo triennio, si è distinta per la concreta opera di 

risanamento che ha condotto anche alla realizzazione di utili 

di esercizio”.  

Ferme queste premesse l’assemblea diede mandato 

All’Amministratore Unico “per la predisposizione di un piano 

organico di rilancio della società, attraverso:  

- la ricognizione di tutte le posizioni debitorie, 

privilegiando la conclusione di accordi transattivi e la 

eventuale rinegoziazione dei singoli debiti;  

- l’inizio di una incisiva azione di recupero coattivo di 

tutti i crediti vantati nei confronti sia enti pubblici che i privati, 

tutti inclusi e nessuno escluso;  

- il reimpiego delle risorse così reperite per 

intraprendere iniziative di valorizzazione e sviluppo della 

società, nel contesto del ridisegnato quadro normativo di 

settore”.  
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Risulta che ad oggi tale piano sia in corso di 

attuazione, senza tuttavia entrare nel merito della bontà o 

dell’efficacia delle scelte. 

Con le delibere del Consiglio Comunale n. 179 e 180 

del 2017 il Comune di Agrigento fa sostanzialmente proprie 

le tesi allora sostenute dal Comune di Raffadali e sostiene 

l’esigenza di procedere allo scioglimento dell’ente, ovvero 

comunque al recesso, al fine di evitare le possibili 

conseguenze derivanti in termini di danno erariale ai propri 

amministratori. 

Il Comune di Agrigento specifica altresì che in ogni 

caso la decisione di porre la società in stato di scioglimento 

non determina il venire meno della partecipazione. 

Altri Comuni hanno invece manifestato un diverso 

avviso: Aragona (ritenendo che l’evoluzione normativa 

potesse lasciare spazio per lo svolgimento dell’attività 

sociale), Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, Comitini e S. 

Angelo Muxaro (motivando con la mancata consegna delle 

infrastrutture a Girgenti Acque e con l’esigenza di proseguire 

il servizio pubblico), Favara (motivando con il perseguimento 

di finalità istituzionali legate al servizio idrico), Raffadali (con 

motivazioni affini alle precedenti). Nel corpo delle delibere si 

evidenzia la gestione tendenzialmente equilibrata di Voltano e 

l’assenza di più bilanci consecutivi in perdita. 

In sostanza si rinvengono orientamenti e motivazioni 

contrastanti, sia in ordine alla valutazione delle 

caratteristiche di interesse economico generale dell’attività di 

Voltano che in ordine alle decisioni relative alla dismissione 

delle partecipazioni. 
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Nel successivo paragrafo si affronterà il tema della 

natura del servizio svolto da Voltano ricostruito anche 

attraverso alcuni precedenti giurisprudenziali relativi alla 

medesima. 

 

5) La natura e la rilevanza del servizio pubblico svolto 

da Voltano all’interno dei territori di Aragona, Joppolo 

Giancaxio, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e di altre 

utenze anche negli altri Comuni dell’ATO; 

Ai sensi del vigente TU delle Società a partecipazioni 

Pubblica per società a partecipazione pubblica si intende 

ogni società che è partecipata direttamente da 

amministrazioni pubbliche; o partecipata da società soggette 

a controllo pubblico (partecipazione indiretta), vale a dire 

società in cui una o più amministrazioni pubbliche 

esercitano poteri di controllo, in conformità a quanto 

disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo in 

commento, che richiama la situazione descritta dall'art. 2359 

del codice civile, ovvero anche le ipotesi in cui, per le 

decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 

all'attività, si richieda, in applicazione di norme di legge o 

statutarie o di patti parasociali, il consenso unanime delle 

parti che condividono il controllo.  

Nessun dubbio che Voltano rientri in questa fattispecie 

e che pertanto le siano applicabili le regole previste dal TU; 

peraltro già precedentemente la società presentava gli 

evidenti connotati dell’Organismo di Diritto Pubblico, senza 

che sul punto ci si dilunghi oltre. 

Tra l’altro, già precedentemente le Sezioni Unite della 

Cassazione, con sentenza 3697 del 17 febbraio 2010, 
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avevano reputato legittimo un aiuto di stato erogato nei 

confronti della società in quanto la stessa veniva considerata 

come soggetto avente natura giuridica pubblica o comunque 

equiparata, sul rilievo che Voltano pur non essendo una 

pubblica amministrazione avrebbe in ogni caso integrato i 

requisiti richiesti per acquisire la qualifica di organismo di 

diritto pubblico. La Corte, in particolare, confermava quanto 

sopra evidenziato ritenendo che la società fosse stata istituita 

per soddisfare bisogni di interesse generale a carattere non 

industriale e commerciale.  

Queste conclusioni appaiono conformi al nuovo dettato 

normativo. 

L’art. 2 del TU definisce "servizi di interesse generale" le  

"attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non 

sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o 

sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di 

accessibilità fisica ed economica, continuità, non 

discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni 

pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono 

come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni 

della collettività, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo 

e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico 

generale". Mentre si definiscono "servizi di interesse 

economico generale" quei "servizi di interesse generale erogati 

o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su 

un mercato”.  

La precisazione per la quale nei "servizi di interesse 

generale" sono inclusi anche i "servizi di interesse economico 

generale" è stata introdotta nella versione finale del testo in 

accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, della V 
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Commissione della Camera e della Commissione 

parlamentare per la semplificazione. Pertanto ai fini del 

presente parere è ininfluente qualificare l’appartenenza dei 

servizi di Voltano all’una o all’altra fattispecie. 

Peraltro nelle delibere di alcuni Comuni si esplicita 

chiaramente che Voltano continua a svolgere le proprie 

attività relative al servizio idrico, in disparte il fatto che essa 

sia proprietaria dell’intera rete infrastrutturale, costituente 

bene demaniale indivisibile e indisponibile, tema che più 

avanti sarà ripreso. 

È dunque un dato di fatto che Voltano continui ad 

espletare la propria attività istituzionale nei confronti di 

utenze residenti nei Comuni non consegnatari ed anche in 

altri, per la soddisfazione di servizi di interesse generale, né è 

discutibile che lo sia quello in questione. 

 

Prime Conclusioni 

È opportuna una breve sintesi delle conclusioni sinora 

raggiunte. 

Voltano è una società interamente in mano pubblica, 

che detiene un patrimonio indisponibile, costituito da beni 

pubblici demaniali, la cui vocazione è unitaria ed 

inscindibile. 

Voltano ha assunto l’impegno di garantire a Girgenti 

Acque, in esecuzione della Convenzione, il godimento di tutte 

le proprie infrastrutture per l’intero periodo di durata della 

medesima. 

Voltano svolge attività di interesse generale che allo 

stato appaiono consentite dalla legge, sia pur con i limiti ed i 
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distinguo che la Corte Costituzionale ha inteso affermare con 

riferimento alla L.R. 19/2015. 

Nel tempo la compagine sociale si è posta il tema dello 

scioglimento di Voltano, negandone l’esigenza in ragione 

della salvaguardia dei servizi di interesse generale erogati e 

preferendo piuttosto dare mandato all’Amministratore Unico 

di predisporre un programma di risanamento. 

Sopraggiunto il TU delle società a partecipazione 

pubblica, in seno al programma di revisione periodica delle 

partecipate, il Comune di Agrigento ha ritenuto doverosa la 

decisione di dismettere la Quota di partecipazione in Voltano, 

perseguendo tale obiettivo attraverso la deliberazione di 

scioglimento volontario o in subordine quella di recesso, 

paventando altrimenti conseguenze in termini di 

responsabilità erariale. Altri Comuni non hanno ritenuto di 

procedere in tal senso ed hanno anzi riaffermato la rilevanza 

dell’attività istituzionale di Voltano e l’equilibrio economico 

della sua gestione. 

Esaurite queste premesse appare dunque opportuna 

un’analisi della legislazione di riferimento, peraltro assai 

recente e ancora priva di consolidati indirizzi dottrinali e 

giurisprudenziali. 
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Parte II 

6) Il regime delle società partecipate nel Testo Unico sulle 

società a partecipazione pubblica; 

Occorre anzitutto premettere come la Legge Delega, in 

ordine al regime delle società partecipate da Enti Pubblici, 

con esclusivo riferimento alle società partecipate dagli enti 

locali (lettera m) prevedesse testualmente, inter alia: 

- per le società che gestiscono servizi strumentali e 

funzioni amministrative, la definizione di criteri per la scelta 

del modello societario e per l'internalizzazione, nonché 

l'indicazione di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, 

la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, 

anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai 

risultati di gestione (n. 1);  

- per le società che gestiscono servizi pubblici di 

interesse economico generale, l'individuazione di un numero 

massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino 

obblighi di liquidazione delle società, nonché la definizione, in 

conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e 

strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento 

dell'interesse pubblico e a evitare effetti distorsivi sulla 

concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di 

servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme 

di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi (n. 2);  

- la razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

attraverso processi di aggregazione o attraverso la riduzione 

dell'entità e del numero delle partecipazioni stesse. Il decreto 

legislativo è chiamato a rafforzare le misure volte a garantire 

che gli obiettivi di efficienza, qualità ed economicità siano 

effettivamente perseguiti, e che nei rapporti finanziari tra enti 
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locali e società partecipate siano rispettati gli equilibri di 

finanza pubblica e i principi di trasparenza amministrativa (n. 

3);  

- l’introduzione di strumenti volti a favorire la tutela 

occupazionale nei processi di ristrutturazione e privatizzazione 

delle società (n. 6);  

Dopo un complesso iter, è infine stato promulgato il 

Testo Unico, che si articola sostanzialmente in quattro 

tipologie di intervento:  

- disposizioni introduttive recanti: l'indicazione 

dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del T.U. 

(art. 1); la formulazione delle definizioni (art. 2); 

l’individuazione dei tipi di società in cui è ammessa 

la partecipazione pubblica (art. 3). L'individuazione 

delle tipologie di società è completata dagli artt. 16, 

17 e 18, dedicati, rispettivamente, alle società in 

house, alle società miste pubblico-private, al 

procedimento di quotazione di società a controllo 

pubblico in mercati regolamentati;  

- disposizioni volte a stabilire condizioni e limiti delle 

partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le 

regole per la costituzione di società o per 

l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni 

societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e 

di alienazione di partecipazioni pubbliche (artt. da 4 

a 10);  

- disposizioni in materia di organi di amministrazione 

e di controllo delle società a controllo pubblico, con 

riferimento ai seguenti profili: governance 

societaria, requisiti dei componenti degli organi di 
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amministrazione e compensi dei membri degli 

organi sociali (art. 11); regime di responsabilità dei 

rappresentanti degli enti pubblici partecipanti (art. 

12); regime di controllo, con riguardo all'attivazione 

del controllo giudiziario (art. 13), alla prevenzione 

della crisi di impresa (art. 14), al controllo e 

monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e 

delle finanze (art. 15);  

- disposizioni volte a incentivare l'economicità e 

l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di 

razionalizzazione periodica e di revisione 

straordinaria (artt. 20 e 24), di gestione del 

personale (artt. 19 e 25), di specifiche norme 

finanziarie per le partecipate degli enti locali (art. 

21) e di promozione della trasparenza (art. 22). 

Completano l’intervento le norme transitorie e quelle di 

coordinamento con la legislazione vigente (artt. 26 e 27), la 

clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le 

disposizioni abrogative (artt. 23 e 28). 

Venendo alle disposizioni di maggior interesse ai fini 

del presente parere, l'articolo 4 fissa il divieto generale, per le 

amministrazioni pubbliche, di costituire, anche 

indirettamente, società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di 

acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 

tali società. Nei limiti di tale principio, lo stesso articolo 4 

elenca le finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante 

le società partecipate: a) produzione di un servizio di 

interesse generale; b) progettazione e realizzazione di 
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un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di 

un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di 

partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo 

specifiche procedure; d) autoproduzione di beni o servizi 

strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi 

di committenza, ivi incluse le attività di committenza 

ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro 

e di amministrazioni aggiudicatrici. 

Nell'ambito di tale principio generale, il comma 2 

specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui 

svolgimento giustifica la partecipazione pubblica: 

a) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi 

inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali ai servizi medesimi.  

In accoglimento della proposta della Conferenza 

unificata (formulata con riferimento all'A.G. n. 297), nella 

versione finale del Testo Unico è stato specificato che nella 

produzione di un servizio di interesse generale è inclusa la 

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali 

ai servizi medesimi. 

L'articolo 10 riguarda la procedura di alienazione delle 

partecipazioni sociali, che va effettuata nel rispetto dei 

princìpi di pubblicità e trasparenza. Solo in casi eccezionali, 

ed in presenza di una convenienza economica 

dell'operazione, l'alienazione può essere effettuata mediante 

negoziazione diretta con un singolo acquirente. 

All’articolo 12 sono previste norme specifiche sulla 

responsabilità civile e contabile della società e dei 
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componenti degli organi societari, anche con definizione della 

fattispecie che determina l’insorgere del danno erariale nei 

confronti della società.  

Il comma 1 stabilisce che:  

§ in linea di principio, i componenti degli organi di 

amministrazione e di controllo delle società partecipate siano 

soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla 

disciplina ordinaria delle società di capitali;  

§ è comunque fatta salva la giurisdizione della Corte 

dei conti per l'eventuale danno erariale causato dagli 

amministratori e dai dipendenti delle società in house. In tali 

società i diritti speciali di amministrazione conferiti al socio 

pubblico sono tali da escludere qualsivoglia autonomia della 

società rispetto all'ente pubblico titolare della partecipazione. 

Chi cagiona un danno al patrimonio della società partecipata 

determina un danno al patrimonio dell'ente pubblico;  

§ la giurisdizione sulle controversie in materia di danno 

erariale sia attribuita alla Corte dei conti nei limiti della 

quota di partecipazione pubblica.  

Il comma 2 definisce il danno erariale quale danno, 

patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti 

partecipanti. Rientra nella definizione di danno erariale il 

danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli 

enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere 

di decidere per essi, che abbiano trascurato di esercitare i 

propri diritti di socio. A tale fine occorre che la condotta sia 

stata posta in essere con dolo o colpa grave e che si sia 

determinata una riduzione del valore della partecipazione 

pubblica.  
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Le disposizioni di cui all'articolo in esame tengono 

conto delle posizioni della giurisprudenza di legittimità e 

contabile sull’individuazione della giurisdizione competente a 

conoscere del danno erariale prodotto dai membri degli 

organi sociali delle società pubbliche.  

Già prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, anche 

sulla base di disposizioni normative in materia, la 

giurisprudenza contabile e di legittimità era pervenuta a 

distinguere le seguenti fattispecie: 

§ la Corte dei Conti ha giurisdizione sull'azione di 

responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al 

patrimonio della società solo quando possa dirsi superata 

l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente 

pubblico. È questo il caso della società in house in cui vi è la 

compresenza dei tre requisiti: partecipazione pubblica 

totalitaria; attività prevalente nei confronti del socio 

pubblico; sussistenza del controllo analogo (Cass., Sez. Un., 

n. 26283/2013; più di recente Cass., Sez. Un., n. 

1091/2017; Corte dei conti, sez. II Giur. Centr. d'Appello, n. 

76/2017)60;  

§ il giudice ordinario è competente (ai sensi dell'art. 16-

bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008), per i danni 

cagionati dagli amministratori delle società quotate 

partecipate anche indirettamente dallo Stato o da altre 

amministrazioni o enti pubblici in misura inferiore al 50 per 

cento, e loro controllate: "la responsabilità degli 

amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del 

diritto civile e le relative controversie sono devolute 

esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario".  
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Per le predette società, l’azione sociale di responsabilità 

attivata dal rappresentante dell’ente socio è, pertanto, la sede 

nella quale possono essere conosciuti eventuali danni 

cagionati dagli amministratori al patrimonio sociale, ai sensi 

degli artt. 2392 e ss. c.c. Nei danni al patrimonio sociale non 

si ravvisa alcuna ipotesi di danno erariale ricadente nella 

competenza della Corte dei conti, fatto salvo il caso di 

omesso/ritardato esercizio dell'azione sociale di 

responsabilità da parte del rappresentante dell’ente socio. 

Nei casi di crisi d'impresa (articolo 14), le società a 

partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul 

fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne 

ricorrano i presupposti, a quelle in materia di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese 

insolventi. Qualora emergano indicatori di crisi aziendale, 

l'organo amministrativo della società a controllo pubblico 

adotta un idoneo piano di risanamento. Si fa divieto, per le 

amministrazioni pubbliche di sottoscrivere aumenti di 

capitale, effettuare trasferimenti o rilasciare garanzie a favore 

delle società partecipate che abbiano registrato, per tre 

esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano 

utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite 

anche infrannuali.  

L'adozione delle richiamate misure di risanamento è 

comunque consentita: i) se inquadrata nell'ambito di un 

piano di risanamento della società (preposta allo svolgimento 

di servizi di interesse pubblico o alla realizzazione di 

investimenti) che conduca all'equilibrio finanziario entro tre 

anni; ii) se necessaria per evitare gravi pericoli per la 

sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, conseguenti 
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all'eventuale interruzione dei servizi di pubblico interesse (in 

questo caso occorre un decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri).  

Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di 

fallimento di una società a controllo pubblico titolare di 

affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti 

non possono costituire nuove società, né acquisire o 

mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse 

gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. 

L’art. 19 inoltre definisce uno specifico meccanismo di 

gestione dei processi di mobilità. Prima di effettuare nuove 

assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di 

reinternalizzazione di funzioni o servizi prima affidati ad una 

società partecipata, procedono - nel rispetto delle vacanze 

organiche e delle risorse disponibili - al riassorbimento delle 

unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e 

transitate alle dipendenze delle società interessata dalla 

reinternalizzazione. 

L'articolo 20 del T.U. introduce nell'ordinamento una 

procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono 

chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate 

con cadenza annuale, pena una sanzione amministrativa da 

cinquemila a cinquecentomila euro, oltre al danno erariale 

provocato. Alla procedura di razionalizzazione periodica - che 

fa seguito alla revisione straordinaria prevista dal successivo 

articolo 24 - si procede a partire dal 2018, con riferimento 

alla situazione al 31 dicembre 2017.  

Le amministrazioni pubbliche devono svolgere 

annualmente un'analisi in relazione dell'assetto complessivo 

delle proprie partecipazioni societarie, predisponendo un 
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piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, qualora rilevino:  

§ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna 

delle categorie di cui all'art. 4;  

§ società che risultino prive di dipendenti o abbiano un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

§ società che svolgano attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali;  

§ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, 

abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro (a decorrere dal triennio 2017-2019, mentre 

tale soglia è pari a 500mila euro per i trienni 2015-2017 e 

2016-2018);  

§ partecipazioni in società diverse da quelle costituite 

per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in 

particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un 

risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

§ necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

ovvero necessità di aggregazione.  

Si ritiene opportuno segnalare come il comma 2 in 

esame concorra, unitamente ad altre disposizioni del T.U. ed 

in particolare con il comma 2 dell’articolo 4, a delimitare il 

perimetro applicativo del T.U. medesimo. Benché attinenti ad 

oggetti differenti – costituiti rispettivamente dalle attività per 

le quali è consentita la costituzione di società partecipate o la 

detenzione di partecipazioni (nel caso del comma 2 

dell’articolo 4), e dal sussistere di caratteristiche e di 

risultanze gestionali che possono rendere necessaria la 

soppressione della società partecipata (nel caso del comma 2 
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dell’articolo 20) – le due norme “fanno sistema” al fine di 

valutare il quadro complessivo dei criteri che consentono 

ovvero vietano il mantenimento delle attuali partecipazioni 

societarie (ovvero che presiedono alla acquisizione di nuove). 

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro 

il 31 dicembre dell’anno successivo le amministrazioni 

pubbliche devono approvare una relazione sull’attuazione 

dello stesso, che trasmetteranno alla competente sezione 

regionale della Corte dei conti e alla struttura di controllo 

presso il MEF (comma 4). I piani possono prevedere mediante 

operazioni straordinarie, anche la dismissione o 

l'assegnazione di partecipazioni acquistate anche per 

espressa previsione normativa. In tale fattispecie gli atti di 

scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni 

sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono 

compiuti eventualmente in deroga alla previsione normativa 

originaria riguardante la costituzione della società o 

l'acquisto della partecipazione (comma 5). 

L'articolo 24 introduce una procedura di revisione 

straordinaria delle partecipazioni, stabilendo che entro il 30 

settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua 

con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 

T.U. (23 settembre 2016), individuando quelle che devono 

essere alienate, nel caso in cui:  

§ non siano riconducibili ad alcuna delle categorie 

previste dall'art. 4;  

§ non soddisfino i requisiti motivazionali e di 

compatibilità con la normativa europea di cui all'art. 5, 

rispettivamente, commi 1 e 2;  
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§ ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, 

comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto 

finalizzati alla dismissione.  

Il comma 4 dispone che le operazioni di alienazione 

individuate dal piano di ricognizione debbano essere 

effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa e con le 

modalità di alienazione previste dall'art. 10.  

In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero 

di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio 

pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della 

società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 

partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con 

l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del 

procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-ter, 

secondo comma, e 2437-quater del codice civile (comma 5). 

Con il comma 6 si stabilisce che la società è posta in 

liquidazione nei casi di scioglimento previsti dal sesto e 

settimo comma dell’articolo 2437-quater del codice civile e in 

caso di estinzione della partecipazione di una società 

unipersonale.  

Il comma 9 dispone infine che - all’esclusivo fine di 

favorire i processi di cui all'articolo in esame - in occasione 

della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento 

in favore della società a controllo pubblico coinvolta nel 

procedimento di alienazione, al personale già impiegato 

nell’appalto o nella concessione cessati si applica la 

disciplina in materia di trasferimento d’azienda. 
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7) Il regime di responsabilità di diritto comune; 

a. La responsabilità solidale o sussidiaria per debiti; 

b. La responsabilità per risarcimento dei danni; 

 

Chiarito come il sistema di responsabilità del TU non 

deroghi al diritto comune, ma qualifichi semplicemente quale 

danno erariale quello direttamente cagionato al valore della 

partecipazione dell’ente pubblico nella società, fatto salvo il 

caso di omesso/ritardato esercizio dell'azione sociale di 

responsabilità da parte del rappresentante dell’ente socio, 

può passarsi all’esame delle responsabilità riconducibili alla 

fattispecie. 

Occorre anzitutto sgombrare il campo dall’ipotesi che i 

soci rispondano dei debiti della società come se ne fossero 

garanti; a parte l’ipotesi residuale dell’unico azionista ed al 

ricorrere delle relative condizioni (qui radicalmente non 

ricorrenti), non vi è una norma che ponga simili conseguenze 

in capo ai soci, in ossequio al principio dell’autonomia 

patrimoniale, conseguenza della diversa personalità giuridica 

della società. Da ultimo persino una sentenza del Tribunale 

di Roma ha negato la natura consortile dell’attività sociale di 

Voltano, asserendo la estraneità dei soci ai debiti sociali. 

In materia di S.p.A., a differenza che per la srl, non vi è 

neppure una norma come l’art. 2476 che contempla la 

responsabilità del socio che si sia ingerito nella gestione 

(circostanza che appare sostanzialmente da escludersi già 

per la natura di ente pubblico di ciascuno dei soci); le uniche 

norme, di diritto comune, che potrebbero pertanto porre una 

responsabilità in capo ai soci sono quelle in tema di esercizio 

pregiudizievole dell’attività di direzione e coordinamento ex 
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art. 2497, ove sia dimostrata l’esistenza di direttive 

finalizzate a danneggiare la società mediante operazioni a sé 

sfavorevoli.  

Né vi è un obbligo da parte dei soci di finanziare la 

società, neppure in ipotesi di controllo (da ultimo Trib. 

Catania Ord. RG. 5395/18 del 25 giugno 2018, Trib. Milano 

Sent. N. 90/2018 del 9 gennaio 2018). Per il resto, l’unico 

responsabile della gestione sociale, persino se in esecuzione 

di deliberazioni assembleari, è l’organo amministrativo (artt. 

2392-2395 cc). 

È in capo al medesimo organo amministrativo, in modo 

particolare, verificare se si versi in un’ipotesi di scioglimento 

obbligatorio ed accertarlo, ponendo in essere i necessari 

provvedimenti (art. 2485); in nessun caso è fatto obbligo ai 

soci di provvedere allo scioglimento della società per 

prevenire un eventuale dissesto; d’altra parte le norme 

pongono non a caso precisi doveri agli amministratori in 

ordine alla rilevazione di tali situazioni ed all’adozione dei 

debiti provvedimenti, tra cui quello della convocazione 

dell’assemblea. Peraltro di per sé la deliberazione di 

scioglimento non modifica lo status di socio, ma incide sul 

regime gestionale, imponendo una condotta finalizzata alla 

conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, 

essenzialmente a tutela dei creditori. 

L’unica fattispecie di deroga al diritto comune è quella 

del ritardato o omesso esercizio dell’azione di responsabilità 

verso gli amministratori, evidentemente ove ne ricorrano i 

presupposti, che se cagionata con dolo o colpa grave è fonte 

di responsabilità erariale. 
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Così brevemente delineato il sistema delle 

responsabilità gestionali in ambito societario, può passarsi 

ad esaminare la loro applicazione (e quella delle norme del 

TU) alla situazione di Voltano. 

 

8) La situazione finanziaria e gestionale di Voltano: 

l’adozione di specifiche misure di risanamento 

Come risulta dal verbale del 4 marzo 2014 i soci hanno 

dato mandato all’amministratore unico di provvedere ad 

intraprendere misure di risanamento della complessa 

situazione debitoria aziendale, ciò in ossequio ad un 

principio di corretto esercizio dei propri poteri di indirizzo 

(art. 2497, art. 2497 ter). 

L’amministratore risulta aver avviato tale attività 

ponendo in essere transazioni con i creditori che hanno 

ridotto l’ammontare dei debiti ereditati ed ha da ultimo 

elaborato un piano di continuità aziendale che contempla, 

mediante la temporanea assegnazione del servizio attraverso 

un affitto d’azienda ad una cooperativa costituita dagli stessi 

dipendenti di Voltano, una sostanziale sterilizzazione delle 

principali componenti del rischio di impresa.  

I bilanci risultano in sia pur lieve utile né vi sono 

minacce impellenti; da un esame delle convenzioni in essere 

(cfr. Siciliacque), la permanenza della dilazione sul debito è 

subordinata alla prosecuzione dell’attività di Voltano, che 

peraltro in caso contrario dovrebbe restituirle un cespite ed 

adempiere in unica soluzione il debito residuo. Voltano si è 

altresì impegnata, con Girgenti Acque, a garantire il pacifico 

godimento delle proprie infrastrutture per tutta la durata 

della concessione. 
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Il sopraggiungere della deliberazione di scioglimento 

volontario, i cui effetti più avanti si esamineranno, 

potrebbero incidere negativamente sulle misure in atto 

determinando per Voltano la impossibilità di dare esecuzione 

agli impegni adottati mediante la residuale attività svolta e la 

disponibilità delle infrastrutture. 

 

9) La deroga alla disciplina della responsabilità di diritto 

comune 

L’unica fattispecie derogatoria rispetto al sistema di 

diritto comune appare quella che riconduce a danno erariale 

l’ipotesi di inerzia o ritardo nell’adozione di azioni di 

responsabilità nei confronti degli amministratori; allo stato lo 

scrivente non ha esaminato atti di rilievo aziendale pregressi 

all’attuale gestione, avendo in questa sede il dovere di 

segnalare che il termine di prescrizione è quinquennale e 

decorre dalla data di cessazione della carica degli 

amministratori e dei sindaci. 

Pertanto mentre alcuna decorrenza è in corso per 

l’attuale amministratore, per i precedenti l’azione si prescrive 

il 3 marzo del 2019. Entro tale data, pertanto, ove si voglia 

evitare il rischio di dover rispondere di danno erariale, e si 

ritenga che sussistano i presupposti per l’azione di 

responsabilità, occorrerà aver promosso la relativa azione. Si 

consiglia pertanto di svolgere una accurata due diligence 

delle operazioni societarie pregresse allo scopo di verificare se 

vi siano presupposti di sorta. 
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10) Le regole della liquidazione; Il ruolo dei soci nella 

liquidazione; L’inalienabilità del patrimonio sociale e la 

conseguente impossibilità di procedere alla distribuzione 

ai soci o ai creditori sociali del ricavato della 

liquidazione; 

Con il verificarsi di una causa di scioglimento la 

società entra nella fase di liquidazione1; cessa la finalità di 

creare nuova ricchezza mediante l’esercizio dell’impresa, 

assumendo anche il relativo rischio, e subentra quella di 

conservare quanto sino ad allora realizzato ed evitare 

pregiudizi al patrimonio sociale, al fine di pagare i creditori 

sociali e disinvestire quanto conferito dai soci.  

Occorre tuttavia rilevare come, a seguito della messa in 

liquidazione, la società, pur continuando a sopravvivere, ha 

uno scopo diverso da quello per cui fu costituita, ossia non 

più quello di svolgere un’attività produttiva, ma di liquidare i 

risultati della precedente attività sociale. Di talché, mutando 

lo scopo sociale in liquidatorio, si deve ritenere corretto che 

l’eventuale esercizio provvisorio sia effettivamente inteso nel 

suo senso letterale, limitato nel tempo e strumentale alla 

conservazione dell’integrità del patrimonio sociale2.  

                                                 
1 Con rifemento a questa fase è stato detto “La messa in liquidazione di 

una società non determina un mutamento della personalità giuridica 

della stessa, né tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un 

altro, ma semplicemente la modifica dell’oggetto sociale, che, per effetto 

della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell’attivo e alla sua 

ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali; pertanto vi 
è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che 

gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere 

giuridicamente vincolanti nei confronti della società”. Così nella nota di 

Scuderi, in Riv. del Notariato, 2010, 1, 171 
2 L’ esercizio provvisorio anche limitato a un ramo di azienda, finalizzato 
alla conservazione del valore dell’impresa in vista del suo migliore 

realizzo, è ammesso in fase di liquidazione in quanto 

strettamente necessario a conservare il valore dell’impresa ( art. 8, lett. b, 

L. 3.10.2001, n. 366) e purché temporaneo, con la conseguente necessità 
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Dalla lettura dell’art. 2487 c.c. si evince che è rimessa 

all’esclusiva competenza dei soci, tanto in sede costitutiva, 

quanto in sede modificativa la capacità di: - definire i poteri 

di rappresentanza legale e processuale; - determinare il 

compenso dei liquidatori, la durata della carica nonché a 

fissare le modalità ed i limiti operativi dell’attività rimessa ai 

liquidatori stessi, inclusa la previsione e, di conseguenza 

l’autorizzazione ad effettuare l’esercizio provvisorio 

dell’impresa3. 

Occorre in particolare stabilire “criteri in base ai quali 

deve svolgersi la liquidazione …”. Com’è stato sottolineato, 

queste indicazioni acquistano una pregnante portata 

sistematica: nell’ambito della liquidazione i soci recuperano 

un potere di indirizzo dell’impresa sociale non più 

riconosciuto dal legislatore nella S.p.A. Se questa, infatti, 

nella sua fase fisiologica, è caratterizzata da una gestione 

affidata esclusivamente agli amministratori ex art. 2380 bis, 

nella fase della liquidazione, i soci hanno l’occasione di 

incidere direttamente sull’andamento dell’impresa sociale. 

In sostanza i soci assumono una responsabilità diretta 

nel dare direttive ai liquidatori sulle condotte da osservare 

per giungere, sollecitamente, al perseguimento degli obiettivi 

liquidatori, consistenti nel pagamento dei creditori e nella 

ripartizione dell’attivo. Tale considerazione assume 
                                                                                                                        
di verificare caso per caso quando la repentina interruzione dell’attività di 
impresa possa comprometterne il valore di realizzo. Cfr. Parrella, 
in Comm. Sandulli, Santoro , 3, Torino, 2003, 259). 
3 L’esercizio provvisorio rientra tra gli atti necessari per la conservazione 

del valore dell’impresa e pertanto si giustifica solo quando il blocco 

dell’attività determinerebbe la perdita dell’avviamento, conseguentemente 

la previsione statutaria o assembleare della prosecuzione dell’attività non 
sottrae i liquidatori dalla responsabilità ex art. 2489, 2 comma nel caso 

in cui abbiano provveduto a proseguire l’attività nonostante l’assenza dei 

presupposti. Così Niccolini, Gestione dell’impresa nella società in 

liquidazione: prime riflessioni sulla riforma, in Riv. Società 4/03. 
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particolare rilievo ai fini del presente parere in ordine ai 

possibili profili di responsabilità. 

Infatti il patrimonio di Voltano (cfr. Perizia di 

conferimento) è costituito essenzialmente da beni demaniali, 

indivisibili ed inalienabili, stante la loro vocazione unitaria, 

sicché ne è sostanzialmente impossibile la vendita o 

l’assegnazione in natura nei confronti dei soci pro quota. 

Come chiarito anche dalla Corte Costituzionale: “Gli 

acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre 

infrastrutture idriche, fino al punto di consegna o misurazione, 

fanno parte del demanio “accidentale”, ai sensi dell’art. 822 e 

seguenti del codice civile. L’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 

152 del 2006 conferma che «gli acquedotti, le fognature, gli 

impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di 

proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, 

fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti 

del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei 

limiti stabiliti dalla legge». Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del 

d.lgs. n. 152 del 2006, le infrastrutture idriche di proprietà 

degli enti locali devono essere affidate in concessione d’uso 

gratuita per tutta la durata della gestione al gestore del 

servizio idrico integrato che ne assume i relativi oneri secondo 

le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti 

tra ente locale e gestore) e nel relativo disciplinare.  

Una volta liquidata Voltano, pertanto, gli stessi non 

possono essere venduti, ma dovrebbero ritornare nella 

disponibilità dei Comuni pro indiviso, in una sorta di 

comunione forzosa non meglio identificata. 

Infatti in tema di liquidazione, quando vi siano residui 

attivi della medesima non divisibili la tesi preferibile è quella 
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di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella 

che opera per i residui e le sopravvenienze passive, che 

restano in capo ai soci nei limiti di quanto ricevuto a seguito 

della ripartizione (art. 2495 cc). Il subingresso dei soci nei 

debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui 

sopra s’è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche 

nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del 

patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo 

meccanismo successorio. Per cui si verrebbe a realizzare una 

sorta di comunione tra i soci avente ad oggetto il bene non 

assegnato. 

Il rischio che si paventa in tale fattispecie è poi che, 

stante l’elevato valore di libro che i beni, sia pur inalienabili, 

hanno, ciascuno dei soci assegnatari, pro quota, risponda nei 

limiti del valore teorico di competenza anche dei debiti 

sociali, per l’appunto in forza di quanto previsto dall’art. 

2495 cc. 

In altri termini il fenomeno successorio conseguente 

alla chiusura della liquidazione, per effetto della ripartizione 

in comunione dei beni e delle infrastrutture ai soci, 

rischierebbe di innescare in capo a ciascuno di essi il 

particolare meccanismo di responsabilità contemplato 

dall’art. 2495 in capo ai soci risultanti assegnatari dei beni 

sociali. Né la liquidazione può protrarsi sine die, essendo 

specifico dovere dei soci quello di programmarne le fasi e la 

durata. 

Si soggiunge infine come il TU all’’articolo 21 detti 

norme finanziarie sulle società partecipate; in particolare, il 

comma 1 dispone che, qualora dette società presentino un 

risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni 
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locali partecipanti sono tenute ad accantonare, nell'anno 

successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al 

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 

proporzionale alla quota di partecipazione. Detto importo è 

reso disponibile  … in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la 

perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto 

partecipato sia posto in liquidazione. 

Ove pertanto sia presa la decisione di porre in 

liquidazione la società, ciascun Comune dovrebbe 

accantonare un importo pari alle perdite, previa loro 

riclassificazione essendo venuta meno la prospettiva della 

continuità aziendale, in proporzione alla partecipazione 

posseduta. 

 

11) L’esigenza di perseguire la soluzione che 

persegua il miglior interesse dei creditori sociali, la 

permanenza del servizio pubblico e la tutela 

occupazionale; 

Nel paragrafo che precede di sono esaminate le 

conseguenze del dispiegarsi del fenomeno liquidatorio, che 

tuttavia contempla ulteriori implicazioni, sia in ordine alla 

capacità di garantire, efficacemente, la permanenza del 

servizio pubblico e la regolarità della gestione delle 

infrastrutture, che in ordine alla tutela dei creditori e dei 

livelli occupazionali. 

Sotto un primo profilo, alla cancellazione della società 

conseguente alla chiusura della liquidazione, viene meno 

l’ente che oggi garantisce la unitarietà della proprietà e della 

gestione delle infrastrutture, che è parte contraente della 
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Convenzione con Girgenti Acque; quest’ultima si troverebbe 

di conseguenza ad avere a che fare con una parte contraente 

diversa, costituita, ove possibile, da una comunione di 

Comuni (si scusi il gioco di parole), priva di organi decisionali 

e di qualunque forma di coordinamento. 

Tale comunione, peraltro, dovrebbe comunque 

garantire, sino a che non vi sia una diversa soluzione, anche 

la permanenza dell’attuale attività nei confronti delle utenze 

servite da Voltano, stante il rilievo essenziale del servizio 

svolto. 

Non vi sono, infatti società che svolgano attività 

analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 

o da enti pubblici strumentali; condizione ritenuta dalla legge 

utile a consentire la liquidazione di enti che svolgano servizi 

di interesse generale; Girgenti Acque infatti è un soggetto 

privato in via maggioritaria. Voltano è l’unico soggetto di 

natura pubblica che espleti, allo stato, la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi. 

Per altro verso, venuta meno l’attività sociale, cessa 

anche ogni forma di ricavo per la società e non essendo il suo 

patrimonio alienabile o diversamente disponibile, si realizza 

un sicuro pregiudizio per i creditori sociali, salvo che gli 

stessi non ritengano di agire direttamente verso i Comuni in 

ragione della ripartizione nei loro riguardi. 

Idem per i lavoratori, i quali sarebbero licenziati per 

effetto del venire meno dell’attività aziendale, salvo in ipotesi 

rivendicare la continuità del proprio posto di lavoro nei 

confronti dei Comuni in ragione dei fenomeni successori 

evidenziati, peraltro supportati anche dalle norme del TU 

sopra esaminate in materia di tutela dei livelli occupazionali. 
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Non ultimo si segnala il fatto che i liquidatori, il cui 

orizzonte temporale è limitato e non giustifica l’adozione di 

misure di risanamento a lungo termine, presumibilmente 

dovrebbero rilevare l’insolvenza della società e fare istanza di 

fallimento in proprio, innescando una procedura concorsuale 

le cui conseguenze sono imprevedibili, specie se si considera 

il fatto che Voltano, per effetto della consegna a titolo 

gratuito dell’utilizzo dei propri impianti a Girgenti Acque e 

del venir meno di gran parte della propria attività, ha 

sostanzialmente omesso di remunerare il proprio capitale, 

pur essendosi riservata di richiedere ad ATO (cioè ai Comuni 

che la compongono), il 5% annuo a titolo di canone. Non 

sembra potersi escludere il rischio che tali importi, oggetto di 

esplicita sottoscrizione all’atto della consegna, possano 

essere oggetto di azioni recuperatorie in sede concorsuale ed 

in ogni altra. 

In altri termini una soluzione che possa limitare, ma 

non escludere, i rischi paventati appare quella di procedere 

mediante un piano di risanamento in continuità aziendale, 

nelle forme che dovranno essere meglio approfondite, senza 

giungere alla liquidazione della società cui seguirebbero le 

più stringenti conseguenze esaminate. 

 

12) L’inesistenza di un obbligo di liquidazione; Il 

possibile “eccesso di potere assembleare” della 

decisione di scioglimento volontario; 

L’analisi della disciplina sopra esaminata ha consentito 

di escludere che la società debba obbligatoriamente essere 

messa in liquidazione; in effetti l’istanza del Comune di 

Agrigento è finalizzata ad ottenere lo scioglimento volontario 
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dell’ente quale misura di adempimento agli obblighi previsti 

nel TU e per evitare conseguenze in termini di responsabilità. 

Peraltro, come evidenziato nella stessa delibera, lo 

scioglimento non comporta alcun effetto di dismissione della 

partecipazione sociale, ma incide esclusivamente 

sull’organizzazione sociale e sulla gestione, determinando le 

conseguenze che si sono sopra viste. 

Tale apparente deviazione della motivazione rispetto 

alle finalità perseguite, potrebbe lasciar configurare un vizio 

di eccesso di potere assembleare, che si verifica quando il 

socio persegue un atto deviato rispetto ai propri fini 

perseguendo interessi non meritevoli di tutela e ad esclusivo 

danno degli altri soci, grazie alla propria posizione di 

maggioranza. 

Il vizio di eccesso di potere assembleare poggia infatti 

le proprie basi nell’obbligo di eseguire il contratto secondo 

buona fede (art. 1375). La norma citata, di portata generale e 

onnicomprensiva, trova applicazione in tutti i rapporti 

contrattuali.  

L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza 

costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, 

espressione del un generale principio di solidarietà sociale 

sancito dall’art. 2 Cost. Quest’ultimo impone a ciascuna delle 

parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da 

preservare gli interessi dell’altra. Nel rapporto che deriva dal 

contratto di società, le parti sono dunque obbligate a 

comportarsi reciprocamente secondo correttezza nel 

compimento degli atti esecutivi del contratto sociale stesso, 

ivi ricomprendendosi, senza alcun dubbio, l’assunzione delle 

determinazioni preordinate all’attuazione del contratto di 
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società. In quest’ottica la regola della maggioranza consente 

al socio di esprimere liberamente il proprio voto, per il 

perseguimento di un proprio interesse, nei limiti dell’altrui 

potenziale danno. 

L’abuso del diritto è dunque ravvisabile quando nel 

collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto 

ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva 

dell’atto rispetto al potere che lo prevede (Ex multis Cass. 17 

luglio 2007 n. 15942, Cass. 12 dicembre 2005 n. 27387, 

Cass. 11 giugno 2003 n. 9353 e nel merito Tribunale Milano 

5 febbraio 2004, Appello Milano 21 novembre 2003).  

Peraltro in una vicenda diversa che coinvolgeva i 

Comuni dell’ATO Ragusa Ambiente in conflitto tra loro per 

l’utilizzo della discarica comune, fattispecie che può essere 

entro certi limiti assimilata alla presente, il Collegio Arbitrale 

ha riconosciuto l’esistenza di tale vizio nella deliberazione 

assunta dai soci di maggioranza (cfr. Lodo Arbitrale 14 

maggio 2011 in allegato). 

Qualora pertanto la deliberazione di scioglimento fosse 

adottata in presenza delle motivazioni sopra esaminate, il 

vizio di eccesso di potere assembleare appare in astratto 

ipotizzabile e tale da rendere invalida la delibera stessa se 

questa appare preordinata a soddisfare un interesse non 

meritevole di tutela dei soci di maggioranza e suscettibile di 

danneggiare quelli di minoranza. 

 

13) Il diritto di recesso; criteri di valutazione della 

quota del socio recedente; 

Il Comune di Agrigento ha deliberato, quale alternativa 

allo scioglimento, l’esercizio del diritto di recesso; occorre 
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pertanto analizzarne la disciplina ed i presupposti per 

valutarne l’applicazione alla fattispecie. 

In base alla formulazione dell’art. 2437 si distinguono 

tre differenti categorie di cause legittimanti il recesso: 1) 

legali ed inderogabili; 2) legali, tuttavia derogabili in sede di 

statuto; 3) determinabili direttamente dallo statuto (soltanto 

per le S.p.A. non quotate). 

Cause legali ed inderogabili di recesso 

Per quanto concerne specificamente le cause di recesso 

legali ed inderogabili, esse si verificano qualora venga 

adottata una delle seguenti deliberazioni che determinano: a) 

la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando 

consente un cambiamento significativo dell’attività della 

società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento 

della sede sociale all’estero; d) la revoca dello stato di 

liquidazione; e) l’eliminazione di una o più cause di recesso 

previste al II comma dell’art. 2437 ovvero dallo statuto; f) la 

modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in 

caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i 

diritti di voto o di partecipazione (art. 2437, I c.c.).  

Possono recedere dalla società, per tutte o parte delle 

azioni possedute, i soci che non abbiano preso parte alle 

suddette deliberazioni. Orbene, le suddette cause che 

concedono al socio il diritto di recedere dalla società sono 

inderogabili, dato che all’ultimo comma dell’articolo 2437 si 

stabilisce testualmente che “è nullo ogni patto volto ad 

escludere o a rendere più gravoso l’esercizio del diritto di 

recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente 

articolo”. 

Cause legali ma derogabili di recesso 
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Costituiscono cause di recesso legali e derogabili, fatta 

salva, ovviamente, una diversa previsione statutaria, quelle 

che si verificano qualora il socio non partecipi all’adozione di 

deliberazione riguardanti: a) la proroga del termine; b) 

l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei 

titoli azionari (art. 2437, II c.c.).  

Cause statutarie di recesso: società quotate e non 

quotate 

Come si è detto, ulteriori cause di recesso possono 

essere dettate dallo statuto delle società che non fanno 

ricorso al mercato del capitale di rischio, potendo altresì 

dipendere da cause esterne alla società (art. 2437, IV c.c.). 

Nelle cause convenzionali di recesso, l’autonomia 

statutaria si estrinseca proprio nella elaborazione delle cause 

stesse. Si può trattare degli eventi più vari: deliberazioni, atti 

o fatti imputabili a (o influenzati da) organi sociali, loro 

componenti o singoli soci; atti o fatti imputabili a (o 

riguardanti) soggetti terzi; situazioni di mercato e/o 

variamente incidenti sull’attività sociale o sulla convenienza 

a proseguire nella partecipazione alla società; ma anche fatti 

determinati non aventi siffatta incidenza. 

 Se invece le azioni sono quotate in mercati 

regolamentati possono recedere i soci che non hanno 

partecipato alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla 

quotazione (art. 2437-quinquies c.c.).  

Tale disposizione si giustifica poiché la quotazione su 

mercati regolamentati è una caratteristica essenziale, che 

comporta una serie di effetti quali, ad esempio, la possibilità 

di disinvestimento per i soci, nonché l’assoggettamento a 

controlli più stringenti, di tale rilevanza, da non ritenere 
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ammissibile che il socio ne sia privato per volontà della sola 

maggioranza, senza avere la possibilità di uscire dalla 

società. 

Società sottoposte a direzione e coordinamento 

Per le società soggette alla altrui direzione e 

coordinamento, sono previste ex art. 2497-quater cause di 

recesso legate a modifiche intervenute in seno alla 

capogruppo (art. 2437, V c.c.). 

Il Legislatore ha previsto che il socio possa recedere 

ogniqualvolta vengano a modificarsi le condizioni di rischio 

sulla base delle quali aveva originariamente effettuato 

l’investimento. 

L’art. 2497-quater prevede che il socio di società 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento ha diritto di 

recedere: 1) quando la società o l’ente che esercita attività di 

direzione e coordinamento deliberi una trasformazione che 

implichi il mutamento del suo scopo sociale; 2) quando la 

capogruppo abbia deliberato una modifica del suo oggetto 

sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in 

modo sensibile e diretto le condizioni economiche e 

patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento; 3) quando a favore del socio sia stata 

pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi 

esercita attività di direzione e coordinamento per avere agito 

nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei 

principi di corretta gestione societaria o imprenditoriale delle 

società soggette a direzione e coordinamento, arrecando 

pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione 

sociale; 4) quando la società entri a far parte di un gruppo o 

ne esca e da ciò ne derivi una alterazione delle condizioni di 
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rischio dell’investimento, ovvero che non venga promossa 

un’offerta pubblica di acquisto. 

 Il diritto di recesso può poi essere esercitato dal socio, 

se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni 

non sono quotate in un mercato regolamentato, con un 

preavviso di almeno centottanta giorni, salvo che lo statuto 

preveda un termine maggiore comunque non superiore ad un 

anno (art. 2437, III c.c.)4.  

Merita attenzione una corrente di pensiero che 

individua nell’art. 24 comma 5° TU una fattispecie di recesso 

assolutamente speciale e riservata alle società in mano 

pubblica, quale applicazione della disciplina imperativa di 

legge. Secondo tale dottrina (Le Società a Partecipazione 

Pubblica, a cura di C. IBBA e I. DE MURO, 391 e ss), il diritto di 

recesso sarebbe consentito in esecuzione della volontà 

unilaterale del Comune di sciogliersi dal vincolo sociale 

adottata in sede di revisione, restando riservata all’assemblea 

la competenza di definire i termini e le modalità di rimborso 

della partecipazione; in tal senso, sia pur nel vigore della 

previgente disciplina – di cui l’attuale è tuttavia considerata 

una sorta di continuum – si registra anche una presa di 

posizione della Corte dei Conti (Deliberazione 158/2017/PAR 

della Sezione Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia). 

Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle 

azioni per cui ha esercitato il recesso (art. 2437-ter, I c.c.) al 

valore determinato secondo criteri prestabiliti, diversi a 

seconda che le azioni della società siano o meno quotate in 

                                                 
4 Ulteriori ipotesi di recesso espressamente previste dal legislatore 

sono: il diritto riconosciuto al socio conferente a seguito della revisione 

della stima dei conferimenti in natura, nonché quello previsto dall’art. 
2355-bis, comma 2, in tema di clausole di mero gradimento. 
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mercati regolamentati. Infatti se le azioni non sono quotate il 

loro valore di liquidazione è determinato dagli 

amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del 

soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto 

della consistenza patrimoniale della società e delle sue 

prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di 

mercato delle azioni (art. 2437-ter, II c.c.). 

Quando la società deve assumere decisioni che 

attribuiscono il diritto di recesso, i soci hanno diritto di 

conoscere la determinazione del valore secondo il criterio 

indicato, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per 

l’assemblea e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e 

di ottenerne copia a proprie spese (art. 2437-ter, V c.c.). 

L’eventuale contestazione, da proporsi contestualmente alla 

dichiarazione di recesso, impone che il valore di liquidazione 

venga determinato entro novanta giorni dall’esercizio del 

diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto 

nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su 

istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il I 

comma dell’art. 1349 c.c. (art. 2437-ter, VI c.c.). 

Nel caso di specie: a) non vi sono atti o fatti che 

abbiamo determinato il verificarsi di cause di recesso (quali 

delibere o altre situazioni rilevanti); b) non vi sono clausole 

statutarie che contemplino il diritto di ciascun socio di 

recedere per ragioni diverse. Allo stato pertanto, la volontà 

unilaterale del singolo socio non può legittimare, nel 

disaccordo degli altri, l’esercizio del diritto di recesso, salvo 

che non si condivida l’interpretazione secondo la quale l’art. 

24,comma 5° TU abbia introdotto una fattispecie particolare 
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di recesso extra ordinem nell’ipotesi di società in mano 

pubblica. 

Si evidenzia peraltro come, stante la particolare 

situazione del patrimonio di Voltano, come si diceva in gran 

parte indisponibile, neppure sarebbe possibile applicare le 

regole per la liquidazione della quota, se non nei limiti delle 

componenti patrimoniali concretamente suscettibili di 

valutazione alla stregua dei criteri ex art. 2437 ter c.c.; in 

sostanza il patrimonio è solo nominalmente valutato nella 

somma di 63 milioni ma in realtà si tratta solo di un valore 

teorico stimato al tempo del conferimento sulla base del 

valore intrinseco dei beni infrastrutturali; né peraltro i 

medesimi possono appartenere a soggetti diversi rispetto ai 

Comuni ove sono ubicati, costituendo per disposizione di 

legge, inevitabilmente, una loro dotazione patrimoniale di 

natura demaniale. 

In altri termini: a) non è possibile corrispondere alcun 

valore di liquidazione parametrato al valore del patrimonio 

infrastrutturale di natura demaniale, per il quale peraltro la 

società neppure avrebbe le necessarie risorse liquide; b) in 

astratto, è ipotizzabile la determinazione del valore di 

liquidazione tenendo in considerazione solo le componenti 

patrimoniali “non demaniali”, le prospettive reddituali della 

società e l’eventuale valore di mercato delle azioni;   b) non è 

possibile prescindere dall’appartenenza a ciascun Comune 

dei beni demaniali ricadenti nel proprio territorio, che in 

effetti furono a suo tempo tutti conferiti a Voltano e che una 

volta cessata quest’ultima dovranno ex lege in ogni caso 

tornare nella disponibilità dei singoli Comuni. 
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Si soggiunge infine che, a prescindere dalle peculiarità 

del caso, e per quanto l’esercizio del diritto di recesso non sia 

espressamente contemplato dal TU (se non ricavandone 

interpretazione dell’art. 24, comma 5°), tra le modalità di 

dismissione della partecipazione, la disciplina faccia 

riferimento generico anche ad operazioni di natura 

straordinaria che esplicano i loro effetti sulle quote sociali 

sicché in astratto ed in via interpretativa, a differenza che 

nelle società di diritto comune, appare doversi dare ampio 

spazio agli istituti che favoriscano l’exit del socio pubblico 

che ne abbia manifestato l’esigenza in sede di revisione delle 

partecipazioni. 

 

Conclusioni. 

L’estrema complessità della tematica e l’assenza di 

chiari riferimenti non consentono di giungere a soluzioni 

univoche: il presente parere ha semplicemente voluto 

illustrare alcune conseguenze ed evidenziare taluni profili di 

rischio cui la società ed i soci, o i loro amministratori, sono 

esposti o lo sarebbero in ragione dell’adozione (o della 

omissione) di determinate decisioni. 

Sembra tuttavia allo scrivente di dover evidenziare 

l’estrema incertezza cui darebbe luogo la decisione di porre 

termine all’attuale assetto gestionale mediante liquidazione 

di Voltano, stante che le regole della liquidazione delle 

società sono sostanzialmente destinate a non operare 

efficacemente ed anzi sono foriere di rischi, ove determinino 

il venire meno dello schermo societario che si interpone tra i 

Comuni soci ed i terzi: la comunione pro indiviso, infatti, non 

crea una autonoma soggettività rispetto ai terzi e ciascuno 
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risponde, pro quota, nei limiti della propria componente. Ciò 

senza considerare il possibile pregiudizio per la continuità 

del servizio pubblico e le altre implicazioni in termini sociali. 

Sarebbe in sostanza opportuno un percorso, 

probabilmente assistito a livello regolamentare o 

amministrativo che disciplini l’attuale assetto che fa perno su 

Voltano prima di procedere ad una liquidazione volontaria, 

priva di precisi riferimenti in ordine alla destinazione del 

patrimonio e all’adempimento degli obblighi. 

Sia pur in assenza di chiari riferimenti normativi e di 

precedenti giurisprudenziali, non appare da escludersi la 

possibilità di qualificare l’esistenza di un diritto di recesso 

extra ordinem, esercitabile in occasione della procedura ex 

art. 24 TU. 

In ultimo evidenzio, ai fini precipui del presente parere, 

che allo stato le fattispecie a mio avviso potenzialmente 

idonee a determinare una condotta imputabile in capo agli 

amministratori non sono in particolare relative alla decisione 

di porre in liquidazione la società, se essa ottempera 

all’esigenza di porre in essere idonee misure di risanamento e 

non aggrava il dissesto, quanto piuttosto le ipotesi di inerzia 

o ritardo nell’azionare eventuali diritti sociali, di cui sopra si 

è detto ed ove ne ricorrano i presupposti, aspetto sul quale 

ho evidenziato l’esigenza di approfondimento stante la 

prossima decorrenza del termine di prescrizione. 

In ogni caso è compito dell’organo amministrativo 

individuare lo strumento più idoneo a preservare il 

patrimonio aziendale, mentre è prerogativa dei soci assumere 

ogni decisione ritenuta consona agli interessi sociali. 

oooOooo 
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Q-

Ritengo esaurito il mio parere e resto a Vostra

disposizione per ogni esigenza di chiarimento o di

approfondimento che sia ritenuta necessaria.

Ringrazio per la fiducia accordatami e porgo i miei

Migliori saluti

Pnt A* Antoa Pattato

E
o
O

PJVA09M»410«

Firmato da:
Andrea Palazzolo
Motivo:
Parere prò ventate

Data: 18/09/201820:42:40
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OGGETTO: Assemblea del 27.09.2018 - parere prò ventate Prof. Aw. Andrea Palazzolo.
Richiesta rinvio trattazione proposta scioglimento per ulteriori approfondimenti.

Con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data 19.09 u.s. con la quale è stato
trasmesso il parere prò ventate reso dal Prof. Aw. Andrea Palazzolo sulla proposta di scioglimento
avanzata da questo Comune, si chiede di volere comunicare ai soci partecipanti all'assemblea del
27.09.2018 la richiesta di rinvio del punto all'ordine del giorno per consentire un approfondimento
delle problematiche evidenziate nel suddetto parere prò ventate.

Con la presente si chiede, inoltre, alla S.V. di volere trasmettere una relazione che
contenga le dichiarazioni e le valutaziorù di codesto organo amministrativo e quelle del Collegio
Sindacale della società riguardo i seguenti punti:

• situazione finanziaria e gestionale della società con particolare riguardo alla sussistenza o
meno delle condizioni di scioglimento obbligatorio per stato di insolvenza;

• conoscenza di fatti di rilevo aziendale pregressi all'attuale gestione per i quali la S.V.
ritenga sussistono i presupposti per l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti
amministratori, al fine di consentire la eventuale attivazione dell'azione entro il termine di
prescrizione del 03 marzo 2019;

• possibilità di richiedere alPATO la remunerazione a titolo di canone del 5% annuo del
proprio capitale, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 153, comma 1, del DIgs.
n. 152 del 2016 in ordine all'obbligo di affidamento in concessione gratuita delle
infrastnitture idriche per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico
integrato.

Si chiede, infine, di conoscere con quale provvedimento è stato deciso di
richiedere il parere prò-ventate e l'importo della spesa impegnata per tale consulenza.

Servizi Contabili Finanziari Settore IV
Piazza Pirandello, 35
92100Agrigento
Tei, 0922.590337-590295 - 590296-590297
fax 0922.491126

Dott.

Sito internet: www.comune.sgrigento.it
e-maìl: postas4_servizifinanziari@comune.ag rigento.it
pec: servizia.finanziariocontabi!e@pec.co/nune.agrfg(ento. it
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Proto. 141 del 24.10.2018

Via Miniera Pozzo Nuovo n.l Zona Industrie - 92021ARAGONA (AG)
Tei. 0922/441640 - Fax 0922/441939
C. F. 80002710848 P. 1. 02306430840

Al sig. Sindaco
del Comune dì Agrigento

Al sig. Sindaco
del Comune di Raffadali

Al sig. Sindaco
del Comune di Porto Empedocle

Al sig. Sindaco
del Comune di Favata

Al sig. Sindaco
del Comune di Aragona

Al sig. Sindaco
del Comune di Comitim

Al sig. S indaco
del Comune di S.Elìsabetta

Al sig. S indaco
del Comune di S. Angelo Muxaro

Al sig. Sindaco
del Comune di S.BÌagio Platani

Al sig. Sindaco
del Comune di Joppolo Giancaxio

Per corrispondere a quanto richiesto dal Comune di Agrigento con nota del 27/09/2018,

prot. n. 74472, che qui si allega per opportuna evidenza, già depositata agli atti della

società in occasione dell'assemblea svoltasi i pari data, si rassegna quanto segue in ordine

ai seguenti punti.

I

Sulla situazione finanziaria e gestìonale della società con particolare riguardo alla

sussistenza o meno delle condizioni di scioglimento obbligatorio per stato di

insolvenza.

voltanospa.ag@gmail.com - voltanospa@pec.it
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\E DI AGR1GENTO
Città detta Valle dei Templi
Settore I Affari Generati ed Istituzionali.„.. . . - . . , _ . , .Affan Legaci - Servizi Sociali
Servizio 6 Affari Legali e Contenzioso

I • I | 1 | •
l i l i I I I I .• • • • • • • • •

Prot.Gen.gt/T3li del

Rif. Prot del

AL Vice Sindaco
Aw. Elisa Virone

SEDE

OGGETTO: Voltano S.p.a. - Risposta a nota prot. n. 83479 del
29/10/2018.

In risposta alla nota in oggetto indicata, si rassegna quanto
segue.

Lo scrivente ha preso visione del "Parere prò - ventate** del
18/09/2018 redatto dal Prof. Aw. Andrea Palazzolo e della
documentazione inviata, nonché della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 179 del 26/09/2017, invero utile per comprendere la
posizione già assunta dal Comune sul punto.

Con detta deliberazione è stato adottato il "Piano operativo di
razionalizzazione della società partecipante e delle partecipazioni
societarie (art. i, comma 612, legge 190/2014)" sulla scorta della relazione
del Segretario Generale del Comune in ordine all'Assemblea dei Soci
svoltasi in data 27/10/2014, dalla quale emergeva una grave crisi
economica della società, in forza della quale le prospettive che si
configuravano sarebbero state la liquidazione volontaria o le procedure
concorsuali del fallimento o del concordato.

Dalla "Relazione tecnica" allegata alla proposta di
deliberazione del C.C. n. 179 del 26/9/2017 emerge, altresì, il pericolo di
una azione di risarcimento di danni da parte di Girgentì Acque S.p.a.,
gestore del S.I.I. per il mantenimento, in capo a Voltano S.p.a., della

II Segretario Generale
Piazza Pirandetto, 35
92100 Agrigento
Tei 0922.590245

Sito Internai: www.comune.agrigento.it
e*mail: segrvtario.generale@caniune.agrigenfo.it
pec: servizSo.protocollo@pec.comune.agrtgento.#



gestione di utenze ìdriche che, invece, avrebbero dovuto transitare a
Girgenti Acque S.p.a.

Da detta "Relazione tecnica" si rileva, ancora, che la gestione
del servizio da parte di Voltano S.p.a. risulterebbe «diseconomica perché
contraddice il principio delle economie di scala introdotto dalla legge
"Gatti" 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.L».

Inoltre, le tariffe applicate dalla Voltano S.p.a. per la fornitura
idrica non risponderebbe ai requisiti di legge per mancanza di piani
finanziari che tengono conto dei costi di esercizio e di ammortamento
degli impianti, al punto di essere prive deirapprovazione da parte della
AEE'GSI.

Si aggiunga, secondo la "Relazione" più volte citata, che a
Voltano S.p.a. non sarebbe applicabile la L.R 19/2015 e, infine che il suo
patrimonio sarebbe costituito da terreni e fabbricati, impianti e
macchinali appartenenti alla categoria dei beni demaniali.

Il "Piano operativo di razionalizzazione" adottato dal Consiglio
Comunale con la deliberazione n. 179 del 26/9/2017 è stato adottato sulla
scorta dei criteri generali indicati nell'art i, comma 611 della L. 190/2014,
e precisamente:

• Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante
liquidazioni o cessioni;

• Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori
o da un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;

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

• Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

• Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle
strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

il Segretario Generale Sito internet: www.camune.agrigento.it
Piazza PirandeJto, 35 e-mail: segfetano.genefafe@comime.agngento.it
92100 Agrigento pec: servizio.protocoUo@pec.comune.agrigento./f
Tei. 0922.590245



Tali criteri generali sono stati ripresi ed ampliati dall'ari. 20
del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, che prevede altre ipotesi che giustificano
l'adozione dei piani di razionalizzazione.

Il D.Lgs. 175/2016, Testo Unico nelle Società a Partecipazione
Pubblica (TUSP) costituisce, unitamente alla L. 190/2014, ad avviso dello
scrivente, il quadro normativo entro il quale deve configurarsi la vicenda
che riguarda i rapporti tra il Comune di Agrigento e Voltano S.p.a.

In particolare l'art. 24 del TUSP prevede l'alienazione delle
partecipazioni detenute da Amministrazioni Pubbliche in Società che non
soddisfano i requisiti previsti dalFart. 5 dello stesso TUSP (mancanza di
ragioni e finalità che giustificano le scelte del mantenimento della
partecipazione, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria, oltre che della compatibilita della scelta con i
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa)
o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del
TUSP, precisamente nelle seguenti ipotesi:

a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie
di cui all'art. 4 (tra cui rientrano la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali a servizi di interesse generale);

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiori a quello dei dipendenti;

e) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali;

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione
di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato
negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

O Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività
consentite all'art. 4.

Il Segretario Generale Sito internet: www.cofnune.agrigento.it
Piazza Pirandello, 35 annali: segretam.generale@comune.agrigento.it
92100 Agrigento poc: servizio.protocoilo@pec.comone-agngenfo.ft
Tei. 0922.590245



Oltre all'alienazione delle quote di partecipazione, l'art 24 del
TUSP consente alle Amministrazioni Pubbliche l'adozione delle misure di
cui all'art. 20, commi i e 2, precisamente la razionalizzazione, la funzione
o la soppressione delle società in cui detengono partecipazioni, anche
mediante messa in liquidazione o cessione.

Lo scrivente, nonostante il contrario avviso espresso dal Prof,
Aw. Andrea Palazzolo nel suo "Parere prò - ventate" del 18/9/2018 ( pag.
46 e seguenti) è del parere che sussistono le condizioni per l'applicazione
alla fattispecie che qui ci occupa dell'art. 24 del TUSP per le ragioni che,
qui di seguito, si espongono:

1) INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 5 DEL
TUSP.

Il Consiglio Comunale di Agrigento, con la citata deliberazione
n. 179 del 26/9/2017, ha fatto proprie e ha condiviso integralmente le
argomentazioni svolte dal Dirigente del Settore IV dello stesso Ente, nella
"Relazione tecnica" che fa parte integrante della proposta e, per ciò che
riguarda questo punto n, i) i rischi connessi ad un eventuale contenzioso
con Girgenti Acque S.p.a., la difformità delle tariffe applicate da Voltano
S.p.a. rispetto ai requisiti di legge richiesti, la mancanza di approvazione
delle stesse tariffe da parte della AEE GSI, la diseconomicità della gestione
per contraddizione con il principio della economia di scala introdotta dalla
legge Galli n. 36/94, la demanialità (e, conscguentemente la
incommerciabilità) del patrimonio di Voltano S.p.a..

Quanto sopra integra gli estremi dei principi posti dall'art 5
del TUSP, con conseguente applicabilità del procedimento deliberato
dall'art 24 dello stesso TUSP.

2) RICORRENZA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 20,
COMMA 2 LETT. C), D), G).

Il Comune di Agrigento è componente della Assemblea
Territoriale Idrica di Agrigento (ATI), dotata di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa contabile e tecnica.

Il Presidente dell'ATI svolge le stesse funzioni già attribuite
alTATO nella gestione del S.I.I. in materia di risorse idriche.

Il Segretario Generale Sito internet: www.comune.agrigento.it
Piazza Pirandello, 35 e-mail: segretario.generate@comun6.agrigento.it
92100 Agrigento pec: servizto.protoco1lQ@pec.cx>mune.agri3enfo.ff
Tei, 0922.590245



Dette partecipazione ali'ATI e all'ATO integra gli estremi di cui
alla lett e) dell'alt 20, trattandosi-di società che svolgono «attività
analoghe o similari» a quelle svolte dalla società partecipata Voltano
S.p.a.

*****

II fatturato medio conseguito da Voltano S.p.a. nell'ultimo
triennio (dati relativi ai bilanci approvati del 2014, 2015, 2016) è inferiore
al milione di euro.

Precisamente:

a) Anno 2014, € 677.544;

b) Anno 2015, € 873.342;

e) Anno 2016, € 1.018.221.

Fatturato medio nel triennio € 856.369.

Si versa , quindi, nell'ipotesi di cui alla lett. d) dell'ari. 20 del
TUSP.

*****

E' quanto mai non solo necessario, ma indispensabile, per il
rispetto della normativa vigente a livello europeo, nazionale e regionale,
oltre che opportuno, che le società aventi ad oggetto le attività di cui
all'art 4 del TUSP si aggreghino tra loro.

Nello specifico, l'art 4, comma 2, lett. a),del TUSP ciò è
necessario per la «produzione di un servizio di interesse generale, ivi
incluse la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi.

Anche detta norma si attaglia esattamente alla fattispecie che
qui ci occupa.

Concludendo lo scrivente, contrariamente a quanto sostenuto
dal Prof. Aw. Palazzolo, ritiene che sussistano le condizioni per rendere
possibile il recesso del Comune extra ordinem ai sensi dell'alt. 24, comma
5, TUSP, secondo il procedimento delineato dall'art. 2437 ter del C.C.

Il Segretario Generate Sito internet: www.comune.agrigento.it
Piazza Pirandello, 35 e-mail; segrotario.generale@oDniune.agrigerHo.it
92100 Agrigento pec: servizro.protocollo@pec.cx>mt/ne,agrigenfc).tf
Tei. 0922.590245



Lo stesso Prof. Aw. Palazzolo, quanto all'istituto, infatti,
ritiene corretto «doversi dare ambio spazio agli istituti che favoriscono
l'exit del socio pubblico die ne abbia manifestato l'esigenza in sede di
revisione delle partecipazioni> >.

Quanto alle eventuali conseguenze di una estinzione della
Voltano S.p.a. si rappresenta che a ciò non corrisponderebbe il venir meno
di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si
determinerebbe un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale
Fobbligazione della società non si estìngue, ma si trasferisce ai soci, i quali
ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione
ovvero illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero
limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali
(argomento tratto da Cass. Civ. SS.UU. 12 marzo 2013 n. 6070.

Tanto si rassegna, restando a disposizione per eventuali
chiarimenti.

IL DI

11 Segretario Generale Sito Internet www.comune.agrigento.it
Piazza Pirandello, 35 e-maM: segr9tario.generate@co(ruine.agrig&)to.it
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COMUNE DI AGRIGENTO
SETTORE IV

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - REVISIONE
PERIODICA AL 31.12.2017 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N.
175/2016

RELAZIONE TECNICA

1. Quadro giuridico

L'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico
in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), prevedeva che ciascuna amministrazione
pubblica, entro il 30 settembre 2017, doveva effettuare, con provvedimento motivato, la
ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionai i zzazione di cui all'articolo
20 del TUSP;

Con a la deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017 è stata approvata la revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'esito della ricognizione è stato comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 secondo le
modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite
l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef,gov.it/.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno
l'obbligo, ai sensi dell'ari. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle
partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione;

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti
pubblici economici e le autorità dì sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

2. Le partecipazioni societarie prese in considerazione

II primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto "perimetro delle società" da
considerare all'interno del Paino di razionalizzazione.

A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li
circoscrive a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P. Come può
facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello
stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura combinata dell'articolo 20 si evince che le società interessate dalla ricognizione
possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento al nostro ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie
partecipazioni.



Comune di Agrigento

17,03%
1

25,22%
1

39%

Società per la Regolamentazione
del servizio di gestione Rifiuti

A.T.O. N.4 Agrigento Provincia
ESTv y

GE.SA. AG2spa
in liquidazione

Voltano spa

Se il grafico precedente fornisce una visione d'insieme le due tabelle che seguono, distinguendo le
partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di
partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progres-
sivo

A

1

2

3

Codice fiscale società

B

02734620848

02303330845

80002710848

Denominazione
società

C

Società per la
Regolamentazione
del servizio di
gestione Rifiuti
A.T.O. N.4
Agrigento
Provincia EST

GE.SA. AG2 spa
in liquidazione

Voltano spa

Annodi
costitu-
zione

D

2013

2002

2004

% Quota
di

partecipa-
zione

E

17,03%

25,22%

39%

Attività svolta

F

84.12.30-
REGOLAMENTAZIONE
DELL'ATTIVITÀ
DEGLI ORGANISMI
PREPOSTI ALLA
GESTIONE DI
PROGETTI PER
L'EDILIZIA
ABITATIVA E
L'ASSETTO DEL
TERRITORIO E PER
LA TUTELA
DELL'AMBIENTE

38.11.00 Raccolta di
r i f iu t i solidi non pericolosi

36.00.00 -
RACCOLTA,
TRATTAMENTO E
FORNITURA DI
ACQUA

Partecipa-
zione di
controllo

G

No

No

No

Società
in

house

H

No

No

no

Quotata
(ai sensi

de! D.Lgs.
n. 175/2016)

I

NO

No

no

Holding
pura

J

No

No

no

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che la GE.SA. AG2 spa in
liquidazione è in stato di liquidazione.
Mentre con riferimento alla ricognizione delle società partecipate indirettamente, queste risultano
inesistenti.

3. Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette,
indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle
informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A riguardo dovremmo si è provveduto a distinguere tra.



• società già incluse nel piano di razionalizzazione di cui alla legge 190/2015;
• società non incluse nel precedente piano e da prevedere anche alla luce dell'analisi di cui al

punto precedente in quello in corso di predisposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
175/2016 e succ. mod.

A riguardo il dirigente del settore IV ha provveduto a completare le specifiche schede per il
censìmento annuale delle partecipazioni per ogni società partecipata

L'insieme delle informazioni raccolte ha permesso di costruire il Piano di razionalizzazione di
cui alla delibera in esame le cui risultanze sono di seguito riportate.

4. Azioni di razionalizzazione da attuare con il piano

Considerato che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 SFA e la SRR - srl Società
regolamentazione rifiuti - Ato Agrigento Est sono previste dalla normativa regionale in materia di
gestione rifiuti e non sono soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune, per esse è
previsto il loro mantenimento.

Per le suddette partecipazioni le azione di razionalizzazione sono da ricondurre all'ordinaria
vigilanza sul regolare svolgimento delle attività di liquidazione della GE.SA. AG2 SPA ed al
controllo sull'efficace attività istituzionale della SRR - srl Società regolamentazione rifiuti - Ato
Agrigento Est.

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione detenuta presso la società Voltano spa si
conferma la richiesta di messa in liquidazione per le motivazioni seguenti.

Con la deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017, con la quale è stata approvata la
revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stata
disposto di autorizzare il Sindaco a promuovere la messa il liquidazione della società o, in
subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune di Agrigento, per le seguenti motivazioni:
A decorrere dall'affidamento del servizio al gestore unico del piano d'ambito Gir genti Acque spa
non sono salvaguardate le gestioni che non svolgono il servizio ìdrico integrato (servizio idrico-
fognature e depurazione.)
Pertanto il servizio svolto dalla società Voltano spa deve transitare al gestore unico in quanto
manca il presupposto per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
Il gestore unico Girgenti Acque spa potrebbe rivendicare i danni subiti per l'illegittimo
mantenimento della società Voltano.
La gestione risulta diseconomica perché contraddice il principio delle economie di scala introdotto
dalla legge "Galli" 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.i.
Le tariffe applicate dalla società Voltano per la fornitura idrica non rispondono ai requisiti di
legge per mancanza di piani finanziari che tengano conto dei costi di esercizio e di ammortamento
degli impianti, tanto che sono prive dell'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e
il sistema idrico (AEEGSI)
Non è neppure ipotizzarle il mantenimento della società nell 'ambito delle disposizioni introdotte
dalla legge regionale dell'I I agosto 2015, n. 19 recante: «Disciplina in materia di risorse
idriche», peraltro soggetta a ricorso del Presidente del Consìglio dei Ministri per la dichiarazione
della illegittimità' costituzionale.
Infine sì rappresenta che il patrimonio della società Voltano risulta costituito da immobilizzazione
da terreni e fabbricati, impianti e macchinari per oltre 65 milioni di euro che costituirebbero beni
demaniali.

In data 19.04.2018 si è svolta un'assemblea straordinaria dei soci della Voltano Spa convocata
per la richiesta di messa il liquidazione della società medesima da parte del socio comune di
Agrigento.

A seguito di ampia discussione la decisione è stata rinviata, con il voto contrario del Comune
di Agrigento, anche in funzione delle decisioni che avrebbe dovuto assumente l'Assemblea



Territoriale idrica di Agrigento in merito alla possibile risoluzione della convezione con il gestione
del servizio idrico integrato.

In data 19.09.2018 l'Amministratore unico della voltano spa ha trasmesso un parere pro-
veritate richiesto al Prof. Avv. Andrea Palazzolo al fine di aquisire ulteriori informazioni utili per la
decisione che l'assemblea avrebbe dovuto assumere in relazione alla richiesta di messa il
liquidazione della società da parte del Comune di Agrigento.

Con nota prot.74472 del 27.09.2018, con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data
19.09 u.s. con la quale è stato trasmesso il parere prò veritate reso dal Prof. Avv. Andrea Palazzolo
sulla proposta di scioglimento avanzata da questo Comune, è stato chiesto il rnvio del punto
all'ordine del giorno per consentire un approfondimento delle problematiche evidenziate nel
suddetto parere prò veritate.

Con la suddetta nota è stato richiesto, altresì, all'Amministratore Unico di volere trasmettere
una relazione che contenga le dichiarazioni e le valutazioni di codesto organo amministrativo e
quelle del Collegio Sindacale della società riguardo i seguenti punti:

• situazione finanziaria e gestionale della società con particolare riguardo alla sussistenza o
meno delle condizioni di scioglimento obbligatorio per stato di insolvenza;

• conoscenza di fatti di rilevo aziendale pregressi all'attuale gestione per i quali la S.V.
ritenga sussistono i presupposti per l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti
amministratori, al fine di consentire la eventuale attivazione dell'azione entro il termine di
prescrizione del 03 marzo 2019;

• possibilità di richiedere all'ATO la remunerazione a titolo di canone del 5% annuo del
proprio capitale, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 153, comma 1, del Dlgs.
n. 152 del 2016 in ordine all'obbligo di affidamento in concessione gratuita delle
infrastrutture idriche per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato.

In data 24.10.2018 con nota prot. 141 è pervenuta la nota di riscontro deH'Amministraotre
Unico e del Collegio Sindacale che si allega alla presente.

Con nota prot. 84533 del 31.10.2018 il dirigente Settore Affari legali del comune di
Agrigento, ha riscontrato una richiesta di parere formulata dal Vice- Sindaco riguardo le
considerazioni espresse nel parere pro-veritate reso dal Prof. Avv. Andrea Palazzolo sulla proposta
di scioglimento avanzata da questo Comune.

Secondo il suddetto parere sussistono le condizioni per rendere possibile il recesso del
Comune ai sensi dell'art 24, comma 5, TUSP, secondo il procedimento delineato dall'art. 2437 ter
del codice civile.

5. Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni
dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere
nelle tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

Partecipazioni da conservare

Partecipazioni da alienare

Tipologie di azioni

Partecipazioni da mantenere senza azioni di
razionalizzazione

Partecipazioni da mantenere con azioni di
razionalizzazione

Partecipazioni per le quali si prevede
cessione/alienazione di quote

Partecipazioni per le quali sì prevede
liquidazione della società

N.di
partecipazioni

1

0

0

1

Tabella

TABA

-

-

TAB B



Partecipazioni per le quali si prevede la
fusione/incorporazione con altra società

0 -

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da
tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento
della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progres-
sivo

A

1

Denominazione società

B

Società per la
Regolamentazione del
servizio dì gestione Rifiuti
A.T.O. N.4 Agrigento
Provincia EST

Tipo di
partecipazione

C

diretta

Attività svolta

D

84. 1 2.30 - regolamentazione
dell'attività degli organismi preposti alla
gestione di progetti per l'edilizia
abitativa e l'assetto del territorio e per la
tutela dell'ambiente

% Quota
di parteci-
pazione

E

17,03%

Motivazioni
della scelta

F

Società
prevista da
normativa
regionale

La tabella B che segue, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto la liquidazione
della società. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di
realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB D - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ1

Progres-
sivo

1

2

Denominazione società

GÈ. SA. AG2 spa in liquidazione

Voltano spa

Motivazione della scelta

Società già in liquidazione

Società non funzionale alle attività
dell'Ente Comune

Tempi di
realizzazione

degli interventi

1 ANNO

1 ANNO

Risparmi attesi
(importo)

120.000,00

0

6. Gli allegati al piano

A conclusione di detta relazione si riportano le schede analitiche relative a ciascuna società censite
attraverso l'utilizzo del prospetto di rilevazione dati messa a disposizione dal MEF e lo schema tipo del
Piano con le informazioni richieste dalla Corte dei Conti.

7. Modalità e tempistica di attuazione

II piano di razionalizzazione prevede di autorizzare il Sindaco a promuovere immediatamente
la messa il Uquidazione della società o, in subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune
di Agrigento.

Alla luce degli approfondimenti resi necessari dai pareri espressi in merito alle conseguenze
della messa in liquidazione della società si ritiene necessario effettuare una ulteriore analisi
riguardo i seguenti punti:

• analisi costi benefici e valutazione sussistenza interesse generale per le utenze idriche gestite
dalla Voltano spa nel territorio del Comune di Agrigento;

• verifica obbligo secondo la vigente normativa regionale della consegna al gestore unico del
servizio idrico integrato delle reti delle zone industriali



verifica corretta rappresentazione del patrimonio netto derivante da beni demaniali non
alienabili che non possono costituire garanzia per i creditori sociali
verifica delle eventuale responsabilità dei soci anche in caso di recesso nei confronti di
creditori sociali che non possono trovare soddisfazione nel patrimonio sociale da beni
demaniali

8. Dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire

La messa in liquidazione della società Voltano spa non determinerebbe risparmi economici
diretti in quanto il Comune non sostiene dei costi di gestione ma, considerata la grave crisi
economica finanziaria dell'ente, si ritiene di dovere procedere alla interruzione dell'attività per
prevenire danni erariali connessi alla natura pubblica della partecipazione societaria.

Inoltre, come detto sopra, il gestore unico del servizio idrico integrato Girgenti Acque spa
potrebbe rivendicare i danni subiti per l'illegittimo mantenimento della società Voltano.

9. Dettaglio dei risparmi economici indiretti conseguibili attraverso il miglioramento
dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale

La liquidazione della società porrebbe termine ad una gestione che risulta diseconomica
perché contraddice il principio delle economie di scala introdotto dalla legge "Galli" 5 gennaio
1994, n. 36es.m.i.

Le tariffe applicate dalla società Voltano per la fornitura idrica, come detto, non rispondono ai
requisiti di legge per mancanza di piani finanziari che tengano conto dei costi di esercizio e di
ammortamento degli impianti, tanto che sono prive dell'approvazione dell'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)

10. Potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento di obiettivi

Qualora la richiesta del Comune di Agrigento di mettere in liquidazione la società Voltano
non venisse approvata dalFassemblea, si dovrebbe richiedere il recesso con prevedibili difficoltà
di vendita delle azioni per mancanza di una loro appetibilità sul mercato.

Il Dirige/ite del Settore IV
Giowanm Mantione



Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2017



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

Denominazione

Anno di costituzione della società

Forma giuridica

Tipo di fondazione

Altra forma giurìdica

Stato della società

Anno di inizio della procedura111

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati

regolamentati {ex TUSP) (2)

02734620848

S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST

2013

SOCIETÀ1 CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA

-

-

IN ATTIVITÀ

-

NO

NO

(l) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un
elemento diverso da "La società è attiva".

<2> Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia

Comune

CAP*

Indirizzo *

Telefono *

FAX*

Email *

ITALIA

AGRIGENTO

AGRIGENTO

92100

PIAZZA ALDO MORO N. 1

-

-

-

Vampo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link htto://www.istat.it/it/strumenti/definizionì-e-
dassificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell'attività %

84.12.30 - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI

ORGANISMI PREPOSTI ALLA GESTIONE DI PROGETTI PER

L'EDILIZIA ABITATIVA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO E PER LA

TUTELA DELL'AMBIENTE

100%

*campo con compilazione facoltativa

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2017

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (5)

228*

SI

Contabilità economico-patrimoniale

Codice Civile ex art.2424 e seguenti

Compilare il campo 'Tipologìa di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità
economico-patrimoniale".

Contabilità economico-patrimoniale - bilancio d'esercìzio

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali 'x)

B) li-Immobilizzazioni materiali (X)

B) Ili-Immobilizzazioni finanziarie w

Totale Immobilizzazioni (B)

C) li-Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) 1 Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II- VII) / Totale
Riserve

0

21.681

214.743

236.424

3.781.441

3.781.441

10.000,00

1

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



NOME DEL CAMPO

A) Vili Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

D) - Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione/Totale
Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale
costi

B.9 Costi del personale/ Costo del
lavoro

0

0

10.001

4.300.473

4.920.398

10.495.630

0

10.495.630

0

10.415.636

9.967.201

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta <4)

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella

partecipata (6>

DIRETTA

17,03%

-

-

-

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella partecipata.

(5> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta
e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per
contratti di servizio nei confronti
delta partecipata?

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o
spese (diversi da quelli per contratti
di servizio) nei confronti della
partecipata?

Oneri per trasferimenti in conto
capitale <7]

Oneri per trasferimenti in conto
esercizio'7'

Oneri per copertura di disavanzi o
perdite(7J

Oneri per acquisizione di quote
societarie171

Oneri per aumento di capitale (non
ai fini di ripiano perdite)17'

Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione™

Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme {7>

Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi
partecipati (71

Totale oneri (7)

SI

IMPEGNI

€ 423.757,90

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€ 358.731,68

PAGAMENTI C/RESIDUI

€0,00

SI

IMPEGNI

€0

€ 473.059,00

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 473.059,00

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€0

€ 416.884,74

€0

€0

€0

€0

€0

eo

€0

€416.884,74

PAGAMENTI C/RESIDUI

€0

€0

€0

€0

€ 0

€0

€0

€0

€0

€0

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 4



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve dividendi
e/o altre entrate dalla partecipata?

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all'Amministrazione (7>

Entrate per cessione quote (7}

Altre entrate da organismi
partecipati p)

Totale entrate |7>

Crediti nei confronti della
< (81partecipata

Debiti nei confronti della partecipata
(3)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate

Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12(3)

NO

;, .ACCERTATI ;.,, RÌSCOSSJONÌ C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESìDUi

€40.517,68

€ 133.866,26

€0

€0

(7> Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui-

(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2017



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

Denominazione

Anno di costituzione della società

Forma giuridica

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura'1*

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSPJ '2|

80002710848

VOLTANO S.P.A.

2004

Società per azioni

-

-

Attiva

No

No

(1) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un
elemento diverso da "La società è attiva".

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate

mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia

Comune

CAP*

Indirizzo *

Telefono *

FAX*

Email *

Italia

Agrigento

Aragona

92021

VIA MINIERA POZZO NUOVO N. 1

0922.38918

0922.38918

vohanospa.ag@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istatit/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell'attività %

36.00.00 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI
ACQUA

100%

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2017

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio |3)

3

NO

Contabilità economico-patri meniate

Codice Civile ex art.2424 e seguenti

Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità
economico-patrimoniale".

Contabilità economico-patrimoniale - bilancio d'esercizio

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (xl

B) li-Immobilizzazioni materiali '*'

B) Ili-Immobilizzazioni finanziarie (x)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) li-Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) 1 Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (li-Vii) / Totale

Riserve

A) Vili Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

22.673

65.219.782

611.395

65.853.850

7,963.025

74.342.244

63.086.037

13.363

(5.953.338)

8.322

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



NOME DEL CAMPO

Patrimonio Netto

D) - Debiti (valore totale)

57.155.594

13.886.425

Totale passivo 74.342.244

A. Valore della produzione/Totale -non co*2.189.694
Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale
costi

B.9 Costi del personale/ Costo del
lavoro

1.005.870

2.189.694

0

2.327.996

170.251

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta (4>

Codice Fiscale Tramite (5>

Denominazione Tramite (s>

Quota detenuta dalla Tramite nella
partecipata |5)

diretta

39%

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella partecipata.

(5) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta
e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di

partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per
contratti di servizio nei confronti
della partecipata?

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o
spese (diversi da quelli per contratti
di servizio) nei confronti della
partecipata?

Oneri per trasferimenti in conto
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto
esercizio'71

Oneri per copertura di disavanzi o
perdite™

Oneri per acquisizione di quote
societarie*71

Oneri per aumento di capitale (non
ai fini di ripiano perdite) (7>

Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione'7'

Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzie concesse (7>

Altre spese verso organismi
partecipati (7>

Totale oneri p)

No

IMPEGNI

€0

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€0

PAGAMENTI C/REStDUI «

€0

No

IMPEGNI

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

PAGAMENTI C/RESiOUi

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione riceve dividendi
e/o altre entrate dalla partecipata?

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all'Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7>

Altre entrate da organismi
partecipati m

Totale entrate m

Crediti nei confronti della
• (ai

partecipata '

Debiti nei confronti delta partecipata
(8)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate

Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/1219'

ACCERTATI

€0

€0

€0

€0

No

RISCOSSIONI C/COMPETENZA

€0

€0

€0

€0

RISCOSSIONI C/RESIDUI

€0

€0

€0

€0

31.974,60

0,00

0,00

0,00

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.

(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



del Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2017



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

Denominazione

Anno di costituzione della società

Forma giuridica

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura'1'

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) <2)

80002710848

VOLTANO S.P.A.

2004

Società per azioni

-

-

Attiva

No

No

(l) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un
elemento diverso da "La società è attiva".

(2' Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia

Comune

CAP*

Indirizzo *

Telefono *

FAX*

Email *

Italia

Agrigento

Aragona

92021

VIA MINIERA POZZO NUOVO N. 1

0922.38918

0922.38918

voltanospa.ag@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
dassificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell'attività %

36.00.00 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI

ACQUA

100%

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2017

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio |31

3

NO

Contabilità economico-patrimonìale

Codice Civile ex art.2424 e seguenti

(3) Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità
economico-patrimoniale".

Contabilità economico-patrimoniale- bilancio d'esercizio

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali |x)

B) il-lmmobilizzazioni materiali (x>

B) Ili-Immobilizzazioni finanziarie '*'

Totale Immobilizzazioni (B)

C) li-Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) 1 Capitale / Fondo di dotazione

A} Totale Riserve (II- VII) / Totale
Riserve

A) Vili Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

22.673

65.219.782

611.395

65.853.850

7.963.025

74.342.244

63.086.037

13.363

(5.953.338)

8.322

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



NOME DEL CAMPO

Patrimonio Netto

D) - Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione/Totale
Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale
costi

57.155,594

13.886.425

74.342.244

2.189.694

1.005.870

2.189.694

0

2.327.996

B.9 Costi del personale /Costo del „_„ „„
; 170.251

lavoro

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Quota direna (4)

Codice Fiscale Tramite (5>

Denominazione Tramite t5>

Quota detenuta dalla Tramite nella
partecipata (6)

diretta

39%

(4' Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella partecipata.

(S> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta
e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.

(6> Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di

partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per
contratti di servizio nei confronti
della partecipata?

Oneri per contratti di servizio <7)

L'Amministrazione ha altri oneri o
spese (diversi da quelli per contratti
di servizio) nei confronti della
partecipata?

Oneri per trasferimenti in conto
capitale (7>

Oneri per trasferimenti in conto
esercizio'7'

Oneri per copertura di disavanzi o
perdite'7*

Oneri per acquisizione di quote
societarie'7*

Oneri per aumento di capitale (non
ai fini dì ripiano perdite)171

Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione17'

Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme |7)

Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi
partecipati (7)

Totale oneri (7>

No

IMPEGNI

€0

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€0

PAGAMENTI C/RESHWI

€0

No

IMPEGNI

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

PAGAMENTI C/RESIDUI

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



NOME DEI CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve dividendi
e/o altre entrate dalla partecipata?

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all'Amministrazione <7)

Entrate per cessione quote m

Altre entrate da organismi
partecipati <7J

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della
partecipata (B>

Debiti nei confronti della partecipata
(«)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate

Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12(9'

No

ACCERTATI

€0

€0

€0

€0

RISCOSSIONI C/COMPETENZA

€0

€0

€0

€0

RISCOSSIONI C/RESIDUI

€0

€0

€0

€0

31.974,60

0,00

0,00

0,00

c?l Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

ÌS| Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.

(9( Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'ari. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
dall'ari. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

II Dirigente Jfctfo re IV

Parere in ordine alla regolarità contabile /
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del DXgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
dall'ari. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo
squilibrio nella gestione delle risorse .

I Dirigente Settore IV
(G.




