
 

 

OGGETTO: Legge 23.12.2014 n. 190 – art. 1 commi da 611 a 615. piano di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal 
Comune. 

RELAZIONE TECNICA 

1. Premessa – Il Piano Operativo di Razionalizzazione  
 
La legge di Stabilità 2015, all’art. 1 commi 611 e 612, ha previsto l’avvio, da parte degli Enti Locali 
di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. 
La disposizione normativa, che recepisce in parte quanto previsto dal “Piano Cottarelli” del 
07.08.2014, impone pertanto agli enti una valutazione delle proprie partecipazioni comunali, 
adottando uno specifico piano operativo, corredato da una relazione tecnica, che illustri il percorso 
temporale, le modalità adottate, nonché i risparmi che si intendono conseguire, tenendo conto dei 
seguenti criteri:  

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

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

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni.  
 
Il piano operativo e la relazione a corredo devono essere approvati entro il 31.03.2015 e 
successivamente trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, oltre ad essere pubblicati 
sul sito istituzionale dell’Ente. Entro la fine di marzo dell’anno successivo il Sindaco dovrà 
predisporre e trasmettere una relazione sui risultati conseguiti nell’adozione delle misure contenute 
nel citato piano.  
 
2. La ricognizione delle società partecipate prevista dall’art. 3 comma 27 della Legge n. 
244/2007. 
Uno degli elementi sul quale si fonda il processo di razionalizzazione previsto dalla L. n. 190/2014, 
è rappresentato dalla ricognizione delle partecipazioni comunali detenute, come delineata dall’art. 3 
comma 27 della Legge n. 244/2007 “Legge Finanziaria 2008”. La norma in questione prevedeva 
l’adozione, da parte dell’Ente Locale, di un atto ricognitorio che illustrasse le quote di 
partecipazione poste in capo allo stesso, motivando il mantenimento di quelle strettamente 
necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali e disponendo la dismissione per quelle che 
non perseguono tali scopi. Nella sua versione originaria, la norma prevedeva la necessità, da parte 
dell’Ente, di fare una sorta di “radiografia” delle singole compagini societarie, sia con 
partecipazione diretta che indiretta. Successivamente l’art. 71, comma 1, lett. b) della Legge 18 
giugno 2009, n. 69, modificando il comma 27, aveva limitato l’adempimento alle sole società 
direttamente partecipate dall’ente.  



 

 

Il Comune di Lestizza, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2010, esecutiva, 
ha effettuato la  ricognizione delle società partecipate come previsto dalla normativa.  

Dalla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni è risultata la 
conferma della partecipazione diretta del Comune di Lestizza nelle società sotto indicate, in 
considerazione che i servizi resi dalle stesse risultavano necessari per le finalità istituzionali 
dell’Ente: 

 
a) CAFC spa 
b) A&T 2000. 
 
3. La riorganizzazione delle società avvenuta nell'ultimo biennio (anni 2013-2014).  
Si sottolinea come nei servizi pubblici di rilevanza economica la situazione in Regione FVG sia già 
da tempo orientata all’aggregazione dei diversi soggetti. Il presente documento intende pertanto 
illustrare l’evoluzione delle operazioni intraprese dal Comune di  Lestizza negli ultimi anni. 
Occorre far presente che tali attività hanno sostanzialmente anticipato le misure richieste dall’art. 1 
commi 611-612 della Legge di Stabilità 2015. Questo in quanto molti interventi che saranno ora 
illustrati hanno consentito di conseguire gli stessi risultati auspicati dalla citata normativa.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2010, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Società partecipate dal Comune. Adeguamento alle disposizioni previste dai commi 27 -28-29 
dell’art. 3 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e s.m.i.” il Comune di Lestizza ha disposto 
per: 

a) il MANTENIMENTO delle partecipazioni nelle società che hanno in affidamento servizi 
pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell’art. 23 bis del D.L.  112/2008 (CAFC 
SPA ed A&T 2000 SPA) 

b) la DISMISSIONE della partecipazione in FRIULENERGIE SRL ed AMGA SPA; 
 

DATO ATTO INOLTRE CHE: 

la dismissione della partecipazione in FRIULENERGIE SRL si è concretizzata con la procedura di 
fusione per incorporazione della società medesima in CAFC SPA a far data dal 30 dicembre 2013, 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.08.2013, esecutiva; 

nell’ambito del processo di fusione di AMGA SPA in HERA SPA è stata disposta la dismissione 
della partecipazione del Comune di Lestizza in AMGA MULTISERVIZI SPA esercitando il diritto 
di recesso, concretizzatasi nel 2014; 

Si precisa inoltre viene escluso dall'analisi in questione, in quanto la forma giuridica non rientra 
nell’ambito di interesse dell’art. 3 comma 27 della Legge finanziaria 2008 (partecipazioni vietate), 
il CATO (Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli).  

  

 

 

 

 

 



 

 

4. La situazione attuale. 
 
Allo stato attuale, in seguito alla verifica ora effettuata, le società partecipate dal Comune di 
Lestizza risultano essere ( si indicano nella tabella sottostante alcuni dati relativi): 
 
 

• CAFC spa (con la sua partecipata di 2^ livello FRIULAB srl) 
 

• A&T 2000 spa 
 

     

DENOMINAZIONE 
SOCIETA' PARTECIPATA 

Valore del 
Patrimonio 

netto al 
31/12/2013 

Valore 
risultante dalla 

quota di 
patrimonio 
netto della 

partecipata al 
31/12/2013 

Valore 
attribuito nel 

Conto del 
patrimonio 
dell’ente al 
31/12/2013 

Anno ultimo 
risultato 

economico 
disponibile 

 

Ultimo 

Risultato economico 
disponibile 

31/12/2013 

. A&T 2000 SPA 3.589.684 79906 0 2013 424.387 

CONSORZIO 
ACQUEDOTTO FRIULI 
CENTRALE SPA UDINE 

62.708.919                788878                  0 2013 3.976.528 

 

1) CAFC spa  
a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:  
 
Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente in quanto volto a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze 
generali e primarie della collettività. 

 LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 

   

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 
Tipologia 

partecipazione 
(D= DIRETTA) 

% 

 Quota di 
possesso 

A&T 2000 SPA  PUBBLICA 2,226 

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA UDINE PUBBLICA 1,258 



 

 

CAFC è affidatario diretto "in house" del servizio idrico integrato a livello d'ambito (servizio 
pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D.Lgs. 152/2006), in 
forza di deliberazioni legittimamente assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale 
Ottimale Centrale Friuli. La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia 
di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009, ferma la partecipazione dell'Ente Locale a 
CAFC spa. Al riguardo si veda anche l'art. 1, comma 615 della stessa L. 190/2014, dove si enuncia 
che il secondo periodo del comma 1 dell'art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006 è sostituito dal seguente: 
"l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei 
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli 
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale". CAFC spa è pertanto legittimamente ed 
obbligatoriamente (in forza delle deliberazioni della Consulta d'Ambito) affidatario del Servizio 
Idrico Integrato. Pertanto il Comune di Lestizza mantiene la sua partecipazione al CAFC spa.; 
b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti: 
CAFC spa non è nella condizione di cui sopra: gli amministratori sono in numero di 1 (uno); 
l'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 215 (duecentoquindici) unità; 

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:  

CAFC spa non è evidentemente nella condizione di cui sopra, è l'unico gestore del Servizio Idrico 
Integrato per gli EE.LL. soci; 

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:  
Ferma la citata competenza esclusiva della Consulta come sopra esposto nell'individuazione del 
gestore d'ambito, ai sensi degli articoli 147, comma 2, lettera b) e 149-bis, comma 1 D.Lgs. 
152/2006, come modificati dall'art. 7, comma 1, lettera b), numero 4) del D.L. 133/2014 ed art. 1, 
comma 615 L. 190/2014, è stata reintrodotta l'obbligatorietà dell'affidatario unico per ambito; si 
auspica che CAFC spa sia l'aggregatore degli altri soggetti gestori ad oggi salvaguardati; 

e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni: 

L'Organo amministrativo in carica è monocratico (Amministratore Unico). La società persegue un 
costante efficentamento dei propri costi operativi secondo le direttive della CATO Centrale Friuli e 
di AEEGSI (Autorità di regolazione nazionale). La società altresì si è data obiettivo del 
mantenimento del rapporto costo personale sui costi diretti < 24%. 

2) FRIULAB srl: partecipata di 2^ livello di CAFC spa 
Le presenti informazioni sono relative alla società FRIULAB srl, partecipata da CAFC spa al 
73,50%.  

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:  

la società FRIULAB srl svolge le attività di laboratorio chimico/biologico per CAFC spa ed altri 
gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, comma 3 
del D.Lgs. 31/2001 che dice: "Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di 
analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici". E' 
indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi 
chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte 
negli impianti del S.I.I. L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è 



 

 

fondamentale nel controllo di servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e depurazione (qualità 
scarichi). 

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti: 

FRIULAB srl non è nella condizione di cui sopra: gli amministratori sono in numero di 5 (cinque); 
l'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 13 (tredici) unità. 

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:  

FRIULAB srl non è nella condizione di cui sopra, in quanto è l'unico laboratorio a servizio dei 
gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. 

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: 
FRIULAB srl è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. Le 
attività svolte da FRIULAB srl non si configurano come un Servizio Pubblico Locale.  

e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni: 

La società FRIULAB srl persegue un costante efficentamento dei propri costi operativi e nel 2014 
ha diminuito del 4% la tariffa applicata per le determinazioni analitiche effettuate per i propri soci. 
L'impegno degli amministratori e dei soci è costante a favore della riduzione dei costi del 
laboratorio e della conseguente riduzione delle tariffe applicate ai soci per le determinazioni 
analitiche. Le tariffe del laboratorio FRIULAB srl sono allineate con le migliori tariffe di mercato 
come verificato attraverso "benchmark". 

 
3) A&T 2000 Spa  
 a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione 

Il Comune può ben essere titolare di partecipazioni in società di svolgimento di servizi di interesse 
generale (quale è il ciclo dei rifiuti ex DLgs 152 / 2006 gestito da A&T 2000 SpA). 

Si deve peraltro considerare che, per il ciclo dei rifiuti, si attendono gli sviluppi ex art.3bis, c.1bis 
DL 138 / 2011 come modificato dall’art.1, c.609 Legge 190 / 2014 in materia di individuazione 
degli ambiti territoriali ottimali per lo specifico servizio da parte della Regione Friuli Venezia 
Giulia. 

Pertanto il Comune di Lestizza mantiene la sua partecipazione in A&T 2000 spa. 

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti: 

La società ha un numero di amministratori inferiore a  quello dei dipendenti.  

 

 



 

 

 

 

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:  

 

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal 
Comune. 

 

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: 
 

L’attivazione di percorsi di aggregazione tra A&T 2000 SpA ed altre società pubbliche operanti nel 
ciclo dei rifiuti a livello locale è da tempo oggetto di approfondimenti.  

In ottica volontaristica, l’aggregazione appare auspicabile relativamente ai possibili miglioramenti 
in termini di efficienza ed efficacia delle gestioni; si pensi ai possibili risparmi relativi agli organi di 
amministrazione e controllo, alle unità organizzative ed ai costi per le attività di staff (informatica, 
contabilità, bilancio, controllo di gestione, amministrazione e gestione del personale ecc.) ed ai 
possibili benefici in termini di costi assoluti ed unitari a fronte di appalti ed acquisti su dimensioni 
maggiori (per lo svolgimento dei servizi tecnico – operativi del ciclo dei rifiuti sul territorio, per 
materiali di consumo, per energia ecc.) 

La prospettiva di aggregazione potrebbe trovare spunti obbligatori anche con riferimento 
all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali. 

 

e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni 

Per quanto attiene ai programmi di contenimento dei costi per il futuro, la società ha provveduto 
alle seguenti azioni: 

- con il recente ampliamento della compagine societaria ha ridotto la percentuale della 
contribuzione ai costi da parte di ciascun socio 

- le iniziative poste in essere per conseguire una sempre più elevata purezza dei rifiuti oggetto 
di raccolta differenziata e a una  costante  riduzione del quantitativo della frazione residuale, 
nonché, con la prossima entrata in esercizio dell’impianto di compostaggio, previo recupero 
energetico, i costi dei servizi vengono costantemente contenuti. 

Di tale contenimento dei costi, sia generali che relativi ai servizi, si ha già un riscontro nel 2015. 

 
4) Riepilogo e conclusioni. 
- tempi di attuazione delle azioni previste nel piano: 31.12.2015; 



 

 

- modalità di attuazione indicate per singole azioni: a) mantenimento partecipazione diretta in 
CAFC spa e A&T 2000 Spa; b) richiamo generale ai poteri di vigilanza del Comune sulla società 
CAFC nell'ottica di un contenimento dei costi di funzionamento. 
- dettaglio dei risparmi da conseguire: nessun riflesso sul bilancio del Comune di risparmi 
conseguibili dalla razionalizzazione non contenendo lo stesso alcuna spesa riferibile alle società. 
 


