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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

(Provincia di Udine) 

Revisione periodica delle società partecipate  

(articolo 20, comma 1 e seguenti del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175) 

 

1. Premessa 

 

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario straordinario alla 

spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge 

di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” 

che potesse produrre risultati già entro fine 2015. 

 

Il comma 611 dell’art. 1 della Legge 190/2014 ha disposto che, allo scopo di assicurare il “coordinamento 

della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela 

della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle 

società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 

dicembre 2015, indicando i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” e che di 

seguito si riassumono:  

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche 

mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) 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;  

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

e) 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 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che 

costituisce il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P), ha previsto, 

all’art.24, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute da effettuarsi entro il 

30.09.2017, ed ha introdotto, con l’art. 20, l’obbligo annuale per le Amministrazioni pubbliche di effettuare 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione. 

Come disposto dal D.Lgs. 175/2016, il Comune può costituire società, ovvero acquisire o mantenere 

partecipazioni (dirette ed indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali ai servizi medesimi; 
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b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore 

selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2 del T.U.S.P.; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle 

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina 

nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7, 8, 9bis e 9ter dell’art. 4 del T.U.S.P. 

 

Il Testo unico dispone altresì che devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, 

commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica una delle seguenti 

condizioni: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del TUSP; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 

o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 

ad un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del T.U.S.P.. 

 

2. Attuazione 

 

In attuazione alle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2014 il Comune di Campoformido ha adottato, 

con provvedimento del Sindaco n. 3 del 31.03.2015, il Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate, con annessa Relazione Tecnica, con il quale veniva disposto il mantenimento delle partecipazioni 

sociali del Comune nelle seguenti società: 

 CAFC Spa 

 A & T 2000 Spa 

 Hera Spa 

 

In attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 il Comune di Campoformido 

con deliberazione consiliare n. 37 del 05.09.2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie possedute dall’Ente, confermando il mantenimento delle quota nella società di cui sopra. 

In attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 26 comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 il Comune di 

Campoformido con deliberazione consiliare n. 72 del 20.12.2018 ha approvato revisione periodica delle 

partecipazioni detenute dall’Ente con riferimento alla situazione riferita al 31.12.2017, confermando il 

mantenimento delle quote nelle società di cui sopra. 
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Le partecipazioni dell’ente 

 

1. Le partecipazioni societarie  

Il Comune di Campoformido al 31.12.2018 deteneva le seguenti partecipazioni: 

1. CAFC Spa C.F. 00158530303 n. 12.104 azioni con una quota dello 1,4928% 

PARTECIPAZIONE DIRETTA 

La società è affidataria diretta “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 (atti 20/2007 dd. 28.11.2007; 3/2008 dd. 24.01.2018; 4/2008 dd. 24.01.2008, 23/08 dd. 

14.07.2008, 36/08 dd. 19.12.2008, 39/08 dd. 19.08.2008, 10/09 dd. 20.04.2009, 16/09 dd. 20.04.2009, 

26/09, 38/09, 38/10, 39/10, 41/10, 42/10, 43/10, 4/11, 5/11, 23/11, 41/11, 42/11, 43/11, 47/11, 17/12, 22/12, 

16/13). 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. 

Dal 1 gennaio 2017 le Consulte d’Ambito sono state poste in liquidazione e sostituite dall’Autorità unica 

per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi della L.R. n.5/2016 che è diventata operativa con la nomina del Direttore 

generale avvenuta con deliberazione n.2 del 17.01.2018. 

 

2. A&T 2000 Spa C.F. 02047620303 n. 38.606 azioni con una quota del 3,934% 

PARTECIPAZIONE DIRETTA 

La Società è stata inizialmente costituita con atto n. REP 7340/787 di data 30.03.1998 del notaio Lucia 

Stecca di Codroipo nel Consorzio “A&T 2000 - Servizi Comunali Associati” con efficacia 08.05.1998 per 

la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. 

Successivamente, con atto n. 69884/15632 di data 06.09.2004 del notaio Giorgio Maraspin di Codroipo, il 

Consorzio è stato trasformato in “A&T 2000 Spa” con efficacia 14.09.2004. 

 

3. Hera Spa (Holding Energia Risorse Ambiente) C.F. 04245520376 n. 28.600 azioni 

PARTECIPAZIONE DIRETTA – Società quotata in borsa 

La società nasce il 1 novembre 2002 dalla fusione di 12 multiutility operanti in aree confinanti del Nord 

Italia, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi al cittadino in settori fondamentali come l'energia, 

l'acqua e i servizi ambientali e di realizzare le significative sinergie ed efficienze rese possibili da tale 

operazione. 

Ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in 

particolare: 

(a) gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione 

e vendita dell’acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e 

gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e 

gestione di invasi artificiali e dighe) 

(b) gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, 

acquisto e vendita dell’energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, 

vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e 

conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione 

di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento); 

(c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, 

compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di 

impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze 

contaminanti). 
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La partecipazione del Comune di Campoformido nasce a seguito dell’incorporazione di AMGA Spa, della 

quale l’ente deteneva partecipazioni, in HERA spa. 

 

L’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che “le disposizioni del presente decreto si 

applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, 

lettera o)”.  

Alle “società quotate” si applicano, pertanto, soltanto gli artt. 8 e 9 del decreto, riguardanti – rispettivamente 

– l’organo competente e le modalità per l’acquisizione di partecipazioni in società già costituite (ma solo 

se l’operazione comporta l’acquisto della qualità di socio) e l’individuazione dee dell’organo competente 

all’esercizio dei diritti del socio. 

Conseguentemente, non si applicano alle “società quotate” né l’art. 4 (che codifica le uniche categorie di 

società a partecipazione pubbliche ammesse), né le disposizioni in materia di governance, né le regole in 

materia di personale, né le restanti norme che delineano il nuovo e speciale statuto giuridico delle società 

a partecipazione pubblica. 

Da ciò deriva che le “società quotate” rientrano formalmente nell’ambito soggettivo di applicazione del 

D.Lgs. n. 175/2016, ma poiché questo comporta che esse siano soggette unicamente alle disposizioni che 

sono espressamente indirizzate anche alle “società quotate”, e poiché tali disposizioni sono soltanto gli    

artt. 8 e 9, la maggior parte delle nuove disposizioni che incidono significativamente sulle società pubbliche 

non si applicano alle “società quotate”, né esse sono soggette alla verifica di riconducibilità ad una delle 

categorie previste dall’art. 4 ai fini della loro sopravvivenza. 

Si verifica quindi una “sostanziale” sottrazione delle “società quotate” dall’applicazione del D.Lgs.                      

n. 175/2016. 

 

4. FRIULAB Srl C.F. 02214410306 con una quota dello 1,2151% 

PARTECIPAZIONE INDIRETTA tramite CAFC Spa 

La società 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). 

 

5. BANCA DI CIVIDALE Scpa C.F. 02214410306 con una quota dello 0,000073% 

PARTECIPAZIONE INDIRETTA tramite CAFC Spa 

Viene indicata solo correttezza ma la quota è irrilevante. 

Per tale partecipazione CAFC spa ha già deliberato, con atto del Consiglio di Amministrazione, la 

dismissione in data 22.09.2017. 

 

2. Altre partecipazioni e associazionismo  

Per completezza, si precisa che il Comune di Campoformido partecipa al Consorzio di Sviluppo Economico 

del Friuli per la quota sociale del 0,18% (al 31.12.2018), Ente pubblico economico nato per promuovere le 

condizioni per la creazione e lo sviluppo delle imprese e garantire l'esercizio efficace delle funzioni e 

l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità. 
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3. Riepilogo e conclusioni 

 

La partecipazione azionaria in CAFC Spa è strettamente necessaria all’espletamento con modalità in-house di 

cui all’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e all’art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato; rispetta sia i 

dettami di cui all’art. 4 del TUSP ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, 

sostenibilità ed efficienza dell’attività dalla stessa espletata di cui all’art. 5 posto il principio di unicità della 

gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. 

La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all’art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016. 

Il Comune di Campoformido pertanto mantiene la partecipazione in CAFC Spa. 

 

Riguardo la partecipazione indiretta in Friulab srl, tramite la partecipata CAFC Spa, la società opera con 

modalità in-house ed ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016; la stessa presenta 

una situazione pienamente rispettosa delle prescrizioni e dei requisiti previsti dalla normativa.  

 

La partecipazione azionaria A&T 2000 Spa è strettamente necessaria all’espletamento con modalità in-house 

del servizio di igiene ambientale; rispetta sia i dettami di cui all’art. 4 del TUSP ai fini del mantenimento della 

partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell’attività dalla stessa espletata. 

La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all’art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016. 

Il Comune di Campoformido pertanto mantiene la partecipazione in A&T 2000 Spa. 

 

Per quanto attiene la partecipazione azionaria in Hera Spa (società quotata in borsa), l’articolo 1, comma 5, 

del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che “le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente 

previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o)”; la normativa pertanto esclude 

dal piano di razionalizzazione tali partecipazioni. 

E’ comunque intenzione dell’Amministrazione comunale dismettere la propria partecipazione nella Società 

HERA Spa nel corso dell’anno 2020 in quanto non viene considerata una partecipazione strategica per l’Ente. 

 


