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COMUNE DI LODI VECCHIO 
PROVINCIA DI LODI 

 
Piano di razionalizzazione delle società partecipate 
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

 
 

 
I – Introduzione generale 
 
1. Premessa 
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone 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. 
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 
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. 
 
2. Piano operativo e rendicontazione 
Il piano definisce: modalità, tempi di attuazione, esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire.  
Il piano corredato da una relazione tecnica è trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 
Entro il 31 marzo 2016 occorre  predisporre una relazione sui risultati conseguiti che  deve essere 
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata 
nel sito internet dell'amministrazione interessata. 
Stante che l’art. 42 c. 2 lettera e) del T. U. n. 267/00  conferisce al Consiglio competenza in materia 
di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali ”,  pertanto la definitiva approvazione delle 
scelte in materia di dismissione o riduzione delle partecipazioni societarie dovrà essere autorizzata 
dal predetto organo di vertice, mentre la sua adozione può certamente essere assunta dalla giunta 
comunale. 
 
3. Attuazione 
Il piano operativo sarà attuato attraverso ulteriori appositi atti  del consiglio riguardanti le scelte in 
merito a ciascuna delle partecipazioni a seconda del tipo di interventi pianificato. 
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le 
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di 
liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice 
civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”. 
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Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 
563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di 
regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. 
I contenuti principali di tale disciplina possono essere riassunti come segue: 
(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali 
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle 
stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra 
società senza il consenso del lavoratore. 
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni 
sindacali firmatarie del contratto collettivo. 
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. 
(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia 
pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle 
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale 
informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in 
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.  
(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del 
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi 
enti strumentali. 
(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono 
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità 
dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della 
regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. Piano di razionalizzazione 
delle società 
(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente 
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o 
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. 
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della 
legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche 
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a 
imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, 
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: 
-le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del 
valore della produzione netta; 
-le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad 
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 
68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le 
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le 
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. 
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere 
riconosciuto il diritto di prelazione. 
 
4. Finalità istituzionali 
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
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finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società”. 
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
 
II - Le partecipazioni dell’ente 
 
1. Partecipazioni societarie dirette 
Il comune partecipa al capitale delle seguenti società: 
1.1. PIL –Patrimoniale Idrica Lodigiana-srl con una quota del 3,81%; 
1.2. EAL -Energia e Ambiente Lodigiana- SpA con una quota del 1,2333333%; 
1.3. Basso Lambro Impianti SpA con una quota del 5,6%; 
1.4. SAL – Società Acque Lodigiana- srl con una quota del 4,58%; 
1.5. ASTEM S.P.A. con una quota dello 0,02%; 
 
2. Partecipazioni societarie indirette 
2.1 Eal Compost srl – Partecipata di EAL SpA 
2.2 Bellisolina srl – Partecipata di EAL SpA 
2.3 Ecoadda srl –Partecipata di EAL SpA 
2.4 Sogir srl – Partecipata di EAL SpA ed Astem SpA al 50% ciascuna 
2.5 LGH – Linea Group Holding-Partecipata da Astem SpA al 13, 221% 
2.6 Astem Gestioni srl – in proprietà al 100% di LHG;  
 
3. Altre partecipazioni 
Il comune partecipa ai seguenti soggetti aggregati non rientranti nel campo di applicazione del 
Piano: 
- Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona con una quota del 3,28%. 
- Consorzio Energia Veneto con una quota  dello 0,09%. 
- Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi - Azienda Speciale -  con una 
quota del 3,28%. 
 
III  - Il  Piano operativo di razionalizzazione 
 
a) Partecipazioni societarie dirette 
 
1. (PIL)Patrimoniale Idrica Lodigiana  s.r.l.   
La Società è stata costituita  nel 2014 come NEW.CO nella quale trasferire, a seguito di scissione 
parziale,  il patrimonio lodigiano esistente in Cap Holding SpA  con l’obiettivo di addivenire al  
successivo trasferimento a SAL srl mediante una operazione di fusione per incorporazione; 
L’operazione è nata dall’esigenza di aggregazione per arrivare alla individuazione di un gestore 
unico per ogni provincia in linea con il dettato normativo; 
Il fine sociale e di conseguenza la vita della Società è previsto doversi esaurire entro il 31.12.2015 
all’atto della fusione per incorporazione di PIL srl in SAL srl  con il completamento delle azioni 
previste nel crono programma trasmesso dal SAL (allegato 1).   
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2.  EAL -Energia e Ambiente Lodigiana SpA 
La partecipazione alla Società è stata decisa con atto CC n. 70 del 30.11.2000 con l’obiettivo di 
vantaggi economici derivanti dalla compartecipazione agli utili ed agli incrementi patrimoniali, e 
vantaggi  organizzativi per la possibilità di affidare servizi usufruendo di un buon livello qualitativo 
e migliori condizioni e di usufruire di tariffe agevolate per il conferimento dei rifiuti agli impianti 
gestiti da EAL SpA; 
Per questa società  è già stato condiviso dai soci ed avviato un percorso che porterà 
progressivamente alla dismissione o liquidazione; 
Di questo percorso è già in fase di avanzata attuazione  la cessione del 100% della partecipazione di 
EAL SpA in Bellisolina srl;  
Per quanto riguarda invece la partecipazione di EAL srl in  Sogir srl occorre far riferimento alle 
scelte organizzative fatte dall’Ente con riferimento alla gestione del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti; con atto consiliare n. 39 del 09.10.2014 si è dato mandato a Sogir srl di procedere alla 
pianificazione di un progetto finalizzato al conferimento in house alla medesima società del  
servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei comuni  lodigiani; 
Nell’ambito di tale scelta organizzativa la dismissione delle partecipazioni in EAL SpA è 
pianificabile nella fase conclusiva dell’acquisizione, da parte dei Comuni aderenti, delle quote di 
capitale sociale Sogir di loro spettanza, rilevandole dai soci fondatori EAL SpA ed ASTEM SpA; 
I tempi di attuazione della scelta organizzativa, inizialmente ipotizzati di breve durata hanno già 
subito significativi rallentamenti per cui se ne può solo indicativamente presumere la conclusione 
non prima della fine del 2016; 
 
3. Basso Lambro Impianti SpA 
 Il processo liquidazione della  società, avviato  dal 01.01.2013,  è in fase di ultimazione. 
 
4. SAL srl  
La società è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato pertanto rientra tra 
quelle indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, per la quale sono già state attuate 
operazioni di aggregazione finalizzate alla maggiore economicità ed efficacia- vedi acquisizione 
delle partecipazioni in Cap Holding attraverso la procedura di scissione e successiva fusione. 
 
5 .      ASTEM S.P.A. 
La partecipazione alla Società è stata decisa con atto CC n. 33  del 30.06.2001 e con atto CC n. 51 
del 18.12.2002 venne approvato un aumento di capitale sociale; 
Con delibera CC n. 30 del 30.07.2002  venne disposto  l’affidamento  alla società Astem SpA del 
servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata e spazzamento strade;  
L’assemblea dei soci di ASTEM S.P.A.  in data 24/06/2006, ha approvato un atto di indirizzo in 
ordine al futuro assetto della società, relativo all’attuazione di un processo aggregativo con altre 
società dei servizi pubblici locali e l’operazione di conferimento dei rami di azienda distribuzione 
gas metano e igiene ambientale, comprensivi delle strutture di staff tecnico-amministrative, nella 
società Astem Gestioni s.r.l. e del conseguente subentro di ASTEM GESTIONI S.R.L. nella 
titolarità della gestione dei rifiuti; 
Successivamente, l’assemblea, in data 26/09/2006, ha approvato il riassetto strategico della società 
Astem SpA e la riorganizzazione dell’erogazione dei servizi pubblici locali attraverso 
l’aggregazione in una Holding denominata Linea Group Holding approvando il conferimento delle 
società di gestione delle città di Lodi, Cremona, Pavia e Rovato in Linea Group Holding S.r.l.; 
Con deliberazione consiliare n. 36 del 25.10.2007, il Comune di Lodi Vecchio ha disposto 
l’affidamento della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale alla società Astem 
Gestioni srl, con sede legale in Lodi. 
Il contratto è in proroga fino alla individuazione del nuovo gestore che avverrà mediante nuovo 
affidamento in house alla neo costituita  società Sogir srl;  
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La partecipazione in ASTEM SpA deve quindi  essere temporaneamente  mantenuta e, per effetto 
delle scelte organizzative già approvate dall’ente potrà essere dismessa a conclusione del processo 
di individuazione del nuovo gestore  del servizio con  l’acquisto  da parte dei comuni delle quote di 
partecipazione Astem SpA  in  Sogir srl. 
 
b) Partecipazioni societarie indirette 
 

1. Eal Compost srl – Partecipata di EAL SpA 
Dismissione derivante da quella della Società proprietaria EAL SpA per la quale si rimanda al 
punto 2. della precedente lettera a);  

       Per tale partecipazione è demandato alla Società proprietaria  EAL Spa di predisporre apposito       
       piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il mantenimento o    
       predisposte le azioni necessarie alla dismissione.  
 

 
2. Bellisolina srl – Partecipata di EAL SpA 
Dismissione derivante da quella della Società proprietaria EAL SpA per la quale si rimanda al 
punto 2. della precedente lettera a); 

 
3. Ecoadda srl –Partecipata di EAL SpA 
Dismissione derivante da quella della Società proprietaria EAL SpA per la quale si rimanda al 
punto 2. della precedente lettera a); 

       Per tale partecipazione è demandato alla Società proprietaria  EAL Spa di predisporre apposito       
       piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il mantenimento o    
       predisposte le azioni necessarie alla dismissione.  
 

4. Sogir srl – Partecipata di EAL SpA 
Dismissione derivante da quella delle Società proprietarie EAL SpA ed Astem SpA per le quali 
si rimanda ai punti  2. e 5. della precedente lettera a); 
 
5. LGH – Linea Group Holding-Partecipata da Astem SpA al 13, 221% 
Dismissione derivante da quella della Società comproprietaria Astem SpA per la quale si 
rimanda al punto 5. della precedente lettera a); 

       Per tale partecipazione è demandato alla Società proprietaria  ASTEM Spa di predisporre           
       apposito piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il           
       mantenimento o predisposte le azioni necessarie alla dismissione.  
 

6. Astem Gestioni srl – in proprietà al 100% di LHG;  
      Dismissione derivante da quella della Società ASTEM  SpA per la quale  si rimanda al  punto 5.    
      della precedente lettera a); 
       Per tale partecipazione è demandato alla Società proprietaria  ASTEM Spa di predisporre           
       apposito piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il           
       mantenimento o predisposte le azioni necessarie alla dismissione.  
 
 

CONCLUSIONI 
 

 Il comma 611 della legge 190/2014 impone  di avviare “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”. 
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Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o 
liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”. 
La pianificazione sopra riportata, nel rispetto dei predetti riferimenti normativi, prospetta il  
conseguimento, entro il 31.12.2015 dell’ obiettivo della conclusione dei processi in atto con 
l’eliminazione di n. 2 partecipazioni dirette (Basso Lambro SpA e PIL srl) nonché quella di una 
partecipazione indiretta (Bellisolina srl) con un impatto significativo sull’attuale consistenza che si 
riduce alle sole partecipazioni motivate dal perseguimento di finalità istituzionali. 
Gli interventi pianificati non consentono di identificare e quantificare risparmi diretti ed immediati 
con ricadute sul bilancio dell’ente, tuttavia pur non quantificati i risparmi sono identificabili in  
quelli relativi alla struttura organizzativa, quelli degli organi societari, i costi amministrativi ecc.   
Unica criticità da segnalare è quella di un eventuale rallentamento dei processi in atto con 
inevitabile ricaduta sui tempi di conseguimento dell’obiettivo fissato.  
 
 


