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1. QUADRO NORMATIVO.  

 

ll legislatore statale con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) 

disponeva, in materia di società a partecipazione pubblica, che gli enti locali a decorrere dal 1 

gennaio 2015 dovessero avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.  

L’obiettivo, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, era quello di ridurre il numero di 

società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e, a tal fine, la norma dettava i criteri generali ai 

quali attenersi nell’adozione delle relative misure (art. 1 comma 611 legge 190/2014).  

 

Con il successivo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, poi integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 

2017, n. 100, è stata predisposta una disciplina organica della materia, avente ad oggetto la 

costituzione di società, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni 

societarie, anche indirette, da parte delle amministrazioni pubbliche.  

Le disposizioni del Testo Unico pongono in capo agli enti locali una serie di rilevanti 

obblighi e adempimenti, finalizzati all’efficiente gestione delle partecipazioni societarie, alla 

tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 

della spesa ad esse connessa.  

In particolare, in relazione agli adempimenti di maggiore rilevanza, l’art. 24 del Testo Unico 

evidenzia l’obbligo di procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, 

direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del 

decreto stesso.  

 

Ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 175/2016 non possono essere mantenute partecipazioni 

dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni 

e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della 

Provincia (c.d. vincolo di scopo).  

Legge 23.12.2014 
n. 190 

D. Lgs. 19.08.2016 
n. 175 e  
D. Lgs. 16.06.2017 
n. 100 

Art. 24 

Art. 4 
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Di conseguenza, nel rispetto di tale limite, la Provincia può mantenere partecipazioni in 

società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) produzione di un servizio di interesse generale;  

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma;  

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

servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Amministrazione o allo svolgimento delle 

sue funzioni;  

e) servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 

aggiudicatrici (c.d. vincolo di attività).  

 

L’articolo 5 del D. Lgs. 175/2016, poi, pone un onere di motivazione analitica in capo 

all’Amministrazione nell’ipotesi in cui decida di acquistare una partecipazione in una società già 

costituita o di mantenere una partecipazione già detenuta.  

Infatti, l’articolo 5 richiamato anche dall’art. 24, evidenzia che il provvedimento recante la 

decisione di cui sopra sia analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società 

per il perseguimento delle finalità istituzionali, ed evidenzi, altresì, le ragioni e le finalità che 

giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve 

anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 

economicità dell'azione amministrativa.  

 

L’articolo 20, infine, indica le misure che l’Amministrazione deve adottare, anche in sede di 

revisione straordinaria, qualora rilevi la presenza delle seguenti condizioni:  

a) partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;  

b) società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;  

Art. 5 

Art. 20 
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c) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o enti strumentali;  

d) partecipazioni in società che nel triennio precedente l’entrata in vigore del Testo unico 

(2013 – 2015) abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;  

e) partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti;  

f) e g) società che necessitino di un contenimento dei costi di funzionamento o di 

aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4.  

 

 

2. IL PRIMO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE NELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

In ossequio alla normativa sopra richiamata, nell’anno 2017 la Provincia del Sud Sardegna 

effettuò la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla 

data di entrata in vigore del Testo unico (23 settembre 2016).  

Con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 27 del 27.03.2017 avente ad 

oggetto: “Approvazione della relazione sulla ricognizione e razionalizzazione delle 

partecipazioni possedute come da artt. 20 e 24 comma 1 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175” 

questa Amministrazione Provinciale approvò il Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate Proservice S.p.A. e SI Servizi s.r.l. in liquidazione, finalizzato a ridurre la propria 

partecipazione in un’unica società, adottando i provvedimenti che la norma prescrive.  

Il piano avrebbe dovuto trovare compiuta attuazione entro il 31.12.2018.  

Il suddetto Piano di razionalizzazione, in sintesi, prevedeva che una volta che fosse stato 

concluso il processo di trasferimento dei contratti e quello di mobilità del personale in capo alla 

Proservice SpA, la società SI Servizi srl in liquidazione avrebbe cessato l’attività e sarebbe stata 

definitivamente chiusa.  

 

Deliberazione G.P.  
27 del 27.03.2017 
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Tuttavia le azioni proposte nel Piano di razionalizzazione risultarono inattuabili, cosicché 

l’Amministratore Straordinario adottò la deliberazione n. 39 del 26.06.2018 avente ad oggetto: 

“Deliberazione G.P. n. 27 del 23.03.2017. Razionalizzazione delle partecipazioni possedute. 

Atto d’indirizzo.” ove si prendeva atto dell’impossibilità oggettiva, determinata da cause 

indipendenti dalla volontà e dal controllo di questa Amministrazione, di dare attuazione al Piano 

di razionalizzazione precedentemente approvato.  

 

Con la deliberazione n. 39/2018 si dava atto della necessità di predisporre un nuovo Piano 

di razionalizzazione delle società partecipate, che fosse al contempo rispettoso della normativa 

vigente e idoneo a prevedere azioni di superamento delle criticità già affrontate.  

 

3. IL NUOVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE NELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. 
PROPOSTE OPERATIVE.  

 

Con deliberazione n. 93 del 17.12.2018 è stata approvata la relazione sullo stato di 

attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla delibera G.P. n. 27 del 27.03.2017.  

A partire da questa relazione che ci dà un’istantanea della situazione attuale, occorre ora 

predisporre il nuovo Piano di razionalizzazione delle società partecipate.  

Affinché il nuovo piano di razionalizzazione sia effettivamente attuabile e perseguibile, nella 

sua predisposizione occorre tenere conto, oltre che delle disposizioni di legge, anche della 

situazione peculiare nella quale versa la Provincia del Sud Sardegna, carente di risorse umane 

e finanziarie, soprattutto in rapporto al territorio di competenza.  

Infatti in un’operazione di questa misura non si può non considerare il forte squilibrio 

esistente tra le competenze assegnate, derivanti dalla nuova geografia della Provincia, e il 

personale dipendente attualmente in servizio.  

Il territorio della Provincia del Sud Sardegna consta di una superficie di 6.530 km² e di circa 

350.000 abitanti. Rientrano nel territorio 107 Comuni, 1300 kilometri di strade provinciali da 

curare in forza delle competenze sulla viabilità, 42 istituti superiori a cui provvedere in ragione 

Deliberazione G.P.  
39 del 26.06.2018 

Lo stato di fatto per 
la redazione di un 
nuovo Piano di 
Razionalizzazione 
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delle competenze in materia di edilizia scolastica, due poli industriali con severe criticità sotto 

l’aspetto della tutela dell’ambiente.  

A garantire quotidianamente l’amministrazione ordinaria e straordinaria (non si trascurino le 

calamità naturali degli ultimi mesi) di un ente tanto vasto e impegnativo sono soltanto 120 unità 

lavorative inclusi Dirigenti e Segretario.  

Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto possibile ipotizzare quattro misure per attuare 

un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate, che sono di seguito 

sinteticamente descritte:  

 

1. Conclusione della liquidazione e chiusura della Si Servizi srl con mantenimento della 

partecipazione come socio di minoranza nella Proservice SpA; 

2. Revoca dello stato di liquidazione della Si Servizi Srl con contestuale suo 

rafforzamento, e recesso della Provincia del Sud Sardegna dalla Proservice SpA; 

3. Conclusione della liquidazione, chiusura della Si Servizi srl e recesso della Provincia 

del Sud Sardegna dalla Proservice SpA;  

4. Ristrutturare, razionalizzandola, la SI Servizi srl, modificandone l’oggetto sociale in 

maniera tale che non svolga attività analoghe o similari a quelle svolte dalla 

Proservice SpA.  

 

Si procede pertanto ad analizzare le quattro ipotesi sopra richiamate, valutando tutti i fattori 

favorevoli e contrari inerenti a ciascuna.  

 

3.1. CONCLUSIONE DELLA LIQUIDAZIONE E CHIUSURA DELLA SI SERVIZI SRL CON MANTENIMENTO 

DELLA PARTECIPAZIONE COME SOCIO DI MINORANZA NELLA PROSERVICE SPA.  

 

Attuando questa ipotesi la Provincia del Sud Sardegna avrebbe, come consentito dalla 

legge, la partecipazione in un'unica società in house.  

Quattro ipotesi di 
Razionalizzazione 

Società strutturata 
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Inoltre, l’affidamento dei servizi, ove ricorressero condizioni di convenienza economica, 

godrebbe del favore dato dal fatto di rapportarsi con una società operativa e strutturata.  

La Proservice, a sua volta, amplierebbe la propria geografia di competenza, andando ad 

occuparsi oltre che del territorio della ex Provincia di Cagliari, anche di quello della ex Provincia 

di Carbonia Iglesias.  

Tuttavia, come già emerso dalla corrispondenza intrattenuta con la Città Metropolitana e 

richiamata nella delibera n. 39 del 26.06.2018, il personale della Si Servizi Srl non avrebbe 

possibilità di essere integrato nella Proservice SpA, con gravi ripercussioni occupazionali in un 

territorio già ampiamente flagellato dal dramma della disoccupazione.  

Al fine di poter procedere ad affidare legittimamente le proprie commesse alla Proservice 

SpA, la Provincia del Sud Sardegna, socia di minoranza (detiene il 24,61% delle azioni), deve 

poter esercitare il controllo analogo sulla società, così come previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e dell’art. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.  

A tal uopo, con deliberazione consiliare, n. 5 dell’11 Aprile 2018, della Città Metropolitana 

di Cagliari e con successiva deliberazione consiliare di rettifica, n. 6 del 26 Aprile 2018, della 

Provincia del Sud Sardegna, è stato approvato un apposito Patto Parasociale per l’esercizio del 

Controllo Analogo Congiunto. 

Detto patto, di durata annuale, ai sensi dell’art. VII  scadrà nel mese di aprile 2019 e sarà 

necessario rinnovarlo per poter procedere a regolari affidamenti. 

 

3.2. REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE DELLA SI SERVIZI SRL CON CONTESTUALE SUO 

RAFFORZAMENTO, E RECESSO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA DALLA PROSERVICE 

SPA 

 

Con la presente ipotesi la Provincia del Sud Sardegna recede dalla società Proservice SpA 

a cui partecipa con il 24,61% del capitale sociale contro la partecipazione di maggioranza del 

75,39% delle azioni detenute dalla Città Metropolitana di Cagliari. Contemporaneamente revoca 

la procedura di liquidazione della Si Servizi Srl, riportandola a una gestione ordinaria e ad un 

funzionamento fisiologico.  

Mancato 
assorbimento del 
personale 

Potenziamento 
della SI SERVIZI 

Controllo analogo 
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Analizzando gli elementi a favore e contro, in relazione a questa soluzione, occorre 

evidenziare che:  

a) La presente soluzione garantirebbe il mantenimento occupazionale delle 11 unità 

operative della Si Servizi Srl. Occorre però evidenziare che la Si Servizi Srl risulta 

non strutturata in termini organizzativi e di disponibilità delle professionalità 

necessarie alla gestione dei contratti di manutenzione da estendere, tra l’altro, su 

tutto l’attuale territorio provinciale. I dipendenti della Si Servizi srl sono solo undici e 

tra di essi mancano gli operatori specializzati necessari per la maggior parte delle 

lavorazioni richieste nei servizi di manutenzione affidati dalla Provincia. Da ultimo, 

occorre evidenziare che l’attuale quadro normativo certamente non agevola la 

possibilità di incrementare le maestranze in seno alla SI Servizi.  

 

3.3. CONCLUSIONE DELLA LIQUIDAZIONE, CHIUSURA DELLA SI SERVIZI SRL E RECESSO DELLA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA DALLA PROSERVICE SPA. 

 

Con la presente ipotesi si intende liberare la Provincia da ogni forma di partecipazione in 

società in house mediante la conclusione della liquidazione con contestuale chiusura della Si 

Servizi srl e il recesso della Provincia del Sud Sardegna dalla Proservice SpA.  

In questo caso i contratti di servizio per le manutenzioni degli stabili, dei loro impianti e gli 

interventi sulla rete viaria verrebbero esternalizzati attraverso regolari procedure ad evidenza 

pubblica, facendo ricorso al mercato in concorrenza.  

Verrebbe semplificata l’organizzazione interna dell’Amministrazione provinciale, non 

essendo più necessario ottemperare a tutti gli obblighi di legge derivanti dal possesso di 

partecipazioni societarie, quali ad esempio le attività di controllo che generano un aggravio degli 

uffici provinciali, già sofferenti a causa dei carichi di lavoro sproporzionati rispetto alle risorse 

umane effettivamente disponibili.  

Con l’affidamento dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica sarebbe inoltre 

soddisfatto il fabbisogno dell’Ente senza incorrere in eventuali complicazioni sul piano 

occupazionale, come invece accade con le società partecipate. 

Dismissione di 
entrambe le 
partecipazioni  
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Il mantenimento delle maestranze impiegate nella Si Servizi (11 dipendenti) sarà garantita 

attraverso l’inserimento della clausola sociale nelle procedure di gara, con obbligo per le 

imprese aggiudicatarie di assunzione prioritaria di tali maestranze per la durata dei vari contratti. 

 

3.4. RISTRUTTURARE, RAZIONALIZZANDOLA, LA SI SERVIZI SRL, MODIFICANDONE L’OGGETTO 

SOCIALE IN MANIERA TALE CHE NON SVOLGA ATTIVITÀ ANALOGHE O SIMILARI A QUELLE 

SVOLTE DALLA PROSERVICE SPA. 

 

Per fare una scelta di questo tipo occorrerà partire dal fabbisogno dell’Ente, individuando i 

settori nei quali il contributo fattivo della società in house potrà essere risolutivo delle diverse 

criticità in essere.  

Dovranno individuarsi delle attività che non facciano parte dell’oggetto sociale né delle 

attività ordinariamente svolte dalla Proservice SpA, in modo da poter mantenere la 

partecipazione in entrambe le società, in quanto dedicate a interventi diversi, tutti strumentali a 

garantire servizi istituzionali propri della Provincia.  

 

4. L’IPOTESI DEL RINVIO DELLA DISMISSIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.  

 

Dismissioni frenate per le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione. E’ quanto 

prevede un articolo (il numero 51, per la precisione), contenuto nell’ultima bozza della Legge di 

Bilancio 2019.  

Secondo quanto riportato nella bozza della manovra, viene prorogata alla fine del 2021 il 

termine previsto per la liquidazione delle quote delle società partecipate che abbiano chiuso con 

un utile medio i bilanci dell’ultimo triennio.  

Il termine originario per le alienazioni, previsto dal Tusp, era invece fissato per il 30 

settembre di quest’anno, scadenza che aveva generato molte difficoltà e dubbi interpretativi 

(specie per le pesanti conseguenze, come l’impossibilità di esercitare il diritto del socio) in molti 

enti e società (su questo si può vedere la nota interpretativa di Anci e Utilitalia). 

Bozza legge di 
bilancio 2019 
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Ora invece, se la previsione contenuta nella manovra verrà confermata, le PA detentrici di 

quote, non solo non saranno obbligate a cederle, ma potranno continuare a esercitare i diritti 

sociali nei confronti della società senza essere costrette a liquidare la partecipazione in denaro. 

Il mancato obbligo di alienazione si applica nel caso in cui le società partecipate abbiano 

prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (cioè al 30 settembre 

2017). 

La ratio sottesa a tale provvedimento è la “tutela del patrimonio pubblico e del valore delle 

quote societarie pubbliche”. 

 

In audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato nella giornata di lunedì 12 

novembre, Anci ha presentato le proprie proposte di emendamento alla Legge di Bilancio 2019, 

di integrazione e modifica all’art. 51 del disegno di legge, articolo che interviene sul testo unico 

partecipate approvato nel 2016.  

Le richieste dell’Associazione nazionale dei comuni vertono in particolare su: 

 Proroga al 2018-2020 del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio per la 

dismissione delle partecipate. La proposta emendativa è considerata necessaria  

per “consentire agli enti locali l’alienazione delle partecipazioni con tempi ritenuti 

più congrui rispetto alla complessità procedurale“. In alternativa, Anci propone 

anche l’abrogazione completa del fatturato come parametro di dismissione 

societaria. 

 Proroga a due anni, anziché uno, dei termini per l’alienazione straordinaria. 

Anche in questo caso, Anci richiede tempi più congrui per la vendita delle quote 

rispetto all’effettiva complessità procedurale, anche in considerazione della fase 

di prima applicazione della riforma. 

 Esclusione delle società a controllo pubblico indiretto dalla disciplina del TUSP 

ed esenzione delle società miste non a controllo pubblico dalle ispezioni del 

MEF. 

 Previsione report della struttura di monitoraggio in sede di Conferenza Unificata. 

Anci richiede cioè che i dati e i risultati dell’attività della struttura prevista dall’art. 

15 del TUSP siano condivisi con la Conferenza Unificata, in modo da “rendere 

Gli emendamenti di 
ANCI alla legge di 
bilancio 
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maggiormente coerenti e incisivi gli indirizzi da rivolgere agli enti locali e 

proporre eventuali ulteriori correttivi”. 

 Eliminazione del doppio limite sui compensi previsto esclusivamente a carico 

degli amministratori di società pubbliche locali. L’emendamento ha come finalità 

l’intesa in Conferenza Unificata del DPCM (non ancora emanato) che stabilirà le 

fasce dei compensi per gli amministratori. 

 Eliminazione della doppia sanzione per la mancata attuazione del piano annuale 

di razionalizzazione e per la liquidazione delle quote di società costituite con atti 

viziati. 

 

5. CONCLUSIONI.  

Ora, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione n. 39 del 26.06.2018, per la 

rettifica del precedente piano di razionalizzazione approvato con deliberazione 

dell’Amministratore Straordinario n. 27 del 23.03.2017, occorre valutare le ipotesi sopra 

dettagliatamente descritte.  

 


