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Il settore dei servizi pubblici locali ha subito negli anni notevoli trasformazioni. Molti enti locali
hanno creato apposite società a partecipazione pubblica o mista che, attraverso processi di
concentrazione fra aziende, sono divenute sempre più articolate e complesse da gestire. Il
dibattito in corso è come esercitare la funzione di indirizzo e controllo da parte dell’ente locale
sulle sue partecipate, soprattutto a fronte di una normativa in continua evoluzione che introduce
la necessità per l’ente stesso di adottare strumenti tecnici e giuridici appropriati con i quali poter
trasferire nelle società gli indirizzi, assicurare una corretta gestione e la valorizzazione del
patrimonio pubblico in esse conferito.
Occorre superare la tesi del controllo gestionale, per lo più a consuntivo, per articolare forme di
indirizzo tangibili e con esse un controllo in itinere, in grado di assicurare in tempo reale alla
parte pubblica la possibilità di fornire indirizzi tempestivi, e la conduzione degli amministratori
deve perseguire questi indirizzi ricevuti.
Occorre che la discussione sulla governance non sia astratta o riconducibile alla sfera politica,
ma debba servire ad affrontare nodi centrali del governo delle imprese di servizio pubblico: il
rapporto tra pubblico e privato, l’indirizzo degli enti locali ai manager delle imprese, il valore del
controllo e l’efficacia delle autorità della regolazione, superare il modello del controllo diretto
dell’ente a favore di un’attività specifica di società di partecipazioni che colgano anche
l’opportunità della aggregazione di più enti. Approfondire questi temi è stato l’obiettivo di un
ciclo di seminari che Confservizi Cispel Toscana ha voluto promuovere nel corso del 2009
insieme a Publiservizi Spa, unica holding pura nei servizi pubblici della nostra Regione.
Di questa esperienza di confronto tra esperti ed amministratori abbiamo voluto raccogliere i
contributi e le riflessioni emerse dal dibattito, con la speranza che possano offrire un contributo
allo sviluppo di un più maturo sistema di governance, e quindi anche di efficacia gestionale del
nostro sistema di imprese.

Alfredo De Girolamo, presidente di Cispel Toscana
Andrea Bonechi, presidente di Publiservizi Spa
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Intervento di Niccolò Abriani
Professore ordinario di Diritto Commerciale all’Università di Firenze
Assetti proprietari, modelli di governance e operazioni straordinarie nelle società a
partecipazione pubblica: profili di danno erariale ? (*1)
L’argomento oggetto di questa relazione si colloca sistematicamente sul delicato crinale tra la
disciplina giuscommercialistica e quella amministrativistica ed è reso particolarmente insidioso, per
l’appunto, dall’intersezione di contesti che attingono a fonti distinte e sono ispirati a logiche non
sempre consonanti.
Al riguardo si potrebbe metaforicamente evocare un sistema normativo “a cerchi
concentrici”, nel più ampio dei quali si colloca la disciplina di diritto comune delle società per azioni
e a responsabilità limitata; più all’interno, la disciplina che potrebbe definirsi come “similgenerale”
(ovvero la regolamentazione generale delle società partecipate dallo stato ed enti pubblici); ancora
più all’interno, la disciplina speciale dettata per determinate categorie di società partecipate, in
relazione al loro assetto proprietario e al servizio pubblico al cui esercizio o gestione sono destinate;
infine, ancora più al centro, la disciplina singolare che sovente è dettata da fonte primaria (nazionale
o, più raramente, regionale) per determinate, singole società a partecipazione pubblica.
In questo intreccio e sovrapposizione di discipline si creano – con interventi statutari che
attraversano radialmente i diversi piani ora descritti – figure “mostruose”, in quella accezione latina
ed etimologica del termine, che evoca le Metamorfosi di Ovidio.
Dall’esame degli statuti di alcune società a partecipazione pubblica emergono effettivamente
clausole alquanto “eclettiche”. E’ dato, infatti, constatare previsioni statutarie che continuano a
spostare verso la dimensione assembleare il baricentro decisionale di società che conservano
comunque la forma azionaria. Il caso più singolare è offerto da una clausola che assegna
(*1)

Lo scritto riproduce – con alcune integrazioni e raccordi – il testo di due relazioni svolte rispettivamente a Roma
il 24 settembre 2008 (in occasione del simposio su “L’esternalizzazione delle attività attraverso le società
partecipate e i relativi strumenti di controllo”, organizzato dalla Corte dei conti nell’ambito del Seminario
permanente sui controlli ) e a Firenze, il 27 aprile 2009 (in occasione del convegno su “Servizi pubblici locali tra
modalità di affidamento, cattiva regolazione e governance delle imprese pubbliche”, organizzato da Cispel e ANCI
Toscana).
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all’assemblea ordinaria addirittura la competenza a nominare l’amministratore delegato ovvero,
secondo una variante parimenti illegittima, ad approvare (“ratificare”) la nomina operata dal
consiglio di amministrazione: previsioni che già erano incompatibili rispetto al diritto azionario
anteriore alla riforma del 2003, e che risultano autentiche aberrazioni giuridiche alla luce della
disciplina novellata dalla riforma societaria.
Molto più frequenti sono le clausole che estendono le competenze dell’assemblea,
assegnandole la decisione in ordine ad una serie di operazioni gestori e considerate particolarmente
delicate o rilevanti. Si tratta di clausole che devono considerarsi inefficaci dal primo ottobre del 2004
per contrasto con le norme imperative dettate dal d.lgs. n. 6 del 2003 di riforma organica delle
società di capitali e cooperative. Ora, tali clausole in prevalenza risalgono a periodo anteriore alla
riforma, quando la legge permetteva all’autonomia statutaria di aggiungere alle competenze
dell’assemblea in sede ordinaria della società per azioni, anche la decisione su “altri atti di
amministrazione” (così, l’originario art. 2364, primo comma, n. 4 c.c.).
Per contro, la disciplina novellata – quale si desume dal vigente art. 2634, primo comma, n. 5,
coordinato con l’art. 2380-bis – permette soltanto di prevedere in sede di statuto che su singoli “atti
degli amministratori” (e si noti come l’originario genitivo oggettivo “atti di amministrazione” abbia
lasciato il campo al genitivo soggettivo “atti degli amministratori”) sia richiesta la preventiva
autorizzazione assembleare; quindi, mai una competenza decisoria dei soci in assemblea nella sfera
gestoria, ma soltanto un’autorizzazione rispetto a quello che rimane, in quanto atto di
amministrazione, un atto la cui paternità e responsabilità non può non ricadere sui componenti
dell’organo amministrativo.
La gestione, come enuncia l’art. 2380-bis (di sicura applicazione anche alle società per azioni a
partecipazione pubblica) è di esclusiva spettanza dell’organo amministrativo, tanto è vero che quelle
deliberazioni in materia gestoria, puramente autorizzative, non hanno nemmeno più la funzione di
porre gli amministratori al riparo dall’azione sociale di responsabilità. Non sono più dunque
qualificabili, come fino a ieri si tendeva a dire nella prassi, come “deliberazioni a discarico della
responsabilità” degli amministratori; espressione, quest’ultima, già atecnica ed impropria prima della
riforma, perché erano a discarico unicamente dell’azione sociale di responsabilità, ma non
precludevano l’esperimento delle azioni riconosciute dalla legge ai singoli soci o terzi direttamente
danneggiati nella loro sfera patrimoniale e ai creditori sociali (e dunque anche al curatore
fallimentare, nelle cui mani si cumulano le azioni sociali e dei creditori); ma è un’espressione che
certamente non può trovare cittadinanza nel nuovo contesto normativo.
Lo scenario delineato dalla riforma è, infatti, il seguente:
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- la gestione è di esclusiva spettanza degli amministratori;
- lo statuto può tutt’al più prevedere autorizzazioni su singole operazioni gestorie;
- l’autorizzazione assembleare non elide neppure la possibilità che quegli amministratori siano
chiamati a rispondere per i danni derivati da quell’operazione ancorché autorizzata dall’assemblea. E
ciò è coerente con la legittimazione oggi attribuita ai soci che hanno un quinto del capitale (o 2,5%,
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e dunque hanno azioni diffuse o
quotate) in ordine alla promozione dell’azione sociale di responsabilità: gli amministratori convenuti
in giudizio nell’azione sociale promossa dalle minoranze qualificate non potranno eccepire
evidentemente l’intervenuta preventiva autorizzazione data dai soci di maggioranza.
Nonostante tale spostamento imperativo del baricentro decisionale in senso manageriale, è
dato tuttora rinvenire clausole che arricchiscono le competenze dell’assemblea con decisioni
gestorie. Ma, va ribadito, si tratta di clausole che, formulate in quei termini – ed è la formulazione
effettivamente più ricorrente – sono certamente contra legem e devono considerarsi ormai inefficaci
salvo che siano state opportunamente adeguate (entro il 30 settembre 2004, con i quorum agevolati
contemplati dalle disposizioni di attuazione del codice civile introdotte dalla riforma; dal 1° ottobre
2004, con i quorum ordinari), traducendo quella competenza e decisione gestoria in una previsione di
portata più limitata, che richieda la sola preventiva autorizzazione assembleare.
Altre forme di “ibridazione mostruosa” si rinvengono talora nei patti parasociali, nei quali è
dato ad esempio riscontrare clausole si cerca di forzare i limiti di durata imposti dal legislatore,
sanzionando il mancato rinnovo del patto alla scadenza. E ciò, talora a favore della stessa
amministrazione, prevedendosi il mancato rinnovo al socio privato di altre licenze concesse dall’ente
pubblico; talaltra, a favore del socio privato, prevedendosi un suo diritto di riscatto della
partecipazione del socio pubblico condizionato al mancato rinnovo del (o al recesso dal) patto
parasociale da parte di quest’ultimo.
Questa naturalmente è una clausola che, se mai fosse considerata valida, potrebbe di per sé
sola ingenerare una responsabilità amministrativa; ma che, a ben vedere, deve ritenersi radicalmente
nulla, posto che la prosecuzione del vincolo parasociale oltre il termine massimo di durata imposto
dalla legge non può che essere il frutto di una nuova volontà, che le parti devono poter formare
liberamente e al di fuori di ogni condizionamento, se non anche – come pure si è autorevolmente
sostenuto - il risultato di una nuova attività negoziale diretta a ridefinire le originarie condizioni del
patto parasociale, la cui perpetuazione per inerzia sarebbe preclusa dalla legge. Del resto, anche gli
interpreti che ammettono la legittimità delle clausole di rinnovo tacito fondano tale conclusione sul
rilievo che tale meccanismo non inciderebbe sulla libertà degli aderenti di svincolarsi dall’accordo,

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI

La Governance nei servizi pubblici

9
dicembre 2009

mediante tempestiva disdetta, ed affermino la nullità della clausola, con conseguente estinzione del
rapporto parasociale alla scadenza del termine, ove la facoltà di disdetta non risulti libera e
incondizionata. Premesse, queste ultime, unanimemente condivise e dalle quali risulta dunque
confermata la nullità non soltanto delle c.d. “clausole di rinnovo a maggioranza”, ma altresì di tutte
quelle pattuizioni che, pur enunciando un’apparente libertà di rinnovo del patto parasociale,
ricolleghino al mancato rinnovo conseguenze tali da incidere, menomandola, sulla libera formazione
della volontà delle parti.
2. Se le difficoltà di confronto tra cultori di “horti conclusi” e di trasposizione di categorie e
piani propri di diversi contesti regolamentari ha generato “coltivazioni transgeniche” dagli esiti
mostruosi sin qui evocati, va peraltro osservato come l’osmosi interdisciplinare abbia altresì
determinato momenti di virtuosa interazione ed “ibridazione” tra concetti e categorie proprie dei
due settori contigui.
Il riferimento è, in primo luogo, ai nuovi obblighi di motivazione introdotti dalla riforma del
diritto societario. Si allude, da un lato, alle deliberazioni consiliari di società per azioni relative ad
operazioni nelle quali uno degli amministratori abbia un proprio interesse, che devono motivare
adeguatamente le ragioni e la convenienza di tali operazioni (art. 2391 c.c.); dall’altro, e soprattutto,
alle decisioni assunte dalle società controllate di gruppo che, «quando influenzate dall’attività di
direzione e coordinamento», devono essere «analiticamente motivate e recare puntuale indicazione
delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione» (art. 2497-ter c.c.). In questo
secondo ambito, la motivazione assurge a strumento di controllo dell’esercizio del potere di
direzione e coordinamento riconosciuto dalla nuova disciplina alla holding, e vale a fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine alla corrispondenza della direttiva imposta alle controllate al
parametro di «corretta gestione societaria e imprenditoriale» postulato dall’art. 2497 c.c. In
particolare, è dalle ragioni e dagli interessi scolpiti nella motivazione (e dunque, normalmente, nel
verbale consiliare o nella determinazione dell’amministratore unico o delegato) che andrà desunta la
corrispondenza dell’operazione all’interesse di gruppo e all’eventuale esistenza di quei vantaggi
compensativi, la cui sussistenza nel caso concreto andrebbe pertanto dimostrata dagli
amministratori della holding che hanno imposto l’operazione e dagli amministratori delle controllate
che hanno ritenuto doveroso recepire la direttiva. L’onere della prova dovrebbe dunque ricadere sul
gruppo di controllo, e non sugli azionisti di minoranza (o sui creditori): e ciò in coerenza col
principio di maggior vicinanza della prova (e della consapevolezza delle strategie di gruppo) e alla
natura di scriminante del vantaggio compensativo rispetto alla responsabilità degli amministratori.
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Di là da questi ultimi corollari applicativi, entrambe le disposizioni ora richiamate – l’art. 2391 e l’art.
2497-ter c.c. – paiono rivelare un’indubbia assonanza, sul piano sistematico, con la concezione
dell’istituto elaborata dalla più autorevole dottrina amministrativistica, che configura da tempo la
motivazione quale strumento cruciale di controllo del corretto esercizio del potere.
Un secondo aspetto di virtuosa influenza tra i due settori disciplinari si registra con
riferimento al principio dell’insindacabilità del merito delle scelte gestorie (c.d. business judgement rule),
già evocato nelle precedenti relazioni e destinato ad assumere un rilievo non marginale nello
scrutinio delle combinazioni aziendali e della valutazione in termini di responsabilità dell’operazione
che abbia ingenerato di riflesso un danno alla partecipata superiore sul piano erariale alla
partecipante.
Al riguardo il precedente di riferimento è rappresentato dall’importante pronuncia resa dalla
Cassazione alla fine degli anni Novanta nel caso “Monopoli calcio” (Cassazione, 28 aprile 1997, n.
3652), in cui si sono così ridefiniti i contorni del giudizio di diligenza:
a) Riaffermazione del principio dell’insindacabilità nel merito delle scelte di gestione da parte
del giudice investito dell’esame di un’azione sociale di responsabilità: «All’amministratore di una società
non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto
di vista economiche, attese che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e [non] può pertanto
rilevare […] come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società».
b) Contestuale riconoscimento della possibilità per l’autorità giudiziaria di censurare le
modalità attraverso le quali le scelte sono effettuate (c.d. «difetto di istruttoria»): «L’eventuale omissione,
da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente
richieste per una scelta di quel genere […] può configurare la violazione dell’obbligo di adempiere con diligenza il
mandato di amministrazione e può quindi generare una responsabilità contrattuale dell’amministratore verso la
società».
c) Affermazione (sia pur in via incidentale) della legittimità di un riesame del merito delle
scelte amministrative ai fini della verifica della configurabilità di una giusta causa di revoca dalla
carica amministrativa: nel ribadire, infatti, che all’amministratore «non può mai essere imputato, a titolo di
responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economiche», la Cassazione soggiunge,
infatti, che «una valutazione di tal fatta atterrebbe alla sfera dell’opportunità, e dunque della discrezionalità
amministrativa, e potrebbe semmai solo rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore dalla carica».
Tali principi sono stati ripresi, oltre a numerose decisioni di merito, dalla successiva
Cassazione, 23 marzo 2004, n. 5718, ove, nel riaffermare il principio di diritto dell’insindacabilità
della discrezionalità imprenditoriale, intesa come «libertà di identificare le scelte» gestore
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dell’impresa in forma societaria, si è precisato che «anche se il giudice non può sindacare la scelta in
sé, deve però controllare il percorso attraverso cui è stata preferita».
Le sentenze della Cassazione ora riportate hanno avuto il merito di affermare con inedito
nitore l’esistenza in capo agli amministratori di un preciso dovere di acquisire informazioni ed
effettuare verifiche prima di scegliere le più opportune modalità di gestione del patrimonio sociale.
A questo proposito, la dottrina giuscommercialistica ha immediatamente segnalato una significativa
sintonia con le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza nordamericana, che da tempo ravvisa
nell’assunzione delle necessarie informazioni in ordine alle decisioni che vengono prese (o ratificate)
nel board l’indefettibile presupposto ai fini del rispetto del duty of care che incombe sugli
amministratori. Il leading case è rappresentato da una sentenza resa a metà degli anni Ottanta dalla
Corte Suprema del Delaware – nel caso Smith v. Van Gorkom (488 A.2d 858, Del Supr. 1985) – e
divenuta ormai un cardine della responsabilità degli amministratori di corporation per violazione del
loro obbligo di diligenza: in quella decisione i giudici del Delaware erano chiamati valutare
l’eventuale responsabilità degli amministratori per i danni subiti dalla società a causa di
un’operazione di fusione (recte, si trattava di un cash–out–merger) di rilevante ammontare e rivelatasi
fallimentare per la società incorporante. Con riferimento a tale operazione, i giudici concentrarono
la loro attenzione sul grado di informazione ottenuta dagli amministratori: e sotto questo profilo si
rilevò che era mancato uno studio analitico della valutazione di mercato delle azioni in questione;
non solo, ma si provò che una buona parte degli amministratori non aveva nemmeno avuto notizia
dell’operazione prima dei consigli di amministrazione in cui questa era stata decisa e che in
quell’occasione il board si limitò ad approvare il merger sulla base di opinioni personali e non
verificate del Chief Executive. L’obbligo di adeguata informazione è ribadito nei Principles of Corporate
Governance elaborati dall’American Law Institute ed emerge ormai nel diritto statunitense come un
punto di centrale importanza nell’analisi della diligenza degli amministratori (e v. anche le più recenti
decisioni Malberti, RDS).
La consonante evoluzione giurisprudenza italiana è stata salutata come rivelatrice di una più
rapida circolazione modelli: un riflesso (questo certamente benefico) della globalizzazione
dell’attuale sistema economico. La tesi secondo la quale il contenuto delle scelte manageriali e delle
operazioni gestorie non è sindacabile dal giudice se non in caso di manifesta irrazionalità oppure di
palese assenza di procedimenti di valutazione dei profili economici, finanziari, tecnici
dell’operazione, costituisce l’approdo finale – ed ormai pacifico – di una linea evolutiva nella quale
pare non meno evidente l’influenza della pluriennale elaborazione della nostra giurisprudenza
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amministrativistica, che progressivamente affinato i criteri discretivi tra giudizio di legittimità e di
merito.
In questo quadro, si iscrive la riforma del diritto societario, che, da un lato, ha definitivamente
chiarito nel nuovo art. 2392 il carattere doppiamente professionale della diligenza dovuta dagli
amministratori delle società per azioni; dall’altro, nell’art. 2381, ha identificato un duplice paradigma
dell’attività gestionale, che si pone come un a priori della corretta gestione, ed è rappresentato
dall’adeguato assetto strutturale e dal ragionevole protocollo istruttorio.
La legge ha in tal modo dotato il giudice di uno strumento di cui prima non disponeva e che
sembra in grado di scindere efficacemente le condotte degli amministratori che si sviluppano
nell’alveo della legittimità e di censurare quelle che ne fuoriescono, senza violare il principio
dell’insindacabilità del merito delle scelte gestrici. La puntuazione dell’area di indagine
all’«informazione adeguata», da un lato, e all’«assetto strutturale adeguato», dall’altro, facilita
notevolmente il compito del giudice, non più chiamato a dover prendere in considerazione una serie
infinita di possibili condotte gestionali che avrebbero potuto realizzare la fattispecie
dell’amministratore diligente, per dimostrare che quella adottata in concreto non rientra in alcuna di
esse. Il “tavolo operatorio” del giudizio viene così opportunamente predelimitato e
procedimentalizzato.
Certamente anche nel livello di adeguatezza dell’assetto adottato e dell’informazione acquisita
c’è un tasso di discrezionalità dell’amministratore, ma è una discrezionalità che non fa trascolorare il
sindacato del giudice dal piano della legittimità a quello del merito. La business judgment rule - e
dunque la discrezionalità “piena” che caratterizza l’attività di amministrazione della società per
azioni - inizia allorquando gli amministratori abbiano assolto agli obblighi di protocollo strutturale e
informativo imposti dalla riforma societaria: abbiano cioè, sotto un primo e più generale profilo,
predisposto assetti strutturali adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa da loro gestita (nella
prospettiva della 231, modelli adeguati a prevenire i reati presupposti; nella prospettiva del codice
della privacy, adeguati a garantire la sicurezza dei dati trattati; nella prospettiva della disciplina
antinfortunistica, adeguati a garantire standard di sicurezza sul lavoro) e abbiano, altresì, sotto un
secondo profilo, assunto, funzionalmente alle singole operazioni gestorie, tutte le informazioni
rilevanti ai fini del loro proporre o del loro decidere. Sino a tale momento il giudice dispone di
strumenti idonei per esprimere un sindacato potenzialmente efficiente – e pur sempre di legittimità
– sull’attività svolta dagli amministratori (in termini di inadeguata predisposizione degli assetti o di
inadeguato protocollo istruttorio).
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Di particolare interesse – ed assonanza con la giurisprudenza amministrativistica – appare il
duplice protocollo organizzativo e informativo richiesto come a priori della corretta
amministrazione, quali plasticamente scolpiti nell’art. 2381.
Quanto al protocollo informativo, che evoca – sul versante negativo – il difetto di istruttoria,
va segnalato come il sistema di flussi informativi sia declinato dall’art. 2381 su tre piani: i) il dovere
di informazione “transitiva” degli amministratori delegati verso il consiglio (quinto comma); ii) il
dovere di informazione “riflessiva” dei consiglieri, tenuti oggi ad agire sulla base di adeguate
informazioni e dunque titolari di un potere ad esercizio doveroso di verificare l’adeguatezza delle
informazioni sulle materie all’ordine del giorno (terzo comma); iii) il dovere “di interazione
informativa” (così Zamperetti) del presidente del consiglio di amministrazione, che ai sensi del
primo comma deve, tra l’altro, verificare l’adeguatezza delle informazioni rese al consiglio sulle
materie all’ordine del giorno.
Quest’ultimo profilo merita di essere richiamato soprattutto per le società a partecipazione
pubblica, ambito nel quale si è sovente stigmatizzato il ruolo puramente formale del presidente, in
contrapposizione con l’amministratore delegato. In effetti, non pare dubbio che nel nuovo contesto
tale figura non potrà più essere, se mai lo è stata, quella del proverbiale “presidente del campanello”,
e neppure il mero rappresentante legale e chairman del board, assumendo i richiamati peculiari doveri
ex lege. Doveri, e conseguenti responsabilità, che inducono a (o quanto meno suggeriscono di)
evitare sovrapposizioni nella stessa persona della figura del presidente e dell’amministratore
delegato, a presidio di quella dialettica virtuosa tra le rispettive posizioni che la legge sembra
evidentemente sottendere, o comunque favorire.
In questo articolato (ed inedito) sistema di obblighi informativi – che presuppone prima
ancora un flusso informativo ascendente dalla dirigenza apicale agli amministratori esecutivi – si
iscrivono le regole ora prefigurate dalla bozza di regolamento Consob sulle parti correlate che, in
attuazione dell’art. 2391-bis c.c., prevede in alcuni casi l’attribuzione agli amministratori indipendenti
del potere di condurre le trattative e di decidere le operazioni con parti correlate; e comunque
rafforzati obblighi informativi sin dalla fase delle trattative a favore del consiglio di amministrazione
ovvero del comitato di amministratori indipendenti chiamato a decidere su dette operazioni.
3. Se il quadro sin qui delineato evoca il requisito procedimentale dell’adeguata istruttoria, va
parimenti segnalata la rilevanza (e l’assonanza con categorie amministrativistiche) del protocollo
organizzativo che nella riforma societaria assurge ormai a presupposto della corretta gestione.
Anche qui sono già stati evocati i riferimenti normativi, rappresentanti dalla triangolazione (un
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tempo, si sarebbe detto dal combinato disposto) dei precetti contenuti nell’art. 2381, quinto e terzo
comma, da un lato, e, dall’altro, nell’art. 2403.
In base al quinto comma del 2381, il primo dovere di qualunque componente del consiglio di
amministrazione che accetti le responsabilità (e i compensi) che si correlano alla carica di
amministratore delegato è rappresentato dalla predisposizione di adeguati assetti organizzativi
amministrativi e contabili della società.
Se gli amministratori esecutivi predispongono gli assetti, o comunque assumono paternità e
responsabilità degli assetti che fanno predisporre a consulenti interni o esterni, o ancora alla
dirigenza apicale della società (ne curano la predisposizione, secondo la formulazione normativa), il
primo dovere del Consiglio come plenum (ai sensi del terzo comma dello stesso art. 2381), prima
ancora di entrare nel merito delle singole operazioni, è quello di valutare l’adeguatezza di quegli
assetti.
L’art. 2403, con riferimento al collegio sindacale, chiarisce a sua volta che il primo dovere
dell’organo di controllo, nell’ambito del controllo sul rispetto della legge dello statuto e sui principi
di corretta amministrazione, è quello di vigilare sull’adeguatezza degli assetti di organizzativi,
amministrativi e contabili della società. La norma - che viene richiamata nei sistemi alternativi di
governance, e dunque per il consiglio di sorveglianza del modello dualistico e per il comitato per il
controllo della gestione del modello monistico - assume un peculiare rilievo sistematico, in quanto
vale a porre l’adeguatezza degli assetti al vertice dei principi di corretta amministrazione; e ciò in
tutti i sistemi di amministrazione e controllo.
L’adeguatezza degli assetti è il primo dei principi di corretta amministrazione al quale devono
attenersi i componenti degli organi amministrativi. Il concetto viene poi esteso alla dimensione di
gruppo dall’art. 2497, ove si stabilisce che gli amministratori delle società capogruppo, che
esercitano attività di direzione e coordinamento, devono improntare tale attività ai principi di
corretta gestione societaria imprenditoriale. Endiadi, quest’ultima per alcuni versi più lata rispetto ai
principi di corretta amministrazione, ma che senz’altro riprende quest’ultima e dunque presuppone
in primo luogo l’adeguatezza degli assetti della holding e della struttura di gruppo per esercitare
compiutamente l’attività di direzione e coordinamento.
Se si rivolta il tessuto normativo della disposizione, che è enunciata in termini di
responsabilità della capogruppo, e se ne esamina non “la trama” ma “l’ordito”, si può ben cogliere la
valenza positiva del precetto, nella parte in cui attribuisce alla holding il potere-dovere di esercitare
l’attività di direzione e coordinamento e di farlo nel rispetto dei principi di corretta gestione
societaria imprenditoriale.
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Il rispetto del duplice protocollo informativo ed organizzativo, in quanto espressione di
doveri imposti dalla legge, sia pure a portata generale, permette al giudice di ascrivere – come si è già
anticipato – le responsabilità per i danni conseguenti a decisioni gestorie assunte in un contesto di
assetti inadeguati; assetti che, ove fossero stati invece adeguati, avrebbero permesso di prevenire il
pregiudizio subito o quanto meno di intervenire tempestivamente per circoscrivere gli effetti
dannosi eziologicamente riferibili a questa scelta o questa ripetuta impostazione gestoria.
Con riferimento questo profilo merita di essere segnalata la potenziale responsabilità degli
amministratori per omessa adozione di adeguati modelli previsti dal decreto legislativo n. 231 del
2001 ai fini della prevenzione dalla commissione dei c.d. (e sempre più numerosi) “reati
presupposto”. In questi mesi è stata pubblicata la prima sentenza, a quanto mi consta, che ha
condannato l’amministratore delegato di una società che ha subito una sanzione ex d.lgs. n. 231 per
la mancata adozione del modello di prevenzione (Trib. Milano, 13 febbraio 2008, V.C.M. s.p.a. c.
Tedesco). E ciò conferma che la mancata previsione di un modello di prevenzione adeguato può
essere un addebito ascrivibile in termini di responsabilità agli amministratori, ove siano derivate
delle sanzioni (da quelle gravissime interdittive a quelle pecuniarie) previste dal decreto legislativo
231 del 2001, e dunque dei pregiudizi che la persona giuridica non avrebbe subito ove il modello di
prevenzione fosse stato predisposto per tempo ed opportunamente verificato nel suo effettivo
funzionamento. Anche questi sono profili di responsabilità – che naturalmente valgono anche per le
società a partecipazione pubblica – riconducibili alla violazione del protocollo organizzativo, e che
pertanto rimangono nell’ambito della violazione di legge, senza trascolorare in un sindacato di
merito.
Parimenti possono oggi assumere rilievo, in termini di responsabilità degli amministratori (e
degli organi di controllo) le operazioni gestorie decise in un contesto informativo non adeguato,
perché il consigliere delegato non reso informazioni adeguate ai consiglieri e ai sindaci e questi
(consiglieri non esecutivi e sindaci) non hanno chiesto quelle informazioni ulteriori che la criticità
della decisione o l’insufficienza delle informazioni date ai delegati gli imponevano di richiedere.
In questo contesti – come nell’ipotesi di inadeguatezza degli assetti – i danni sono
eziologicamente riferibili e all’amministratore senza dover andare a valutare le irrazionalità
intrinseche che sovente richiederebbero ardui oneri probatori, l’incongruenza o comunque la non
corrispondenza di quella scelta al parametro di dirigenza professionale che ora è imposta dall’art.
2392.
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4. Queste considerazioni preliminari consentono di impostare riflessioni più direttamente
attinenti al tema della relazione affidatomi, e che mi accingo senza ulteriore indugio a sottoporre in
chiave dialogica all’attenzione di questa qualificatissima platea, più per sollecitare dubbi e domande
che per cercare di dare risposte.
La difficoltà di comunicazione, talvolta finanche lo “strabismo” che impone la presenza di
normative diverse - e, al loro interno, delle ricordate intersezioni radiali settoriali - si riflettono in
orientamenti che rivelano, talvolta, nello studioso del diritto commerciale o nel giudice civile, una
non adeguata conoscenza delle peculiarità del diritto delle società a partecipazione pubblica; talaltra,
e specularmente, sul versante del diritto amministrativo, una difficoltà di interpretazione del
contesto giuscommercialistico, e segnatamente di diritto societario in cui si iscrivono tali imprese.
Effettivamente è uno specchio che può dare effetti deformanti in ordine ad istituti poliedrici, in
quanto tali insuscettibili di essere valutati da un’angolazione prospettica monosettoriale.
Al proposito, occorre peraltro ancora premettere che se per il giudice civile le questioni di
responsabilità degli amministratori degli organi sociali trovano la loro sede elettiva in ambito
fallimentare, è parimenti vero che anche la Corte dei Conti, al pari della nottola hegeliana, “si alza
sul far del tramonto”. E questo tende inevitabilmente a condizionare l’approccio con il quale si
considerano condotte che hanno già determinato disgregazioni di ricchezza, e dunque fattispecie per
le quali si avverte l’esigenza di recuperare all’erario una parte della ricchezza dissipata
dall’operazione gestoria rivelatasi ex post dannosa.
Le difficoltà di un approccio consapevolmente pluridisciplinare sembrano riflettersi in modo
esemplare in una recente sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti
del 31 ottobre 2005. Nella specie, la Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto aveva
convenuto il sindaco, il segretario comunale, gli assessori e i componenti del collegio dei revisori di
un comune veneto, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale (pari a circa un
miliardo delle vecchie lire), derivato dalla vendita di una quota di partecipazione minoritaria in una
società per azioni al socio privato di maggioranza, ad un prezzo risultato sensibilmente inferiore
rispetto al valore di mercato.
Un primo profilo che pare meritevole di riconsiderazione critica alla luce della riforma
societaria – riforma, si osserva per inciso, il cui carattere radicalmente innovatore impone di
riconsiderare criticamente la perdurante tendenza ad invocare (e replicare) precedenti formatisi nella
disciplina previgente – è rappresentata dal riconoscimento della legittimità della trattativa privata,
desunto nella specie dalla presenza nello statuto di una clausola di gradimento (ad esprimere il quale
era competente l’assemblea). La conclusione per la quale, essendoci una clausola di gradimento, non
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poteva concettualmente configurarsi (o perlomeno non era necessario procedere a) una gara
pubblica pare, in effetti, affrettata, già nel contesto ante riforma, e ancor più seriamente discutibile
nell’attuale scenario normativo.
Se in linea di principio la presenza dell’interesse pubblico, rende difficilmente eludibile la
procedura ha evidenza pubblica, la clausola di gradimento (o di prelazione) non può costituire di per
sé un ostacolo (per non dire, un alibi), né sul piano concettuale né sul piano strutturale. E ciò non
soltanto perché ben potrebbe richiedersi un preventivo gradimento in ordine ai partecipanti alla
gara, ma prima ancora per la considerazione – a mio avviso dirimente - che ben si potrebbe
procedere alla procedura che ha una sua evidenza pubblica, richiedendo alla conclusione della stessa
il successivo gradimento in ordine al potenziale acquirente-aggiudicatario all’organo sociale
competente ad esprimerlo.
Al riguardo, è evidente che nessuna preclusione alla cessione sembra ravvisarsi ogni qual volta
la competenza al riguardo sia assegnata all’assemblea e il socio pubblico disponga di una
partecipazione maggioritaria; o ancora ove il socio pubblico esprima la maggioranza dell’organo
amministrativo che più sovente è chiamato ad esprimere il placet.
Ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche nell’ipotesi in cui la decisione sia rimessa al
socio privato o ad un organo amministrativo prevalentemente espresso da quest’ultimo (nella
fattispecie sopra evocata, si richiedeva l’approvazione dell’assemblea con due terzi del capitale,
questo a tutela del socio pubblico che avendo meno del 50% ma oltre un terzo del capitale sarebbe
stato altrimenti l’unico vincolato dal gradimento).
Alla luce della riforma del diritto societario, infatti, se si tratta di una società per azioni,
intanto il gradimento è efficace – ce lo dice il nuovo art. 2355-bis – in quanto preveda il doppio
correttivo alternativo del diritto di recesso da parte del socio che si è visto negare il gradimento
all’acquirente da lui indicato, oppure dell’obbligo previsto nello statuto in caso di rifiuto del
gradimento di riscattare al medesimo prezzo o perlomeno al prezzo che sarebbe spettato al socio in
ipotesi di recesso, la partecipazione del socio che intendeva vendere ma rispetto al cui potenziale
acquirente è intervenuta la negazione del gradimento.
Dal punto di vista dell’ente pubblico ciò significa che, se vi è una procedura ad evidenza
pubblica che si conclude con un acquirente-aggiudicatario ad un determinato prezzo, il socio
pubblico che intenda alienare otterrà quel prezzo, o, in alternativa, avrà comunque diritto alla
liquidazione del valore reale della partecipazione, quale impone di accordare a chi recede il nuovo
art. 2437-ter.

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI

La Governance nei servizi pubblici

18
dicembre 2009

Se poi si tratta di una società a responsabilità limitata, la previsione del gradimento
legittimerebbe ex lege tutti i soci, e dunque anche il socio pubblico, a recedere in qualunque
momento, ai sensi dell’art. 2469, ottenendo nuovamente la liquidazione del valore reale della quota
(art. 2473).
Su un piano puramente fattuale si pone l’evidente difficoltà, pratico-operativa, di trovare
acquirenti disposti ad esporsi per un potenziale acquisto che potrebbe rimanere inefficace in ipotesi
di successivo diniego del gradimento (come dimostra l’esperienza sovente infruttuosa o inappagante
della espropriazione di quote di srl rispetto alle quali vi siano clausole limitative al trasferimento). E’
questo un dato del quale occorrerebbe piuttosto tenere conto in sede di redazione delle clausole
statutarie o dei patti parasociali. Però il dato giuridico sopra delineato rimane difficilmente
contestabile: la tesi secondo la quale si potrebbe procedere direttamente a trattativa privata in
presenza di una clausola limitativa al trasferimento, non vale dunque né nell’ipotesi di clausole di
gradimento, né – a fortiori – nel caso di prelazione statutaria.
5. In questa cornice normativa di disagevole ricostruzione, è dato registrare linee evolutive
decisamente distoniche, in quanto volte a prefigurare, per un verso, un arretramento del socio
pubblico dall’influenza sulla gestione delle società partecipate ma, al contempo e sotto opposto
versante, un’accentuazione delle responsabilità, anche in sede contabile.
Sotto il primo versante, il riferimento è rappresentato dalla nuova formulazione delle
disposizioni dettate dal codice civile sulle società a partecipazione pubblica. Al riguardo la riforma
diritto societario, chiamata a riscrivere i “vecchi” artt. 2459, 2460 e 2461 c.c., ben avrebbe potuto
sostituire quella scarna e lacunosa disciplina con principi generali, eventualmente contenuti in un
titolo a sé stante (com’è avvenuto per l’attività di direzione e coordinamento).
E’ invece prevalsa un’opzione consapevolmente riduttiva (o, se si vuole, normalizzatrice,
privatistica), che abbia condotto ai nuovi artt. 2449 ss., dalla quale emerge una visione
tendenzialmente restrittiva dell’ampiezza delle prerogative degli enti pubblici e, dunque,
dell’ingerenza di questi ultimi nella vita delle società per azioni partecipate.
Queste tendenze è stata poi accentuata dal successivo intervento ablativo di tale corpus
normativo, operato dal legislatore interno sotto la spinta degli organi comunitari: il riferimento è
all’abrogazione dell’art. 2450 (di cui alla l. 47/2007) e alla riscrittura dell’art. 2449 (operata dall’art.
13 l. 34/2008).
Sul versante comunitario, in ordine alla nomina dei componenti di fonte pubblica, la Corte di
Giustizia ha del resto avuto modo di statuire che l’art. 56 del Trattato osta ad una disposizione
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nazionale tale da conferire all’ente pubblico di «godere di un potere di controllo sproporzionato
rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società» (nel caso A.E.M., proposto con ricorso
pregiudiziale ex art. 234 del Trattato di Roma dal Tar Lombardia, nella cui motivazione si afferma
che «la normativa italiana, che consente l’inserimento, nello statuto di società per azioni, di una clausola che permetta
ad un ente pubblico di nominare direttamente dei membri del consiglio di amministrazione, è idonea a dissuadere gli
investitori di altri Stati membri»; di qui la conclusione che «il privilegio riservato agli enti pubblici di poter
esercitare in una società per azioni un controllo sproporzionato rispetto alla loro partecipazione è contrario al diritto
comunitario»).
Questa evoluzione della disciplina generale solleva delicati problemi di coordinamento con il
fiorire di provvedimenti normativi emanati dal legislatore interno nel corso del tempo. Soprattutto,
pone una più generale questione di coerenza sistematica rispetto alla più recente evoluzione della
giurisprudenza civile e contabile, nonché della disciplina speciale, che sembrano convergere verso
un’accentuazione della colorazione pubblicistica delle società partecipate.
Il riferimento è in primo luogo ad una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., ordinanza n. 5083 del 27 febbraio 2008), che ha affermato la
giurisdizione della Corte dei conti relativamente alla responsabilità amministrativa di un assessore
regionale che in qualità di rappresentante del socio di maggioranza (la Regione, appunto), aveva
impartito in modo gravemente colposo indirizzi tali da determinare numerose ed ingenti perdite per
la società partecipata, che la Regione era stata costretta di ripianare attraverso continui
finanziamenti.
In questa linea di tendenza si collocano altresì alcune note decisioni della Corte dei conti, ove
emerge la tendenza a ricomprendere o ad assimilare a enti di natura pubblica anche società dotate di
struttura privatistica, attraendole nell’orbita del diritto amministrativo-contabile, sino ad affermare la
giurisdizione della Corte dei Conti per le responsabilità gestionali da danno erariale degli
amministratori verso le stesse società amministrate.
In questo quadro si iscrive, infine, l’art. 16-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di
conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ai sensi del quale «1. Per le società con azioni quotate in
mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici,
inferiore al 50 per cento, nonché per le 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. 2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. »
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La norma in esame rappresenta, relativamente all'ampliamento del novero dei soggetti
risarcibili attraverso l'azione di responsabilità amministrativa, quella che i teorici del diritto
definiscono una interpositio legislatoris a contrario: il legislatore, attraverso l'introduzione del secondo
comma dell'art. 16-bis, ha ritenuto pacifico che vi fosse la giurisdizione contabile nei confronti degli
amministratori di società a partecipazione pubblica e, su questa base, ha previsto una deroga. Se si
rigira il tessuto normativo, e se ne esamina non la trama, ma l’ordito, sembra, in effetti, che con tale
disposizione il nostro legislatore abbia dato per pacifico presupposto il riconoscimento della
responsabilità contabile con riferimento alle s.p.a. a partecipazione pubblica prevalente
(riconoscimento che, sino a ieri, non aveva alcun esplicito conforto legislativo), compiendo un
ulteriore passo avanti rispetto ai risultati cui era giunta la Cassazione, che aveva fondato la
giurisdizione contabile su un asserito rapporto di servizio funzionale rispetto all’ente partecipante e
che, su tale presupposto, chiamava a rispondere gli amministratori delle società partecipate per i
danni direttamente arrecati a quest’ultimo dalla cattiva gestione delle risorse finanziarie (in una
logica che evocava dunque l’azione individuale di cui all’art. 2395 c.c.).
L’evoluzione sopra ricordata riflette una comprensibile istanza di responsabilizzazione
rispetto ad abusi, ed utilizzi elusivi delle partecipate pubbliche, che certamente non sono mancati.
Tali approdi richiedono peraltro un riequilibrio sul piano dei poteri del socio pubblico, pena
altrimenti una intollerabile incoerenza di un sistema che postula una sempre più pregante Haftung
ohne Herrschaft.
6. Un secondo momento di emersione dei limiti di un approccio unilaterale alle imprese
societarie a partecipazione pubblica riguarda il delicato problema delicato della limitazione dei
compensi e delle cariche sociali, oggetto del recente intervento ad opera della c.d. legge finanziaria
2007 (l. 26 dicembre 2006, n. 296). Com’è noto, l’art. 1, comma 729 ha limitato a tre il numero
complessivo dei componenti degli organi amministrativi per le società partecipate totalmente, anche
in via indiretta, da enti locali, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, in
misura pari o superiore all’importo di due milioni di euro, come indicato dal successivo d.p.c.m. del
26 giugno 2007.
Anche qui, con riferimento al numero massimo dei componenti dell’organo amministrativo è
stato da molti censurato il tentativo di elusione della disciplina che si sarebbe realizzato da parte
delle società a partecipazione pubblica che hanno deciso di adottare il modello dualistico di
amministrazione controllo.
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Non c’è dubbio che il comma 729 dell’art. 1 della Finanziaria 2007, facendo testualmente
riferimento al numero massimo dei componenti dell’organo di amministrazione non possa in alcun
modo applicarsi ai componenti del Consiglio di sorveglianza, che costituisce l’organo di controllo di
tale sistema. Con il corollario, che ben può aversi ancor oggi una società a partecipazione pubblica
con nove componenti del consiglio di sorveglianza e tre (o cinque) componenti del consiglio di
gestione. Tale modificazione del modello di amministrazione e controllo è già stato stigmatizzato
come un comodo escamotage per conservare il medesimo numero di “poltrone” preesistente (nella
nostra ipotesi, si immagini la s.p.a. che aveva in origine sette componenti del Consiglio di
Amministrazione, tre dei quali con funzioni delegate, oltre ai tre membri del collegio sindacale). E in
effetti, la variazione del modello può risultate non commendevole rispetto all’obiettivo
evidentemente sotteso alla norma – anche se certamente non tecnicamente elusiva – qualora la
finalità sia quella puramente opportunistica di conservare le poltrone nel numero originario.
Anche in questo caso si impone un approccio poliedrico, sfaccettato e orientato a valutare
pragmaticamente la sostanza delle cose. Il punto cruciale dal punto di vista dell’erario, è che, prima
ancora che le cariche, entia non sunt multiplicanda. Si immagini l’ipotesi – tratta da una fattispecie che
ho avuto occasione di esaminare – di una società frutto della fusione per incorporazione in una
società a partecipazione regionale di quattro società a partecipazione comunale ed una a
partecipazione totalitaria di una provincia. In occasione di tale aggregazione, si era definito un
assetto proprietario che prevedeva, in base al patto parasociale sottoscritto dai soci pubblici, che i
comuni e la provincia potessero potesse esprimere complessivamente quattro consiglieri di
amministrazione, mentre la Regione ne avrebbe nominati due, tra i quali il presidente; al socio
privato spettava infine la nomina di tre consiglieri, tra i quali sarebbe stato scelto l’amministratore
delegato.
In tale ipotesi, l’adozione del sistema dualistico ha permesso di evitare l’alternativa – per
alcuni versi drammatica e in definitiva ben più costosa per gli enti pubblici complessivamente intesi
– di una scissione. Si è proceduto alla nomina di un consiglio di sorveglianza con nove componenti
(i tre originari componenti del collegio sindacale oltre a due membri nominati, rispettivamente, da
socio privato, Regione e comuni e provincia) e di un consiglio di gestione composto da tre
componenti (di nomina, anche in questo caso paritaria, delle tre componenti, Regione, comuni e
provincia e del socio privato, quest’ultimo destinato a divenire amministratore delegato).
Questo tipo di evoluzione può essere positiva e commendevole ove si consideri che
nell’ambito del consiglio di sorveglianza è possibile, eventualmente, prevedere anche una
partecipazione diretta di enti, non solo di persone fisiche, ed possibile attribuire funzioni di alta
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amministrazione con l’approvazione dei piani industriali e finanziari e le operazioni di gestione di
carattere strategico, che oggi all’assemblea dei soci sono precluse. Quindi è possibile far convergere
e rendere forse più coese in quella sede le posizioni dei soci pubblici nel loro complesso rispetto al
socio privato, superando quei problemi emersi nella prassi in ordine all’elaborazione di meccanismi
statutari o parasociali volti a garantire la coesione tra i componenti del consiglio di amministrazione
designati dai soci pubblici (ove questi siano più di uno).
7. Quest’ultimo rilievo induce ad aprire una breve digressione sui possibili profili di danno
erariale conseguenti alla mancata attribuzione al socio pubblico delle prerogative connesse al
controllo da esso detenuto sul piano azionario. Come sappiamo bene, e come riconoscono da
tempo le scienze aziendalistiche, il controllo ha un valore economicamente apprezzabile. Vi sono
dei casi in cui, in base ai patti parasociali o a clausole statutarie, l’ente pubblico abdica a tale
posizione di controllo, acconsentendo all’introduzione di quorum che assegnano al socio
minoritario privato diritti di veto non selettivamente riferiti alle operazioni straordinarie o di
interesse apicale, ma in termini sistematici ed estremamente lati. Vengono così non
infrequentemente a configurarsi ipotesi di società nelle quali il socio pubblico, pur detenendo la
maggioranza del capitale di una società che la legge configura (talora imperativamente) come a
prevalente partecipazione pubblica, in base alle ricordate clausole statutarie o patti parasociali, si
viene a trovare in una posizione che non è corrispondente, ed è anzi marcatamente lontana, in
termini di «Stimmenkraft», di forza del suo potere di voto, all’assetto proprietario dell’ente.
Tra gli statuti considerati, la fattispecie più singolare ed eccentrica è rappresentata dalla
previsione statutaria per la quale una percentuale delle azioni del socio pubblico, pari al cinque per
cento del capitale sociale, sono configurate come riscattabili dal socio privato al verificarsi di certe
condizioni. Siccome si tratta di condizioni definite in termini relativamente ampi (anche se non
meramente potestativi), ci si può interrogare se sia coerente con la configurazione della s.p.a. società
come società a prevalente partecipazione pubblica il riconoscimento del diritto statutario al socio
privato, attualmente titolare del 49% del capitale, di riscattare il 5% del socio pubblico, così
acquisendo il controllo di diritto della società.
Naturalmente, vale anche il reciproco, sicché mi chiederei se in un’ipotetica fattispecie
speculare, nella quale il diritto di riscatto fosse accordato al socio pubblico, possa o meno trovare
applicazione la deroga di cui all’art. 16-bis, che presuppone che la partecipazione pubblica resti al di
sotto della soglia del cinquanta per cento.
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Si possono poi immaginare partecipazioni in società con clausole di voto massimo. Ad
esempio un altro statuto molto interessante di una società a prevalente partecipazione pubblica, in
cui il socio pubblico deteneva il 60% e il socio privato il 40%, prevedeva una clausola di voto
massimo pari al 40%, determinando dunque una sterilizzazione del voto della partecipazione
eccedente (pari al 20%) del socio pubblico. Ma ad identico risultato si potrebbe pervenire anche
mediante l’introduzione di un quorum deliberativo del 65% (che tuttavia nelle s.p.a. non potrebbe
riguardare, ai sensi dell’art. 2369 c.c., le delibere di approvazione del bilancio e di nomina e revoca
delle cariche sociali).
O ancora, si sono riscontrate clausole non vi erano limitazioni di voto, ma si prevedeva che
nel caso di cessione da parte del socio pubblico a soggetti privati, una parte delle azioni (pari al 50%
delle stesse) si sarebbero automaticamente convertite in azioni a voto limitato nella sola assemblea
straordinaria (in altri casi si sono più drasticamente configurate come azioni a voto risolutivamente
condizionato in ipotesi di alienazione). Questo vuol dire che quando intendesse alienare la
partecipazione, il socio pubblico non potrebbe valorizzare il premio di controllo incorporato nel suo
60%, in quanto venderebbe una partecipazione che non dà al potenziale acquirente il controllo. Ciò
significa che, in buona sostanza, il socio pubblico finirà per vendere la sua partecipazione soltanto
all’altro attuale socio privato.
Si tratta di previsioni i cui profili critici sono evidenti e tali da indurre ad un attento esame del
potenziale danno erariale conseguente alla loro introduzione all’interno dell’atto costitutivo.
8. Vengo infine al tema delle operazioni straordinarie, ed ai possibili corollari che esse
possono implicare in termini di danno erariale. Al riguardo, l’operazione più importante, ricorrente e
già evocata da altri relatori è quella della riduzione del capitale per perdite e successiva ricostituzione
dello stesso.
Il tema implica aspetti di carattere contabile che, nonostante abbia avuto l’onore presiedere
una Facoltà di economia, trascendono le competenze di chi vi parla e che altri assai meglio
tratteranno.
Devo però segnalare che, anche alla luce dell’esperienza maturata sul versante professionale,
l’operazione di vero depauperamento delle risorse pubbliche si riscontra non solo e non tanto
nell’ipotesi di ripianamento delle perdite, ma anche e soprattutto quando il socio pubblico non
proceda (o proceda solo) in parte alla ricapitalizzazione. E’ in questo ambito che emergono i
maggiori rischi di indebiti favori per i soci privati e che si assiste alla dispersione dei valori
patrimoniali (e amministrativi) incorporati nella partecipazione sociale per acquisire la quale erano

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI

La Governance nei servizi pubblici

24
dicembre 2009

state investite risorse pubbliche. E ciò sebbene tale dispersione non trovi – a differenza della
ricapitalizzazione – un’immediata evidenza nei prospetti contabili, in quanto di norma neppure il
conferimento iniziale aveva un’evidenza sul piano contabile finanziario. L’investimento iniziale in
capitale di rischio da parte dell’ente pubblico, che ha conferito la rete in proprietà, tendenzialmente
non ha un riscontro contabile finanziario, giacché su tale piano il momento di emersione si registra
soltanto allorquando (in positivo, si alieni la partecipazione ovvero, in negativo) vi siano delle
perdite e si intervenga a copertura delle stesse. Di qui le remore rispetto a tale intervento.
In tali casi però, di norma, i valori dei cespiti sociali sono molto più significativi di quelli che
emergono dalla situazione patrimoniale della società partecipata, redatta (senza indugio dagli
amministratori, ex artt. 2447 e 2482-ter) in base ai criteri prudenziali che informano la redazione dei
prospetti contabili. Sicché la mancata ricapitalizzazione determina una sostanziale distrazione di tali
plusvalenze implicite a favore degli altri soci (e dunque del socio privato che procede alla
ricapitalizzazione).
Ed è appena il caso di aggiungere che ove il conferimento del bene (ad es. della rete) da parte
dell’ente pubblico fosse stato in godimento, il danno erariale sarebbe ancora più evidente (sul punto,
sia detto tra parentesi, andrebbe raccomandata la massima attenzione nella precisa qualificazione del
conferimento, che talora viene delineata in termini non del tutto univoci).
L’ente pubblico rischia dunque di trovarsi tra l’incudine della “esclusione” dalla compagine
sociale e il martello della ricapitalizzazione: una situazione quanto mai scomoda, che potrebbe in
parte essere prevenuta mediante l’emissione di «azioni di godimento sui generis» incorporanti diritti
corrispondenti a quelli previsti dall’art. 2353 c.c., da assegnarsi agli azionisti che non esercitino il
diritto di opzione in sede di ricostituzione del capitale per perdite, in misura corrispondente alle
azioni annullate dalle perdite; e ciò evidentemente al fine di permettere ai soci (e in particolare agli
azionisti minoritari) di continuare a partecipare pro quota alle plusvalenze presenti nel patrimonio
sociale che i criteri prudenziali di redazione del bilancio non consentono di esprimere, concorrendo
nella ripartizione degli utili che residuino dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un
dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale
risultante dopo il pagamento integrale dei creditori.
Una simile prospettiva interpretativa era già avanzata, prima della riforma del 2003, da una
dottrina autorevolissima (Marchetti, Di Sabato), sia pure in termini problematici e dubitativi stante
la difficoltà di un’applicazione diretta dell’art. 2353 c.c., ai sensi del quale presupposto dell’emissione
delle azioni di godimento è l’avvenuto «rimborso» delle azioni al loro valore nominale.

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI

La Governance nei servizi pubblici

25
dicembre 2009

Al riguardo la riforma del diritto societario sembra oggi schiudere nuovi e inediti spazi in tale
direzione, sia per l’esplicita affermazione del principio di atipicità delle categorie azionarie – scolpita
dal nuovo art. 2348 c.c. – sia, e soprattutto, in quanto permette di conseguire quegli stessi obiettivi
ricorrendo all’emissione degli strumenti finanziari previsti dall’art. 2346, ult. co., c.c.; mentre analogo
meccanismo parrebbe suscettibile di trasposizione alle società a responsabilità limitata mediante
l’istituto dei «diritti particolari», che potrebbero statutariamente riconoscersi a favore dei soci di
minoranza al verificarsi della condizione sopra descritta.
L’emissione delle azioni (o strumenti finanziari) di godimento atipici permetteranno così al
socio pubblico di partecipare alle plusvalenze che dovessero emergere qualora, in ipotesi, un anno
dopo l’annullamento del capitale per perdite la società ceda l’azienda ad un altro gruppo (ad
esempio, spagnolo o francese).
Questo è un modo per non lasciare il socio pubblico nella strettissima alternativa tra la
responsabilità che deriva dal mancato ripianamento e quel tendenziale sfavore normativo verso i
ripianamenti successivi delle perdite, che trova oggi un riscontro normativo nella disposizione
(davvero singolare) che prevede l’ineleggibilità alla carica per gli amministratori di società per tre
esercizi in perdita. Norma di cui ben si comprende la ratio ispiratrice, ma che lascia francamente
interdetti, penalizzando anche amministratori irreprensibili, che hanno gestito in ipotesi in modo
impeccabile una partecipata pubblica, dimezzando, in ipotesi, le perdite di esercizio che la società
registrava all’inizio del loro mandato triennale.
Ma si pensi ancora ad amministratori che abbiano brillantemente diretto la delicata fase di
start-up, minimizzando le perdite che normalmente l’avviamento dell’azienda implica e fornendo un
risultato efficiente sia in termini di apprezzamento dei servizi da parte dei cittadini utenti, sia in
termini di crescita di valore. Con una sorta di aberratio ictus rispetto alle finalità ad essa sottese, la
norma in esame precluderebbe la conferma alla carica gestoria o la nomina in altre partecipate
pubbliche di amministratori che abbiano contribuito alla creazione di un’impresa modello che,
collocata sul mercato, permetterebbe all’ente pubblico di realizzare un prezzo pari, in ipotesi, a tre
volte il valore complessivo degli investimenti iniziali e dei conferimenti effettuati nelle successive
ricapitalizzazioni.
Questo atteggiamento oltre modo rigorista rischia di determinare effetti contro intuitivi,
innanzi tutto spingendo gli amministratori a rinviare (se non l’emersione della perdita rilevante,
giacché una simile condotta potrebbe risultare addirittura rilevante in sede penale, quanto meno)
l’esigenza della ricapitalizzazione. Si intende alludere alla crescente spinta, affiorante anche al di
fuori dell’ambito delle società a partecipazione pubblica, verso l’adozione dei principi contabili
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internazionali IAS-IFRS, onde prevenire a monte la formazione di perdite rilevanti, facendo così
venir meno l’obbligo di intervenire sul capitale sociale.
La questione riveste un peculiare rilievo alla luce della scelta operata dal legislatore italiano di
utilizzare con grande ampiezza la facoltà contemplata dall’art. 4 del Regolamento comunitario n.
1606 del 19 luglio 2002 di estendere l’adozione dei principi contabili internazionali oltre l’ambito dei
bilanci consolidati delle società quotate (gli unici per i quali era imposta). In effetti, il d. lgs. 28
febbraio 2005, n. 38, oltre ad imporre l’adozione dei principi contabili internazionali nel bilancio
consolidato delle società quotate, di quelle con titoli diffusi fra il pubblico, delle banche ed
intermediari finanziari, delle imprese assicurative (art. 3), e nel bilancio d’esercizio delle società
quotate, delle società con titoli diffusi fra il pubblico, delle banche ed intermediari finanziari, delle
imprese assicurative quotate (ancorché non redigano il bilancio consolidato), lascia la facoltà in linea
generale a tutte le altre società di redigere il bilancio di esercizio secondo i principi contabili
internazionali: così l’art. 4, che esclude le sole società che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata. In tale quadro normativo, tutte le società che trascendono i limiti di cui all’art. 2435 bis
c.c. sono legittimate ad optare per l’adozione del fair value, esentandosi in tal modo dall’applicazione
delle norme del codice civile concernenti le strutture, i principi ed i criteri di adozione del bilancio di
esercizio.
Come già si è segnalato in altra occasione, l’adozione del fair value conduce pertanto a
rappresentare nel bilancio aspettative di redditi futuri e futuri flussi di cassa, il cui recepimento
sarebbe precluso dal principio di prudenza proprio del diritto contabile tradizionale (che consente
l’appostazione unicamente degli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio: art. 2423-bis, co. 1,
n. 2, c.c.). Ed è proprio alla luce di tali considerazioni che il d.lgs. n. 38/2005 ha imposto di
destinare i plusvalori derivanti dall’applicazione del fair value a riserva e ne ha sancito una
(tendenziale) indisponibilità, escludendo espressamente il loro utilizzo per l’aumento del capitale
sociale, per il pagamento di dividendi ai possessori di azioni correlate, per l’acquisto di azioni
proprie o di società controllante, o per operazioni che comunque possano portare alla distribuzione
dei plusvalori da fair value e precisando altresì che le riserve originate dai nuovi principi contabili
possono essere impiegate per coprire le perdite solo dopo aver utilizzato, oltre alle riserve di utili
disponibili e alla riserva legale, tutte le altre riserve.
Resta peraltro confermato che, pur con questi limiti e nel rispetto di tale scala gerarchica, le
riserve da fair value, possono (recte: devono) essere senz’altro utilizzate per coprire le perdite,
determinando in tal modo un tendenziale rinvio dell’operatività dei meccanismi previsti dagli artt.
2446 e 2447 (e, per la s.r.l, 2482 bis e 2482 ter), destinati a rimanere disattivati ogni qualvolta i
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plusvalori non realizzati siano tali da influire sul risultato dell’esercizio, riducendo l’incidenza delle
perdite sul capitale sociale.
L’adozione dei principi contabili internazionali determina però, al contempo, una maggiore
(ed inedita) erraticità dei valori del netto e dunque più frequenti scostamenti al di sotto delle soglie
di rilevanza indicate dagli artt. 2446 e 2447 (come confermano queste settimane che sembrano
preannunciare una crisi finanziaria dalla portata ancora indecifrabile). In questo quadro, l’opzione a
favore del fair value, se consente nell’immediato di procrastinare interventi altrimenti obbligatori sul
capitale sociale, potrebbe, un domani, ritorcersi contro gli stessi amministratori, moltiplicando «a
valle» (e dunque negli esercizi successivi) l’attivazione dei meccanismi di allerta e le fattispecie di
riduzione obbligatoria, e dunque quelle situazioni particolarmente critiche per l’ente pubblico
partecipante. il criterio del prezzo di mercato introduce una voce di patrimonio netto che dalla
natura più volatile, che finisce per accentuare sensibilmente i doveri di monitoraggio degli
amministratori sulla consistenza del patrimonio sociale (e dunque la loro responsabilità ai sensi degli
artt. 2485 e 2486 c.c.)
Come scriveva Oscar Wilde, «posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni»; si tratta però
di una tentazione perniciosa e fatalmente à double tranchant, che potrebbe ritorcersi tanto contro gli
amministratori che troppo affrettatamente l’assecondino, quanto, ed è il profilo che qui più interessa
(ed inquieta), l’ente pubblico che li ha nominati.
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Intervento di Andrea Bonechi
Professore incaricato di diritto commerciale alla facoltà di Economia dell’Università di Firenze
Presidente Publiservizi Spa
Le società a partecipazione pubblica oggi: regole per l’efficacia dell’attività di indirizzo e
controllo
Il settore dei servizi pubblici locali ha subito negli anni notevoli trasformazioni e molti enti locali
hanno creato apposite società a partecipazione pubblica o mista che attraverso processi di
concentrazione fra aziende sono divenute sempre più articolate e complesse da gestire.
Il dibattito in corso è come si possa efficacemente esercitare la funzione di indirizzo e controllo da
parte dell’ente locale sulle sue partecipate, soprattutto a fronte di una normativa in continua
evoluzione che introduce la necessita per l’ente stesso di adottare strumenti tecnici e giuridici
appropriati con i quali poter trasferire nelle società gli indirizzi necessari per assicurare una corretta
gestione del patrimonio pubblico.
Occorre superare la tesi del controllo gestionale, per lo più a consuntivo, per articolare forme di
indirizzo tangibili e con esse un controllo in itinere, in grado di assicurare in tempo reale alla parte
pubblica che la conduzione degli amministratori persegua gli indirizzi ricevuti dalla stessa.
L’utilizzo di società holding si profila come una soluzione e Publiservizi ne rappresenta un caso
originale e da indagare come evoluzione risolutiva di talune delle problematiche in discussione.
Insieme ai Comuni di Pistoia e di Empoli, Publiservizi ha promosso un ciclo di convegni in
collaborazione con Cispel, per approfondire tali tematiche confrontando le esperienze esistenti con
la visione politica da un lato e con l’approfondimento scientifico e giuridico in particolare, dall’altro
per individuare un’evoluzione che appare a tutti necessaria.
Innanzi tutto occorre rimarcare la distinzione tra rapporto societario e rapporto contrattuale che
spesso gli enti locali hanno contestualmente con le loro partecipate. Dal primo deriva l’obbligo della
tutela dell’integrità del patrimonio (pubblico) conferito dal che discende la salvaguardia del valore
delle partecipazioni. Il rapporto societario è poi da classificare in società veicolo monoreferenziali,
cioè di proprietà di un solo ente, oppure in società di aggregazione, con tanti enti soci, classificazione
che deve essere incrociata secondo l’entità della partecipazione della parte pubblica (100%,
maggioritaria o minoritaria). In tale matrice possono allora rinvenirsi gli obblighi di controllo, che

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI

La Governance nei servizi pubblici

29
dicembre 2009

atterranno a tutte le partecipate, e gli obblighi di indirizzo che riguarderà le sole società controllate
secondo la disciplina della direzione e coordinamento.
Ricordando che quando si parla di partecipazione pubblica il riferimento è collettivamente a tutti i
soci enti pubblici, proprio l’effettivo svolgimento della attività di indirizzo e di controllo assume una
valenza tecnica e professionale. E tale valenza difficilmente è strutturabile in seno ad un Comune,
specie se di piccola dimensione quali sono quasi tutti quelli della Toscana.
Da ciò discende l’appeal che il modello holding sta riscuotendo, ma è necessario sottolineare che tale
modello è funzionale allo scopo solo laddove sia costituito da più enti, mentre una valutazione meno
radicale può farsi circa la fattispecie in cui alla holding siano poi conferite non tutte le partecipazioni
nelle società di servizio pubblico locale, ma solo quelle di un certo servizio. Tuttavia, in un mercato
dei servizi pubblici che tende all’aggregazione, è certo che l’attività di indirizzo e controllo richiede
essa stessa aggregazione della parte pubblica.
Il modello holding assume allora la figura iconografica di una clessidra in cui (a monte) vi sono tanti
enti che utilizzano uno strumento unico per gestire (a valle) tante partecipazioni in più settori
industriali.
La holding avrà allora due fronti di relazioni: nei confronti delle partecipate e nei confronti dei soci.
Verso le prime, dovrà impostare le regole di partecipazione attiva tramite gli statuti e, in via sempre
meno importante, i patti parasociali, ma anche verificare la coerenza tra indirizzi ricevuti e l’effettivo
agire degli organi amministrativi avendo cura di codificare meccanismi di nomina che diano alla parte
pubblica analoga facoltà insindacabile di revoca. A tale ultimo proposito, data la natura pubblicistica
del patrimonio amministrato, non deve scomporre che per gli amministratori nominati (meglio se
direttamente) dalla parte pubblica si rispolveri anche il concetto di vincolo di mandato.
Verso i secondi, dovrà impostare le regole per alimentare un’informazione attiva introducendo
norme statutarie e regolamentari condivise con gli enti, ma anche attivare relazioni strutturate con gli
organi degli enti stessi che coinvolgano il più possibile anche i consigli comunali ed i revisori dei
conti. Tale aspetto è fondamentale per dare concretezza alla partecipazione della parte pubblica che
deve percepire la holding quale un proprio efficace strumento, giammai come un filtro.
Attraverso l’agire informato e la condivisione con gli enti locali suoi proprietari delle decisioni
fondamentali, la holding non sarà solo un portafogli di partecipazioni, né una mera catena di
trasmissione di nomine, ma un portafogli gestito in maniera proattiva perché è proprio quella
l’attività esclusiva cui dedicarsi con le competenze tecnico-professionali che solo una holding può
costruire per durare e per metterle costantemente al servizio degli enti locali suoi soci.
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In ultimo una considerazione che risponde alle incombenze crescenti per gli enti locali: l’esistenza
della holding semplifica enormemente anche queste, dal momento che sarà essa stessa ad elaborare
tutte le informazioni necessarie agli enti, così come sarà enormemente più facile consolidare il
bilancio dell’ente con quello delle sue partecipate: sarà, infatti, la holding a redigere il bilancio
consolidato.
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Intervento di Luciana Cappelli
Sindaco di Empoli
Nei giorni scorsi in qualità di Sindaci del Circondario abbiamo presentato un importante studio che
ci ha permesso di leggere la nostra area con uno sguardo esterno, dal punto di vista economico e
sociale. E’ lo studio Aster, realizzato con Aldo Bonomi, per la prima volta in Toscana. All’inizio
Bonomi si era detto dubbioso all’accettazione di questa nostra richiesta di incarico, perché dell’idea
che la Toscana fosse troppo chiusa nei suoi cliché: una Toscana votata soprattutto al turismo, che
non scommette sul proprio futuro, soprattutto imprenditoriale, e che quindi resta, insieme
all’Umbria, in quella Italia di mezzo che attualmente è diventata marginale rispetto all’economia del
nostro Paese.
In sostanza è questo ciò che ha detto in modo molto crudo. Ho visto che molte di quelle
argomentazioni erano su un articolo che Bonomi ha pubblicato sul Sole24 ore, a noi invece
declinato.
Pur demolendo molto di quel modo tradizionale che noi abbiamo di leggere il nostro territorio e la
nostra Regione, ha comunque fatto delle eccezioni, dichiarando che il nostro sistema istituzionale –
ragionava, in questo caso, dell’esperienza del Circondario - è più avanti del nostro sistema d’impresa,
quello locale. C’erano anche gli imprenditori, c’erano tutte le categorie economiche invitate, è stata
una bella serata iniziata alle 16 del pomeriggio e finita alle 23 di sera. Pur tenendo conto che le
debolezze del nostro sistema economico sono anche le debolezze del nostro sistema istituzionale,
siamo però consapevoli che la percezione del decidere insieme è davvero un passo in più rispetto al
resto della Toscana. Anche dieci passi in avanti, se mi è consentito.
Proviamo a leggere davvero con i numeri quello che succede.
Bonomo ha parlato del sistema delle Aziende pubbliche di questo territorio, quindi prevalentemente
Publiambiente, poi ha parlato anche di un altro sistema: quello della Società della Salute. Questa
scelta non è una leggerezza, ma voleva entrare nel merito in tema particolare. Noi sappiamo che la
Società della Salute sta in capo a una legge Regionale; sappiamo anche che è un volano dell’economia
locale altrettanto importante del nostro sistema di Aziende pubbliche locali.
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Quindi Bonomo ha letto bene le due o tre maglie sulle quali possiamo intervenire: sistema dei servizi
pubblici locali e dall’altra parte, appunto, quest’opportunità che la costruzione del nostro nuovo
Ospedale, ma soprattutto il sistema Sanitario, può essere per questo territorio.
Intendo non solo la salute come benessere, ma anche come impresa. Tutta la Scuola della
Formazione che questa ASL ha fatto, e che ora è diventata di dimensioni regionali, può essere un
elemento di qualità e sviluppo.
Che c’entra questo con la discussione sui nostri servizi pubblici locali? C’entra con la responsabilità
pubblica, che è quella non solo del controllo, ma anche della verifica costante.
Fuori dai confini regionali le Aziende pubbliche sono quotate in Borsa. Noi abbiamo scelto l’altra
strada, quella del partner privato con maggioranza pubblica.
Quindi la responsabilità di chi ha il mandato di stare in quei Consigli di amministrazione è
ovviamente più grande, perché non solo ha il compito di migliorare i servizi, ma ha anche di
controllare che i Piani vengano approvati e gli impegni delle aziende vengano rispettati. Quindi
dobbiamo effettuare le opportune verifiche sul rispetto degli investimenti, che ovviamente il privato
proverà a fare sempre meno per poter avere più margine. Il nostro obbligo è quello di rendere conto
a quei cittadini che ci danno fiducia. Dar conto soprattutto a quei Comuni che hanno scarsa
rappresentanza, quindi quelli piccoli e piccolissimi, che possono essere nell’Assemblea del
Circondario, l’Assemblea di Publiservizi, nella loro scala più grande.
C’è un altro dato che mi limito a leggere, senza dare giudizi: invece di far sì che la politica sia in
grado di riorganizzare, di ammodernare e di aprire le finestre al sistema di servizi pubblici locali, a
volte si è verificato il contrario: ha messo in crisi quel sistema di potere che sta dentro il Consiag, che
si è portato dietro alla deriva e che ha direttamente interessato anche la crisi politica di quella città.
Ovviamente non parlo della crisi economica, che purtroppo non dipende da noi.
Parlo con cognizione di causa, in base alla mia personale esperienza. Oramai purtroppo è terminato
da più di un anno, forse da due, il tentativo che ha fatto il sindaco Romagnoli di costituire una
holding regionale dei servizi pubblici, di parte pubblica. Romagnoli ha provato a lavorarci, ma è stato
fermato. Noi dobbiamo cominciare a pensare che non abbiamo altro tempo.
Dovremmo impegnarci anche per le nostre aziende dell’acqua.
Per le nostre aziende dell’acqua probabilmente siamo nelle condizioni di avere la piccola azienda più
ben governata della Toscana, probabilmente con un Consiglio di amministrazione dell’ATO anche
abbastanza partecipe, che può dare degli indirizzi virtuosi anche per i nostri cittadini più deboli. E’
legittimo che quindi un sindaco sia del parere di tener conto dei cittadini più deboli con una tariffa
più protettiva, spostando il problema della depurazione.
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Ma è necessario confrontarci con un sistema.
Non siamo stati in grado in questa condizione nemmeno di mettere insieme le tre aziende dove il
socio privato è unico.
Possiamo fare tutte le considerazioni politiche del caso, ma è fondamentale per noi ripartire da quelle
tre aziende che potrebbero scegliere di stare insieme, dove il pubblico può continuare e deve
continuare ad avere un ruolo decisivo. Si deve continuare ad andare verso l’impegno assunto: creare
un’unica azienda regionale.
Naturalmente si sta parlando più di poteri decisionali che non gestionali, ma se non si comincia non
si arriva nemmeno.
È questo il momento? Siamo in prossimità delle elezioni, quindi questi possono essere ragionamenti
anche un po’ a ruota libera. Sappiamo però che il giorno dopo le elezioni questo problema sarà
ancora lì, mentre tutto il sistema emiliano, lombardo e ligure nel frattempo si compatta.
Questa è la nostra debolezza, è la debolezza storica della Toscana ed è ciò di cui parlava Bonomi: la
rappresentazione di una Toscana che si isola e si tira da parte anche nella responsabilità; in questi
casi sui servizi pubblici avremmo anche qualcosa da raccontare, che ci obbligherebbe ad accelerare.
Durante il mio intervento ho discusso di vari temi, tenendo la responsabilità istituzionale, la lettura
politica, ma soprattutto il richiamo al fatto che noi non abbiamo più tempo e questa mancanza di
tempo credo ci obblighi tutti quanti, ognuno per le proprie responsabilità – e qui ci sono soggetti
istituzionali, ma soprattutto anche persone che per noi siedono nei Consigli di amministrazione - a
capire che se non agiremo non avremo contribuito a rinnovare il sistema economico e produttivo
della nostra regione.
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Intervento di Renzo Berti
Sindaco di Pistoia
Parlare di servizi pubblici significa parlare di aziende che entrano ogni giorno nella vita dei cittadini,
fornendo loro beni di prima necessità come l’acqua, il calore, l’energia, la residenza, lo smaltimento
dei rifiuti e il trasporto, servizi che perciò dovrebbero perseguire obiettivi congiunti di efficienza e di
accessibilità generale.
“Qual è dunque il ruolo delle istituzioni in questo ambito?” Si tratta di un quesito ricorrente per gli
amministratori comunali a cui occorre sempre più rispondere in modo chiaro e diretto, evitando
formulazioni ambigue.
E la premessa a questa risposta è che le Istituzioni devono conciliare il loro ruolo di proprietari con
quello di rappresentanti dei cittadini. E non è semplice perché, detto in soldoni, si tratta di rendere
compatibile l’obiettivo del recupero economico, essenziale nel contesto di bilanci sempre più magri,
con quello della socialità, esaltato proprio dal significato essenziale dei predetti servizi.
Su altro, ma non diverso fronte si pone poi il tema di come esercitare le funzioni di indirizzo e di
controllo, in un quadro normativo in complicata evoluzione e sovente in carenza di una adeguata
strumentazione tecnica.
Parlare di governance significa quindi entrare nel merito di una negoziazione tra sfera pubblica e
privata, resa ancora più complessa dalla presenza di un network di interdipendenze, a diversi livelli,
di diverse autorità. Un esercizio che, per risultare influente, deve assumere un raggio d’azione che va
oltre i confini amministrativi ed impegna nella definizione di complessi patti parasociali.
Uno strumento obbligatorio laddove il pubblico intenda far valere nel merito delle scelte gestionali e
di investimento la sua maggioranza relativa anziché diventare ostaggio di partnership minoritarie ma
per definizione compatte.
I servizi pubblici locali costituiscono d’altra parte uno snodo fondamentale tra mercato e regolazione
pubblica, un terreno complesso, delicato da affrontare, da tempo oggetto di attenzione legislativa. In
un clima così dinamico esercitare in maniera efficiente il governo dei servizi pubblici risulta ancora
più complesso.
Il punto di partenza diventa allora, ancora una volta, l’attenzione verso i cittadini.
Un ancora per rifuggire dall’ipotesi di un governo senza responsabilità politica, subordinato alle
logiche di marketing.
Ne consegue che l’auspicato e spesso già attuale ingresso di attori privati, non può prescindere dalla
comune assunzione di questo assunto di fondo..
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Ed ancora che la sacrosanta esigenza di recuperare il gap competitivo deve produrre un’
impostazione condivisa tra il dinamismo delle competenze e il radicamento di un affidamento
pubblico che risulta in ogni caso imprescindibile.
L’incombente crisi economica, la recessione, può essere un formidabile innesco per ulteriori passi
all’indietro. Può diventare un efficace pretesto per incrementare la deregulation, per un arretramento
dell’attenzione pubblica. E ciò costituirebbe un errore tremendo.
Ma può anche essere l’occasione per rinnovare il progetto di una società davvero attenta ai bisogni e
impegnata a diffondere opportunità.
Un impegno che chiama in causa gli Enti Locali e la difficilissima stagione che, soprattutto i Comuni,
stanno vivendo. Ridotti nelle risorse e nella già scarsa autonomia e quindi nella capacità di rispondere
alla crescente domanda sociale.
Un quadro di difficoltà enormi a cui sovente si aggiunge la beffa dell’essere additati come fonte di
spreco, fattore di inefficienza anziché fondamenta dello stato democratico, sua principale porta di
accesso per la generalità dei cittadini.
Ecco, io credo che anche lo sviluppo del sistema dei servizi pubblici possa essere un importante
strumento per superare questo pregiudizio e sottolineare l’importanza della partecipazione dei
cittadini alla vita politica. L’occasione inoltre per dare una mano alla situazione economica che può
avvantaggiarsi di un incremento di efficienza in quest’ambito.
Chiudo con una breve considerazione sulla città che ospita con soddisfazione questo convegno:
Pistoia in questi anni è cambiata, sta cambiando velocemente. E’ aumentata la sua popolazione che
ormai sfiora i 92.000 abitanti, 7.500 dei quali vengono da Paesi stranieri. Un dato che ci propone
nuovi problemi, che richiede un rapido aggiornamento del nostro modo di agire e di pensare, ma
innanzitutto un dato positivo, che testimonia la crescita della città. Una crescita che trova supporto
nell’arricchimento delle sue funzioni: tra tutte il nuovo ospedale e la trasformazione della vecchia e
centrale area industriale in un nuovo quartiere con la cultura (la straordinaria nuova biblioteca) e
l’alta formazione (l’Università) al suo centro.
Un terreno fertile, quindi, anche per una sempre migliore governance dei servizi pubblici.
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Intervento di Alfredo De Girolamo
Presidente di Cispel Confservizi Toscana
Siamo nel pieno di una crisi economica globale grave, la più grave dal dopoguerra. Colpisce
l’economia mondiale, nazionale e regionale. Mette a rischio i posti di lavoro ovunque, anche qui in
Toscana. Il nostro sistema di imprese risente meno di altri e meno direttamente degli effetti di questa
crisi, ma non per questo ci preoccupa meno e al tempo stesso ci pone nuove responsabilità.
La tenuta del nostro settore, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione, è una cosa
importante in questo periodo per il sistema economico complessivo. Ma non basta. Dobbiamo fare
in modo che i nostri settori svolgano appieno il ruolo anticiclico da tutti sottolineato, specie in
materia di investimenti. Maggiori e più rapidi investimenti nei nostri settori significano ossigeno per
l’economia toscana, rappresentano un volano di sviluppo.
Per questo abbiamo proposto alla Giunta Regionale e alla Task Force Anticrisi istituita nei mesi
scorsi presso la Presidenza, un “pacchetto” di interventi sui nostri principali settori (acqua, rifiuti,
energia, trasporto locale, edilizia residenziale) teso ad accelerare gli investimenti previsti dai piani e a
sbloccare tempestivamente i finanziamenti regionali associati, in modo da realizzare un volume di
interventi di 2-300 milioni di Euro nei due anni della crisi: 2009-2010. Un intervento semplice,
fattibile in tempi rapidi, efficace. Siamo a buon punto sul settore idrico: con Regione e ATO
abbiamo definito un accordo per iniettare liquidità nel sistema in tempi rapidi per fare gli
investimenti e le manutenzioni di cui il sistema ha bisogno. Anche negli altri settori dobbiamo fare la
stessa cosa: investimenti nella gestione dei rifiuti, nel trasporto pubblico locale, soprattutto
nell’edilizia residenziale, nell’energia, che possano consentire il famoso “doppio dividendo”: liquidità
immediata contro la crisi per il sistema economico regionale, risultati ambientali e sociali importanti
in tempi brevi. Sarebbe assurdo non cogliere questa occasione. Abbiamo chiesto che si estendano ai
nostri settori i benefici degli interventi anticrisi di natura finanziaria definiti dalla Giunta Regionale
nei mesi scorsi. Per un’assurda normativa comunitaria le nostre imprese, quelle partecipate dai
comuni con più di 5000 abitanti, quindi tutte, non possono essere ammesse agli aiuti di Stato definiti.
Un’assurdità riconosciuta da tutti ed è tempo di risolvere questo problema.
Il nostro settore, i servizi pubblici locali, sono da alcuni anni al centro dell’agenda politica quasi
esclusivamente come terreno di scontro ideologico e dogmatico. Invece di valutare concretamente i
problemi dei diversi settori e risolverli pragmaticamente, valorizzando le potenzialità di un comparto
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economico importante, si preferisce discutere in modo astratto e combattere sulla pelle delle aziende
e dei lavoratori, battaglie simboliche ed identitarie, scaricando su questo settore tensioni tutte interne
alla politica nazionale e locale. Lo scontro è fra opzioni opposte, la conseguenza è l’impasse.
Da un lato, coloro che riconducono il nostro settore alla chiave interpretativa del “socialismo
municipale”, e dei “costi della politica”. Un atteggiamento ideologico, poco basato sui fatti, ma di
facile utilizzo: attaccare le aziende pubbliche locali è diventata un’abitudine; il nostro, un settore di
caccia di facili consensi. Ne sono derivate norme astruse sulla limitazione delle attività delle nostre
imprese, la riduzione coatta dei consigli di amministrazione e dei compensi degli amministratori,
sono stati ridotti gli incentivi tariffari ai termovalorizzatori che producono energia, e al tempo stesso
sono aumentate le imposizioni burocratiche sulle nostre imprese. Un accanimento assurdo, poco
motivato, se non da alcuni veri casi di inefficienza in alcune aree del Paese, specie al sud. Dall’altro
lato, coloro che considerano molti dei nostri settori ancora come oggetto di “gestione pubblica” e
sono contrari a qualsiasi forma di mercato, anche alla semplice esistenza di società di capitali. Ne è
derivata la moratoria sugli affidamenti nel servizio idrico, il blocco politico al processo di fusione fra
le imprese idriche toscane, lo stop ad inceneritori e gasificatori. Un altro atteggiamento ideologico
che ha fatto danni a livello nazionale e anche purtroppo a livello regionale.
Dobbiamo augurarci che questa fase sia finita. Ci battiamo perché i prossimi anni siano
caratterizzati da un sano pragmatismo, per risolvere concretamente i molti problemi che questi
settori hanno e che da anni denunciamo. Forse questa crisi economica potrà avere un effetto
benefico sul sistema, se ci aiuta in tutti i campi a guardare in faccia le cose per come sono, a risolvere
i problemi e a non cullarsi in pregiudizi, in slogan, in campagne ideologiche.
Il 2008 in Toscana è stato caratterizzato dal “congelamento” della proposta di legge regionale
sui servizi pubblici locali. Una buona notizia se si considera che il testo avanzato dalla Giunta era
ancora frutto della stagione dell’ideologia. Una cattiva notizia perché significa che non siamo riusciti
a individuare una politica regionale attiva e propositiva per questi settori. Anche in questo caso lo
“stallo” come soluzione migliore al contrasto fra posizione dogmatiche, come soluzione meno
complicata. Ma i problemi in questi settori ci sono e sono drammaticamente evidenti e vanno risolti.
C’è ancora un anno scarso di legislatura e speriamo che si possa utilizzare per fare qualcosa di utile e
concreto. Almeno speriamo che si pongano le basi per una futura azione di governo regionale
ispirata a criteri di buon senso, di concretezza, di sano pragmatismo.
Crediamo che la prossima legislatura debba costruire una “macchina regionale” efficace, semplice,
capace di un dialogo diretto sui singoli problemi, rapida nel dare risposte, meno burocratica. Meno
vincolata da opzioni politiche astratte da un lato o da atteggiamenti burocratici conservativi dall’altro.
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Dobbiamo riflettere sulla regolazione di questi settori, perché i nostri “mercati” sono regolati, nella
maggior parte dei casi male. Con l’esclusione della distribuzione di gas tutti i settori presentano gli
stessi problemi: sistemi tariffari (o comunque di remunerazione) obsoleti, autorità di regolazione
incerte e deboli, incertezza giuridica sui meccanismi di affidamento e revisione. Si tende ad
introdurre standard di servizio, ambientali giustamente elevati (sulla base delle normative
comunitarie), ma non si adeguano i sistemi tariffari in modo tale da garantire i costi operativi e le
spese di investimento. Conseguenza: mancanza di equilibrio economico finanziario delle attività
tipiche, impossibilità di realizzare gli investimenti, arretratezza infrastrutturale e gestionale, difficoltà
a far emergere imprese sane e competitive sui mercati nazionali ed internazionali.
In questo contesto si pone secondo me il tema della governance. Occorre affrontare l’argomento in
questo modo per evitare di farne una discussione astratta o solo riconducibile alla sfera politica.
Il primo problema riguarda le politiche pubbliche e l’assetto della regolazione pubblica.
In questo senso occorre porsi il problema dell’indipendenza delle autorità di regolazione esistenti, in
particolare di quelle locali (autorità di ambito, province, comuni), ovvero domandarsi se queste sono
in grado di svolgere funzioni di regolazione economica vera, oppure siano eccessivamente
influenzate dalla loro caratteristica politica ed elettiva. Si pone in altri termini il problema della
capacità di autorità molto legate alla sfera politica di regolare i mercati in modo da garantire il
rispetto dei principi di equilibrio economico finanziario delle imprese regolate e di tutelare
correttamente il consumatore, impedendo il formarsi di rendite e di inefficienze gestionali ma non
rinunciando a definire tariffe giuste anche se “politicamente” sgradevoli. Si tratta di difendere il
consumatore, non il potenziale elettore.
Il tema di una regolazione troppo influenzata dalla politica assume una particolare patologia in
presenza di aziende regolate di proprietà pubblica, nella cui compagine societaria siano presenti gli
stessi enti locali che compongono il soggetto regolatore. In tale circostanza, diffusa in Toscana,
eventuali decisioni della autorità orientate da obiettivi politici (o da scarsa competenza), sono di
norma debolmente contrastate dai soggetti regolati, in ragione del circuito politico sottostante. In
caso di operatori privati è più probabile che si generi un conflitto “sano” teso a ricondurre le attività
del regolatore ai suoi specifici compiti istituzionali. Un qualche effetto di questo tipo è garantito nelle
società miste dalla presenza di soci privati il cui obiettivo è esclusivamente la redditività della impresa
(che il regolatore dovrebbe garantire nei limiti delle leggi e dei sistemi tariffari in vigore).
Rispetto a questo problema due appaiono le soluzioni possibili, non necessariamente alternative fra
di loro. Una maggiore indipendenza delle Autorità di regolazione locale, con una maggiore
distinzione, anche giuridica, fra il livello della rappresentanza politica di enti titolati del servizio
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(l’assemblea di Ambito) e il livello della regolazione tecnica, che andrebbe affidato ad uno staff di
regolazione indipendente e competente, tenuto al rispetto di regole chiare e scarsamente
influenzabile formalmente e sostanzialmente dalla sfera politica.. Un modello simile a quello adottato
nelle Autorità nazionali, strutture indipendenti, che rispondono al Parlamento.
La seconda scelta necessaria appare quella di spostare alcune competenze di regolazione, in
particolare quelle delle decisioni tariffarie, ad un livello superiore a quello locale: ad una Autorità
Nazionale o regionale. Da anni si discute di questo ed è evidente a tutti che la buona qualità della
regolazione nei settori energetici dipenda anche dalla esistenza di una Autorità nazionale
indipendente e al tempo stesso a bassa qualità della regolazione nei settori idrici, dei rifiuti e dei
trasporti dipenda anche dalla mancanza di una simile autorità. In questo senso, come è noto, vanno
numerose iniziative legislative tese a costituire per esempio la nuova autorità dei trasporti e a
spostare alla autorità energetica competenze in materia di acqua e di rifiuti.
Il secondo problema riguarda la presenza pubblica nel capitale delle imprese. Non intendo entrare
oggi nel difficile dibattito se una tale presenza sia in assoluto giustificabile. Oggi in Italia ed in
Toscana la presenza degli enti locali nelle aziende di servizio pubblico locale è ampiamente diffusa.
Occorre quindi comprendere meglio quale è lo scopo di una tale presenza e se occorra anche in
questo caso, uscire dall’indistinto tema del “controllo pubblico” nelle varie forme e affrontare il tema
dell’ente pubblico azionista e dei meccanismi di governance che consentono all’ente locale azionista
di svolgere bene la propria missione.
Quando un ente locale costituisce una società, in particolare quando costituisce società che operano
sul mercato, la logica vorrebbe che si comportasse come un normale azionista: dovrebbe avere una
strategia e dovrebbe indicare al management chiari obiettivi di crescita, di aumento del valore
dell’impresa, di redditività. Diversa la situazione di imprese non costituite in forma di società di
capitali e delle società in house, casi in cui probabilmente una presenza pubblica esplicitamente
orientata al mercato è sfumata per sua stessa natura.
Naturalmente è possibile che l’azionista ente locale abbia una strategia e definisca un mandato al
management che non si limiti a meri obiettivi economici e finanziari, ma lo arricchisca con contenuti
più specifici della mission pubblica: la qualità del servizio, l’innovazione, la politica ambientale e
sociale, etc L’importante è che queste scelte non vengano fatte a scapito del rispetto dei principi di
equilibrio economico finanziario.
Una tale scelta degli enti locali, di gestire le proprie partecipazioni proprio in una logica di gruppo,
non è facile. Occorrerebbe uno staff molto qualificato, capace di individuare strategie credibili, di
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valutare dismissioni, acquisizioni, fusioni e scorpori, di valutare le performance delle imprese, di
controllare la qualità ed il risultato dei manager, di valutare gli investimenti, di apprezzare le ricadute
del sistema delle partecipate sul bilancio dell’ente e sul programma di governo Va distinta questa
missione da quella del rispetto di eventuali contratti di servizio con tali imprese, funzione tipica della
funzione di appaltatore dell’ente locale, non di azionista.
In questo quadro debba essere letto l’invito fatto dalla Corte dei Conti e da altri, a dotare gli enti
locali di un vero “bilancio consolidato”, che io immagino come strumento di governo del sistema
delle partecipate e non solo mero allegato contabile al bilancio dell’ente.
rappresenta in Toscana un caso di estremo interesse, che risponde esattamente a questa necessità di
definire con forza il ruolo ed i limiti dell’ente locale azionista, che deve essere diverso dal ruolo
dell’ente locale regolatore (di cui abbiamo parlato prima) e che deve essere diverso, entro certi limiti,
dall’ente locale che governa. Una esperienza che probabilmente andrebbe estesa a livello regionale.
Ho indicato i problemi e alcune soluzioni per risolvere i problemi di governance di questi settori,
interpretando la parola governance in modo molto esteso. Si tratta di trovare un punto di equilibrio
difficile ma necessario, per assicurare a questi servizi le condizioni economiche per funzionare
correttamente, per tutelare correttamente gli utenti, per garantire risultati e valore agli azionisti
pubblici. In fondo per garantire il benessere delle popolazioni e la competitività dei territori
amministrati.
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Intervento di Agostino Fragai
Assessore alle riforme istituzionali e al rapporto con gli Enti Locali della Regione Toscana

La riforma che non c’è
Non rimane molto tempo al Consiglio Regionale per portare a termine la riforma dei servizi pubblici
locali. E forse, occorre onestamente riconoscere, anche questo mandato regionale potrebbe
terminare con un nulla di fatto. Eppure le premesse per un risultato positivo, ad inizio legislatura,
c’erano tutte.
Con un lavoro accurato di concertazione e di valutazione degli scenari politici, economici e giuridici
si era in sostanza pervenuti alla sottoscrizione di un importante patto fra tutti i soggetti del tavolo di
concertazione e in seguito dato avvio al confronto sulla proposta di legge.
L’irrigidimento di importanti protagonisti economici su alcuni aspetti di merito, tutto sommato però
marginali, e la cessazione anticipata del governo Prodi con riflessi significativi sulle posizioni di
alcune forze politiche hanno, di fatto, riportato molto indietro il dibattito.
Aggiungiamo l’assenza di una qualsiasi politica in materia di liberalizzazioni dell’attuale maggioranza
nazionale, fortemente condizionata dalla lega, e il comparto rischia di essere lasciato a se stesso. Si
potrebbe obbiettare che in tempi nei quali si registra una ripresa della presenza pubblica in economia
– dagli Stati Uniti all’Europa - tutto sommato non valga più la pena di proporsi una riforma dei
servizi pubblici locali.
La mia modesta opinione è che si commetterebbe un grave errore, capace di farci precipitare in
futuro da un sistema eccessivamente protetto ad un altro assolutamente non regolato.
La crisi internazionale, infatti, non cancella l’esigenza di efficienza né farà regredire la
globalizzazione. Così come l’Europa, per fortuna, continuerà ad esercitare la sua azione verso un
sistema di mercato dove progressivamente si armonizzeranno le diverse normative di regolazione,
tanto nel rapporto fra privati che fra questi e le istituzioni pubbliche.
Quello che abbiamo davanti, dunque, è un lavoro incompiuto e non semplicemente accantonato.
La stessa serie di iniziative che hanno dato luogo a questo scritto, del resto, non ha potuto fare a
meno di mettere in luce le tante ombre, le incertezze e i punti interrogativi nei quali si dibatte un
settore così rilevante per la nostra economia regionale e nazionale.
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Non si può immaginare di poter programmare un duraturo sviluppo industriale, perché anche e
soprattutto questo è il sistema dei servizi pubblici a rilevanza economica, permanendo nell’attuale
assenza di una vera politica e nella più grande incertezza normativa.
E poiché la rilevanza sociale dei servizi di cui stiamo parlando non può essere ignorata dalla politica,
pena la credibilità della stessa, occorre domandarsi, dopo anni di grandi discussioni e di poche
soluzioni, con quali caratteristiche e in quale modo può riprendere un percorso riformatore.
Mi limito a suggerire gli aspetti di fondo dai quali, a mio modesto avviso, non si può prescindere.
Al centro di tutto ci sono i cittadini, ai quali occorre garantire servizi di qualità e a costi i più
contenuti possibili. Naturalmente parlo degli utenti di oggi ma anche di quelli futuri, ai quali non
possiamo lasciare solo impianti obsoleti e minori risorse ambientali. Dunque, investire oggi in
depurazione e condotte dell’acqua, ad esempio, non è solo un’evidente necessità ma anche un atto di
giustizia sociale.
Inoltre penso che occorra dare davvero corpo ad un sistema di controllo sul settore capace di fornire
a tutti i soggetti istituzionali gli elementi per una valutazione comparata dell’efficienza del sistema, e
in questo senso l’autorità di controllo prevista dalla proposta di legge regionale sarebbe sicuramente
una risposta adeguata, come dimostra anche l’interessante sperimentazione di un osservatorio
promossa dal circondario dell’empolese valdelsa.
Infine, il tema della liberalizzazione. Importante, in primo luogo, proprio per le caratteristiche delle
aziende pubbliche toscane. Senza riprendere con vigore un processo di crescita e di aggregazione fra
imprese pubbliche non saremo mai pronti a far fronte ad una concorrenza sempre più agguerrita ed
europea, per ripararci dalla quale non potremo fare affidamento all’infinito sulle leggi attualmente in
vigore e sui tanti rinvii delle gare. Si tratta di un aspetto decisivo, non parlarne può farci guadagnare
un po’ di tempo e niente più. La questione rimane là, sullo sfondo sempre più vicino.
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Intervento di Lorenzo Perra
Ricerca e Innovazione Cispel Toscana Confservizi

Premessa
Le aziende delle utilities in Italia sono di tre tipi:
I. Società tutte pubbliche
II. società miste non quotate
III. società miste quotate
Nel contesto regionale toscano sono invece di tipo I e II. Per esse ci si è spesso interrogati su quale
sia il più appropriato sistema di corporate governance che le dovrebbe caratterizzare. In realtà sovente,
tale interrogativo è stato mal posto. È, infatti, opportuno ricordare che la struttura di governance
dovrebbe essere sempre disegnata in modo tale da assicurare il miglior perseguimento delle finalità
dell’impresa nell’interesse dei propri stakeholder. In Toscana, più che problemi di governance ci è
parso di ravvisare una chiara definizione degli interessi degli stakeholder, ed una loro esplicita
codifica.
La mancanza di identità aziendale determina quindi, anche di fronte ad una struttura di governace di
impresa ben strutturata un’incerta azione del management di nomina pubblica, sia in merito alle
attività ordinarie che in relazione a quelle straordinarie e di indirizzo. La presenza di amministratori
pubblici non operativi determina inoltre un ulteriore ancor meno chiaro commitement di ruoli.
Gli stessi problemi di incertezza degli obiettivi sono anche condivisi con i soggetti di
regolamentazione locale, a cui vengono attribuiti oltre agli obiettivi propri anche ulteriori impliciti
fini (limitandone di efficacia).
L’identità aziendale
In una ricerca realizzata da Cispel Confservizi Toscana nel 2007 (La misurazione e comunicazione della
sostenibilità nelle public utilities, a cura di M. Bonacchi e L. Rinaldi ) si era verificato l’identità aziendale
di nove delle principali imprese dei trasporti, dei rifiuti e del servizio idrico integrato regionali (di cui
4 interamente pubbliche).
I dati lasciavano trasparire una scarsa propensione alla formalizzazione degli elementi che
componevano l’identità aziendale, con particolare riferimento alle tre dimensioni economiche,
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ambientale e sociale. Solo la metà delle aziende definivano la missione aziendale e, fra queste ultime,
solo una la comunicava inserendola nel bilancio di sostenibilità.
Tabella 1: Identità aziendale orientata alla sostenibilità
definizione

enunciazione dei

formalizzazione

diffusione sul sito

della missione

valori

del codice etico

web o su bilancio

4

3

2

3

-

6

-

-

No

5

-

7

6

TOTALE

9

9

9

9

Sì
Sì (senza riferimento alla
dimensione economica,
ambientale e sociale)

Gli amministratori
Gli amministratori delle imprese sono espressione dei soci pubblici e di quelli privati. Accade spesso
che il management di nomina privata abbia sempre chiara la missione ad essi attribuita (che viene
esplicitamente identificata ed codificata) e che può essere dei seguenti tipi:
-

politica dei dividendi (acqua)

-

politiche di creazioni di impiego di tecnologia e/o opportunità di lavoro (rifiuti e trasporti)

-

politiche e strategie nazionali di mantenimento del livello di utenti (energia)

Il management nominato dai soci pubblici è invece sovente meno orientato. In particolare,
scarsamente orientati sono gli amministratori di nomina pubblica che non abbiano compiti esecutivi
(questi ultimi hanno sempre la missione di gestire il servizio, obiettivo al quale sono sempre associati
espliciti compiti operativi).
Agli amministratori non esecutivi espressione del pubblico, nominati da un soggetto che svolge “due
parti in commedia”, in quanto azionista e contemporaneamente rappresentante delle istanze della
comunità, non sono invece sempre chiariti e resi espliciti gli obiettivi da raggiungere (massimizzare
l’utile o minimizzare le tariffe? Aumentare l’efficienza di gestione o aumentare l’occupazione?).
Relativamente alle aziende di gestione dei servizi pubblici locali di proprietà pubblica sarebbe quindi
opportuno che
1) i Comuni definissero, in sede di nomina degli amministratori, l’enunciazione dei valori
economici, ambientali e sociali, codificandoli in un codice etico da pubblicarsi;
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2) si prevedessero forme di indipendenza degli amministratori rispetto al potere politico delle
municipalità, estendo ad esempio a tutte le local utilities le pratiche in uso nelle società quotate
e regole nelle nomine degli amministratori;
3) i Comuni prevedessero che alle aziende e agli amministratori nominati nelle suddette società
venisse richiesta esclusivamente la realizzazione degli obiettivi al punto 1 e niente altro
(sponsorizzazioni, politiche di stabilizzazione, etc.).
In tutti i casi quindi i segnali dovrebbero essere fissati e non variabili nel breve periodo.
La strategia e l’amministrazione straordinaria delle aziende
Ulteriori incertezze si ravvedono nelle decisioni riguardanti l’attività straordinaria e la definizione
delle strategie aziendali. Accade, infatti, che mentre il management di nomina privata ha la delega a
proporre e realizzare la strategia delle aziende miste di cui sono amministratori, al management di
espressione pubblica spesso questo spesso non è consentito. O meglio non è sempre chiaro che lo
sia o non lo sia (la cosa è tuttavia territorialmente e settorialmente differenziata in Toscana). Anche
qui si possono immaginare due possibili scenari:
a) al management pubblico si chiede la definizione della strategia di lungo periodo (da
sottoporre agli azionisti in approvazione) quali la definizione delle strategie di crescita
industriale, diversificazione, accordi industriali, fusioni etc. ed in maniera coerente con gli
obiettivi definiti;
b) al management viene demandata il ruolo operativo, oltre a quello propositivo, e di
attuazione delle strategie (consentendo quindi al management più ampi poteri).
Meno opportuna appare invece la possibilità che il management pubblico abbia ruoli di gestione
ordinaria e al solo organo politico spettino quelli di progettazione ed indirizzo (ed eventualmente
anche la gestione) di quella straordinaria.
Regolatori e gestori
Simili problemi di definizione degli obiettivi si ritrovano nei regolatori locali. L’identificazione tra
soggetto proprietario della gestione e regolatore del servizio (ovvero il Comune) deve essere
superato attraverso la completa definizione dei compiti. In particolare, in riferimento ai regolatori
sarebbe opportuno che:
i.

la creazione di Regolatori avesse le caratteristiche di autonomia ed indipendenza rispetto ai
Comuni. Autorità di Ambito che non rispondano per tutti gli atti ad un’assemblea composta
dai Sindaci, ma si ispirino ai principi di indipendenza sanciti nella legge di istituzione delle
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Autorità di Regolazione dei servizi di pubblica, legge n. 481 del 14/11/95. Si potrebbe
immaginare quindi che le ATO prendano tutte le decisioni in autonomia rispetto
all’assemblea dei comuni. All’assemblea l’ATO rispondervi per quanto riguarda la
programmazione ex ante degli interventi, relativamente alle modalità di affidamento del
servizio e dovrebbe esporle annualmente le attività realizzate e sottoporle l’approvazione del
bilancio. Non gli fa invece approvare gli altri atti. La modifica degli statuti delle ATO in tal
senso potrebbe essere fatta dalla Regione a cui dovrebbe far seguito un’assemblea di Ato e
non anche un passaggio nei singoli consigli comunali.
ii. Le ATO avessero come unico fine la tutela dell’utenza, da esercitare attraverso la regolazione
tariffaria (che ovviamente deve sempre garantire l’equilibrio economico finanziario del
gestore).

Sia per i gestori che per i regolatori locali quindi soltanto la definizione di una chiara identità di
impresa e di definizione del potere creativo del management pubblico può determinare la scelta del
management appropriato alla realizzazione degli obiettivi.
La definizione delle soluzioni di governante, a mio avviso, viene soltanto dopo tutte queste
opportune modifiche.
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Intervento di Stefano Pozzoli
Professore ordinario di Economia delle Amministrazioni Pubbliche Locali all’Università di Napoli “Parthenope”
Un rischio che la Toscana non sembra cogliere
L’art. 23 bis della manovra estiva segue una serie di interventi normativi che dovrebbero allarmare
non poco il sistema toscano delle public utilities. L’impressione, però, è che il rischio che esso
rappresenta (certo solo eventuale, vista l’esperienza delle precedenti c.d. “riforme” o tentate riforme)
non sia percepito appieno. Tanto più che oggi il “pericolo” non è rappresentato solo dalle gare,
tanto paventate da alcuni quanto auspicate da altri, compreso il sottoscritto.
Questa impressione di sottovalutazione dei problemi che potrebbero comportare la direzione presa
dalle norme, nasce dal fatto che non si colgono reazioni, né di carattere strategico né almeno di
protesta, non tanto nelle aziende, quanto soprattutto da parte degli azionisti di riferimento. Ci si
riferisce agli amministratori degli enti locali (che rischiano di perdere i loro asset) ed a quelli della
Regione (che hanno la prerogativa costituzionale di governare il sistema regionale e che non riescono
neppure ad approvare una legge oggettivamente poco incisiva come quella ad oggi, e da anni, in
discussione).
Dalle norme degli anni ’90 alle finanziarie della prima metà del 2000
Eppure la strada intrapresa dal legislatore, seppure con qualche inevitabile ambiguità e
contraddizione, è nei suoi orientamenti di fondo chiara e netta e credo sia utile ripercorrerne,
seppure brevemente, i tratti, così da metterne in luce i tratti salienti, a partire dalla legge 142/90.
La citata legge del 1990 aveva in realtà preso atto dell’esistente, riconoscendo che le aziende dei
comuni ormai si erano diffuse e, crescendo dimensionalmente, iniziavano ad avere la necessità di
adottare forme giuridiche diverse da quella, obsoleta per mille ragioni, dell’azienda municipalizzata.
Già allora, però, si udivano voci che propendevano per la privatizzazione formale che,
successivamente, grazie alle leggi Bassanini, divenne un percorso obbligato.
L’idea che stava prendendo piede era che la trasformazione in società di capitali sarebbe stato il
modo per dinamizzare le aziende e, soprattutto, il cavallo di troia per arrivare ad una maggiore
apertura del mercato e, con ciò, ad una fase di liberalizzazione più spinta delle aziende di servizi
pubblici locali.
Un momento di svolta e, al tempo stesso, di tentata (ma confusa) accelerazione è rappresentata
dall’art. 35 della finanziaria del 2002, che possiamo individuare come il momento di più alta fiducia
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nelle esternalizzazioni che vengono viste come lo strumento di innovazione del mondo delle
autonomie locali (pur se con un occhio interessato al patto di stabilità ed alle regole dettate dal SEC
95 perché, così facendo, si escludeva dal consolidato nazionale un pezzo di spesa pubblica).
In sostanza l’esternalizzazione diventa il modello unico di gestione dei servizi pubblici locali a natura
industriale (art. 113 del Tuel) ed anche, per la prima volta, di quelli privi (art. 113 bis) mentre la
gestione in economia diviene, in ogni campo, una figura residuale e che richiede una sua
giustificazione.
Si parla di procedure di evidenza pubblica come richiede la Commissione Europea, certo, ma in
teoria, lasciando massima libertà di scelta al comune, come risulta chiaro nella successiva modifica
introdotta dall’art. 14 del collegato alla finanziaria del 2004 che offre di adottare una molteplicità di
forme di gestione.
In realtà l’art. 14, che pure viene salutato come una vittoria da comuni e aziende, regala agli enti
locali un riconoscimento solo formale della loro autonomia. Infatti, le discipline di settore (che
giuridicamente prevalgono) sul gas, sui trasporti, sull’acqua e sui rifiuti prendono ben altra direzione
e tutte, più o meno, propendono per la necessità di avere aziende che operano in aree territoriali più
estese di quelle del singolo comune e seguono la strada di “spossessare” i comuni della loro facoltà
di scelta, per altro generando una molteplicità di soggetti, le ATO, costosi e relativamente inutili
(visto che tale attività la avrebbe potuta esercitare agevolmente la Provincia).
A fronte di queste evoluzioni legislative in Italia si formano, come solito, tre diverse correnti: chi si
preoccupa e si attiva (è quello che fa l’Emilia-Romagna, con la realizzazione del progetto Hera); chi
ignora la cosa (tanto le leggi non si rispettano) e, infine, chi si preoccupa (poco), discute (molto) e
non fa nulla.
A chi legge lascio la scelta di individuare quale strada abbia seguito la politica toscana.
La svolta del 2006: le imprese come “costi della politica”
Il tempo passa e si arriva, sull’onda di un’opinione pubblica insoddisfatta ed in cerca di capri
espiatori, ad un punto di svolta, rappresentato dalla finanziaria 2007 (con qualche anticipazione nel
decreto Bersani e nella finanziaria 2006), che porta a classificare le aziende degli enti locali non solo
nelle nemiche del libero mercato, ma addirittura nei “costi della politica”.
È innegabile che vi siano stati e vi siano degli aspetti degenerativi nel fenomeno delle
esternalizzazioni, ed è inutile stare qui a ricordarli. Viene però da notare che, curiosamente, per
qualche oscura ragione, nei costi della politica non finiscono gli amministratori degli enti locali ma
solo quelli delle aziende.
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Da qui le norme, a giudizio di chi scrive assai discutibili, del tetto ai compensi e del limite al numero
dei consiglieri di amministrazione, la richiesta di esclusione dal sistema degli amministratori di
aziende in perdita, ecc.
Senza entrare nel merito di queste norme – sulle quali si fa rinvio a quanto abbiamo avuto di volta in
volta occasione di scrivere su Il Sole 24 Ore - si vuole solo sottolineare un elemento, che ci pare
importante e al tempo stesso di rado rilevato.
Il teorema portato avanti è che le aziende nascono solo per creare poltrone e prebende. Il suo
corollario diventa, inevitabilmente, che le aziende non servono e fanno solo quello che dovrebbe e
potrebbe fare direttamente l’ente locale, ma a costi più elevati ed in maniera meno trasparente.
Tutto ciò non è privo di conseguenze. Un’immediata, è la richiesta di chiudere le società inutili ed il
divieto di aprirne di nuove. Da qui la norma della finanziaria 2007 sulle “dismissioni”, che richiede di
verificare la coerenza con le finalità istituzionali dell’ente locale e, in subordine, l’esistenza di un
interesse economico generale al mantenimento della partecipazione.
Una norma comunque giusta, che riporta in Consiglio Comunale il diritto-dovere di fare il punto
della situazione e di decidere, ma che parte dal presupposto che molte aziende siano del tutto inutili
e dimostra, quindi, una forte sfiducia da parte del Governo e del Parlamento sulla capacità di
autogoverno di comuni e province.
Una seconda conseguenza, più importante e forse più iniqua, si ritrova nella manovra estiva che
anticipa la finanziaria 2009 e che, nonostante il cambiamento di governo, si colloca appieno sul
medesimo filone e che si può sintetizzare come segue. Se le aziende fanno ciò che potrebbero fare i
comuni, ma solo eludendo le regole, perché non estendere gli obblighi pubblicistici alle aziende
stesse? Da qui l’art. 18 della manovra estiva, dove con la sola esclusione delle società quotate, si
richiede di seguire per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi criteri e
modalità analoghe a quelli adottati nelle pubbliche amministrazioni.
E, ancora, l’art. 23 bis della medesima normativa, che prevede addirittura (comma10, lettera a)
l’estensione del patto di stabilità a tutte le aziende che godono di affidamenti diretti (e quindi, in
teoria, delle aziende in-house, delle miste e pure di certe quotate, anche se nella bozza di
regolamento ci sono dei passi indietro).
Dal teorema dell’inutilità all’assimilazione al contesto pubblicistico
Si passa, in sostanza, da una teorica dell’inutilità ad una dell’assimilazione. Le aziende vengono
idealmente collocate fuori dal mondo del mercato, come operatori esterni al contesto competitivo.
Per questo i compensi degli amministratori vengono messi in relazione con quanto percepisce il
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sindaco (al pari di ciò che accade per gli assessori, ecc.) e per la medesima ragione ci si convince che,
se queste aziende sono soltanto la modalità operativa di esercizio di una funzione propria di un ente
pubblico, devono agire in ambito pubblicistico, seguendo le regole della pubblica amministrazione e
non quelle privatistiche.
È la morte delle imprese pubbliche, almeno così come le avevamo immaginate, anche fino a solo
pochi anni fa. Il risultato a cui si vuole arrivare, però, resta lo stesso a cui si mirava nella prima metà
degli anni 2000: la fine dell’intervento diretto degli enti locali nell’economia.
Se è così, ci si deve appunto stupire della cieca inerzia con cui la classe politica locale reagisce alla
sfida, perché appare chiaro che, presto o tardi, tutto ciò non potrà restare senza conseguenze.
In sostanza, a fronte di un’offensiva normativa che mira non solo a limitare il numero delle aziende
partecipate dagli enti locali, ma perfino a cambiare la natura di quelle che resteranno, ci saremmo
aspettati almeno un movimento di protesta, come in parte accade per voce dei rappresentanti
parlamentari dei territori in mano alla Lega. E, per quanto riguarda casa nostra, la Toscana, forse per
semplice campanilismo, continuiamo a sperare in un colpo d’ala, anche se con sempre meno fiducia.
Le prospettive future
Per fare chiarezza, è bene sottolineare che chi scrive è convinto che l’unica modalità di
liberalizzazione possibile siano le privatizzazioni almeno parziali delle aziende pubbliche, perché è
chiaro che, fino a quando il controllo delle aziende di servizi pubblici locali sarà in mano ai comuni,
non potrà esserci altro che un oggettivo conflitto di interessi, che va a scapito dell’efficienza e
dell’efficacia del servizio, e quindi del cittadino.
Ciò premesso, sarebbe però grave che ad una privatizzazione si arrivasse con una sostanziale
svendita delle aziende pubbliche dei comuni. Sono proprio i prezzi di saldo, infatti, quello che si
aspettano e richiedono le associazioni delle imprese private, sull’esempio di quanto è già accaduto
tante volte con la privatizzazione delle partecipazioni statali, dalle autostrade all’Alitalia.
Sarebbe un grave danno ai comuni ed ai cittadini, che hanno accumulato tale ricchezza nel corso
degli anni. Ma la difesa di questo valore non è certo l’indifferenza, o una parodia della gandhiana
resistenza passiva. Occorre, invece, avere chiari quali siano gli obiettivi e individuare la strada da
seguire.
Personalmente sono convinto che la strada migliore, nonostante la congiuntura difficile, sia quella
della quotazione sui mercati regolamentati e cioè il collocamento in Borsa o sul mercato Expandi
delle public utilities.
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La quotazione permette un graduale distacco dall’ente locale controllante, così come è accaduto, in
Toscana, per le società aeroportuali. Molti comuni del Nord Italia hanno presto capito che questo
rappresenta il modo migliore per cedere le proprie aziende ad un valore equo e senza paura di
spezzare troppo bruscamente il cordone ombelicale che li legava alle aziende.
La scelta della quotazione, pertanto, è una strada utile e ancora possibile, e lo sarebbe ancora di più,
se venisse abbinata a due altre opzioni strategiche che occorre seguire con determinazione:
‐

la richiesta di normative di favore, per chi opta per questa forma di privatizzazione, in modo
da garantire l’avviamento cumulato, e che spesso è rappresentato anche dalla certezza degli
affidamenti per un periodo congruo;

‐

la realizzazione di un processo di aggregazione delle Utilities toscane che consenta loro di
raggiungere una dimensione tale che permetta loro di competere sul mercato al pari di quelle
che già sono presenti in Borsa, come Acea, Hera, Enia e le altre.

Ci vuole coraggio e la disponibilità di tutti. In particolare da parte di quei comuni troppo spesso
accecati dall’ansia di figurare come primi della classe e dalla paura di perdere una fetta di potere che
in realtà è sempre meno in mano loro.
E non c’è più molto tempo.
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Presentazione di Andrea Bonechi
Presidente di Publiservizi

DOTT. ANDREA BONECHI ‐ presidente Publiservizi Spa

Introduzione ai lavori

DOTT. ANDREA BONECHI – Presidente Publiservizi Spa
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altre attività

(art. 13 DL Bersani)

servizi scorporati

Servizi pubblici locali

DOTT. ANDREA BONECHI ‐ presidente Publiservizi Spa

Società partecipate

enti locali

2

enti
locali

rapporto contrattuale

DOTT. ANDREA BONECHI ‐ presidente Publiservizi Spa

salvaguardia valore partecipazioni

tutela della integrità del patrimonio pubblico

rapporto societario

società partecipate

3

società a maggioranza pubblica

società con part. pubblica minoritaria

•

•

DOTT. ANDREA BONECHI ‐ presidente Publiservizi Spa

società 100% pubbliche

(tanti comuni la loro società)

(un comune la sua società)

•

società di aggregazione

società partecipate

società veicolo monoreferenziali
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su tutte le società partecipate

sulle società controllate

DOTT. ANDREA BONECHI ‐ presidente Publiservizi Spa

ma il controllo della parte pubblica si ha anche collettivo …

o controllo in itinere

o direzione e coordinamento

obbligo di indirizzo

¾ mediante esercizio diritti della minoranza

¾ a consuntivo, di gestione
o congruità risultati
o equilibrio economico-finanziario
o consistenza patrimoniale

obbligo di controllo

5

pluri - settoriale

pluri - ente

DOTT. ANDREA BONECHI ‐ presidente Publiservizi Spa

mono - settoriale

mono - ente

holding

interlocutore tecnico qualificato nella dinamica societaria

meglio se….

attività di indirizzo e controllo

6

pluri – settoriale

modello a clessidra

DOTT. ANDREA BONECHI ‐ presidente Publiservizi Spa

omogeneità di conduzione

partecipazione significativa

pluri – ente

HOLDING

in un mercato dei servizi pubblici locali che tende alla aggregazione societaria,
l’attività di indirizzo e controllo richiede essa stessa aggregazione

7

patti parasociali



gestione eventuale dissenso
ipotesi di revoca
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coesione amministratori di parte pubblica



 coerenza tra indirizzo ricevuto ed effettivo agire degli organi amm.vi

statuto



 impostare regole di partecipazione attiva nelle società partecipate

la holding nei confronti delle società partecipate

holding - modello a clessidra
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regolamenti ad hoc



consiglio comunale e commissioni consiliari
revisori dei conti





DOTT. ANDREA BONECHI ‐ presidente Publiservizi Spa

sindaco – giunta



relazioni con organi degli enti locali strutturate

statuto suo proprio



impostare regole per la informazione attiva con gli enti locali soci

la holding nei confronti degli enti locali suoi soci

holding - modello a clessidra
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MEGLIO
NECESSARIO
SCOPO / IMPEGNO

non mera catena di trasmissione di nomine

attività esclusiva

portafoglio gestito in modo proattivo
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AIUTA LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE

FORMA IL BILANCIO CON UN ANNO DI ANTICIPO

SI’

portafoglio di partecipazioni

HOLDING
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PERCHÉ ANCH’ESSO NON PUBBLICO (es. Fidi Toscana)?

affiancamento permanente e strutturale
ad intermediario finanziario di sostegno in garanzia
a sé ed alle partecipate

ESIGENZA DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
A MEDIO – LUNGO TERMINE

È PRIVA DI FLUSSI FINANZIARI CORRENTI (nessuna attività di
gestione)

HOLDING

11

È importante evidenziare che nel Disegno di Legge n. 1082, all’art. 44, co. 1, lett. b) sono
state soppresse le parole “o indirettamente” dall’art. 3, co. 27 della Legge 24.12.2007, n.
244. Se tale variazione dovesse essere approvata anche dal Senato, le amministrazioni
pubbliche potrebbero continuare a detenere, indirettamente, anche attraverso la
costituzione di holding ad hoc (possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria a
patto che venga rispettato il vincolo della direzione e coordinamento da parte
dell’amministrazione pubblica), partecipazioni in società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali.
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Con la Legge Finanziaria 2008 (articolo 3 commi da 27 a 29) viene ampliato il raggio
d’azione delle disposizioni contenute nel “Decreto Bersani”. Infatti l’articolo 3, comma 27
della Legge 24.12.2007, n. 244 vieta alle amministrazioni pubbliche (di cui al comma 2,
dell’articolo 1 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165 e non più solo Regioni ed Enti Locali) di costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e neanche mantenere o
assumere partecipazioni direttamente o indirettamente e anche di minoranza in tali
società. Invece è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di
interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società.
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Presentazione di Lorenzo Gai
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di Firenze

Pistoia, 16 febbraio 2009

Prof. Lorenzo Gai

PUBLISERVIZI:
EVOLUZIONE IN UNA
HOLDING PURA E
PROFILI DI VIGILANZA

Un quadro d’insieme

Prof. Lorenzo Gai - Univ. Firenze

4. Best practice nella disciplina degli
intermediari finanziari

3. Pianificazione e controllo

2. Evoluzione del ruolo in holding pura

1.

Agenda

2
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valorizzazione di tutte le possibili iniziative volte a promuovere e
sviluppare l’economia locale

• Servizi pubblici locali
• Riscossione tributi ed altre entrate
• Reti e impianti pubblici

3

FINALITÀ:
gestire per conto delle amministrazioni comunali le partecipazioni
in società di:

PUBLISERVIZI Holding spa si costituisce nel 1999

UN QUADRO D’INSIEME

Prof. Lorenzo Gai - Univ. Firenze

SOCIETÀ CONTROLLATE: decine

N. COMUNI AZIONISTI: 36

UTILE DI ESERCIZIO: 118.000 euro

PATRIMONIO NETTO: 57 milioni di euro

TOTALE ATTIVO: 91,5 milioni di euro

UN QUADRO D’INSIEME
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•Il Collegio sindacale
•La società di revisione
•(La funzione di controllo interno)

LA STRUTTURA DEI CONTROLLI

Il Presidente e Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione

LA STRUTTURA DI GOVERNANCE

UN QUADRO D’INSIEME

5

VALORIZZARE IL
PATRIMONIO
DEGLI AZIONISTI

Prof. Lorenzo Gai - Univ. Firenze

PERSEGUIRE LA
MISSION AZIENDALE
6

strumento societario per coordinare, sviluppare sinergie e
controllare l’attività delle partecipate al fine di:

HOLDING

UN QUADRO D’INSIEME

Maggiore autonomia organizzativa e gestionale

Maggiore Know-how scientifico e tecnologico

Maggiore reperibilità di risorse finanziarie

Maggiori capacità gestionali

•

•

•

•

Prof. Lorenzo Gai - Univ. Firenze

Maggiore autonomia finanziaria

•

Quali sono i vantaggi derivanti dal ricorso alle società
di capitali?

UN QUADRO D’INSIEME
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Controllata
operativa

Controllata
operativa

Comune X

Controllata
operativa
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Controllata
operativa

Comune Y

Controllata
operativa

Controllata
operativa

Comune Z

9

Ogni Comune con il proprio portafoglio di partecipazioni in
società operative: assenza di sinergie

EVOLUZIONE DEL RUOLO IN HOLDING PURA

Controllata
operativa

Controllata
operativa

Comune X

Controllata
operativa

Controllata
operativa
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Controllata
operativa

Publiservizi

Comune Y

Controllata
operativa

Comune Z
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Holding pura in cui ogni Comune conferisce il proprio
portafoglio di partecipazioni in società operative per ottenere
sinergie ed economie di scala razionalizzando le controllate

EVOLUZIONE DEL RUOLO IN HOLDING PURA

PIANIFICARE

Prof. Lorenzo Gai - Univ. Firenze

pertanto
devono

NON GESTIRE

LE SOCIETA’ 11
OPERATIVE

CONTROLLARE

DEFINIRE LE LINEE
STRATEGICHE

HOLDING

EVOLUZIONE DEL RUOLO IN HOLDING PURA

COORDINAMENTO /
PIANIFICAZIONE
DELL’ATTIVITA’
DELLE SOCIETA’
OPERATIVE

Prof. Lorenzo Gai - Univ. Firenze

CONSENTIRE L’OFFERTA
DI SERVIZI DI ELEVATA
QUALITA’
ALLA COLLETTIVITA’

FLUSSI DEI DIVIDENDI
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VINCOLI DI BILANCIO
SEMPRE
PIU’ STRINGENTI

MISURAZIONE
PERFORMANCE AZIENDALE
PIU’ ACCURATA

La complessità crescente della gestione di una holding “pura”
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Soddisfacimento
attese
remunerative
comuni
azionisti
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Pianificazione
e controllo
utili
partecipate
anno n

Una corretta
pianificazione
finanziaria
poggia su:

Incasso
dividendi
anno n+1

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
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GARANTIRE IProf.
DIRITTI
DELL’UTENZA
Lorenzo Gai - Univ. Firenze

SCONGIURARE IL RISCHIO DI VENIRE
“CATTURATO” DAL CONTROLLATO

GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI
AZIENDALI

mira a:

L’attività di
controllo

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
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ESCLUSI
DAL TUB

ATTIVITA’
NON
PREVALENTE

ART.

NON RILEVANTI

ELENCO
SPECIALE
ART. 107 TUB
17

RILEVANTI

SOGGETTI OPERANTI
NEI CONFRONTI
DEL PUBBLICO

ELENCO
GENERALE
113 TUB
ART. 106 TUB
Prof. Lorenzo Gai - Univ. Firenze

ATTIVITA’
ESCLUSIVA O
PREVALENTE

SOGGETTI NON
OPERANTI
NEI CONFRONTI
DEL PUBBLICO

Best practice nella disciplina degli
Intermediari finanziari

BANCA D'ITALIA

EX ART. 107

SI

SI

SI

Prof. Lorenzo Gai - Univ. Firenze

BANCA D'ITALIA

BANCA D'ITALIA

EX ART. 106

EX ART. 113

VIGILANZA

INTERMEDIARI

NO

SI

SI
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NO

SI

SI

ESCLUSIVITA‘
REQUISITI ONORABILITA' FORMA SOCIETARIA
DELL'OGGETTO
E PROFESSIONALITA'
TIPIZZATA
SOCIALE

Best practice nella disciplina degli
Intermediari finanziari
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Intermediari ex art. 113 TUB
Complessità Operativa 19

Intermediari ex art. 106 TUB

Intermediari ex art. 107 TU

Obblighi normativi versus operatività nei confronti del pubblico

Best practice nella disciplina degli
Intermediari finanziari

Obblighi in capo all’intermediario
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Internal audit, compliance,

Responsabilità holding

Enti locali, cittadini, ecc.
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clientela

Gestione del rischio a livello
di linea

stakeholders

Un modello di sistema di controllo solo ideale?
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