
Prot. n.598/2015 

RELAZIONE 

( articolo 1 comma 612, L. n.190/2014) 

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Camairago ha impartito al Responsabile del Servizio 

Finanziario ed al Segretario Comunale le direttive per la redazione ai sensi dell’art.1 comma 612 

della L. n.190/2014 del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni detenute dal Comune di seguito indicate: 

 

Astem S.p.A. P.I.L. S.r.l. S.A.L. S.r.l. 

0,03% 0,090% 0,020% 

 

Il Piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 13.05.2015, dopo avere 

illustrato di tali partecipazioni le caratteristiche: istituzionali; operative; economiche e patrimoniali, 

ne ha individuato le ragioni del mantenimento alla luce dei criteri elencati dall’art.1 comma 611 

della L. n.190/2014. 

Successivamente sono state indicate due misure di razionalizzazione. 

La prima, descritta analiticamente nella sezione III del piano, si sostanzia nell’implementazione del 

progetto di fusione per incorporazione della s.r.l. Patrimoniale Idrica Lodigiana nella Società Acqua 

Lodigiana S.r.l. da realizzarsi sulla base del sotto indicato cronoprogramma: 

 

Approvazione bilanci delle due società Maggio 2015 

Redazione e approvazione del progetto di 

fusione da parte del CDA di SAL e da parte 

dell’Amministratore unico di PIL 

Giugno 2015 

Approvazione progetto di fusione con 

deliberazione in Assemblee Soci di SAL e di 

PLI in sedute straordinarie 

Settembre 2015 

Stipula dell’atto notarile di fusione Novembre 2015 

 

La S.r.l. Società Acqua Lodigiana ha comunicato il completamento del processo di fusione a mezzo 

rogito notarile del 14.12.2015 repertorio n.194539 raccolta 24078 che ha determinato per il Comune 

di Camairago la rideterminazione della quota di partecipazione in S.A.L. S.r.l. pari allo 0,566% . 

 

Per ciò che concerne la seconda misura di razionalizzazione consistente nel monitoraggio del costo 

del personale delle società partecipate  ai fini di cui all’art.18 comma 2 bis del D.L. 112/2008 si 

sottolinea che data l’esigua partecipazione del Comune di  Camairago al capitale delle società, al 

fine di dare attuazione  alla citata misura si ritiene di doversi uniformare  alle decisioni  che saranno 

adottate in merito dagli enti titolari della quota maggioritaria del capitale sociale. 



Preme precisare infine che l’art.18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 rubricato Riordino della disciplina delle 

partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche delega al Governo il compito di adottare un 

decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni 

pubbliche,  al fine prioritario di assicurare la chiarezza, la semplificazione normativa e la tutela e promozione 

della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori. Tra i principi e i criteri 

direttivi della delega, per quanto di interesse sono stati indicati tra gli altri i seguenti:   

 al comma 1, lettera b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche 

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni 

e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie 

da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti 

strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse 

economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni 

pubbliche già in essere;  

 con riferimento alle società partecipate dagli enti locali all’articolo 1,  punto n.5) introduzione di 

un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e 

riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello 

Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;  

In attuazione dell’art.18 è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica  il cui articolo 20 rubricato razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni pubbliche stabilisce modalità, contenuti  e tempi dell’aggiornamento 

dei piani di razionalizzazione e per la presentazione della relazione sull’attuazione degli stessi. 

Ciò precisato il sottoscritto provvederà, nei termini e nei modi previsti dall’emanando decreto 

legislativo, all’aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 13.05.2015 

Camairago,  23.03.2016 

IL SINDACO 

(Giuseppe Gozzini) 

 

 
 


