
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N.

175/2016. Relazione Tecnica.

1. Oggetto.

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs  19 agosto 2016 n.

175 , come modificato e integrato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100, pone in capo agli enti pubblici

l'obbligo  di  effettuare,  entro  il  30  settembre  2017,  una  ricognizione  straordinaria di  tutte  le

partecipazioni  in  società  detenute  direttamente  o  indirettamente,  allo  scopo  di  verificare  la

legittimità del loro mantenimento e di individuare quindi quelle che, ai sensi di quanto previsto dal

medesimo  decreto,  devono  essere  alienate  o  devono  essere  oggetto  di  razionalizzazione.  Da

sottolineare che tale ricognizione straordinaria costituisce la base di  una ricognizione periodica,

disciplinata dall'art. 20 del decreto,  che andrà a regime con cadenza annuale a decorrere dal 2018.

L'art. 4 del decreto in argomento specifica che é consentito costituire e/o mantenere partecipazioni

solo in quelle società che svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico.

Nei limiti suddetti sono consentite le partecipazioni in società che svolgono le seguenti attività:

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

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

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

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

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

d’interesse generale attraverso un contratto di  partenariato di  cui  all’articolo 180 del  decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,

commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli  enti  pubblici partecipanti o allo

svolgimento delle  loro funzioni,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive europee in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

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

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

–  ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del

proprio  patrimonio,  “in  società  aventi  per  oggetto  sociale  esclusivo  la  valorizzazione  del

patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Inoltre  l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto, stabilisce che devono essere alienate o devono essere



oggetto   di  un  piano  di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche

mediante messa in liquidazione,   le  partecipazioni  per  le  quali  si  verifica anche  una sola delle

seguenti condizioni (art. 20, comma 2) :

a) partecipazione societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti;

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

partecipate o da enti pubblici strumentali;

c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio

non superiore a  1 milione di  euro;

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

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

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

2. I precedenti interventi di razionalizzazione delle partecipazioni.

La norma in argomento stabilisce altresì che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (tra le quali rientrano anche i Comuni), il provvedimento di

ricognizione costituisce “aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi

del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”.

Per il comune di San Benedetto del Tronto il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate

non quotate (adottato nel 2015) di cui al citato comma 612, non é stato un punto di partenza per la

riorganizzazione delle proprie partecipazioni societarie  ma il punto di approdo di un processo di

riorganizzazione complessivo, (di  dismissioni e razionalizzazione) delle partecipazioni societarie

che è iniziato  a partire dalla  deliberazione di ricognizione delle società partecipate del  2010

(prevista dalla legge finanziaria 2008)  e che è continuato con l’applicazione delle successive norme

tese  a  limitare  la  detenzione  delle  partecipazioni  societarie  soprattutto  da  parte  dei  comuni  di

piccole e medie dimensioni demografiche, nonché con i limiti imposti dalle varie norme al numero,

alla composizione ed al compenso degli amministratori, i limiti sull’assunzione di personale e il

contenimento della spesa,  con l’obbligo del  controllo da parte degli  enti  pubblici partecipanti e

infine con gli obblighi di trasparenza  e anticorruzione.

Sulla base di tali norme allora vigenti l’ente comunale ha attuato un percorso di riorganizzazione

delle  partecipate possedute,  mediante  riordino  e  dismissioni,  fino  al  più  volte  citato  “Piano di

Razionalizzazione delle Società Partecipate non quotate” di cui all'art. 1, comma 612 della legge



190/2015, sintetizzato come di seguito:

PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE PRECEDENTE

Il “Piano di razionalizzazione delle società partecipate non quotate del Comune di San Benedetto

del Tronto” e la relativa Relazione tecnica (reperibili sul sito dell'Ente), sono state approvate dal

Sindaco di questo Comune, in data 30/3/2015, documenti che, come previsto dalla norma sopra

citata,  sono stati  trasmessi  con nota protocollo  n.   22686 del   08/04/2015 alla  Corte dei  Conti

sezione regionale di controllo delle Marche a mezzo Pec il giorno 08/04/2015.

Al medesimo organismo é stata trasmessa altresì, con nota Protocollo  19270 del  01/04/2016, la

relazione  sui  risultati  conseguiti  in  attuazione  del   Piano  di  Razionalizzazione  delle  Società

Partecipate non quotate del Comune di San Benedetto del Tronto.

La corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo delle Marche con deliberazione n. 71/2016/VSG

del 17 marzo 2016 avente ad oggetto “Comune di San Benedetto del Tronto Ap – Esame dei piani

operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, comma 611 e ss. Legge 190/2014”,

ha accertata la sostanziale conformità del piano di razionalizzazione alle previsioni di cui ai commi

611 e ss. dell'articolo unico della legge 190/2014.

Il processo di riorganizzazione sopra descritto ha riguardato: 

♦  Riordino PicenAmbiente;

♦ Riorganizzazione Multi Servizi in società in house posseduta al 100%;

♦ Scioglimento Cerf Pesca (procedura conclusa);

♦ Recesso dal Consorzio Navale Marchigiano (procedura conclusa);

♦ Recesso  Asteria ( procedura conclusa );

♦ Messa in liquidazione Piceno Sviluppo (procedura in corso);

♦ Messa in liquidazione società consortile Riviera delle Palme (procedura in corso);

 ♦  Liquidazione società Fishtel spa (procedura in corso)

  ♦ Messa in  vendita immobili Centro Agro Alimentare Piceno (procedura in corso).

Pertanto  le partecipazioni societarie dirette del Comune di San Benedetto del Tronto, alla data di

entrata in vigore del decreto sono: Azienda Multi Servizi spa ; PicenAmbiente spa e PiceAmbiente

srl; Start spa; CIIP spa; CAAP spa. 

Mentre,  come già  illustrato  nel  Piano  di  Razionalizzazione del  2015,   le  società  Riviera  delle

Palme, Piceno Sviluppo soc. cons. a r.l. e Fishtel spa, sono in liquidazione avendo il Comune già

stabilito  la  loro  alienazione  in  quanto  le  stesse  non  posseggono  i  requisiti  di  legge  per  il

mantenimento  (e  le  rispettive  assemblee  dei  soci  hanno  deliberato  la  messa  in  liquidazione)  e

pertanto non necessitano e non saranno soggette di ulteriore valutazione.
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Avendo la ricognizione lo scopo di verificare la legittimità del mantenimento delle partecipazioni, ai

sensi dell'art. 24 del Tusp (Testo unico società partecipate),   é necessario procedere alla valutazione

del possesso o meno dei requisiti di legge di ognuna delle società.

3. Valutazione della sussistenza dei requisiti di legge.

3.1- Azienda Multi Servizi spa.

La società è' stata costituita nel 1989 ed ha sede a San Benedetto del Tronto.

Nel 2013 il comune di San Benedetto del Tronto ha acquistato le quote degli altri comuni soci ed é

divenuto  proprietario del 100% delle azioni della società.

L'AMS spa é quindi una società in house del comune di San Benedetto del Tronto  sulla quale l'Ente

esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, avendo un'influenza determinante

sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Lo statuto della

società é stato aggiornato alle disposizioni del Tusp e prevede il controllo analogo.

Le attività della società sono: gestione dei parcheggi a pagamento sulle aree pubbliche cittadine;

gestione del forno crematorio presso il civico cimitero e  attività cimiteriali;  pubbliche affissioni e

riscossione delle imposte di pubblicità ed occupazione del suolo pubblico; riscossione delle sanzioni

per  violazione  del  codice  della  strada;  gestione  del  canile  comunale;  manutenzione  del  fondo

stradale e gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; cura di parchi e giardini dei

plessi scolastici.

La  società  pertanto  ha  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  necessarie  per  il

perseguimento delle finalità istituzionali del comune. Essa produce sia servizi di interesse generale

che autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente comunale ( art. 4, comma 2, lettere a) e d)

del T.u.s.p.). 

Essa opera unicamente per il comune di San Benedetto del Tronto, il quale non ha partecipazioni in

altre società che svolgono le medesime attività.

Il capitale sociale é pari ad € 1.444.992. 

Alla data di entrata in vigore del T.u.s.p. (23.9.2016) la società aveva 24 dipendenti ed un consiglio

di amministrazione di 3 membri, un collegio sindacale di 3 componenti ed 1 revisore contabile.

Negli ultimi quattro esercizi finanziari ha chiuso i bilanci in attivo: nel 2013 € 4.019,00; nel 2014 €

2.610,00; nel 2015 € 4.211.00;  nel 2016 € 6.536,00; nel 2012 ha avuto una perdita di € 245.364,00.

Il fatturato medio annuo negli ultimi 4 anni, fino al 2016 compreso, é stato di 1.617.915 Euro (con

previsione di aumento dal 2017 per l'affidamento da gennaio dei servizi di pubbliche affissioni e

riscossione imposte pubblicità e occupazione suolo pubblico). 

Il costo del personale, nel 2016, é stato di  € 991.678 (€ 988.308,00 nel 2015).

La  spesa  per  gli  organi  di  controllo  é  stata  di  €  23.660.  Il  CdA era  composto  (dal  2013)  da

dipendenti del Comune che non percepivano compensi per l'incarico; a luglio 2017, in ottemperanza

alla incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 8 del T.u.s.p., é stato nominato un nuovo CdA

composto da tre componenti non dipendenti del comune per una spesa annua di € 22.000. 

La società quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 16 (società in house) e non ricade in nessuna delle

ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp.

La  società  detiene una  quota  di  partecipazione  del  21,43% nella  Start  spa,  la  quale  svolge  un

servizio  di  interesse  generale  come il  trasporto  pubblico  e  comunque  é  oggetto  di  valutazione



successiva nella presente ricognizione in quanto società partecipata anche direttamente dal Comune

di San Benedetto del Tronto.

La società Multi Servizi spa possiede pertanto tutti i requisiti di legge per il suo mantenimento

e non necessità di ulteriori interventi straordinari di razionalizzazione.

3.2 - PicenAmbiente spa e PicenAmbiente srl.

La PicenAmbiente  spa è  una società  mista  pubblico-privata  costituita  nell'anno  1998 a  seguito

dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato. 

La società ha sede a San Benedetto del Tronto.

Nel  2012,  non  essendo  ancora  costituita  l'autorità  di  ambito  territoriale  di  cui  all'art.  3bis  d.l.

138/2011,  i  comuni  soci  hanno  provveduto  alla  individuazione  dei  nuovi  soci  privati  ed

all'affidamento agli stessi di specifici compiti operativi, per la durata di anni 15, mediante procedura

ad evidenza pubblica cosiddetta a “doppio oggetto”.

Le azioni della società sono detenute per il 50,4% da soci enti pubblici (21 comuni ed 1 comunità

montana), mentre il rimanente 49,6% é detenuto da tre soci privati e  da parte  della società stessa

con quote proprie (0,040%). 

Il comune di San Benedetto del Tronto ha una quota del 19,36% ed è l'ente pubblico di maggioranza

relativa in seno alla compagine societaria ed in quanto tale ha la prerogativa, a norma di statuto, di

indicare il presidente del consiglio di amministrazione; infatti attualmente tale carica é ricoperta da

un dirigente di questo Comune. 

La società si occupa della gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti.

Essa pertanto ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento

delle finalità istituzionali del comune ovvero produce servizi di interesse generale di cui all'art. 4,

comma 2, lettere a)  del T.u.s.p..

Il capitale sociale é pari ad € 5.500.000. 

Nel 2015  la società aveva 227 dipendenti. Il costo per i dipendenti pari ad € 9.761.356.

Il consiglio di amministrazione é composto da 9 membri, dei quali 5 di nomina da parte dei soci

pubblici  e  4  di  nomina  dei  soci  privati;  i  soci  pubblici  nominano  il  presidente  quelli  privati

l'amministratore delegato. 

Il collegio sindacale si compone di 3 componenti effettivi, due di nomina dei soci pubblici, mentre

la revisione contabile é affidata al collegio sindacale. 

Nell'anno 2015 i compensi complessivi per gli amministratori sono stati € 94.275; per il collegio

sindacale  € 21.840.

Negli ultimi cinque esercizi finanziari la società ha chiuso i bilanci in attivo: nel 2012 € 8.949; nel

2013 € 88.879; nel 2014 € 177.242; nel 2015 € 408.322;  nel 2016  € 445.492.



Il fatturato annuo é il seguente: 2012 18.876.160; nel 2013 € 20.012.998; nel 2014 € 20.829.270;

nel 2015 € 20.628.316; nel 2016 € 23.837.940.

La società quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e non ricade in nessuna delle

ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp.

Il  comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  inoltre,  ha  ancora  una  piccola  quota  dello  0,38%  di

partecipazione diretta in PicenAmbiente srl , società detenuta per il 99% da PicenAmbiente spa. 

Come già illustrato nel piano di razionalizzazione del 2015, il progetto di  PicenAmbiente srl  era

nato nel 2011, durante la fase di preparazione della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione

dei  nuovi  soci  privati  della  PicenAmbiente  spa,  mediante  scorporo  dell’asset,  posseduto  da

PicenAmbiente spa, rappresentato dal progetto di discarica per rifiuti in località “Alto Bretta”,  in

quanto lo stesso, essendo in fase di autorizzazione, risultava di valore aleatorio e comunque non era

soggetto ad una  valutazione accettata sia dai soci pubblici che dai soci privati. La società  é stata

formalmente costituita nel 2013. Ha un capitale sociale di € 505.000.

La società é tuttora inattiva essendo pendente presso il Consiglio di Stato un ricorso da parte della

società  stessa  avverso  una  decisione  della  Regione  Marche  in  ordine  al  diniego  di  una

autorizzazione. 

Essendo quindi la società ancora inattiva non ci sono, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e d),

i requisiti di legge per il mantenimento  da parte del Comune di alcuna quota di partecipazione

diretta. 

D'altra  parte  il  consiglio  comunale con proprio atto   n.  92 del  19/11/2013  ha già deliberato la

cessione totale  delle  proprie  quote a  PicenAmbiente spa  e  la  relativa  procedura é  in  corso e

prossima alla conclusione.

Infine da rilevare che PicenAmbiente spa detiene la totalità delle azioni di PicenAmbiente Energia

spa una società di scopo con la quale il comune di San Benedetto del Tronto  ha stipulato apposito

contratto  per la messa in sicurezza e la manutenzione della discarica comunale dismessa di “Colle

Sgariglia”.

La società  PicenAmbiente spa possiede pertanto i requisiti di legge per il suo mantenimento;

mentre PicenAmbiente srl, società inattiva, é stata ceduta per intero a PicenAmbiente spa.

3.3 – Start spa

La  Start spa é stata costituita nel 1998. 

Si occupa del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. 

Ha sede in Ascoli Piceno. 

Il capitale sociale é di € 15.175.150.



Il  comune di  San Benedetto  del  Tronto ha una partecipazione complessiva del  28,79% (7,36%

direttamente  e  21,43%  per  mezzo  della  sua  società  in  house  Multi  Servizi  spa).  L'intera

composizione societaria é riportata nella sottostante tabella:    

1 Provincia di Ascoli Piceno 5.001.800,00 32,96%

2 Comune di Ascoli Piceno 4.893.150,00 32,24

3 Comune di San Benedetto del Tronto 1.116.200,00  7,36

4 Comune di Acquasanta Terme 88.100,00  0,58

5 Comune di Arquata del Tronto 39.300,00  0,26

6 Comune di Castel di Lama 175.850,00  1,16

7 Comune di Castorano 51.850,00  0,34

8 Comune di Monsampolo del Tronto 96.000,00  0,63

9 Comune di Monteprandone 251.250,00  1,66

10 Comune di Spinetoli 136.850,00  0,90

11 Comune di Colli del Tronto 73.350,00  0,48

12 Azienda Multi Servizi S.p.A. 3.251.450,00 21,43

TOTALE  15.175.150,00 100,00

La Start spa detiene partecipazioni nella Start plus soc. a r. l. (84%) per mezzo della quale gestisce

diverse linee del trasporto pubblico extraurbano. Inoltre ha partecipazioni in altre due società di

trasporto pubblico:  Link soc.  a r.  l.  (14,93%) e Tiburtina Bus soc.  a r.  l.  (0,56),  necessarie per

coprire alcune linee di trasporto pubblico altrimenti non presenti.

La società produce quindi  un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettere a) del T.u.s.p)

nella  fattispecie  un  servizio pubblico  locale  svolto  su  un  bacino  provinciale,  nel  rispetto  delle

disposizioni della legge regionale di riferimento.

Nel 2015 il numero medio di dipendenti é stato di 188; Il costo per il personale € 8.570.227.

Il risultato di esercizio negli ultimi sei anni é stato il seguente: nel 2011 € 2.641; nel 2012 € 7.776;

nel 2013 € -709.320; nel 2014 € -1.153.137; nel 2015 € -205.312; nel 2016  € - 210.804.

Il fatturato degli ultimi quattro anni é il seguente: 2013 € 16.717.583; 2014 € 15.481.527; 2015 €

13.502.388; 2016 € 13.889.605.

Il consiglio di amministrazione é costituito da 3 componenti i quali nel 2015 hanno rinunciato a

qualsiasi compenso; nel 2014 la spesa per gli amministratori era stata di € 65.624, nel 2016 di €

66.217.

Il Collegio Sindacale é composto da 3 componenti per una spesa annua di € 26.000.

La società quindi rientra nella categoria di cui all'art 4, comma 2 lettera a)  e non ricade in nessuna

delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp.

La  società  perciò  in  quanto  produce  un  servizio  di  interesse  generale  come  il  trasporto

pubblico locale, formalmente ha i requisiti di legge per il suo mantenimento (ricordiamo che il

risultato negativo per quattro dei cinque esercizi di cui all'art. 20 comma 2, lettera e), riguarda le

società “diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale”). 



La perdita di esercizio degli ultimi anni é strettamente legata ad episodi di ammanchi negli incassi

di cui hanno dato notizia le cronache locali ( ed oggetto di indagine degli organi competenti) e

comunque ben nota agli amministratori della società.

Da rilevare tuttavia che il  trasporto pubblico locale vive una situazione di  incertezza sul  piano

normativo ed economico-finanziario: in particolare la Regione Marche ha pubblicato nel mese di

luglio 2016 sulla GUCE l'avviso di preinformazione della nuova gara per l'assegnazione dei servizi

e pertanto dopo 12 mesi può essere pubblicato il relativo Bando ma l'Authority sui Trasporti ha

emanato una delibera quadro per il Bando alla quale le regioni sono tenute ad adeguarsi, inoltre la

necessità di individuare i costi standard dei servizi rendono ancora molto difficile l'effettivo avvio

della procedura. Il futuro della società dipende quindi dallo sviluppo sul piano normativo e dalle

decisioni e dalle risorse che la Regione Marche metterà in campo.

3.4 – C.I.I.P. spa

La società é stata costituita nel 1993 ed ha sede in Ascoli Piceno.

Il capitale sociale é di € 4.883.340.

I soci sono i 59 comuni della ex provincia Ascoli Piceno-Fermo.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha una quota di partecipazione del 14,24% (€ 695.400), gli

altri principali soci sono i comuni di Ascoli Piceno (17,87%), Fermo (11,71%), Porto San Giorgio

(5,29%)  e Grottammare (4,26%).

La CIIP spa dunque é una società per azioni a totale partecipazione pubblica ed é gestore Unico del

Servizio Idrico Integrato di cui alla legge 36/94, attuata con L.R. 18/98 e s.m.i.,   dell'Ato n. 5

Marche sud, con un affidamento nella forma dell'in house providing dal 2007.

Il servizio é comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione, vendita e trattamento delle

acque a qualunque uso destinate, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la

pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature, che del trattamento depurativo delle acque

reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio.

Il servizio idrico integrato é un servizio a rete essenziale regolato a livello nazionale dall'AEEGSI

ed a livello locale dall'Ente di Governo dell'ATO 5 Marche sud, che stabiliscono le regole tariffarie

che devono coprire tutti i costi di gestione senza alcun onere per i comuni soci.

La società ha 243 dipendenti. 

Il costo per il personale nel 2015 é stato di € 11.252.311; nel 2016 di € 11.308.471.

Il fatturato degli ultimi quattro anni é  il seguente: 2013 € 39.528.335; 2014 € 40.381.471; 2015 €

43.611.981; 2016 € 44.971.487.

L'utile netto é stato: di € 6.825.749 nel 2016; di € 6.002.980 nel 2015; di € 4.518. 849 nel 2014; di €



3.722.490 nel 2013; di €  2.540.930 nel 2012; di € 1.762.473 nel 2011.

La società é retta da un consiglio di amministrazione di 5 componenti ed ha un  collegio sindacale

di pari numero .

La spesa annuale   per gli amministratori é di € 114.793; per i sindaci € 45.502.

La CIIP spa ha una partecipazione del 40%, per un valore di 800.000 Euro, nella società per azioni

Hidrowatt,  società  operante  nel  settore  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  in  particolare  energia

idroelettrica.  La  convenzione  tra  le  due  società  disciplina  l'utilizzo  delle  infrastrutture  idriche

pubbliche. La società Hidrowatt, ha avuto nel 2016 un fatturato di € 5.922.725 con un utile di €

201.633.

La società CIIP spa quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e non ricade in nessuna

delle ipotesi  di  cui  all'art.  20,  comma 2, del Tusp. Essa svolge un importante servizio pubblico

generale ed ha i requisiti per il suo mantenimento.

3.5 - C.A.A.P. spa

La società per azioni Centro Agro Alimentare Piceno é stata costituita in data 4/3/1982.

Essa ha  per  oggetto   la gestione del  centro agro-alimentare all’ingrosso di  San Benedetto del

Tronto. L’attività della società consiste in particolare nella locazione degli immobili di proprietà ad

operatori del settore agro-ittico-industriale e nel fornire loro servizi ed assistenza nello svolgimento

delle relative attività.

La composizione societaria è la seguente:

Comune di San Benedetto del Tronto         43,17 %

Regione Marche                                              33,88 %

Provincia di Ascoli Piceno                                 6,96 %

Provincia di Fermo            5,36 %

Camera di Commercio di AP                  2,24 %        

Camera di Commercio Fermo             2,03%

Comune di Monteprandone                                2,37 %

Soci privati             3,99 %

Il capitale sociale, nell'assemblea straordinaria del 29/6/2017 é stato ridotto da € 8.280.495  ad €

6.987.185 per coprire le perdite e con una ulteriore riduzione volontaria, portato ad  € 6.289.929,

per nominali € 607.236.

La società ha 5 dipendenti, il costo annuale del personale (2015) é di €  224.759.

La società ha 3 amministratori, con un costo annuale di € 54.572 (2015).

Il Collegio sindacale é composto da 3 componenti con un costo annuo di € 22.070 (2015).

Gli  ultimi  esercizi  finanziari  hanno  sempre  riportato  perdite  (coperte  poi  con  la  riduzione  del

capitale sociale):  nel 2012 € - 221.107; nel  2013 € -505.269; nel 2014 € -316.692; nel  2015 €



-207.538; nel 2016 € -298.641.

Il fatturato nel 2016 é stato di € 1.167.822; nel 2015 di € 999.742; nel 2014 di € 929.145 e nel 2013

di € 1.014.011.

Dal bilancio  2016 la passività risulta essere pari ad € 5.348.423. 

Il CAAP spa ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e in quanto tale   non ha i requisiti per il  suo

mantenimento  , come già peraltro evidenziato nel Piano di razionalizzazione del 2015 e segnalato

nella prima delibera di ricognizione del 2010.

Il Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto con propria deliberazione n. 96 del 26/11/2012

ha comunque già autorizzato la completa alienazione delle proprie partecipazioni societarie secondo

le modalità economicamente più vantaggiose per l’Ente  ed ha approvato all’uopo la trasformazione

della società in  s.p.a. ed il nuovo statuto societario.

Allo scopo di non compromettere il valore della società e tutelare l'interesse economico dei soci,

l’assemblea  generale  dei  soci,  in  data 3/12/2012  ha  deliberato  all’unanimità di  procedere  alla

cessione del Centro Agro Alimentare Piceno mediante le seguenti modalità:

> Trasformazione  della  società  da  consortile  a   s.p.a.  con   approvazione  del  nuovo  statuto

societario;

> Vendita preventiva di alcuni immobili prioritariamente a soggetti già operanti nel CAAP o che

ne faranno richiesta e successivamente anche a tutti gli altri;

> Destinare i proventi delle vendite alla riduzione del debito bancario (ipotecario);

> Incaricare  un  tecnico  di  procedere  alla  valutazione  degli  immobili  di  proprietà  del  CAAP

nonché di   incaricare  un altro  tecnico,  indicato dalla  regione Marche,  di  determinare  il  valore

complessivo delle partecipazioni;

> Procedere successivamente, mediante procedura ad evidenza pubblica, alla vendita congiunta

delle azioni dei soci pubblici e privati interessati.

I tecnici incaricati hanno concluso le loro perizie e rimesse alla società, la quale ha proceduto alla

vendita degli immobili che, iniziata nel 2015 e sino a febbraio 2017,  risulta essere la seguente:

- porzione immobile n° 1 (magazzini e uffici) sub 212                   €     685.000

- edificio immobile n.° 2  e n.°11  sub 66, 67 e 207                        €  1.600.000

- porzione immobile n. 7  (uffici piano terra) sub 219 e 238           €     120.000

- due aree facente parte dell'immobile n° 3, sub 240 e 241             €       13.500

- porzione immobile n. 7  (uffici secondo piano) sub 224                €     105.000

- porzione immobile n° 1 (magazzini e uffici) sub 243 e 178          €      340.000

- porzione immobile n° 1 (mercato ortofrutticolo) sub 180 €        80.000

- porzione immobile n° 1 (mercato ortofrutticolo) sub 52 e 53 €      300.000 



- porzione immobile n. 8 (servizi tecnici) sub 254 €      232.000

Totale vendita immobili €  3.475.500

  

Poichè due avvisi  pubblici  per la vendita di  ulteriori  immobili  (a soggetti  esterni  al  centro non

essendoci più richieste dagli operatori  interni) non hanno prodotto risultati,  si ritiene che possa

considerarsi  conclusa  la  fase  di  vendita  degli  immobili  e  si  debba  procedere,  come  deciso

nell'assemblea dei soci del 2012,  alla vendita complessiva delle quote della società.

Tuttavia nella assemblea del 29 giugno 2017, nella quale é stato anche approvato il  bilancio al

31/12/2016 della  società,  i  soci,  ritenendo necessario  un  aggiornamento  delle  precedenti  stime

tendenti ad individuare i valori del CAAP (le due stime precedenti erano state redatte, una dal dott.

Stefano Coppola di  Ancona nel  settembre 2014 inerente il  valore  delle  azioni  e  l'altra  dall'ing.

Giovanni  Agostini di San Benedetto del Tronto, con diverse perizie prodotte dal 2013 al 2016,

inerente il valore degli immobili) hanno deliberato all'unanimità “di sospendere temporaneamente

la vendita dei cespiti immobiliari di proprietà CAAP , in attesa dell'operazione di valutazione del

patrimonio immobiliare e del valore delle partecipazioni azionarie, che sarà affidata dal Consiglio

di amministrazione del Centro agro-Alimentare Piceno ad esperti selezionati dallo stesso, salvo la

possibilità di ipotesi di vendite immobiliari vantaggiose per il CAAP”.

Sembrerebbe pertanto rimandato l'inizio della  seconda fase relativa alla di  vendita  delle  azioni;

peraltro nella stessa assemblea il presidente ha invitato i soci a riconsiderare la decisione di vendere

la società o quantomeno di posticiparne la vendita. 

Dalle disposizioni del D.lgs 75/2016 emerge invece, chiaramente, la conferma della necessità per il

Comune di  dismettere la partecipazione nel  CAAP  non rientrando le attività dello stesso nelle

finalità istituzionali del Comune ma, semmai, in quelle della Regione Marche  l'altro socio pubblico

importante del Centro Agro-Alimentare Piceno. La società non ha pertanto i requisiti per il suo

mantenimento.

Si ritiene che il Comune di San Benedetto del Tronto debba riproporre con forza agli altri soci la

vendita in blocco delle azioni della società (considerando anche che nella predetta assemblea tutti

avevano auspicato che nel caso si giungesse alla vendita fosse congiuntamente da parte di tutti i soci

pubblici) e qualora invece la maggioranza dei soci non fosse d'accordo con la vendita, procedere

comunque a porre in vendita le proprie azioni, nelle forme consentite dallo statuto societario che

prevede il diritto di prelazione degli altri soci.

Per quanto riguarda  le società in liquidazione Fishtel e Piceno Sviluppo (nelle quali comunque

questo comune ha minime partecipazioni rispettivamente del  1,44% e 0,39%)  le  procedure di



liquidazione sono in fase avanzata e vanno regolarmente avanti. 

In  merito  all'altra  società  in  liquidazione,  Riviera  delle  Palme  (quota  detenuta  41,67%)

nell'assemblea  dei  soci  del  28  giugno  2017  (presenti  i  rappresentanti  dei  comuni  soci  di  San

Benedetto del Tronto, Monteprandone e Offida nonché il rappresentante di Confindustria per un

totale  di  azioni pari  al  52,09%)  é  stato approvato il  bilancio al  31/12/2016 che evidenzia una

perdita di €  137.332,77. 

Nella relazione al bilancio 2016, presentato nella medesima assemblea, il Revisore Unico invita a

procedere senza indugio ai sensi dell'art 6 comma 1 della Legge Fallimentare, considerato che non

si é provveduto a ricapitalizzare la società o a recuperare i crediti esposti in bilancio come era stato

raccomandato già nella relazione al bilancio 2015. 

Il liquidatore della società anticipa che, tenuto conto della relazione del Revisore e non riuscendo a

chiudere positivamente l'attività di liquidazione, procederà ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della

Legge Fallimentare (verbale assemblea soci del 28/6/2017).

RIEPILOGO

Società Quota  % Provvedimenti Modalità Tipologia

Multi Servizi spa 100 Mantenimento Invariate Art.4,co.2,lett. a)-d)

PicenAmbiente spa 19,36 Mantenimento Invariate Art. 4,co.2,lett. c)

PicenAmbiente srl 0,38 Alienazione Vendita a PicenAmbiente spa Manca req. Art. 20,

co.2,lett. b)

Start spa 7,36+21,43 Mantenimento Invariate Art.4,co. 1,lett.a)

C.I.I.P spa 14,24 Mantenimento Invariate Art.4,co. 1,lett.a)

C.A.A.P.  spa 43,17  Alienazione Vendita società, in subordine

vendita quote Comune

Non  ha  i  requisiti

dell'art. 4,co, 1

Fishtel spa 1,44 In liquidazione Procedura in corso Società  publico-

privata

Piceno Sviluppo s. c. r.l. 0,39 In liquidazione Procedura in corso Società  publico-

privata

Riviera delle Palme s c r l 41,67 In liquidazione Procedura in corso Società  publico-

privata

Per quanto riguarda la definizione del  perimetro delle società indirette, ovvero l'individuazione

delle società partecipate indirettamente dal comune che devono essere obbligatoriamente inserite

nella  ricognizione  e  soggette  agli  eventuali  provvedimenti  di  alienazione  o  razionalizzazione,

bisogna prendere in considerazione l'art. 2. co.1, lett. g del Tusp,  il quale definisce “partecipazione

indiretta” la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite

di  società  o  altri  organismi  soggetti  a  controllo  da  parte  della  medesima  amministrazione



pubblica”. 

Ciò  significa  che,  a  norma  di  legge,  debbono  essere  oggetto  di  ricognizione  ed  eventuale

razionalizzazione le sole  partecipazioni indirette  per il tramite di società  controllata direttamente

dal solo Comune di San Benedetto del Tronto (diversamente dalla definizione di “società a controllo

pubblico”, di cui al  medesimo articolo, co.1 lett. m, che invece include le società in cui una o più

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo). 

La suddetta situazione, per questo Comune, si verifica solo per la partecipazione indiretta nella Start

spa per mezzo della sua società in House Multi Servizi spa che detiene una partecipazione nella

Start spa del 21,43%. Essendo comunque la Start spa partecipata anche direttamente dal Comune

(7,36%), essa é  in ogni caso oggetto di valutazione ai fini della presente ricognizione, diversamente

dalle altre partecipazioni indirette  che sono invece escluse dalla ricognizione in quanto possedute

per mezzo di società non controllate direttamente dal solo Comune di San Benedetto del Tronto

(PicenAmbiente Energia spa e PinenAmbiente srl;  Start Plus spa; Link s.c. a r.l.; Tiburtina Bus srl;

Hidrowatt spa).

La  Corte  dei  Conti,  Sezione  delle  Autonomie,  con  deliberazione  n.  19/2017,  ha  emanato delle

“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n.

175/2016”, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (Schede). 

In merito a quest'ultimo viene confermata la previsione normativa sopra descritta in ordine alle

partecipazioni indirette da inserire nella ricognizione.

Da  rilevare  infine  che  in  base  art.  24,  comma  3  del  decreto  legislativo  in  argomento,  il

provvedimento di ricognizione deve essere trasmesso sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze

(a  mezzo  dell'apposito  applicativo  informatico  del  Dipartimento  del  Tesoro)  che  inviato  alla

competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.


