
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

Proposta Numero 48/2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 45 del 29/09/2017  
 

 

ORIGINALE   
 

Oggetto : 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 

19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 

16 GIUGNO 2017, N. 100.  

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 , 

nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del il Presidente del Consiglio Sguazzi Dante il Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica in Prima convocazione. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N. Nome P A N. Nome P A 
1 MAGGI GIUSEPPE X  8 CONCARI LORENZO X  

2 SGUAZZI DANTE X  9 PAGANI DAVIDE X  

3 BERGAMASCHI FRANCESCO X  10 GHIDOTTI MATTEO X  

4 CANEVARI ALESSANDRO X  11 ROSSI MATTEO  X 

5 BACCHETTA ROBERTO X  12 ZANONI MICHELE  X 

6 GORLA MONICA CATERINA  X 13 GROSSI NADIA X  

7 GAVARDI ALBERTO X      
 

Totale Presenti n. 10                              Totale Assenti n. 3 
 

Sono presenti gli Assessori: SPELTA DANIELA. 

Partecipa il il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  

le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di 
capitali (lettera e);   

l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 

Premesso che:  

la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;  

per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di 
razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;  

secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve 
effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando 
quelle che devono essere cedute;  

in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle 
partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse 
partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);  

a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di 
ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento 
sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;    

assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire 
“entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);  

 

Premesso che:  

gli uffici comunali, senza l’ausilio di consulenti esterni, hanno predisposto un proprio Piano di 

revisione straordinaria delle società pubbliche, descrittivo, che alla presente si allega 

(Allegato A);  

inoltre, preso atto delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione 
delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 
2017, hanno compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;  

tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, 

deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (Allegato B);  

 

Esaminato il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B, sottoposti al Consiglio 
Comunale per la relativa condivisione e approvazione in ossequio all’articolo 24 del TU;  

Dopo l’illustrazione del Sindaco Giuseppe Maggi, il Consigliere Ghidotti Matteo chiede se si 
conosce qualche soggetto che possa acquistare le azioni di Astem; 

Il Sindaco precisa che l’atto di dismissione diventa pubblico da domani; 



 

 

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);   

 

Ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con 8 voti favorevoli, e 2 astenuti 
(Ghidotti Matteo, Grossi Nadia);  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  

2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);  

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente 
il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 24 del TU,  

con ulteriore votazione unanime favorevole resa in forma palese: 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del TUEL). 
 
  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

il Presidente del Consiglio  il Segretario Comunale  

   Sguazzi Dante      Maria Alessandra Pucilli 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 
 
 

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N°  48  

 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

OGGETTO : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO 

LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. 

 

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267   

 

 

 

    Maleo, lì 21/09/2017 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 RESEMINI ALBA / INFOCERT SPA 
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
Si certifica che la seguente deliberazione di consiglio comunale  n° 45  del  29/09/2017: 
 
Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, 
N. 100. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.    
 
Dalla residenza municipale, 04/10/2017   
 
 

 
Il Segretario Comunale  

PUCILLI MARIA  ALESSANDRA / 
INFOCERT SPA  

Atto Firmato Digitalmente 
 
 



 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO: 45 DEL 29/09/2017 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 

19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 

2017, N. 100. 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il : 06/10/2017                                              

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 

18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, 6.10.2017 

 

 

                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

BOLZONI MARIA LUISA / ArubaPEC 

S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 

 



 

         ALL. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di revisione straordinaria  

delle società pubbliche  
(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)   
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2 Revisione straordinaria delle società 

I – Introduzione generale 

1. Il quadro normativo  

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 
24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come 
rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.  

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità 
portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano 
operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno 
approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.  

Secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione 
pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte 
le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.  

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di 
riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, 
fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).  

A norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il 
provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il mese di ottobre, 
alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista 
dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online 
disponibile sul sito  www.dt.mef.gov.it..    

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle 
partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione” (articolo 24 comma 4).  

Qualora l’amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, 
oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà 
“esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di 
alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e 
modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater). 

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono 
dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:  

non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;  

oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;  

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU. 

http://www.dt.mef.gov.it/
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Ai sensi dell’articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono 
detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non 
strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. 
Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.  

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle 
amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere 
partecipazioni, sono: 

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche; 

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione 
di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con 
un imprenditore privato;  

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di 
recepimento;  

servizi di committenza, 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 50/2016.  

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede:  

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire 
partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione 
del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni 
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 
qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);  

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del 
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);  

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi 
fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di 
impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, 
nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);  

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di 
start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di 
ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la 
gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);   
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infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in 
società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito 
territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia 
avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 
9-bis).  

In ogni caso, il comma 9 dell’articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, 
di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 4 per singole 
società a partecipazione pubblica.  

Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i 
“requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.  

Secondo il comma 1 dell’articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di 
una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere 
analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione deve:   

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità 
istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;  

evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;  

dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia 
e di economicità dell'azione amministrativa.  

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del TU: “L'atto deliberativo […] dà atto della 
compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei 
e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle 
imprese”. 

All’atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni 
devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, 
comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L’articolo 20 impone la 
dismissione:   

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a 
quello dei dipendenti;  

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;  

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;  

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività 
consentite. 
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L’articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio 
precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-
quinquies dell’articolo 26. Quindi:  

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul 
triennio 2017-2019;  

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 
2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 
euro.     

L’articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in 
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti”.  

Anche per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità 
applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che 
gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti 
rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in 
vigore del TU (2017-2021). 

 

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015 

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del 
“Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I 
commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano 
l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha 
ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:  

l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali; 

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse maggiore dei dipendenti; 

l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle 
svolte da altre partecipate o da enti strumentali; 

l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli 
organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le 
remunerazioni. 

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal Consiglio 
Comunale  con deliberazione n. 6 del 28/03/2015.  

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei 
conti il 20.4.2016.  
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La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata 
licenziata dal consiglio comunale il 30/03/2016 (deliberazione n. 5). 

 

II – Le partecipazioni del comune 

1. Le partecipazioni societarie  

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune 
partecipava al capitale delle seguenti società:  

1) SAL Società Acqua Lodigiana S.r.l. con una quota dello 0,020%;  

2) PIL Patrimoniale Idrica Lodigiana S.r.l. con una quota dello 0,92%;  

3) E.A.L. Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A. con una quota dello 0,238%;  

4) ASTEM S.p.A. con una quota dello 0,01%. 

Si dà atto che è stata attuata la fusione per incorporazione in SAL Società 
Acqua Lodigiana S.r.l. della PIL Patrimoniale Idrica Lodigiana S.r.l. deliberata in 
assemblea in data 29 settembre 2015 e definita con atto notarile del 14 
dicembre 2015. 

Inoltre dal 21 dicembre 2015 decorrono gli effetti delle deliberazioni assunte 
all'Assemblea straordinaria dei Soci del 19 novembre 2015, con la quale E.A.L. 
Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A. è stata trasformata in società a 
responsabilità limitata con contestuale scioglimento e nomina del liquidatore 
Dott.Antonio Viola. 

Il comune di Maleo, quindi attualmente partecipa al capitale delle seguenti 
società:  

1) SAL Società Acqua Lodigiana S.r.l. con una quota dello 0,677%;  

3) E.A.L. Srl in Liquidazione con una quota dello 0,238%;  

4) ASTEM S.p.A. con una quota dello 0,01%. 

 

 

II – Revisione straordinaria  

1) SAL Società Acqua Lodigiana S.r.l. 

La società è stata costituita l'8 novembre 2006. Il 28 novembre 2007 l’'AATO di 
Lodi ha formalizzato   l'affidamento  del  Servizio   Idrico  Integrato,  ovvero   la  
gestione  del  ciclo completo delle acque (acquedotto, fognatura e depurazione) 
in provincia di Lodi.  
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La società opera pertanto nella gestione del servizio idrico integrato, costituito 
dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di 
fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 
36/1994 e successive modifiche ed integrazioni, servizi sicuramente 
indispensabili al perseguimento  delle finalità istituzionali del Comune. 

La società, quindi:  

è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia 
del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia 
del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a); 

 

PER QUESTO VIENE PROPOSTO IL MANTENIMENTO DELLA 
PARTECIPAZIONE DI CHE TRATTASI. 

 

2) ASTEM S.p.A. 

 

La Società ASTEM S.p.A. è stata costituita il 1/03/1999.  

Il Comune di Maleo detiene in tale società una partecipazione minoritaria pari 
allo 0,01% del capitale sociale. 

La società è soggetto di cui gli enti pubblici titolari del capitale sociale si avvalgono 
per l’erogazione dei servizi e la gestione delle reti, impianti e altre dotazioni 
patrimoniali e ha per suo oggetto le attività inerenti e connesse a: 

a) progettazione. realizzazione e gestione dei servizi idrici integrati, come 
definiti dall’art. 4 - 1 comma lettera f) della Legge 36/1994; 

b) progettazione, realizzazione e gestione di servizi di distribuzione del gas 
metano e/o altri combustibili alternativi per qualsiasi uso; 

c) produzione, trasporto, distribuzione, vendita di energia termica e frigorifera; 
gestione e manutenzione di impianti termici e frigoriferi pubblici e privati; 

d) acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita 
dell’energia elettrica comunque prodotta, anche da fonti rinnovabili, sia 
direttamente che da parte di terzi, impianto ed esercizio delle reti di pubblica 
illuminazione; 

e) progettazione, realizzazione e gestione di reti stradali, parcheggi ed 
autostazioni; rimozione forzata dei veicoli; impianto ed esercizio dei semafori; 
segnaletica orizzontale e verticale, indicatori stradali e toponomastici; 
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f) gestione delle attività e servizi di Energy manager, facility manager e global 
service; gestione dei servizi cimiteriali e funerari sviluppo e gestione di forni di 
cremazione, illuminazione votiva, manutenzione in genere dei fabbricati ed aree 
cimiteriali e al servizio delle stesse; 

g) raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani di qualunque natura e categoria; 
progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento 
dei rifiuti, pulizia di aree pubbliche e ad uso pubblico, lavaggio strade e piazze, 
spurgo pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive, servizi 
di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 

h) pulizia e rimozione della neve; 

i) gestione dei servizi di monitoraggio ambientale, in particolare l’analisi della 
qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo; 

j) progettazione, realizzazione, esercizio di reti informatiche fornitura di 
prestazioni e servizi informatici a cittadini, enti pubblici, società, consorzi, 
associazioni; 

k) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione verde e pulizia aree 
pubbliche; 

gestione del patrimonio arboreo pubblico; 

l) autotrasporto di merci per conto terzi; 

m) gestione del patrimonio immobiliare, adeguamenti normativi e manutenzioni 
edilizie ed impiantistiche di immobili di proprietà o di uso pubblico e di edilizia 
residenziale pubblica: 

n) gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e delle entrate 
degli enti locali e di altri enti pubblici; 

o) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti sportivi e ricreativi; 

p) progettazione, realizzazione e gestione delle pubbliche affissioni e dell’arredo 
urbano; 

q) attività di pianificazione, autorizzazione e coordinamento delle reti e impianti 
del sottosuolo; 

r) l’acquisto, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la 
valorizzazione, il risanamento, sia in proprio che per conto dei soci, di beni 
immobili in genere, nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale. 

Con riferimento ai precedenti punti b e g, la società può operare esclusivamente 
quale soggetto proprietario di reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali, e/o 
quale soggetto gestore delle citate reti, impianti, dotazioni, e/o quale soggetto 
detentore di partecipazioni in altre società. 
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La società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse ai servizi predetti, 
compiendo operazioni immobiliari, industriali, finanziarie non nei confronti del 
pubblico, mobiliari, commerciali, necessarie o utili per il conseguimento degli 
scopi sociali. Le attività precedentemente elencate, potranno essere assunte e 
svolte dalla società, sotto qualsiasi forma e senza limiti territoriali. La società 
può erogare servizi anche a seguito di affidamento diretto degli stessi da parte 
dei soci o per concessione di pubblico servizio o comunque nelle altre forme 
consentite dalla legge. 

La Società può provvedere all’esercizio di ogni altro servizio ad essa affidato da 
parte del Comune di Lodi e degli Enti pubblici soci. La società deve realizzare la 
parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti 
pubblici soci. 

La società è soggetta, da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale, al 
controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi da parte dei citati 
enti. 

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell’operato della 
società debbono assicurare che i livelli e le condizioni di svolgimento, anche 
con riferimento a standard quali - quantitativi, siano conformi al contratto di 
servizio e alla carta dei servizi. 

Il controllo analogo si esercita anche attraverso l’esercizio delle competenze 
previste al successivo art. 113, nonché con progressivi adeguamenti ai contratti 
di servizio, in relazione alle esigenze degli Enti soci, al fine di consentire alla 
società di predisporre, in tempi e quantità condivise, le risorse necessarie per 
farvi fronte. 

La società non è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 
175/2016, sia del comma 1, in quanto non svolge servizi inerenti ai fini 
istituzionali del comune. 

E’ intenzione dell’amministrazione dismettere la propria partecipazione 
minoritaria dello 0,01% in Astem S.p.A. e di conseguenza quelle delle società 
detenute indirettamente attraverso ASTEM Spa (come da prospetto 02.02 
allegato B) delle quali si omette di riportare i dati richiesti nella scheda 03.02 
dell’allegato B) viste le esigue % di partecipazione che precludono all'Ente ogni 
possibilità di controllo. 

 

3) E.A.L. Srl in Liquidazione. 

 

Come  piu’ sopra specificato, dal 21 dicembre 2015 decorrono gli effetti delle 
deliberazioni assunte all'Assemblea straordinaria dei Soci del 19 novembre 
2015, con la quale E.A.L. Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A. è stata 
trasformata in società a responsabilità limitata con contestuale scioglimento e 
nomina del liquidatore Dott.Antonio Viola. 
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Nel corso del 2016 il liquidatore ha provveduto a cessare i rapporti di lavoro 
ancora esistenti, a chiudere i contratti telefonici e a vendere parte degli arredi 
della società. Ha completato l'incasso relativo alla cessione della partecipazione 
in Sogir, avvenuta il 27/12/2015; ha definitivamente ceduto le quote detenute 
in Eal Compost srl in data 17/01/2017; ha tentato di cedere le quote detenute in 
Ecoadda srl senza esiti positivi. Ha promosso la vendita dell'immobile di 
proprietà senza buon esito.   

A conclusione delle operazioni di liquidazione, previste per il 2019, si 
intenderanno anche cessate tutte le partecipazioni nella società detenute 
indirettamente attraverso EAL SRL in liquidazione (come da prospetto 02.02 
Allegato B)) delle quali si omette di riportare i dati richiesti nella scheda 03.02 
dell’allegato B)  viste le esigue % di partecipazione che precludono all'Ente ogni 
possibilità di controllo. 
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: MALEO

Codice fiscale dell'Ente: 82502910159

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

P.ZZA XXV APRILE, 1

037758001 0377458113

finanziario@comune.maleo.lo.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

ALBA RESEMINI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 05486580961 SAL SRL Società Acqua Lodigiana 2006 0,677 Gestione servizio idrico integrato no si no no

Dir_2 00791500150 ASTEM SpA 1963 0,01
Fornitura di vapore e aria 

condizionata
no no no no

Dir_3 10417150157 EAL Srl In Liquidazione 1991 0,2380952
Produzione, trasmissione e 

distribuzione di energia elettrica
no no no no

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette 4



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 00791350150
Aziende Farmacie Comunali 

Lodi srl
1964 ASTEM SpA 0,01 Farmacie no no

Ind_2 10370570011
Sporting Lodi Società Sportiva 

Dilettantistica a R.L.
2010 ASTEM SpA 0,0045

Gestione impianti sportivi 

polivalenti
no no

Ind_3 01389070192 Linea Group Holding SpA 2006 ASTEM SpA 0,0006478

Servizi pubblici loali in ambito 

energia, ambiente e nuove 

tecologie ICT

no no

Ind_4 07483050964 SOGIR Srl 2011 ASTEM SpA 0,003721
gestione del servizio di raccolta 

rifiuti ed igiene urbana
no no

Ind_5 12220770155 EAL COMPOST srl 1997 EAL SRL IN LIQUIDAZIONE 0,02142
Fabbricazione di fertilizzanti e 

composti azotati
no no

Ind_6 11640880156 ECOADDA srl in liquidazione 1995 EAL SRL IN LIQUIDAZIONE 0,0476
Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali
no no

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata:
SAL Società Acqua Lodigiana 

Srl
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione servizio idrico integrato (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- si

- si

-

-

- si

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società opera nella gestione del servizio idrico integrato garantendo servizi indispensabili al perseguimento delle 
finalità  istituzionali dell'Ente.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: ASTEM SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Fornitura di vapore e aria 
condizionata (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non garantisce servizi indispensabili al perseguimento delle finalità  istituzionali dell'Ente.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: EAL Srl In Liquidazione (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è già stata posta in liquidazione.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 132,00

Costo del personale 
(f)

6.980.399,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

117.300,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

33.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 55.586,00 2015 33.902.088,00
2014 73.571,00 2014 31.354.710,00
2013 71.073,00 2013 30.515.624,00
2012 55.820,00 FATTURATO MEDIO 31.924.140,67
2011 72.808,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

SAL Società Acqua Lodigiana Srl

Diretta

Gestione servizio idrico integrato

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 10,00

Costo del personale 
(f)

586.409,00

Numero 
amministratori 4

Compensi 
amministratori

55.036,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

26.459,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 28.514,00 2015 3.594.908,00
2014 742.524,00 2014 3.041.539,00
2013 669.531,00 2013 3.276.836,00
2012 660.260,00 FATTURATO MEDIO 3.304.427,67
2011 1.229.746,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) si

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

viste le esigue quote di partecipazione che precludono qualsiasi possibilità di controllo sulle stesse.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

L'Ente provvederà a dismettere le proprie quote di partecipazione nella società e quindi anche quelle delle società detenute 
indirettamente attraverso ASTEM Spa (come da prospetto 02.02) delle quali si omette di riportare i dati richiesti nella scheda 

03.02 viste le esigue % di partecipazione che precludono all'Ente ogni possibilità di controllo.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non svolge per conto dell'Ente nessun servizio indispensabile al perseguimento delle finalità  istituzionali dello 
stesso.

Dir_2

ASTEM SpA

Diretta

Fornitura di vapore e aria condizionata
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2,00

Costo del personale 
(f)

18.871,00

Numero 
amministratori 0

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -175.606,00 2015 67.597,00
2014 -576.535,00 2014 199.865,00
2013 -333.568,00 2013 369.768,00
2012 158.777,00 FATTURATO MEDIO 212.410,00
2011 -298.972,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) si

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies ) si

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

EAL Srl In Liquidazione

Diretta

Produzione, trasmissione e distribuzione 
di energia elettrica

La società è già stata posta in liquidazione nell'anno 2015. Di conseguenza cesseranno anche le partecipazioni nella società 
detenute indirettamente attraverso EAL SRL in liquidazione (come da prospetto 02.02) delle quali si omette di riportare i dati 

richiesti nella scheda 03.02 viste le esigue % di partecipazione che precludono all'Ente ogni possibilità di controllo.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non svolge per conto dell'Ente nessun servizio indispensabile al perseguimento delle finalità  istituzionali dello 
stesso.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

1
SAL SRL Società 
Acqua Lodigiana Diretta

Gestione servizio 
idrico integrato

0,677
La società opera nella gestione del servizio idrico integrato 
garantendo servizi indispensabili al perseguimento delle finalità  
istituzionali dell'Ente.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: 2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,0593688 (b)

Denominazione società partecipata: ASTEM SpA (c) 0,0593688 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Dismissione della partecipazione con vendita delle azioni detenute.

Entro l'esercizio 2018 a condizione che l'Ente trovi un idoneo acquirente delle azioni che porrà in vendita.

Diretta

Fornitura di vapore e aria condizionata

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,3071152 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Nel corso del 2016 il liquidatore ha provveduto a cessare i rapporti di lavoro ancora esistenti, a chiudere i contratti telefonici e a 
vendere parte degli arredi della società. Ha completato l'incasso relativo alla cessione della partecipazione in Sogir, avvenuta il 
27/12/2015; ha definitivamente ceduto le quote detenute in Eal Compost srl in data 17/01/2017; ha tentato di cedere le quote 

detenute in Ecoadda srl senza esiti positivi. Ha promosso la vendita dell'immobile di proprietà senza buon esito.  

Entro l'esercizio 2019

EAL Srl In Liquidazione

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

L'originaria Società E.A.L. Energia e Ambinete Lodigiana Spa (che il Comune di Malo partecipava direttamente) è stata 
trasformata in società a responsabilità limitata con contestuale scioglimento e nomina del liquidatore dott. Antonio Viola, con 

decorrenza dal 21/12/2015. 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_2

ASTEM SpA e società 
indirettamente 
partecipate tramite 
ASTEM SPA

0,0593688 31/12/2018 0

Dir_3

EAL Srl In Liquidazione e 
società indirettamente 
partecipate attraverso 
Eal Srl in liquidazione

0,3071152 31/12/2019 0

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

EAL COMPOST  SRL
ECOADDA SRL

AZIENDE 

FARMACEUTICHE 

COMUNALI SRL

SOGIR SRL
SPORTING LODI 

SRL

LINEA GROUP 

HOLDING SPA

SAL SRL EAL SRL IN LIQUIDAZIONE ASTEM SPA

COMUNE DI MALEO
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maleo, 16/10/2017
il Segretario Comunale
F.to Maria Alessandra Pucilli


