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RELAZIONE  

 
ATTUAZIONE PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA 

DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

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

 



 

 

1 – Inquadramento normativo 

 

 
Il  Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, come modificato dal successivo Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ha 

riordinato la disciplina delle partecipazione societarie da parte degli enti pubblici, introducendo 

specifici obblighi cui le singole Amministrazioni devono adempiere. 

 

Nello specifico, il Decreto ha previsto: 

- all’art. 24 l’obbligo per gli enti interessati di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una 

ricognizione delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente per giungere ad 

un piano di revisione straordinaria in cui esplicitare scelte. Al comma 4 del medesimo articolo 20, si 

afferma esplicitamente che l’alienazione debba essere effettuata “entro un anno dalla conclusione 

della ricognizione”; 

- all’art. 20 commi 1, 2 e 3, l’obbligo per gli enti interessati di effettuare annualmente “un’analisi 

dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti …. un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”; i piani, “corredati di 

apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione”, devono 

essere “adottati entro il 31 dicembre di ogni anno”; 

- all’art. 20 comma 4, l’obbligo per gli enti che hanno adottato il piano di razionalizzazione, di 

approvare “entro il 31 dicembre dell’anno successivo …. una relazione sull’attuazione del piano, 

evidenziando i risultati conseguiti”. 

 

La relazione sui risultati conseguiti dal piano di revisione straordinaria non è espressamente prevista 

dall’art. 24 del Testo Unico, in quanto tale articolo, a differenza dell’art. 20 in materia di 

ricognizione periodica, non prevede l’adozione di tale documento, né stabilisce di conseguenza un 

termine di approvazione.  

 

Tuttavia, l’obbligo previsto al comma 4 dell’art. 24 di adottare le azioni previste “entro un anno” ha 

introdotto di fatto un obbligo di relazionare sul tema, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, 

Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia con il parere 198 del 2 luglio 2018. La 

relazione è richiesta anche nel par. 6.2 delle Linee guida 2018 per la Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, adottate dal Dipartimento del Tesoro e 

dalla Corte dei Conti. 

 

2. Il piano di razionalizzazione straordinaria del Comune di Cadoneghe 

 

2.1. Le partecipazioni del Comune 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.09.2017 è stato approvato il piano di 

revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, dal 

quale risultano le seguenti partecipazioni societarie. 

 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

 



Società 
Percentuale 

partecipazione 
Attività svolta 

ETRA SPA 
4,13 (società in 

house) 

Gestione servizio idrico integrato e gestione servizio di 

smaltimento rifiuti 

 

 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

 

Denominazione 
società 

Denominazione 
società/organis

mo tramite 
Attività svolta 

   

Viveracqua scarl ETRA Spa 

Organizzazione fra i soci di una gestione comune 

del servizio idrico integrato tramite 

approvvigionamento di energia elettrica, servizi 

accessori e per l'utenza, smaltimento fanghi, 

gestione logistica, gestione di centrali operative e 

di controllo 

Agenzia per lo 

sviluppo e 

l'innovazione 

ASI srl 

ETRA Spa 

Servizio di elaborazione dati; editoria quotidiani e 

periodici; sviluppo, gestione e realizzazione 

sistemi, prodotti e servizi informatici e per la 

comunicazione; fonitura di servizi relativi alla 

valorizzazione e promozione del capitale umano 

E.B.S. ETRA 

Biogas Schiavon 

Società Agricola 

a Responsabilità 

Limitata 

ETRA Spa 

Attività agricola diretta alla coltivazione di fondi 

agricoli e all'attività e produzione  e dell'attività 

connessa di produzione e cessione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e 

fotovolotaiche nonché di carburanti e prodotti 

chimici provenientei dal fondo, oltre che da 

aziende agricole socie e da terzi 

SINTESI srl ETRA Spa 

Esecuzione di analisi, studi, ricerche, indagini, 

rilevazioni, pianificazioni, 

consulenza,progettazioni, direzione lavori, 

valutazioni di congurità tecnico economica, 

collaudi e emonitoraggi, studi di impatto 

controllo e gestione ambientale, fornitura di 

servizi energetici integrati 



Oneenergy srl SINTESI srl 

Promozione e sviluppo,. Progettazione, 

implementazione, realizzazione, costruzione, 

installazione manutenzione, gestione e 

compravendita di impianti da fonti di energia 

rinnovabile; relativi studi di fattibilità e 

consulenze; estrazione, importazione, 

esportazione, trasporto e commercio di prodotti 

petroliferi, derivati e gas naturale 

Pronet srl in 

liquidazione 
ETRA Spa 

Progettazione, realizzazione, manutenzione e 

gestione di impianti e reti di telecomunicazione; 

servizi di attività editoriali e nel campo 

dell'informazione e comunicazione 

NE-T (by 

Telerete Nordest) 

srl  

ETRA Spa 

Progettazione, realizzazione, manutenzione e 

gestione di impianti e reti di telecomunicazione; 

servizi di attività editoriali e nel campo 

dell'informazione e comunicazione 

ETRA Energia 

srl 
ETRA Spa 

Commercializzazione e  di energia nelle diverse 

forme, prodotto, acquistata e importata; 

approvvigionamento e vendita di energia termica 

ed elettrica 

Unicaenergia srl ETRA Spa 

Progettazione, realizzazione, manutenzione e 

gestione di impianti di energia elettrica; 

commercializzazione di energia elettrica 

 

 

2.2. Le determinazioni sulle partecipazioni e i successivi esiti 
 

In merito all’unica società direttamente partecipata, Etra SpA, il Comune di Cadoneghe ha assunto 

la determinazione del mantenimento della partecipazione nella Società, in quanto la stessa svolge 

attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento dei fini 

istituzionali dell'Ente (gestione servizio idrico integrato e servizio di igiene ambientale). 

 

Per quanto attiene le partecipazioni indirette, sono state assunte le determinazioni di seguito 

riportate. Si precisa che le stesse, per essere attuate, necessitavano però delle decisioni degli 

organismi della Società partecipata diretta o della conclusione di procedure di dismissione o 

liquidazione già avviate. 

 

Viveracqua Scarl: Cessione/alienazione di quote 

 



Asi srl: Cessione/alienazione di quote 

 

EBS Etra Biogas Scarl: Cessione/alienazione di quote 

 

Onenergy srl: Cessione/alienazione di quote 

 

NE-T by Telerete Nordest srl: Cessione/alienazione di quote 

 

Etra Energia srl: Cessione/alienazione di quote 

 

Unicaenergia srl: Cessione/alienazione di quote 

 

Sintesi srl: Liquidazione 

 

Pro.net srl in liquidazione: Liquidazione. Tenuto conto che la società è in liquidazione, occorrerà 

attendere la conclusione della procedura concorsuale che porterà alla cancellazione della Società dal 

Registro delle imprese.  

 

Nel corso del 2018 sono state attuate le seguenti misure indicate nel piano di razionalizzazione: 

- Cessione da parte di ETRA Spa in data 31 luglio 2018 della quota di partecipazione nella 

Società Ne-t by Telerete Nord est srl.  

Etra ha anche proceduto alla riduzione della propria partecipazione in ASI s.r.l. al 20% delle quote. 

 

 

 

 

 


