
Comune di Città di Castello 

 

Oggetto: Relazione tecnica alla delibera di Consiglio Comunale So.Ge.Pu. 

S.p.A.: adozione nuovo piano industriale. Modifica piano comunale di 

razionalizzazione delle società partecipate. 

 

Premesso che: 

- Il piano industriale presentato dalla società So.ge.pu. S.p.A. (di seguito 

“SOGEPU”) ha ad oggetto due operazioni fondamentali che rientrano nel 

perimetro dell’azione dell’Amministrazione Comunale ai sensi delle seguenti 

disposizioni di legge: 

o L’operazione di acquisto ad opera di SOGEPU della partecipazione nella 

società Splendorini Molini Ecopartner S.r.l. configurandosi per il Comune 

di Città di Castello quale acquisizione di partecipazione indirettamente 

detenuta, deve avvenire in base alle disposizioni dettate dall’art. 5 del D. 

Lgs. 175/2016 ovvero dando conto dell’analitica motivazione che ha 

condotto all’operazione. 

o L’operazione di cessione a SOGEPU delle quote di Polisport S.r.l. (di 

seguito “Polisport”), società interamente detenuta dal Comune di Città di 

Castello, mediante operazione di permuta nella quale l’amministrazione 

comunale riceverà in cambio azioni proprie in portafoglio di SOGEPU si 

delinea come una modifica parziale del piano di razionalizzazione ex art. 1 

comma 611-612 della Legge 190/2014, oltre a rientrare nel perimetro di 

applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. 175/2016. Successivamente a tale 

permuta si prevede la fusione per incorporazione delle due società. 

- Per poter dare conto delle analisi richieste dalla suddetta normativa in tema di 

acquisto e/o alienazione di partecipazioni sono necessarie apposite relazioni 

tecnico economiche a supporto della deliberazione consiliare. La presente 



relazione costituisce quindi elemento valutativo a carattere generale di supporto 

alla deliberazione ma non rappresenta verifica specifica in ordine alla attendibilità  

delle previsioni economico-finanziarie del piano le quali nascono da presupposti 

conoscitivi in possesso della società. Pertanto gli elementi di valutazione 

considerati nella presente relazione saranno ripresi ed ulteriormente circostanziati 

al momento dell’adozione delle successive deliberazioni conseguenti 

all’attuazione del piano industriale medesimo. Le valutazioni effettuate sono 

peraltro anche state supportate dal servizio di consulenza tecnico-specialistica di 

apposto studio di esperti individuato con procedure di evidenza pubblica a 

supporto delle attività per le conoscenze estremamente specifiche in ambito 

giuridico ed economico societario.  

 

Si possono effettuare fin d’ora le seguenti considerazioni: 

 

1. Considerazioni di carattere giuridico 

- Il contenuto di merito dell’analisi economica che deve sorreggere la analitica 

motivazione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 175/2016 è estremamente complesso e 

vasto nel senso che analizza aspetti di natura economica, sia dal punto di vista 

dell’interesse economico dell’ente socio, sia di quello della società oggetto di 

deliberazione, che, in generale, aspetti pubblicistici (efficienza, efficacia ed 

economicità) nonché valutazioni circa la tutela della concorrenza. L’analisi 

economica, nel D. Lgs. 175/2016, diviene il fulcro della analitica motivazione in 

materia di società a partecipazione pubblica e si avvalora la tesi in base alla quale 

nel settore pubblico si va delineando un modello della gestione “per risultati” e 

non “per atti” in attuazione concreta al principio costituzionale di “buon 

andamento” di cui all’art. 97 Cost. circa l’esplicitazione del conseguimento degli 

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Ad eccezione dei casi in cui la 

costituzione di una società o l’acquisto di partecipazioni, anche attraverso un 



aumento di capitale avvenga in conformità ad espresse previsioni di legge, la 

disciplina delle motivazioni prevista dal predetto art. 5 si applica: (i) alla 

costituzione di una società a partecipazione pubblica anche nei casi di una società 

mista pubblico privata come prevista dall’art. 17 del TUSP; (ii) all’acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di PA in società già costituite. La analitica 

motivazione deve pertanto essere assunta nell’atto deliberativo della PA socia 

anche nel caso di acquisto di partecipazione indiretta. A tal fine deve rilevarsi che 

essa avrà contenuto autorizzatorio solo nel caso in cui la decisione dell’acquisto 

della partecipazione sia rimessa alla competenza esclusiva dell’assemblea dei soci 

della società di primo livello interessata all’acquisto. Infatti alla assemblea della 

società di primo livello partecipa il legale rappresentante della PA che ha assunto 

la delibera. Inoltre come già esposto, il valore autorizzatorio sussisterà solo nel 

caso in cui la società di primo livello sia controllata dalla PA medesima. La 

possibilità di rimettere alla competenza assembleare tali decisioni, espungendole 

dalla naturale competenza dell’organo amministrativo, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 2381 bis e 2364, comma 5, del codice civile, trova specifica 

disciplina nel TU e segnatamente: all’art. 16 comma secondo lett. A) ove si 

prevede che gli statuti delle società per azioni in house, possano prevedere 

clausole derogatorie delle disposizioni dell’art. 2380 bis del codice civile e 

dell’art. 2409 novies del codice civile; all’art. 16 comma secondo lett. B) ove si 

prevede che gli statuti delle società a responsabilità limitata in house possano 

attribuire all’ente o agli enti pubblici soci particolari diritti ai sensi dell’art. 2468 

terzo comma del codice civile. Nel caso di specie si rileva tuttavia dall’esame 

dello statuto societario di SOGEPU che la decisione di acquisto di una 

partecipazione non è rimessa all’assemblea dei soci e, pertanto, l’atto deliberativo 

della PA socia non dovrà avere contenuto autorizzatorio. L’art 25 dello statuto 

della società SOGEPU, in merito ai poteri del consiglio di amministrazione 

afferma infatti che “1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi 

poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza 



eccezioni di sorta e sono conferite ad esso tutte le facoltà per l’attuazione ed il 

raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo 

riservate all’assemblea. 2. Il Consiglio di Amministrazione può sottoporre alla 

deliberazione dell’assemblea dei soci ogni atto che ritenga di rilievo essenziale 

per l’attività della Società. 3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte 

dei propri poteri, ad esclusione di quelli non delegabili per legge, ad uno o più 

amministratori delegati, da scegliere all’interno del Consiglio stesso, 

determinando il contenuto della delega e le eventuali modalità di esecuzione e 

determinando altresì il compenso, nel rispetto della normativa specificamente 

applicabile”. 

- Considerato inoltre che l’operazione di acquisizione della partecipazione in 

Splendorini Molini Ecopartner S.r.l. avverrà per trattativa diretta, e posto che i 

principi del diritto pubblico ammettono la trattativa diretta unicamente laddove 

ricorrano speciali ed eccezionali circostanze che non rendono utile il ricorso alla 

gara, ovvero quando si dimostri l’infungibilità delle parti contraenti, si ritiene sulla 

base di quanto evidenziato da So.Ge.Pu., che sussistano le condizioni affinché la 

suddetta società possa essere considerata infungibile. Ciò poiché si rileva che gli 

obiettivi societari enunciati nel piano industriale possono difatti essere raggiunti 

unicamente con l’acquisizione della suddetta partecipazione, come infatti riportato 

nel piano industriale “l’iniziativa si caratterizza come investimento indiretto 

all’interno di una società ad oggi strategica, perché proprietaria di un impianto di 

trattamento e recupero rifiuti, capace di trattare frazione organica di qualità, carta 

e plastica, unico ed insostituibile a livello Regionale. In questo modo SOGEPU 

sarà in grado di garantire il trattamento e recupero delle frazioni di cui sopra, per 

tutti i Comuni soci ed in primis quello di Città di Castello”. 

- Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 182 – bis del Testo Unico Ambientale 

che afferma che: “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non 

differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di 

impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i 



costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l’autosufficienza nello 

smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in 

ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero 

dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di 

produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo 

conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per 

determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a 

garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”, si 

rileva come l’operazione di acquisto della partecipazione in Splendorini Molini 

Ecopartner S.r.l. possa rappresentare un’azione strategica per poter raggiungere gli 

obiettivi esposti nella suddetta normativa (i riferimenti alle motivazioni legate al 

TU Ambiente sono peraltro oggetto di approfondimento nelle considerazioni 

espresse in apposito documento rimesso dal Dirigente del Settore tecnico , LL.PP., 

Ambiente ed allegato alla presente relazione). Come infatti esposto nel piano 

industriale, l’inserimento dell’impianto della società oggetto di acquisizione nella 

filiera produttiva di So.Ge.Pu. consentirà di acquisire una maggiore economicità 

nella gestione del servizio e di ottenere notevoli vantaggi ambientali connessi ad 

una sostanziale riduzione dei trasporti dei rifiuti e quindi dei costi connessi. 

- Per quanto riguarda la modifica parziale del piano di razionalizzazione ex art. 1 

comma 611-612 della Legge 190/2014 avente ad oggetto il mutato indirizzo delle 

azioni da intraprendere circa la società Polisport, si rileva che la decisione di 

mantenimento di una partecipazione può trovare adeguata e fondata motivazione 

non solo in un ritorno prettamente economico dell’investimento, ma anche in un 

eventuale ritorno sul territorio in termini di sviluppo e valorizzazione. Sul punto si 

è infatti espressa la delibera n. 130/2016/VSGO Corte dei Conti – sezione 

regionale di controllo per l’Umbria affermando che: “L’obiettivo del 

mantenimento della partecipazione può trovare adeguata motivazione, se non in 

un ritorno economico dell’investimento, nella prospettiva – dettagliatamente 

argomentata – di un ritorno in termini di sviluppo dell’indotto sul territorio, da 



monitorare costantemente e rendicontare (cfr. deliberazione Sezione Campania n. 

71/2016/VSGO)”. Alla luce delle motivazioni elencate nel piano industriale di 

So.Ge.Pu. e tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs 175/2016, si ritiene possano 

sussistere adeguati fattori che giustifichino l’acquisto di Polisport da parte di 

So.Ge.Pu. e la gestione unitaria e centralizzata degli impianti sportivi presenti nel 

territorio del Comune di Città di Castello. Il progetto di successiva fusione 

peraltro si colloca nell’ambito della riduzione del numero delle partecipazioni 

societarie e va a rispondere alla migliore logica di razionalizzazione del possesso 

delle partecipazioni medesime.  

 

2. Considerazioni di carattere economico 

- Posto che le disposizioni sul merito dell’analisi economica della analitica 

motivazione portate dal D.Lgs. 175/2016 sono elemento essenziale dell’atto 

amministrativo, la cui assenza o carenza inficia di illegittimità dello stesso, si 

ritiene che la valutazione della sussistenza delle condizioni economiche e 

finanziarie affinché l’ente locale possa divenire socio di società di nuova 

costituzione o di società preesistenti possa essere condotta dall’esame di un piano 

industriale ed, in particolare, dal calcolo di indicatori di performance. Si segnala in 

particolar modo che l’allegato 1 “Quadri Economici” del piano industriale 2017-

2033 di So.Ge.Pu. riporta il conseguimento di risultati economici positivi per tutte 

le annualità considerate e che viene quindi garantito un rendimento del capitale 

investito di proprietà del socio di maggioranza. 

- Dal piano industriale So.Ge.Pu. emerge inoltre che il costo del personale che, 

considerato il settore in cui opera la società, si configura come il fattore produttivo 

più importante, è sostanzialmente in linea con altre società del settore e che 

l’incidenza del fattore lavoro sui ricavi di vendita, calcolata come il rapporto tra il 

costo del personale ed i ricavi di vendita si attesta attorno al 28% (vedi allegato 1 

“Quadri Economici” del piano industriale 2017-2033 di SOGEPU). 



- Circa l’operazione di permuta delle quote di Polisport si rileva che la stessa 

avverrà al valore nominale. Considerato infatti che lo scambio delle quote di 

Polisport con azioni proprie di So.Ge.Pu. si concluderà di fatto tra società dello 

stesso gruppo, l’atto non si delinea come un vero e proprio scambio a libero 

mercato. Va inoltre considerato che essendo Polisport una società sportiva 

dilettantistica ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, essa non 

presenta finalità di lucro e pertanto non procede alla distribuzione dei propri utili, 

come da espressa disposizione statutaria. Tale caratteristica conduce 

all’assimilazione, unicamente con riferimento a tale specifica caratteristica, tra la 

società sportiva dilettantistica e la società consortile, anch’essa senza scopo di 

lucro e che non procede alla distribuzione dei propri utili. Con riferimento alla 

determinazione della correttezza del valore di scambio delle quote o azioni di tali 

particolari tipologie societarie si riporta quindi lo studio n. 134-2013 del Consiglio 

Nazionale del Notariato circa il valore di recesso di un socio di società consortile 

che afferma: “Nelle società consortili i conferimenti hanno la funzione di 

garantire l’erogazione di servizi o la produzione di beni predeterminati, per cui 

non possono considerarsi “investimenti”, bensì contributi versati in modo tale da 

garantire i vantaggi patrimoniali “mediati”, con la conseguenza che, in tali 

società, appare legittima l’introduzione di “una disposizione statutaria che 

preveda, in caso di recesso di un socio, la liquidazione di un quantum uguale 

alla frazione di capitale sociale nominale corrispondente alle azioni per le quali 

il suddetto diritto è stato esercitato”. Si rileva dunque che è prassi, per le società 

caratterizzate da un’assenza di distribuzione di utili, considerare come congruo 

valore di scambio il valore corrispondente alla frazione del capitale sociale. 

- Si considera inoltre la tabella contenuta nel piano industriale di SOGEPU che 

evidenzia per il socio Comune di Città di Castello, nonché per la società stessa, gli 

aspetti di convenienza economici relativi all’attuazione delle operazioni riportate 

nel suddetto piano, che si traducono nei seguenti elementi: 

 



 

 
- Circa la determinazione del valore di scambio della partecipazione si segnala che 

il piano industriale prende come riferimento un valore di € 4.725.000 per 

l’acquisizione del 45% del capitale sociale della società Splendorini Molini 

Ecopartner S.r.l. Come già specificato nel piano, la valutazione della congruità di 

tale valore viene rimandata alla acquisizione della perizia di valutazione che attesti 

il valore di mercato della suddetta partecipazione attraverso l’utilizzo di uno o più 

metodi di valutazione aziendale riconosciuti dalla dottrina aziendalistica (es. 

metodi patrimoniali, metodi reddituali, metodi finanziari etc.). All’acquisizione 

della perizia sarà infatti possibile valutare la correttezza del metodo di valutazione 

utilizzato, nonché la congruità del valore determinato. 



Considerate le premesse e le valutazioni sopra riportate si ritiene che il piano 

industriale presentato da So.Ge.Pu. S.p.A. presenti elementi di congruità tali da 

consentirne la presa d’atto e condivisione da parte del Consiglio Comunale. 

Successive relazioni saranno rinviate al momento dell’ulteriore analisi delle 

motivazioni di carattere economico e giuridico a sostegno dell’operazione che 

verranno effettuate non appena verrà prodotta la documentazione a supporto delle 

deliberazioni successive e conseguenti all’attuazione del piano medesimo. 

 

Per quanto sopra esposto la dirigente del settore Bilancio, Entrate e Tributi esprime il 

proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla deliberazione in 

oggetto. 

 

Dr.ssa Gigliola Del Gaia 

………………………… 

 

 

 



 

 
Settore Programmazione OO.PP., Patrimonio, 
Manutenzione e Ambiente 
 
 
 

 
P.zza Gabriotti, 1 
 06012 Città di Castello 
 Perugia 
Tel. 075 852 91 
Fax 075 852 2309 
 
 

 
Email: paolo.gattini@cittadicastello.gov.it 

 

Città di Castello, lì 28/06/2017 
Al 
Settore Bilancio, Entrate, Tributi 
c.a. Dott.ssa Gigliola Del Gaia 
SEDE 
 
 
Oggetto: SO.GE.PU. Spa – Piano industriale 2017/2033. Considerazioni. 
 
Premessa. 
Con nota acquisita al prot. 22811 del 20/06/2017 SO.GE.PU Spa ha trasmesso all’Amministrazione 
comunale il Piano industriale 2017/2033, composto da Relazione e Quadri economici. 
Detto piano,  molto articolato e complesso, prevede le iniziative previste dalla predetta società nel 
periodo di riferimento. 
La principale novità del piano ha come oggetto: 
1) l’operazione di acquisto ad opera di SO.GE.PU Spa della partecipazione nella società Splendorini 

Mulini Ecopartner Srl; 
2) l’operazione di cessione a SO.GE.PU Spa delle quote di Polisport Srl, società interamente 

detenuta dal Comune di Città di Castello. 
Codesto Settore ha richiesto allo scrivente specifiche considerazioni in ordine al punto 1) che precede. 
Qui di seguito, pertanto, si fornisce quanto richiesto. 
  
Considerazioni. 
Il Piano industriale di SO.GE.PU. Spa prevede l’acquisizione del 45% delle quote della Società 
Splendorini Mulini Ecopartner Srl, operatore privato che gestisce, nel Comune di Umbertide, un 
impianto in grado di trattare, tramite compostaggio, la frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata (c.d. FOU). 
Il piano redatto da SO.GE.PU. Spa, prendendo a riferimento gli attuali flussi dei rifiuti, resi possibili 
da precedenti accordi Inter-ATI, evidenzia il vantaggio, nel breve e medio periodo, sia in termini di 
gestione del servizio integrato dei rifiuti che in termini di economicità, che potrebbe conseguire 
attraverso l’acquisizione dell’impianto in questione. 
Più in particolare, fino all’entrata in funzione della nuova impiantistica di Belladanza, garantirebbe il 
permanere dell’accordo che consente il trattamento della frazione organica del rifiuto indifferenziato 
(c.d. FORSU) presso l’impiantistica dell’ex ATI 3, garantendo i principi di prossimità imposti dalla 
vigente legislazione e il contenimento dei costi. Successivamente la disponibilità dell’impianto 
permetterebbe di affrontare eventuali criticità (di carattere locale, regionale ed extraregionale) senza 



 

 
Settore Programmazione OO.PP., Patrimonio, 
Manutenzione e Ambiente 
 
 
 

 
P.zza Gabriotti, 1 
 06012 Città di Castello 
 Perugia 
Tel. 075 852 91 
Fax 075 852 2309 
 
 

 
Email: paolo.gattini@cittadicastello.gov.it 

 

incidere sull’espletamento del servizio, diversamente a quanto accaduto nei territori dell’ex ATI 2 
che, a seguito del fermo dell’impianto di compostaggio di Pietramelina (che permane da dicembre 
2016), si vedono costretti ad inseguire situazioni che oltre a non garantire una stabilità del sistema 
generano degli extra costi legati anche all’onerosità dei trasporti. 
 
Ferme le autonome valutazioni di economicità e di funzionalità della scelta proposta, di evidente 
competenza della Società SO.GE.PU., l’iniziativa appare adeguatamente motivata e coerente con 
l’attuale quadro di riferimento del servizio di gestione integrato dei rifiuti. 
 
Città di Castello, lì 28/06/2017 
 
Il Dirigente del Settore Programmazione OO.PP., Patrimonio, Manutenzione e Ambiente 
(Paolo Gattini) 
 



 

 

 

 
 
 

Rimini, il 30/06/2017 

 

 

      Spett.le 

      COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

      Piazza V. Gabriotti, 1  

      06012 Città di Castello (PG) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Relazione tecnica alla delibera di Consiglio Comunale So.Ge.Pu. S.p.A.: adozione 

nuovo piano industriale. Modifica piano comunale di razionalizzazione delle società 

partecipate. 

 

 

Premesso che: 

- Il piano industriale presentato dalla società So.ge.pu. S.p.A. (di seguito “SOGEPU”) ha ad 

oggetto due operazioni fondamentali che rientrano nel perimetro dell’azione 

dell’Amministrazione Comunale ai sensi delle seguenti disposizioni di legge: 

o L’operazione di acquisto ad opera di SOGEPU della partecipazione nella società 

Splendorini Molini Ecopartner S.r.l. configurandosi per il Comune di Città di Castello 

quale acquisizione di partecipazione indirettamente detenuta, deve avvenire in base 

alle disposizioni dettate dall’art. 5 del D. Lgs. 175/2016 ovvero dando conto 

dell’analitica motivazione che ha condotto all’operazione. 
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o L’operazione di cessione a SOGEPU delle quote di Polisport S.r.l. (di seguito 

“Polisport”), società interamente detenuta dal Comune di Città di Castello, mediante 

operazione di permuta nella quale l’amministrazione comunale riceverà in cambio 

azioni proprie in portafoglio di SOGEPU si delinea come una modifica parziale del 

piano di razionalizzazione ex art. 1 comma 611-612 della Legge 190/2014, oltre a 

rientrare nel perimetro di applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. 175/2016. 

- Per poter dare conto delle analisi richieste dalla suddetta normativa in tema di acquisto 

e/o alienazione di partecipazioni sono necessarie apposite relazioni tecnico economiche che 

verranno successivamente prese in carico ed esaminate dall’Amministrazione Comunale.  

 

Si possono effettuare fin d’ora le seguenti considerazioni: 

 

1. Considerazioni di carattere giuridico 

- Il contenuto di merito dell’analisi economica che deve sorreggere la analitica 

motivazione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 175/2016 è estremamente complesso e vasto nel senso 

che analizza aspetti di natura economica, sia dal punto di vista dell’interesse economico 

dell’ente socio, sia di quello della società oggetto di deliberazione, che, in generale, aspetti 

pubblicistici (efficienza, efficacia ed economicità) nonché valutazioni circa la tutela della 

concorrenza. L’analisi economica, nel D. Lgs. 175/2016, diviene il fulcro della analitica 

motivazione in materia di società a partecipazione pubblica e si avvalora la tesi in base alla 

quale nel settore pubblico si va delineando un modello della gestione “per risultati” e non 

“per atti” in attuazione concreta al principio costituzionale di “buon andamento” di cui all’art. 

97 Cost. circa l’esplicitazione del conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 

economicità. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di 

partecipazioni, anche attraverso un aumento di capitale avvenga in conformità ad espresse 

previsioni di legge, la disciplina delle motivazioni prevista dal predetto art. 5 si applica: (i) alla 

costituzione di una società a partecipazione pubblica anche nei casi di una società mista 

pubblico privata come prevista dall’art. 17 del TUSP; (ii) all’acquisto di partecipazioni, anche 

indirette, da parte di PA in società già costituite. La analitica motivazione deve pertanto 

essere assunta nell’atto deliberativo della PA socia anche nel caso di acquisto di 

partecipazione indiretta. A tal fine deve rilevarsi che essa avrà contenuto autorizzatorio solo 

nel caso in cui la decisione dell’acquisto della partecipazione sia rimessa alla competenza 

esclusiva dell’assemblea dei soci della società di primo livello interessata all’acquisto. Infatti 

alla assemblea della società di primo livello partecipa il legale rappresentante della PA che 
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ha assunto la delibera. Inoltre come già esposto, il valore autorizzatorio sussisterà solo nel caso 

in cui la società di primo livello sia controllata dalla PA medesima. La possibilità di rimettere 

alla competenza assembleare tali decisioni, espungendole dalla naturale competenza 

dell’organo amministrativo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2381 bis e 2364, comma 5, 

del codice civile, trova specifica disciplina nel TU e segnatamente: all’art. 16 comma 

secondo lett. A) ove si prevede che gli statuti delle società per azioni in house, possano 

prevedere clausole derogatorie delle disposizioni dell’art. 2380 bis del codice civile e dell’art. 

2409 novies del codice civile; all’art. 16 comma secondo lett. B) ove si prevede che gli statuti 

delle società a responsabilità limitata in house possano attribuire all’ente o agli enti pubblici 

soci particolari diritti ai sensi dell’art. 2468 terzo comma del codice civile. Nel caso di specie si 

rileva tuttavia dall’esame dello statuto societario di SOGEPU che la decisione di acquisto di 

una partecipazione non è rimessa all’assemblea dei soci e, pertanto, l’atto deliberativo della 

PA socia non dovrà avere contenuto autorizzatorio. L’art 25 dello statuto della società 

SOGEPU, in merito ai poteri del consiglio di amministrazione afferma infatti che “1. Al consiglio 

di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e 

straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e sono conferite ad esso tutte le facoltà 

per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo 

tassativo riservate all’assemblea. 2. Il Consiglio di Amministrazione può sottoporre alla 

deliberazione dell’assemblea dei soci ogni atto che ritenga di rilievo essenziale per l’attività 

della Società. 3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, ad 

esclusione di quelli non delegabili per legge, ad uno o più amministratori delegati, da 

scegliere all’interno del Consiglio stesso, determinando il contenuto della delega e le 

eventuali modalità di esecuzione e determinando altresì il compenso, nel rispetto della 

normativa specificamente applicabile”. 

- Considerato inoltre che l’operazione di acquisizione della partecipazione in Splendorini 

Molini Ecopartner S.r.l. avviene per trattativa diretta, e posto che i principi del diritto pubblico 

ammettono  la trattativa diretta unicamente laddove ricorrano speciali ed eccezionali 

circostanze che non rendono utile il ricorso alla gara, ovvero quando si dimostri l’infungibilità 

delle parti contraenti, si ritiene che sussistano le condizioni affinché la suddetta società possa 

essere considerata infungibile. Gli obiettivi societari enunciati nel piano industriale possono di 

fatti essere raggiunti unicamente con l’acquisizione della suddetta partecipazione, come 

infatti riportato nel piano industriale “l’iniziativa si caratterizza come investimento indiretto 

all’interno di una società ad oggi strategica, perché proprietaria di un impianto di 

trattamento e recupero rifiuti, capace di trattare frazione organica di qualità, carta e 
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plastica, unico ed insostituibile a livello Regionale. In questo modo SOGEPU sarà in grado di 

garantire il trattamento e recupero delle frazioni di cui sopra, per tutti i Comuni soci ed in 

primis quello di Città di Castello”. 

- Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 182 – bis del Testo Unico Ambientale che 

afferma che: “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono 

attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle 

migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) 

realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro 

trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero 

dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o 

raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico 

o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le 

tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute 

pubblica”, si rileva che l’operazione di acquisto della partecipazione in Splendorini Molini 

Ecopartner S.r.l. rappresenta un’azione strategica per poter raggiungere gli obiettivi esposti 

nella suddetta normativa (i riferimenti alle motivazioni legate al TU Ambiente sono oggetto di 

approfondimento nella relazione tecnica del Dirigente Ambiente). Come infatti esposto nel 

piano industriale, l’inserimento dell’impianto della società oggetto di acquisizione nella filiera 

produttiva di SOGEPU consentirà di acquisire una maggiore economicità nella gestione del 

servizio e di ottenere notevoli vantaggi ambientali connessi ad una sostanziale riduzione dei 

trasporti. 

- Per quanto riguarda la modifica parziale del piano di razionalizzazione ex art. 1 comma 

611-612 della Legge 190/2014 avente ad oggetto il mutato indirizzo delle azioni da 

intraprendere circa la società Polisport, si rileva che la decisione di mantenimento di una 

partecipazione può trovare adeguata e fondata motivazione non solo in un ritorno 

prettamente economico dell’investimento, ma anche in un eventuale ritorno sul territorio in 

termini di sviluppo e valorizzazione. Sul punto si è infatti espressa la delibera n. 130/2016/VSGO 

Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Umbria affermando che: “L’obiettivo del 

mantenimento della partecipazione può trovare adeguata motivazione, se non in un ritorno 

economico dell’investimento, nella prospettiva – dettagliatamente argomentata – di un 

ritorno in termini di sviluppo dell’indotto sul territorio, da monitorare costantemente e 

rendicontare (cfr. deliberazione Sezione Campania n. 71/2016/VSGO)”. Alla luce delle 

motivazioni elencate nel piano industriale di SOGEPU e tenuto conto delle disposizioni del 

D.Lgs 175/2016, si ritiene sussistano adeguati fattori che giustifichino l’acquisto di Polisport da 
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parte di SOGEPU e la gestione unitaria e centralizzata degli impianti sportivi presenti nel 

territorio del Comune di Città di Castello. 

 

2. Considerazioni di carattere economico 

- Posto che le disposizioni sul merito dell’analisi economica della analitica motivazione 

portate dal D.Lgs. 175/2016 sono elemento essenziale dell’atto amministrativo, la cui assenza 

o carenza inficia di illegittimità lo stesso, si ritiene che la valutazione della sussistenza delle 

condizioni economiche e finanziarie affinché l’ente locale possa divenire socio di società di 

nuova costituzione o di società preesistenti possa efficacemente essere condotta dall’analisi 

ed esame di un piano industriale ed, in particolare, dal calcolo di indicatori di performance. Si 

segnala in particolar modo che l’allegato 1 “Quadri Economici” del piano industriale 2017-

2033 di SOGEPU riporta il conseguimento di risultati economici positivi per tutte le annualità 

considerate e che viene quindi garantito un rendimento del capitale investito di proprietà del 

socio di maggioranza. 

- Dall’analisi del piano industriale SOGEPU emerge inoltre che il costo del personale, che 

considerato il settore in cui opera la società, si configura come il fattore produttivo più 

importante, è sostanzialmente in linea con altre società del settore e che l’incidenza del 

fattore lavoro sui ricavi di vendita, calcolata come il rapporto tra il costo del personale ed i 

ricavi di vendita si attesta attorno al 28% (vedi allegato 1 “Quadri Economici” del piano 

industriale 2017-2033 di SOGEPU). 

- Circa l’operazione di permuta delle quote di Polisport si rileva che la stessa avverrà al 

valore nominale. Considerato infatti che lo scambio delle quote di Polisport con azioni proprie 

di SOGEPU si concluderà di fatto tra società dello stesso gruppo, l’atto non si delinea come un 

vero e proprio scambio a libero mercato. Va inoltre considerato che essendo Polisport una 

società sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, essa 

non presenta finalità di lucro e pertanto non procede alla distribuzione dei propri utili, come 

da espressa disposizione statutaria. Tale caratteristica conduce all’assimilazione, unicamente 

con riferimento a tale specifica caratteristica, tra la società sportiva dilettantistica e la società 

consortile, anch’essa senza scopo di lucro e che non procede alla distribuzione dei propri utili. 

Con riferimento alla determinazione della correttezza del valore di scambio delle quote o 

azioni di tali particolari tipologie societarie si riporta quindi lo studio n. 134-2013 del Consiglio 

Nazionale del Notariato circa il valore di recesso di un socio di società consortile che afferma: 

“Nelle società consortili i conferimenti hanno la funzione di garantire l’erogazione di servizi o la 

produzione di beni predeterminati, per cui non possono considerarsi “investimenti”, bensì 
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contributi versati in modo tale da garantire i vantaggi patrimoniali “mediati”, con la 

conseguenza che, in tali società, appare legittima l’introduzione di “una disposizione 

statutaria che preveda, in caso di recesso di un socio, la liquidazione di un quantum uguale 

alla frazione di capitale sociale nominale corrispondente alle azioni per le quali il suddetto 

diritto è stato esercitato”. Si rileva dunque che è prassi, per le società caratterizzate da 

un’assenza di distribuzione di utili, considerare come congruo valore di scambio il valore 

corrispondente alla frazione del capitale sociale. 

- Si considera inoltre la tabella contenuta nel piano industriale di SOGEPU che evidenzia 

per il socio Comune di Città di Castello, nonché per la società stessa, gli aspetti di 

convenienza economici relativi all’attuazione delle operazioni riportate nel suddetto piano, 

che si traducono nei seguenti elementi: 
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- Circa la determinazione del valore di scambio della partecipazione si segnala che il 

piano industriale prende come riferimento un valore di € 4.725.000 per l’acquisizione del 45% 

del capitale sociale della società Splendorini Molini Ecopartner S.r.l. Come già specificato nel 

piano, la valutazione della congruità di tale valore viene rimandata alla acquisizione della 

perizia di valutazione che attesti il valore di mercato della suddetta partecipazione attraverso 

l’utilizzo di uno o più metodi di valutazione aziendale riconosciuti dalla dottrina aziendalistica 

(es. metodi patrimoniali, metodi reddituali, metodi finanziari etc.). All’acquisizione della perizia 

sarà infatti possibile valutare la correttezza del metodo di valutazione utilizzato, nonché la 

congruità del valore determinato. 

 

Considerate le premesse e le considerazioni sopra riportate si stabilisce di rinviare ad una 

successiva relazione l’ulteriore analisi delle motivazioni di carattere economico e giuridico a 

sostegno dell’operazione che verrà effettuata non appena verrà prodotta la documentazione 

mancante. 

 

*** 

 

Si rimane a disposizione per quanto necessario. 

 

 

Dott. Roberto Camporesi  
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