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RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL
PIANO OPERATIVO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE



A. DATI SULL’AMMINISTRAZIONE

A.1. ANAGRAFICA DELL’ENTE REDIGENTE

Denominazione COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Rappresentante legale SINDACO – DOTT. CARMINE RAGANO

Dati di contatto

Indirizzo
VIA COLACURCIO N.54 

83050 SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)

Recapiti telefonici 0825 673053

Posta elettronica certificata comunesantostefanodelsole@legalmail.it

Responsabile del Procedimento 
(se diverso dal rappresentante legale)

DOTT. CARMINE RAGANO RESP. SETTORE AA.GG.

A.2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE

ENTE LOCALE D.LGS. N267/2000 E S.M.I.



B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI
Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 1 - Step operativo 2.

B.1. ENTI NON SOCIETARI

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTE

G.A.L. Serinese 
Solofrana

Consorzio
Promozione 
sviluppo
sostenibile

Consorzio 
Smaltimento
Rifiuti "Avellino 1"

Consorzio
In 
liquidazione

Ciclo integrato 
dei
rifiuti

Consorzio Servizi 
Sociali
A/6

Consorzio
obbligatorio

Gestione Servizi 
sociali

Ente d'Ambito Calore
Irpino

Consorzio
Obbligatorio
In 
liquidazione 
dal 2013

ATO gestione 
risorse
idriche

Ente d'Ambito Rifiuti 
Avellino

Consorzio
obbligatorio

ATO
ciclo integrato dei
rifiuti

CEV
Consorzio

 Acquisto energia 
elettrica e gas ex 
legge n. 135/2012



B.2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
DETENUTA

ATTI DI RIFERIMENTO

Alto Calore 
Servizi S.p.A.

La  Società  Alto  Calore  Servizi 
S.p.A.  gestisce  il  servizio  di 
captazione,  adduzione  e 
distribuzione di acqua potabile per 
125  Comuni  delle  Province  di 
Avellino  e  di  Benevento  nonché 
quello  fognario  e  depurativo  a 
favore di una popolazione di circa 
450.000  abitanti  (circa  213.500 
utenze).
L’odierna  società  è  passata 
attraverso  numerose 
trasformazioni:  da  consorzio,  ad 
azienda  speciale,  a  consorzio 
multiservizi  fino  all’attuale  status 
giuridico di società per azioni che è 
stata costituita il  13 marzo 2003.
I soci dell’attuale società sono: 95 
Comuni della provincia di Avellino, 
31  Comuni  della  provincia  di 
Benevento  e  l’Amministrazione 
Provinciale  di  Avellino.
Il  Consorzio  Interprovinciale  Alto 
Calore  venne  costituito  il  18 
maggio del 1938 ai sensi del Testo 
Unico n° 2578 del 1925. Composto 
da  31  Comuni  della  provincia  di 
Avellino  e  5  della  provincia  di 
Benevento,  aveva  quale  scopo  la 
costruzione  e  la  manutenzione  di 
un  sistema  acquedottistico  in 
grado  di  alimentare  i  Comuni 
consorziati.
Nel  1938  la  portata  complessiva 
minima  dell'acquedotto 



raggiungeva i 150 litri al secondo, 
vale  a  dire  13  milioni  di  litri  al 
giorno.
Oggi Alto Calore Servizi SpA nata 
dal vecchio Consorzio, gestisce 58 
milioni di metri cubi all'anno e ha 
visto  aumentare  notevolmente  i 
Comuni consorziati che, allo stato 
sono  125.
I  più  importanti  gruppi  sorgentizi 
sono  rappresentati  dalle  sorgenti 
di Cassano Irpino, le sorgenti Alte 
del  Calore,  la  sorgente Baiardo  e 
quella di Sorbo Serpico, e dai pozzi 
di  Volturara,  Fontana  dell'Olmo  e 
del  Fizzo;  dalle  sorgenti  Grotte  e 
"Sorgenza”  in  tenimento  della 
Provincia  di  Benevento.
Nel  1997  il  Consorzio,  ai  sensi 
della legge 142/90 è diventato un 
soggetto  giuridico  dotato  di 
autonomia  propria  in  grado  di 
svolgere attività imprenditoriale. Il 
13  marzo  del  2003,  ai  sensi 
dell'art.  35  comma 8  della  legge 
del 28 dicembre del 2001 n. 448, il 
Consorzio  si  è  trasformato  in 
Società  per  Azioni  e  ha  preso  il 
nome  di  "Alto  Calore  Servizi 
S.p.A.".
La  prospettiva  offerta  dalla 
trasformazione in SpA è quella di 
una  ulteriore  espansione  nel 
settore della  gestione del servizio 
idrico  integrato  e  in  altri  servizi, 
aprendo  un  ventaglio  di 
opportunità e sviluppo e di crescita 
economica

Alto Calore 
Patrimonio S.p.A 
in liquidazione

//////////////// Fusione con Alto Calore Servizi 
SpA – dicembre 2014



B.3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

SOCIETÀ INTERMEDIA  (*)
VEDI B.1 E B.2

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA

ATTI DI RIFERIMENTO

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

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

B.4. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Non  vi  sono  partecipazione  societarie  da  dismettere.  Si  considera  invece  opportuno  dismettere  la 
partecipazione a Consorzio CEV in quanto dall'esame dello Statuto e del Regolamento del Consorzio si rileva 
la  non stretta strumentalità dell'attività complessiva di produzione del consorzio, il carattere commerciale di  
parte delle attività previste dal nuovo Statuto; il fatto che il consorzio detiene la partecipazione a sua volta di  
altre società commerciali; la impossibilità di esercitare il cd. Controllo analogo sulla partecipata come previsto  
dalla normativa comunitaria; la possibilità di partecipazione al consorzio anche da parte di privati per scelta  
non degli Enti locali ma direttamente del CdA e senza alcuna procedura di evidenza pubblica per la selezione 
dei soci privati. Si consiglia pertanto di proporre all'Organo consiliare la dismissione della partecipazione e di  
avviare in tempo utile le procedure CONSIP per un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica.



C. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE 

C1. PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI 

C.1.1. Alto Calore Servizi S.p.A.

C.1.1.a. ANAGRAFICA

Ragione Sociale Alto Calore Servizi

Forma Giuridica
Società per azioni a partecipazione interamente pubblica

Codice Fiscale 00080810641.

Partita IVA 00080810641

Data di costituzione

13 marzo 2003: Il Consorzio Interprovinciale Alto Calore (azienda 
consortile) viene sciolto e vengono costituite, per contestuale 
procedura di trasformazione e scissione, dettate dalle norme di cui 
all’articolo 35 della legge n°448/2001, due nuove società: Alto 
Calore Servizi S.p.A. e Alto Calore Infrastrutture & Patrimonio S.p.A.

Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione

€ 27.395.219,00

Stato attuale

IN ATTIVITA' Alto Calore Servizi è una Società per Azioni costituita 
da 126 soci:
125 Comuni delle Province di Avellino e Benevento e 
l'Amministrazione Provinciale di Avellino. 

Oggetto sociale 
Controllo valorizzazione e difesa delle risorse idriche, impianto e 
gestione del servizio idrico integrato



Settore di Attività
Alto Calore Servizi opera nel settore dei servizi di captazione e 

distribuzione di acqua potabile, di fognatura e trattamento dei reflui. 



C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Se diretta, indicare gli estremi dell’eventuale delibera ex art. 3 
comma 28 L. 244/2007

13 marzo 2003: Il Consorzio Interprovinciale Alto Calore (azienda 
consortile) viene sciolto e vengono costituite, per contestuale 
procedura di trasformazione e scissione, dettate dalle norme di cui 
all’articolo 35 della legge n°448/2001, due nuove società: Alto 
Calore Servizi S.p.A. e Alto Calore Infrastrutture & Patrimonio 
S.p.A

Se indiretta, indicare ente o società intermedia 

///////////////////////

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati

Sì ☐    NO X

Quota detenuta 0,70%



Ente controllante 
In house frazionato

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

125 Comuni delle Province di Avellino e Benevento e 
l'Amministrazione Provinciale di Avellino

Modalità di esercizio del controllo 
analogo
(se società interamente pubbliche)

In house frazionato – Assemblea soci nomina CdA e Amministratore 
delegato

Quota di fatturato realizzato in 
favore dell’ente o degli enti 
partecipanti

0

Modalità di individuazione del 
socio privato in caso di società 
mista1

/////////////////////////////

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici 
locali di rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento

termine del rapporto societario 2050

Presenza della relazione a motivazione della modalità di 
affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012)

Sì  ☐       NO  X

1

 Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio finanziario e operativo.



C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti 359

Numero dirigenti 4

Numero amministratori 3

Compensi degli amministratori
Presidente e Amministratore Delegato €. 36403,32 
Altri membri CdA € 0

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014

Utile / Perdita di Esercizio € 144.763,00 -€ 5.266.772,00 n.d.

Patrimonio Netto € 19.102.522,00 € 13.817.671,00 n.d.



C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Si attendono i risultati contabili del 2014 per una valutazione circa il ripiano del disavanzo 2013

D. ANALISI DI COERENZA E CONFORMITÀ

La partecipazione societaria interamente pubblica deriva dalla trasformazione della precedente azienda consortile affidataria direttta del servizio. Con il d.lgs.  
152/06, c.d. codice dell’ambiente regolamenta ex novo anche il servizio idrico integrato, con la previsione di una gestione per ambiti e di un’autorità d’ambito cui  
viene conferita personalità giuridica, deputata ad organizzare il servizio, a scegliere il modello di gestione, e ad affidare la gestione stessa a terzi. 
Nel caso del servizio idrico integrato, il D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) ha integrato il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06), limitando la possibilità di  
perimetrare bacini di affidamento interni all’ATO ai soli casi in cui l’ATO coincida con il territorio regionale e prevedendo comunque, una dimensione di tali  
bacini non inferiore a quella delle province o città metropolitane.
Per alcuni servizi e date determinate condizioni, il perimetro di aggregazione è, dunque, quello del bacino di affidamento del servizio, nel senso che all’interno di  
tale bacino, lo specifico segmento di servizio deve essere erogato da un’unica impresa. Altro aspetto importante da tenere in considerazione per l’applicazione del  
criterio di razionalizzazione in oggetto riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all’interno degli ATO. Ai sensi del già citato art. 3-bis, le  
funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti  
locali ricadenti nell’ATO e la cui individuazione spetta sempre alle Regioni. Tra le funzioni da esercitare obbligatoriamente ed unicamente nel contesto di tali enti  
di governo è esplicitamente  annoverata la funzione di  affidamento della gestione.  Ne consegue che  l’owner del  processo di  aggregazione delle società 
pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica non può che essere l’ente di governo dell’ATO ed è con tale soggetto e nel 
contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche dell’ente locale.



E. VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

N. AMMINISTRATORI N. DIPENDENTI GIUDIZIO SINTETICO 

ALTO CALORE SERVIZI SPA 3 358 1 su 119

E.2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL’ANALISI

I due componenti del CdA diversi dal Presidente non percepiscono alcun compenso

F. VERIFICA DI ANALOGIE E SIMILARITÀ

Non ricorre la fattispecie



G. VERIFICA DELLE PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 2 - Step operativo 7.

G.1. RISULTATI ECONOMICI E REDDITUALI

Sottoporre alla verifica esclusivamente le partecipazioni giudicate congrue nella valutazione di cui alla sezione E.

G.1.1. ALTO CALORE SERVIZI SPA

DATI FORNITI DALLA SOCIETA' NELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL PROPRIO SITO INTERNET

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014

N. dipendenti (esclusi dirigenti) 362 359 n.d.

dirigenti 4 4 n.d

Costo totale del Personale € 15.499.055,00 € 19.154.733,00 n.d.

Costo totale della Produzione € 39.474.000,00 € 44.829.499,00 n.d.

Ricavi totali Produzione € 40.175.000,00 € 44.030.133,00 n.d.

Utile / Perdita di Esercizio € 144.783,00 € 5.266.772,00 n.d.

Patrimonio Netto € 19.102.522,00 € 13.817.671 n.d

ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto

0,75% -38,12% n.d.



PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014

ROA
Utile Netto / Totale Attivo

-6,43% -9,28% n.d.

ROS
Risultato Gestione caratteristica / Fatturato

-4,32% -3,37% n.d.

GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE

Il giudizio sulla performance sia in termini assoluti 
che con riferimento al 2012 è negativo ed i risultati 
della gestione 2014 ad oggi non disponibili dovranno 
essere attentamente valutati

Unica società partecipata. La possibilità di dismettere 
la partecipazione è correlata alla forma di gestione 
del servizio idrico integrato scelta dall'Ambito 
Ottimale.



H. DEFINIZIONE DELLE MACRO-OPZIONI

H.1. QUADRO ANALITICO DI SINTESI

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

ANALOGIE E SIMILARITÀ
SINTESI RISULTATI 

ECONOMICO FINANZIARI

PRIORITÀ DI INTERVENTO 
(ALTO/MEDIO/BASSO)

MACRO-OPZIONI PERCORRIBILI 

Inserire giudizio sintetico 
Indicare le priorità di intervento 
come da sezione G.

Indicare  sinteticamente  le  opzioni 
alternative  percorribili  (es.: 
esternalizzazione,  aggregazione, 
internalizzazione,  razionalizzazione 
costi, nessuna azione)

ALTO CALORE SERVIZI SPA Non ricorre la fattispecie Negativo Unica società partecipata Razionalizzazione costi di 
gestione – costo del personale- 
contrattazione decentrata

H.2. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Con riferimento alla società che gestisce il SII le decisioni sul modello di gestione sono rimesse alla sede istituzionale 
dell'Ente d'Ambito. Devono essere poste in essere tempestivamente azioni di razionalizzazione quali:
riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di produzione,
riduzione dei costi generali e di gestione
Per quanto attiene il Consorzio CEV si consiglia invece la dismissione entro il 2015.



APPENDICE - Rassegna normativa ragionata

Funzionale alla conduzione delle verifiche di cui alla Sezione D

I NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI DIRETTE

Riferimento
giuridico o normativo

Disposizione Conseguenza in caso di inadempimento

L.  244/2007  –  Art.  3 
Commi 27 e ss.

Le  amministrazioni  di  cui  all’art.  1  comma 2  D.Lgs  165/2001  non 
possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e di servizi  non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle  proprie  finalità  istituzionali,  né  assumere  o  mantenere 
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di 
interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali 
di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di 
lucro  e  di  amministrazioni  aggiudicatrici  e  l'assunzione  di 
partecipazioni  in  tali  società  da  parte  delle  amministrazioni  di  cui 
all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001 nell'ambito dei rispettivi 
livelli di competenza
L'assunzione  di  nuove partecipazioni  e  il  mantenimento delle  attuali 
devono  essere  autorizzati  dall'organo  competente  con  delibera 
motivata in  ordine  alla  sussistenza  della  necessità  rispetto  al 
perseguimento  dei  fini  istituzionali.  La  delibera  di  cui  al  presente 
comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
Entro  il  31  dicembre  2014  (termine  prorogato,  per  ultimo  dal  D.L. 
16/2014), le amministrazioni soggette a tale disposizione, nel rispetto 
delle procedure ad evidenza pubblica,  cedono a terzi  le società e le 
partecipazioni vietate nei termini di cui sopra.

Decorso inutilmente il termine per la cessione, la partecipazione “non 
strettamente  necessaria”  cessa  ad  ogni  effetto.  Entro  dodici  mesi 
successivi  alla cessazione,  la società liquida in denaro il  valore della 
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti  all'articolo 2437-ter, 
secondo comma, del codice civile. 

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6005782.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6005782.html


II NORME IN MATERIA SOCIETÀ IN HOUSE

Riferimento
giuridico o normativo

Disposizione Conseguenza in caso di inadempimento

Giurisprudenza formatasi 
a partire dalla sentenza 
della Corte di Giustizia 
UE del 18 novembre 1999, 
nella causa C-107/98 
(Teckal)

Va esclusa la partecipazione di un’impresa privata al  capitale di una 
società in house. 
Secondo  la  giurisprudenza  nazionale  più  restrittiva,  la  totale 
partecipazione pubblica deve permanere per tutta la durata della vita 
della  società  e  dev’essere  garantita  nel  tempo  da  apposita  clausola 
statutaria  che contempli il  divieto di  cedibilità ai  privati  delle azioni 
(Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591)

Il  mancato  rispetto  dei  requisiti  di  cui  alle  disposizioni  comporta 
l’annullabilità dell’affidamento nei termini di legge.

I soggetti pubblici partecipanti al capitale della società in house devono 
avere sulla stessa un  controllo analogo a quello che hanno sui propri 
servizi.
Per  controllo  analogo  deve  intendersi  la  possibilità  per 
l’amministrazione  aggiudicatrice  di  esercitare  un’influenza 
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti 
dell’entità affidataria e che il controllo esercitato dall’amministrazione 
aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (Sentenza 
della Corte di Giustizia UE dell’8 maggio 2014, nella causa C-15/13)

Direttiva 2014/24/UE – 
Art. 12

L’attività  prevalente  deve  essere  svolta  in  favore  degli  enti 
controllanti.  “Oltre  l’80  %  delle  attività  della  persona  giuridica  
controllata  sono  effettuate  nello  svolgimento  dei  compiti  ad  essa  
affidati  dall’amministrazione  aggiudicatrice  controllante  o  da  altre  
persone  giuridiche  controllate  dall’amministrazione  aggiudicatrice”.  
Per determinare la percentuale di attività, ”si prende in considerazione  
il  fatturato  totale  medio,  o  una  idonea  misura  alternativa  basata  
sull’attività,  quali  i  costi  sostenuti  dalla  persona  giuridica  o  
amministrazione  aggiudicatrice  in  questione  nei  campi  dei  servizi,  
delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione  
dell’appalto”. 
Le  citate  disposizioni  hanno  caratteri  di  compiutezza  tale  da  farle 
ritenere  “self-executing”,  avendo  indubbiamente  contenuto 
incondizionato e preciso (Consiglio di  Stato,  Sez. II,  del  30 gennaio 
20145, Parere n. 298)

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-ex-art.-34/documento6004686.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-ex-art.-34/documento6004686.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6005157.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6005157.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6005157.html


III NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO

Riferimento
giuridico o normativo

Disposizione Conseguenza in caso di inadempimento

D. Lgs. 163/2006 - Art. 1 
comma 2

Nei  casi  in  cui  le  norme  vigenti  consentono  la  costituzione  di  una 
società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di 
un  servizio,  la  scelta  del  socio  privato  avviene  con  procedure  di 
evidenza pubblica.
Il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente 
e  concorrenziale,  che  ha  per  oggetto  sia  l'appalto  pubblico o  la 
concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo 
operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo 
contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La 
selezione  del  partner  privato  è  accompagnata  dalla  costituzione  del 
partenariato  pubblico-privato  istituzionale  e  dall'aggiudicazione 
dell'appalto  pubblico  o  della  concessione  all'entità  a  capitale  misto 
(Comunicazione  della  Commissione  Europea  del  5  febbraio  2008 
C(2007)6661)

Il  mancato  rispetto  dei  requisiti  di  cui  alle  disposizioni  comporta 
l’annullabilità dell’affidamento nei termini di legge.

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6005031.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6005031.html


IV NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ EROGANTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Riferimento
giuridico o 
normativo

Disposizione Conseguenza in caso di inadempimento

D.L. 179/2012 – Art. 34 
comma 20

L’affidamento  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica  è 
effettuato sulla base di  apposita relazione,  pubblicata sul  sito internet 
dell'ente  affidante,  che  dà  conto  delle  ragioni  e  della  sussistenza  dei 
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio 
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche 
se previste

Il  mancato  rispetto  dei  requisiti  di  cui  alle  disposizioni  comporta 
l’annullabilità dell’affidamento nei termini di legge.

D.L. 179/2012 – Art. 34 
comma 21 

D.L. 150/2013 – Art. 13

Gli  affidamenti  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente 
decreto  non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea 
(es.: per l’in house providing) devono essere adeguati entro il termine 
del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione che 
espone le motivazioni della scelta in merito alla modalità di affidamento 
del servizio.
Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti 
competenti  provvedono  contestualmente  ad  inserire nel  contratto  di 
servizio  o  negli  altri  atti  che  regolano il  rapporto  un termine  di 
scadenza dell'affidamento. 

Cessazione dell’affidamento al 31 dicembre 2013.

Nel  caso  in  cui  l’ente  competente  abbia  avviato  le  procedure  per  un 
nuovo  affidamento,  pubblicando  la  relazione  di  cui  alla  disposizione 
entro il 31 dicembre 2013, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori  
già operanti, ancorché non conformi, fino al subentro del nuovo gestore e 
comunque non oltre il  31 dicembre 2014.  Il  mancato rispetto di tali 
termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi alla data 
del 31 dicembre 2014.

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6005116.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-ex-art.-34/documento6004790.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-ex-art.-34/documento6004790.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-ex-art.-34/documento6004790.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-ex-art.-34/documento6004790.html


V NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ STRUMENTALI

Riferimento
giuridico o normativo

Disposizione Conseguenza in caso di inadempimento

D.L. 223/2006 – Art.13

Le  società,  a  capitale  interamente  pubblico  o  misto,  costituite  o 
partecipate  dalle  amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali  per  la 
produzione  di  beni  e  servizi  strumentali all'attività  di  tali  enti  in 
funzione  della  loro  attività,  salve  le  eccezioni  previste  dalla  norma, 
devono  operare con gli enti  costituenti  o partecipanti  o affidanti, 
non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici 
o  privati,  né  in  affidamento  diretto  né  con  gara,  e  non  possono 
partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

Tali società sono ad  oggetto sociale esclusivo e non possono agire in 
violazione delle regole indicate al comma 1

Le società di cui alla disposizione  cessano le attività non consentite 
entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 
(4 luglio 2006). A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure 
ad  evidenza  pubblica,  le  attività  non  consentite  a  terzi  ovvero 
scorporarle, anche costituendo una società separata. 

I  contratti  relativi  alle  attività  non  cedute  o  scorporate  ai  sensi  del 
periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato 
nel primo periodo del presente comma.

I  contratti  conclusi,  dopo la  data di  entrata  in  vigore  del  decreto,  in 
violazione delle prescrizioni di cui alla disposizione sono nulli.

Portafoglio partecipazioni

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/normtiva/documento6001753.html
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