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1. INTRODUZIONE 
 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un 
“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di 
assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.  

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Mulazzo con atto del Giunta comunale 
n. 3 del 27/03/2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie”; 

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate 
(D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega 
prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie 
delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la 
semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della 
concorrenza. 

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni 
da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta 
o indiretta. 

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino 
della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i 
seguenti principali interventi: 

− l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della 
società sia all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione 
pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26); 

− l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la 
partecipazione pubblica (artt. 3 e 4); 

− il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle 
partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24); 

− la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a 
partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di 
organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11); 

− l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la 
definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 

− definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie 
(artt. 13 e 15); 
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− l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento 
delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato 
preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 

− il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in 
house providing” (art. 16); 

− l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista 
pubblico-privata (art. 17); 

− l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo 
pubblico in mercati regolamentati (art. 18); 

− la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 
19 e 25); 

− l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 
33/2013 (art. 22); 

− la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 

− l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale 
adozione di piani di razionalizzazione (art. 20); 

− la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, 
in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24); 

− le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l’obbligo di adottare una delibera 
inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da 
inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il 
controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da 
alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione. 

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla 
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva 
aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della 
legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della 
medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/09/2017 questo Comune ha 
provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni 
possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai 
requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè 
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alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 
1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. 

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 

descrizione Modalità di 
revisione 

straordinaria 

Società 
presente al 
23/09/2016 

Società presente al 
termine del 
processo di 

revisione straordin. 
GAIA SPA MANTENERE SI SI 
CAT SPA (in liquidazione) IN 

LIQUIDAZIONE 
SI SI 

ERP SPA MANTENERE SI SI 
EAMS SRL IN DISMISSIONE SI NO 
RETI AMBIENTI SPA MANTENERE SI SI 

 

 

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
 

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 
1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio 
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.  

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con 
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i 
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e 
trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.  

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione 
le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi 
i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 

Di seguito l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Ente detiene partecipazioni 
dirette e indirette ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12//2017. 

 

3. PARTECIPAZIONI NON RILEVATE 
In base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del D.Lgs. 175/2016 le 
seguenti partecipazioni sono state escluse dalla presente rilevazione perché possedute in ossequio 
a leggi regionali: 

- ATO TOSCANA COSTA di cui il Comune di Mulazzo ha una partecipazione dello 0,36% e che 
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è un consorzio (in applicazione della L.R. Toscana n. 25/1998 come modificata dalla L.R. 
Toscana n. 61/2007) con un fondo di dotazione consortile di € 1.506.001,96. Ai sensi della Legge 
Regionale 69/2011 è istituita, per l'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, costituito dai 
Comuni compresi nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, l'Autorità per il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti 
all'ambito territoriale ottimale di riferimento. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a 
decorrere dal 10 gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale regionale, 
dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono 
trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti. 
L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio. 
  

- AUTORITÀ IDRICA TOSCANA - Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord, di cui il Comune 
di Mulazzo ha una partecipazione dello 0,05% e che è un consorzio con un Fondo di Dotazione 
Consortile di € 848.870,55. L'Autorità di Ambito N°1 Toscana Nord ha sede nel comune di Lucca. 
II consorzio ha Io scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale 
n o 1 - Toscana Nord, quale risulta delimitato dall'allegato a) della L.R. n. 81 del 21.07.1995 e 
di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Ai sensi della 
Legge Regionale della Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, a decorrere dal 1 0 gennaio 2012, le 
funzioni esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di Ambito Territoriale 
Ottimale di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato sono 
trasferite all'Autorità idrica regionale per l'intera circoscrizione territoriale regionale con 
esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. 

 
- Non rilevato per le medesime ragioni l’Unione dei Comuni Montani della Lunigiana a cui 

quest’ente aderisce ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Non è stato rilevato neanche il seguente consorzio non costituito sotto forma di S.p.A. o S.r.L.: 
- Il Consorzio della Società della salute della Lunigiana che è un soggetto pubblico senza 

scopo di lucro, costituito per adesione volontaria dei 14 Comuni della zona-distretto della 
Lunigiana e dell'Azienda USL territorialmente competente, ossia l’Azienda USL Toscana Nord-
Ovest, per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali 
integrate. Due leggi della Regione Toscana del 2014, la 44 e la 45, individuano due strumenti 
per regolare gli assetti territoriali integrati in ogni zona distretto: il proseguimento della Società 
della Salute o la stipula di una convenzione sociosanitaria fra tutti i comuni della zona distretto 
e l'Azienda Usl di riferimento. Per questo dove non sono costituite le società della salute 
l'esercizio dell'integrazione sociosanitaria per la non autosufficienza e la disabilità è attuata 
attraverso apposita convenzione stipulata da tutti i 14 comuni della zona distretto e dall'Azienda 
USL Toscana Nord-Ovest. 

 

4. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MULAZZO ALLA DATA 
DEL 31/12/2017. 
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4.1. Società a partecipazione pubblica controllate e Società controllate dalle stesse 
Il Comune di Mulazzo non controlla direttamente o indirettamente nessuna società.  

 
4.2. Società a partecipazione pubblica. 
Il Comune di Mulazzo possiede partecipazioni dirette in 6 società di cui: 

− 4 società per azioni (di cui una in liquidazione); 
− 1 società a responsabilità limitata (di cui una già in fase di dismissione). 

Il quadro di riferimento al 23/09/2016 delle società partecipate direttamente dal Comune di 
Bagnone è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

NESSUNA  CAT S.p.A   RETI AMBIENTI SPA  EAMS S.R.L. 
        GAIA S.p.A. 
        E.R.P. S.R.L. 
         

 

Il riepilogo sintetico delle partecipazioni dirette o indirette del Comune di Mulazzo soggette al 
presente piano al 23/09/2016, è pertanto il seguente: 

 

descrizione Capitale sociale % 
partecipazione 

Valore nominale della 
partecipazione 

GAIA SPA € 16.613.293,00 0,954 158.490,815 
CAT SPA (in liquidazione) € 3.683.656,00 0,0198 729,363 
ERP SPA € 3.000.000,00 0,97 29.100 
EAMS SRL (in cessione a RT) € 10.000,00 1,080 108 
RETI AMBIENTI SPA € 18.475.435 0,002 369,50 

 

Andamento dei bilanci    

ragione sociale risultato di bilancio degli ultimi esercizi finanziari 

Comune di 
Mulazzo 

Società part. 
controllate 

Società 
partecipate in 
liquidazione 

 

Società 
partecipate 

Società partec. 
procedura 

recesso avviata 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

GAIA SPA € 34.125 € 1.006.003 € 308.663 € 216.510 € 969.675 

CAT SPA (in liquidazione) -€2.912.389 -€975.196 -€2.405.021 € 406.408 € 223.160 

ERP SPA € 40.674 € 98.778 € 385.257 € 30.801 € 45.783 

EAMS SRL (in cessione a RT) € 1.160 € 3.547 € 2.984 € 1.281 -€ 23.014 

RETI AMBIENTI SPA  €31.261 € 4.934 € -5.334 € -10.906 

     

5. RELAZIONE TECNICA DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA E DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 175/2616 
 

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo 
comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente 
partecipato o indirettamente controllato alla data del 23/9/2016. 

 

5.1 GAIA SPA 

Vincoli giuridici sostanziali: motivata riconducibilità o meno della società ad una delle 
categorie ex art. 4, commi 1 - 3, T.u.s.p. 

Gaia è una Società per Azioni con un capitale Sociale di € 16.613.295,00 del quale questo Comune 
detiene una quota dello 0,954%, per un valore di € 158.490,815. 

GAIA S.p.A. è una Società a capitale pubblico che dal 1° gennaio 2005 gestisce il Servizio Idrico 
Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l’allora Autorità di Ambito N.1, 
oggi AIT (Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 “Toscana Nord”.  

In particolare la società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le 
attività a questa complementari. A titolo esemplificativo la società svolge le seguenti attività: la 
gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura 
e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; 
la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione 
degli impianti energetici da fonti alternative.  

Tali servizi sono riconducibile alla funzione fondamentale esercitata dal Comune di Mulazzo ai sensi 
dell’articolo 14, comma 27, lettera b) del D.L. 78/2010, nonché alla seguente classificazione di 
bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011: Missione 9, Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente, codice 9, programma 4. 

Tale società, gestendo il sistema idrico integrato di questo Comune, rientra, quindi, nelle previsioni 
dell’articolo 4 del D.Lgs. 165/2016, in particolare: 
- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente (art. 4, co. 1); 
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). 
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Vincoli di sostenibilità economico-finanziario: motivata riconducibilità circa la sussistenza 
o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 - 2, T.u.s.p. in caso di affidamento di servizi. 

L’Autorità di Ambito n.1, denominata “Toscana Nord”, ha affidato ai sensi della L.36/1994 (norma 
poi aggiornata dal D.Lgs.152/2006) e della L.R.81/1995 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei 
Comuni compresi nel suo stesso Ambito Territoriale al Gestore GAIA S.p.A. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale, l'Amministrazione ha deliberato l'acquisto del 0,954% del 
capitale sociale della predetta Società. La convenzione di gestione del servizio idrico integrato 
firmata dall’ATO e da GAIA S.p.A., scade il 31/12/2034 

Vincoli giuridici sostanziali: motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, 
T.u.s.p. ed interventi correttivi. 

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione. 

 

 

5.2. CAT S.p.A. (In liquidazione). 

La Società ha per attività sociale l'esecuzione, l'organizzazione e l'esercizio del trasporto pubblico 
locale, terrestre, marittimo, fluviale ed aereo di persone, merci e beni mobili in genere, tanto in 
proprio quanto per conto di terzi, in concessione o in sub concessione, assicurando la più efficace, 
efficiente ed economica offerta pubblica locale del trasporto, ricercando ogni opportunità di raccordo 
intermodale con altri mezzi pubblici e privati, che, nel loro insieme, soddisfino al massimo grado la 
domanda di mobilità à locale. 

Questo Comune partecipa alla Società con una quota pari al 0,0198% e un valore nominale delle 
azioni di 729,363 €.  
La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di 
holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell'azienda in ATN SRL 
avvenuta nel settembre 2009. 

L'attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via 
Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL Le 
difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno 
determinato la decisione di porre in liquidazione la società il 04/07/2013 e quindi di presentare un 
ricorso per concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 e ss. del R.D. n. 167/1942. 
 
Dal 12/08/2013 la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato 
nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale. 
Nel dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e vi è stata 
l’omologa del giudice con Decreto del 25/06/2015, con la conseguente nomina del liquidatore 
giudiziale, nella figura del dott. Emanuele Giorgi, che ha avviato la vendita dei beni e con il ricavato 
ha pagato in parte i creditori secondo l'ordine dei privilegi. 
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Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società.  
  

5.3 ERP- Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara SPA 

Vincoli giuridici sostanziali: motivata riconducibilità o meno della società ad una delle 
categorie ex art. 4, commi 1 - 3, T.u.s.p. 

La Erp Spa è una società interamente a capitale pubblico, diviso tra i 17 comuni della Provincia di 
Massa Carrara e del quale questo Comune detiene una quota del 0,97%, per un valore nominale di 
€ 29.100. La società ha per oggetto le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione 
amministrativa del patrimonio destinato all'ERP già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro 
attribuito ai sensi della Legge Regionale n. 77/1998. 

L'oggetto dunque riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali 
esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale 
compete al Comune "la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini”, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione, nonché alle attività previste dalla seguente classificazione di bilancio contenuta 
nell'allegato 14 al D.Lgs 118/2011: 

- Missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e della famiglia), codice programma 6 relativo agli 
interventi per il diritto alla casa; 

- Missione 8 (assetto del territorio ed edilizia privata), codice programma 2 relativo all’edilizia 
residenziale pubblica e sociale e piani di edilizia economica-popolare. 

La società gestisce l’edilizia residenziale pubblica di questo Comune, in forza di una legge della 
Regione Toscana e rientra, quindi, nelle previsioni dell’articolo 4 del D.Lgs. 165/2016, in particolare: 
- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente (art. 4, co. 1); 
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a); 
- valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co.3). 

 

Vincoli sostenibilità economico-finanziario: motivata riconducibilità circa la sussistenza o 
meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 - 2, t.u.s.p. 

La legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1, 
intitolata “Riordino delle competenze in materia di ERP”, ha individuato i comuni quali "principali 
attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed 
efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziare disponibili, 
anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità 
generale degli insediamenti urbani". L'art. 2 della medesima legge ha attribuito in proprietà ai comuni 
ii patrimonio immobiliare dell'ex Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER). 

L'art. 4 della stessa legge ha conferito ai comuni le funzioni indicate all'art. 2 ed in particolare: 
a) il rilevamento secondo le procedure stabilite dalla Regione del fabbisogno; 
b) l'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati; 
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c) l'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei 
finanziamenti; 

d) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di ERP; 
e) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; 
f) la vigilanza Sulla gestione amministrativa - finanziaria delle cooperative edilizie comunque 

fruenti di contributi pubblici; 
g) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a 

proprietà indivisa; 
h) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP; 
i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione; 
j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi; 
k) la promozione della mobilità degli assegnatari; 
l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive; 
m) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali 

ad altri soggetti. 

L'art. 5, comma 1, stabilisce che "le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione 
amministrativa del patrimonio destinato all'ERP, già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro 
attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate 
dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio." Lo stesso art. 5 reca che i comuni 
gestiscono le altre funzioni preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di 
economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia. 

L'art. 6 della legge regionale citata stabilisce che i comuni di ogni livello ottimale di esercizio 
decidono, "mediante apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni 
di cui ai comma 1 dell'art. 3, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio 
delle funzioni stesse". 

Tra i comuni della provincia di Massa Carrara è stata stipulata una convenzione, ex art 30 TUEL 
con la quale stato costituito il LODE (livello ottimale di esercizio) della Provincia di Massa Carrara. 
Con la medesima convenzione è stato stabilito: 

a) di provvedere in forma associata all'esercizio di alcune funzioni attribuite ai comuni per effetto 
dell'art. 4 della LR. 77/1998, I rapporti tra E.R.P. Massa Carrara S.p.A. e i Comuni sono regolati 
da apposito Contratto di Servizio; 

b) con riferimento invece alle disposizioni dell'art. 5, comma 1, della legge regionale, i comuni 
hanno convenuto di organizzare e gestire, tramite S.p.A, le seguenti attività: 
− le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione amministrativa del 

patrimonio destinato all'E.R.P. già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito 
ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della L.R. 3 novembre 1998 n. 77 e seguenti 
modifiche; 

− tutte le funzioni individuate all'articolo 4, primo comma, della L.R. 3 novembre 1998 n. 77 
e seguenti modifiche; 

− l'acquisizione, la vendita per conto dei Comuni, la realizzazione, la gestione - comprese le 
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria - del nuovo patrimonio edilizio - abitativo 
e non - dei Comuni associati ovvero della società o di altri soggetti – pubblici e privati - 
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secondo appositi contratti di servizio di natura privatistica; 
− gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero 

partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'articolo 120 D.lg. 297/2000, 
per l'attuazione dei piani attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio 
comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei 
Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati; 

− progettazione, finanziamento, acquisizione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione 
e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per 
conto dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie od 
anche in proprio, anche attraverso l’acquisizione di fondi o finanziamenti pubblici e 
svolgimento di attività connesse; 

− progettazione, finanziamento, acquisizione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione 
e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla 
soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato 
delle locazioni secondo la legislazione vigente; 

− la realizzazione di tutti gli intervenuti di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri 
siano necessari al patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su 
quello realizzato o comunque acquisito direttamente in favore di altri soggetti pubblici o 
privati; 

− altri interventi ed attività di trasformazione urbana e infrastrutturale compresa la 
progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro 
necessario e strumentale in favore dei Comuni associati o di altri soggetti pubblici e privati, 
anche mediante la costituzione, proposizione o la partecipazione ad altre società ai sensi 
e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma cinquantanove, della legge 15 maggio 1997 n. 
127 e successive norme legislative, ovvero a società di scopo; 

− tutte le attività strumentali o finanziarie per la realizzazione di compiti di cui alle precedenti 
lettere.  

II Comune di Mulazzo ha aderito alla società con Delibera del Consiglio Comunale ed ha sottoscritto 
il contratto di servizio tra la società e il LODE di Massa Carrara. 

 

Vincoli giuridici sostanziali: motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, 
T.u.s.p. 

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione. 
 
 
5.4 EAMS S R L. Agenzia Energetica (in cessione alla Regione Toscana) 

L'Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, EAMS, è stata legalmente costituita il 18 
giugno 2005 su iniziativa della Provincia di Massa Carrara, di 13 Comuni (Aulla, Bagnone, Carrara, 
Cornano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, 
Tresana, Villafranca), della Camera di Commercio, del Cermec, della ex Comunità Montana e del 
Parco delle Apuane. Il Comune di Mulazzo detiene lo 1,08% del capitale sociale, pari ad € 108 di 
valore nominale avendo aderito alla stessa con delibera di Consiglio n. 11 del 12/05/2005.  
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La Società EAMS con nota n. 2154 del 20 marzo 2017 ha comunicato a tutti i Soci che, in base alla 
deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 205 del 07/03/2017 avente ad oggetto "Indirizzi 
2017 alle Società Publicontrolli, Artel Energia, Publies, AEP, EALP, SEVAS Controlli, EAMS, AFE", 
di avviare le procedure per la recessione dalla Società EAMS, in quanto le varie agenzie provinciali 
saranno assorbite da un’unica agenzia regionale. 

Il Comune, pertanto, con delibera di Consiglio n. 6 del 27/04/2017, nella sua qualità di Socio ha 
esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto approvato con atto C.C. n. 11 del 
12/05/2005. La società verrà cancellata da detto elenco una volta terminata la procedura di cessione 
delle quote possedute. 

 

5.5. RETIAMBIENTE SPA 

Vincoli giuridici sostanziali: motivata riconducibilità o meno della società ad una delle 
categorie ex art. 4, commi 1 - 3, T.u.s.p. 

La società, sino a che i suoi soci saranno costituiti esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro 
società holding, come indicato nello statuto, ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni 
soci, di tutti i servizi e attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo 
ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 
12, del d.I. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella 14 settembre 2011, n.148, nonché delle altre 
norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti società a capitale misto per la 
gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. 

Al momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio privato 
avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società assumerà quale 
oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito 
Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", così come definita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, dalla 
legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n.25, così come modificata dalla legge regionale 
22 novembre 2007, n.61, dalla Legge Regionale n. 69/2011 e dalle altre leggi statali e regionali in 
materia. II processo di cui al primo capoverso ancora in corso. 

Ad oggi si tratta, dunque, di società totalmente pubblica, le cui azioni sono possedute dai comuni 
interessati all’Ambito. 
La gestione delta raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani riconducibile alle funzioni fondamentali 
esercitate dal Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale 
compete al Comune "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", recepite, poi, dalla seguente 
classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011: Missione 9 sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

 
Vincoli sostenibilità economico-finanziario: motivata riconducibilità circa la sussistenza o 
meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 - 2, T.u.s.p. in caso di affidamento di servizi. 

La Legge Regionale n. 69 approvata in data 28 dicembre 2011 pubblicata sul BURT n.63 del 
29/12/2011, ha disciplinato l’istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di 
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gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alte leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 
30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007". Per quanto qui rileva, la legge regionale prevede l'istituzione 
dell'ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, 
Pisa e Livorno. Tale Autorità dunque è il soggetto pubblico al quale la normativa nazionale e 
regionale in materia, ha assegnato il compito di affidare il servizio di gestione integrata rifiuti urbani 
nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa ad un gestore unico. 

Una volta affidato il servizio, la funzione dell'Autorità si evolverà verso la regolazione ed il controllo 
sul gestore, affinché esso rispetti quanto stabilito nel contratto di servizio: l'Autorità svolgerà questo 
ruolo in rappresentanza dei Comuni facenti parte delle suddette province. 

Net corso del 2011 l'Ato Toscana Costa ha deliberato di affidare ad una società mista pubblico-
privato a maggioranza pubblica il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, società 
partecipata dai Comuni facenti parte dell'Ambito stesso. A tal fine in data 16 dicembre 2011 stata 
costituita la società per azioni RetiAmbiente S.p.a. a capitale - in via transitoria -interamente 
pubblico, che ha visto t'adesione di 95 comuni su 111, ivi compresi i quattro capoluoghi di provincia, 
e che assumer la gestione del servizio al momento in cui sarà perfezionato l'ingresso net suo 
capitale del socio privato. In data 28 dicembre 2011, la Comunità d'Ambito ha pubblicato Sulla 
GUCE, oltre che nelle altre forme di rito, il Bando per la selezione, con procedura ad evidenza 
pubblica, del socio privato di RetiAmbiente S.p.a. 

 
 

Vincoli giuridici sostanziali: motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, 
T.u.s.p. ed interventi correttivi. 

Reti Ambiente S.p.A. caratterizzata ad oggi dal riscontro delle condizioni di cui alle lett. b), c) in 
quanto di fatto inattiva rispetto alla gestione in proprio del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
solidi urbani. In tal senso necessario che si completi il processo di fusione con le società pubbliche 
attualmente incaricate di predetto servizio anche al fine di dare piena attuazione alla legge regionale, 
nonché alla scelta del socio privato mediante a gara doppio oggetto.  
 
6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 
28/09/2017, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare 
a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare 
riferimento a quelle per le quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che 
richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. 
 
 
La ricognizione oggi effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione. 
 

7. CONCLUSIONI 
 
Si evidenzia che l’Amministrazione ha puntualmente verificato le scelte effettuate in sede di 
revisione straordinaria delle partecipate, di cui alla delibera 37/2017, confermando le scelte 
in quella sede effettuate.  
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	Gaia è una Società per Azioni con un capitale Sociale di € 16.613.295,00 del quale questo Comune detiene una quota dello 0,954%, per un valore di € 158.490,815.
	GAIA S.p.A. è una Società a capitale pubblico che dal 1  gennaio 2005 gestisce il Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l’allora Autorità di Ambito N.1, oggi AIT (Autorità Idrica Toscana) Conferenza territor...
	La Erp Spa è una società interamente a capitale pubblico, diviso tra i 17 comuni della Provincia di Massa Carrara e del quale questo Comune detiene una quota del 0,97%, per un valore nominale di € 29.100. La società ha per oggetto le funzioni attinent...

