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Le nuoue frtrrn,e d'i gestioru:
clai serr:'izi, pubblic,i loca,li: u,n u.spetto tru.scurato
d,eLk recenti rifonne del sisterna delLe autonorttic.

dalh lerlge
a preuu,lente copitale pubblir:o.

Le innot;ttzktn,i, preuiste

per le SpA.

il caso Cogeme
Una necessaria trastormazione :
verso un'azienda nuova
per i servizi ambientali sul territorio.
La questione delle partecipazioni.

di Franco Frauzoni
L'attcnzione degli amministratori pubblici locali e dell'opinione
pubblica in mcrito alle recenti riforme delÌ'ordinamento deÌ sistema delle autonomie locali si è conccntrata su alcuni aspetti di rilevante importanza (come
quclli riguardanti il sistema eÌettorale con Ì'elezione diretta del sindaco, la divisione dei compiti fra gli organi elettir.i ed i lunzionari,l'inizio dell'autonomia
tributaria, ecc.), ma che non sono esclusivi. Scarsa attenzione infatti è stata dedicata alle innovazioni in ordine aÌÌe forme di gestione dei servizi pubbÌici locali.
A questi, invero,la leggc I42190 dedica solamente pochi artìcoli (e
precisamente dal22 al25) che, secondo un'opinione diffusa appena dopo l'entrata in vigore della legge ed ora abbandonata, dover,ano considerarsi norme
di "principio" c conÌe taÌi non immcdiatamente applicabili. Da un Ìato la preannunziata legge di riforma non è stata varata (anzi il Governo non ha nemmeno
predisposto il relativo disegno di legge) e dall'aÌtro si è constatato come le
norme deÌla Ìegge 142/90 in materia di servizi pubblici, pur scarne ed essenziali, contengano già" eÌementi sufficienti per essere attuate.
E da ricordare che l'articolo 22 della Ìegge 142/90 prevede cinque forme di gestione e precisamente:
a) in economia, quando per Ie modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) amezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi
di rilevanza economica imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per I'esercizio di servizi sociali di rileYanza imprenditoriale;
e) amezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico Io-
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cale, qualora si renda oppofluna, in reÌazione alla natura del scrvizio da ero-

gare, Ia partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
\ra poi richiamato l'alticolo 25 che prcvede. per la gestione associata, la possibilità di costituire consorzj come in passato ma - questa è la
novità modeÌlati come aziende speciali. DaÌÌa semplice lettura dcìÌa norma
balzano evidenti le innovazioni apportate all'ordinamcnto dei servizi pubblici

locali:

i servizi in cconomia (forma con la quale ancola oggt vengono
gestiti più del 9090 degìi acquedotti) devono essere limitati a quelli di modosta
entità e senza rilevanza economica ed imprenditoriale e quindi dovranno lasciar posto anche in lorza deÌla recentissima Legge cosjddetta Galli per il
settoro idrico) a gcstioni di adcguate dimcnsioni;
le a,ziend e munici pal iz zate (.or a, aziende speciali) acquisi scon o ì a
personalitÈL giuridica e l'autonomia imprenditoriaÌe;

-

per i servizi sociali viene prevista una nuova forma di gestione

clotata di autonomia gcstionalc: l'istituzionc.

Non più

la oconcessione»
I\rr

nou trascurando f importanza delle innovazioni sopra descritriÌievo è l'introduzione della lorma di gestione a

te, Ì'innovazione di maggiore

rTezzo

di società per azioni con prevalenza deÌ capitale pubblico locale.
,\nchc in passato gli enti locali potcvano costituire società per

fatto sccondo una reccnte indagine della Corte dei Conti ve n€)
sono in Italia quasi mille.
NIa quando si trattava di gestire servizi pubblìcì queste società
erano considerate ad oEri efletto comuni società di diritto privato e come tali
I'ente locale poteva affidare ad esse le gestioni dei servizi di cui era titolarc soÌamente rnediante la "concessione" licorlendo, di norma, a gare pubbliche.
La società di cui all'alticolo 22 della leggc 142i 90 si pone su un piano divcrso: cssa ò considcrata folma di gestìonc, analoga all'azienda speciale
azioni c dj

(cd al consorzio-azicnda pcr i scrvizi intcrcomunaÌi).
Per l'affidamento del servizio non si rende piu ncccssaria una
ra. ma

sokr

come per tutte le scelte dell'ente localc, anche

ga,-

discrezionali una

adcguatamotivazionc dcllasccltaanchc comparatir.amente conle alternatirrc
offerte dal quadro istituzionale.
Questa norma di grande portata innovativa ò stata oggetto di critiche: si dctermincrcbbc, sccondo taluni una posizione di privilegio nei conIronti di un'implcsa pubblica: il chc contrastcrebbe con i principi della nostra
Costituzione e con espìicite norme deÌl'ordinamento comunitario europco. Secondo questa opinione si riterrebbe quindi necessario anchc per la società per
azioni a maggioranza pubblica locale il ricorso aìla concessione.
NIa,la norma della legge 142/90 è sufficientemente chiara: se iì legislatore avesse voluto stabilire la necessita di un rzrpporto concessorio anche
con le societa a plevalente capilale pubblico localc, cssa sarebbe incomprensibile: la conccssionc a tcrzi ò infatti prcr,ista alla lettera b) del terzo comma
dcll'articnìo 22, che senso avrebbe la norma delÌa Ìettera e)?
La società in questione è quindi una forma di gcstione in cui il legaÌne con l'ente locale è assai più stletto rispetto a quello che deriva per le socictà anche ad intero capitale pubblico legate al Comune da un contratto di
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concessione. Le s«rcietzì. diciamo così ordinarie, possono attravcrso la semplice cessione dellc azioni esseì'e "privatizzale", mentre Ie socictà di cui alla lettera e) dell'articolo 22 della legge 142 debbono mantenere la maggioranza di
capitaìe pubblico locale (e secondo la migliore dottrina non solo quota di con-

trollo, ma aÌmeno il 50,01()/o).
Inoltro il rapporto concessorio anche per una S.p.A. pubbÌica è
temporanoo (an che se per i servizi a rete può esscrc stabiÌito in 29i 30 anni) ma
clecolso 1,'3 della durata prer.ista iÌ comune può "riscattare" il sen,izio e lar
c0ssare la concessione.
La presenza pubblica nellc nuove società è invece costante c chiara. Tenendo conto di questì motivi (la S.p.A. come "Iorma di gestione" sullo
stesso piano delle altre lorme) il legislatore ha concesso a queste S.p.A. (istituiter ai sensi deÌl'articolo 22 della lcggc n. 142/90) una franchigia fiscale pol lc
itnposte dirette lino al tcrzo anno successivo alla loro costituzionc (beneficìo
queslo, analogo n quello accordato alle aziende spcciali ed ai consorzi).
Snellezza, della gestione, possibilità di far partecipare al capitale
privato (anche gli utenti), rzrpporto dilctto c costa,nte con l'ente locale: questc
le caralteristiche della nuova S.p.A. che sta incontrando la prelerenza di moltc
amministrazioni locali.

Un dibattito necessario
Con ì'npprossimarsi del rinnovo del Consiglio d'amministrazione
della Cogcrnc S.p.A. è auspicabile che si apla aÌl'intcrno degli enti comunaÌi
soci un dibattito che non si limiti solo alla proposta dej nomi per il futuro organo amministrtrlivo, ma delinei. innanzi tutto, iÌ qua,dro "istituzionale" della società. Cioè ogni zrzionista dovrrì r,alutaÌ'e con ponderazione sc Ia Cogerne debba rirnanc.re così come è oggi oppure traslornrarsi in una società pubblica qua-

lc è delineata dalla 1,12.
Altro tcn, a suI quale riflettere riguarda se sia opportuno oppul'c no
procederc zrd una unificazione tra Ìa Clogeme S.p.A. e la Comuni associati Srl.
Personalmcntc penso che sia opporluno procede.re ad una unificazione tra Ìe
duc societtì al fine di clar vita ad una nuova struttura azienda,le che tenga conto
deììe specifici[ì aziendali chc si vanno ad inteplare. Cioè la costituzione di
ul'azienda nuoya per ì sen izi ambientali sul teriitorio chc abbia in sé le competenzc, le professionalità ed i compiti Ci entrambe le strutture di provenienza. l'Ia aggiungelei de,l nuor.o. si:r nuovc competenze che nuovi sen'izi: leÌtso
al sen'izio di pubblica iÌluminazione, alla gestione dei semalori, alla gcstionc
dei parcheggi.
Pcr quanto rigualda la struttura societaria ò ovvir.i che vi snrà un
unico Cousiglio di amministrazione, anziché duc come oggi,l'accorpamento a
livello di stalf, di sclvizj quali l'amminìstrazione, l'infolrnatica. il personalc, ìl
marketing e reìazioni esterne con ovr.ie economie di spesa.
L'arlicolazione divisionale sarà, poi il rnodo migliore per valorizzare le prolessionalita oggi prescnti nelle due aziende, professionalita che
possono trovarc, jn un'unica forma societaria ed imprenditorialc, notevoU
vantaggi chc sj tradurranno in un migliore servizio per i cittadini.
Per quanto concerne poi le partecipazioni in portafoglio attualmente detenute dalla Cogemc S.p.A. poiché Ìa società prevista dall'articolo
22 della leggc n. 142 è solo nell'area dei servizi pubblici locali è opportuno
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pensare alla costituzione di una finanziaria che raggruppi tutte le partecipazioni ed il cui capitale sociale sia suddiviso tra i Comuni azionisti Cogeme nella
stessa percentuale nella quale essi detengono le azioni della Cogeme S.p.A..
Fino a poco tempo fa era consuetudine che in rappresentanza del
Comune "socio" intervenissero in qualità di azionisti alle Assemblee della società. un rappresentante della maggloranzaconsiliare ed uno della minoranza
con il vincolo di votare nella stessa maniera pena l'annullabilità del voto.
In sintonia con Ia legge sull'elezione diretta del sindaco e nel ridare il primato alle istituzioni rispetto alle forze politiche, è opportuno che alle
Assemblee delle società con partecipazione comule intervenga il sindaco
(o, eventualmente, un suo delegato) e ciò per l'or,'via considerazione che l'attività negoziale del Comune stesso può essere compiuta solo dal titolare dell'organo che ha la legale rappresentanza dell'ente stesso.

