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Oggetto: Revisione periodica ordinaria, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, delle 

società partecipate dal Comune di Teramo – Ricognizione delle partecipazioni detenute, 

direttamente e indirettamente, al 31 dicembre 2021 ed individuazione di misure di 

razionalizzazione. 

 

 

Relazione Tecnica 

 

1- La disciplina introdotta dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni. 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, recante “Testo Unico in materia di società e 

partecipazione pubblica” (di seguito, per brevità, TUSP), attua un coordinamento tra le diverse e numerose 

disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica, con l’intento di 

restituire coerenza e sistematicità all’intero sistema, e avendo riguardo all’efficiente gestione delle 

partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e 

riduzione della spesa pubblica. 

 

Il TUSP ha, inter alia, previsto un nuovo processo di analisi delle partecipazioni societarie detenute, 

direttamente od indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a verificarne la rispondenza al 

perseguimento delle proprie funzioni istituzionali ed ai criteri previsti dagli artt. 4 e 20 del medesimo TUSP, 

in assenza della quale deve conseguire l’adozione di provvedimenti di alienazione o di scioglimento ovvero di 

differenti azioni di razionalizzazione in rapporto alla concreta situazione in cui versa l’Ente pubblico socio 

(nonché delle relazioni contrattuali o sociali con la società e gli altri Enti pubblici o privati). 

 

Il suddetto processo di revisione è articolato nelle seguenti due fasi: 

- la revisione c.d. straordinaria, disciplinata dall’art. 24 del TUSP, che si è conclusa il 30 settembre 2017 e ha 

riguardato le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 23 settembre 2016; 

- la revisione c.d. ordinaria, disciplinata dall’art. 20 del medesimo TUSP, che consiste in un processo di 

revisione periodica, con cadenza annuale; 

 

L’esito delle suddette revisioni deve essere comunicato, con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24 giugno 

2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, alla banca dati gestita dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze. Le stesse informazioni vengono rese disponibili alla competente Sezione Regionale della Corte 

dei Conti. 

 

Come previsto dall’art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre 2022 gli Enti, rientranti nell’ambito di applicazione 

del TUSP medesimo, devono redigere la Relazione Tecnica sull’attuazione delle misure di razionalizzazione 



previste in sede di revisione periodica ordinaria dell’anno precedente ed adottare la deliberazione di 

ricognizione delle partecipazioni societarie dai medesimi, direttamente e indirettamente, detenute al 31 

dicembre 2021, con la predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di uno specifico piano di riassetto per 

la loro razionalizzazione nei termini sopra esposti. 

 

Nel caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo e della relazione sull’attuazione del Piano, il TUSP 

introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata in un importo da un minimo di euro 5.000= a 

un massimo di euro 500.000=, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo 

contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (art. 20, comma 

7, del TUSP). 

 

Nel caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione/razionalizzazione nei tempi 

prescritti, il TUSP introduce, inoltre, una specifica sanzione civilistica consistente nel divieto di esercizio dei 

diritti sociali connessi alla partecipazione il cui mantenimento non sia coerente con il TUSP medesimo e nella 

previsione della sua liquidazione in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma 2, c.c., salvo 

quanto previsto nell’art. 24, comma 5-bis, del TUSP, introdotto dall’art. 1, comma 723, della Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 e dal successivo comma 5-ter, introdotto dall’art. 16, comma 3-bis, Decreto Legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

La Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull’Attuazione del TUSP, istituita all’interno del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del TUSP medesimo, ha approvato, in condivisione con la 

Corte dei Conti, un Documento – reso disponibile in data 21 novembre 2019 – denominato “Indirizzi per gli 

adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 

175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” che: 

- contiene indirizzi per la redazione della Relazione Tecnica sull’attuazione delle misure di razionalizzazione 

previste nel Piano di riassetto; 

- conferma gli indirizzi, già espressi il precedente anno, utili per la redazione del provvedimento relativo alla 

revisione periodica, fornendo al contempo nuove indicazioni rispondenti ai quesiti ed all’esperienza maturata. 

 

Con comunicato pubblicato in data 8 novembre 2022 sul portale istituzionale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, è stata confermata la validità di tali indirizzi anche per la revisione periodica da effettuarsi entro 

il 31 dicembre 2022. 

 

In assenza di ulteriori indicazioni, la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni, direttamente e 

indirettamente, detenute dal Comune di Teramo è stata, pertanto, effettuata in coerenza con il citato documento. 

 

2- Perimetro oggetto della revisione 

Come delineato all’art. 1, comma 1, del TUSP, le relative disposizioni si applicano avendo riguardo alle 

partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, 

sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 

 

Ai sensi del TUSP, una società si considera: 

- partecipata direttamente, quando la Pubblica Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di 

socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società medesima (art. 2, comma 

1, lettera f); 

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dalla Pubblica Amministrazione per il tramite 

di società o altri organismi soggetti al controllo da parte della Amministrazione (art. 2, comma 1, lettera g). 

 



Come chiarito anche nel citato Documento contenente gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione 

e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche”, sono, inoltre, soggette alle disposizioni del TUSP sia le 

partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società od organismo controllati dalla 

medesima (controllo c.d. solitario), sia le partecipazioni detenute tramite una società od un organismo 

controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo c.d. congiunto). 

 

3- Criteri per il mantenimento delle partecipazioni societarie e conseguenti obblighi di razionalizzazione 

Il TUSP, all’art. 4, prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono costituire, acquisire o mantenere 

partecipazioni societarie, anche minoritarie, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

Nei limiti di quanto sopra esposto, le Pubbliche Amministrazioni possono, in particolare, detenere 

esclusivamente partecipazioni, dirette o indirette, per lo svolgimento delle attività di seguito riportate: 

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi: 

b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del citato D.Lgs. n. 50 del 

2016, con un im prenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2, del TUSP; 

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli altri Enti pubblici partecipanti, o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive Europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di Enti 

senza scopo di lucro e di Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

In deroga a quanto sopra esposto, il TUSP consente, inter alia, nei limiti dal medesimo previsti, l’acquisizione 

e il mantenimento di partecipazioni: 

- in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni 

stesse, tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo i 

criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3); 

- in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di 

eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 

7); 

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis del Decreto 

Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, anche fuori 

dall’ambito della collettività di riferimento, purché l’affidamento dei servizi in corso o nuovi sia 

avvenuto od avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica (art. 4, comma 9-bis); 

- nelle società elencate nell’allegato A del TUSP e in quelle aventi come oggetto sociale esclusivo la 

gestione dei fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni o la realizzazione di progetti di ricerca 

finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art. 26, comma 2). 

Fermo restando quanto sopra esposto in merito alle finalità conseguite per il tramite degli organismi partecipati, 

il TUSP prevede, inoltre, obblighi di razionalizzazione delle società per le quali le Pubbliche Amministrazioni 

rilevino (art. 20, comma 2): 

- assenza di dipendenti o numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti; 



- svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici 

strumentali; 

- conseguimento nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a euro 1.000.000,00; 

- per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, produzione 

di un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 sopra riportato. 

 

4- Stato di attuazione della revisione straordinaria e delle revisioni periodiche ordinarie. 

 

4.1. Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate ai sensi dell'art.1 commi 611 - 612 

della legge 190 del 23/12/2014. 

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro 

giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti posti in essere dal Comune di Teramo in attuazione di 

precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente. 

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il Comune ha da tempo avviato un percorso di 

dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni. 

Con deliberazione del C.C. n. 16/2015 il Comune ha approvato l’alienazione della propria partecipazione in 

Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. in quanto società che svolge attività analoghe a quelle svolte 

da TE.AM S.p.A. 

 

4.2. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2016 

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/09/2017, ha approvato la revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie dallo stesso, direttamente e indirettamente, detenute al 23 

settembre 2016, e il relativo piano di riassetto. 

In particolare il Comune: 

- ha confermato l’alienazione della propria partecipazione in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. 

in quanto società che svolge attività analoghe a quelle svolte da TE.AM S.p.A. 

- ha previsto la misura di razionalizzazione consistente nell’alienazione, a seguito di acquisizione di un parere 

della Corte dei Conti in merito al fatturato della partecipata Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. 

- ha ipotizzato un’eventuale dismissione, da decidere in sede di approvazione del bilancio 2017, della 

partecipazione detenuta nella Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. 

- ha confermato il mantenimento delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. e in Ruzzo Reti 

S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società esercitano un 

servizio di interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto riguarda la 

produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. 

 

Con riferimento alla partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l, con deliberazione n. 25/2018 

della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, è stato chiarito che il fatturato medio da 

prendere in considerazione per la verifica del requisito di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del T.U.S.P., deve essere 

calcolato al netto dei contributi in conto esercizio. 

Con successiva deliberazione n. 40/2018/VSG, resa nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2018, il medesimo 

organo di controllo ha proceduto all’esame del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie 

e dei relativi allegati, trasmessi dal Comune di Teramo con nota n.62098 del 28.09.2017, relativamente alla 

ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata con la citata deliberazione di C.C. n. 22/2017, 

eccependo la contrarietà della clausola contenuta all’art. 3 dello statuto del CONSORZIO PUNTO EUROPA 

s.c.a.r.l. con il quadro normativo previsto dal  T.U.S.P. , giacché la stessa – prevedendo un regime patrimoniale 

ibrido (responsabilità illimitata per i soci pubblici e limitata per i soci privati) - altera in modo sostanziale il 



regime patrimoniale tipico delle società consortili a responsabilità limitata, con la conseguenza che eventuali 

obbligazioni assunte dall’Ente in base a tale clausola statutaria non risultano conformi alle regole di contabilità 

pubblica, in quanto rappresentanti trasferimenti finanziari effettuati in deroga alle condizioni previste dall’art. 

14 del  T.U.S.P.  e, di conseguenza, potenzialmente forieri di danno erariale.   

 

Con nota prot. n. 45816 del 5.06.2018, il Ministero dell’economia e delle Finanze (nota prot. DT 45816-

5/06/2018- Dipartimento del Tesoro- Direzione VIII – Struttura di monitoraggio e controllo delle 

partecipazioni pubbliche) ha rilevato, in sede di monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle 

partecipazioni pubbliche, adottati i sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che il mantenimento della 

partecipazione detenuta nella FARMACIA COMUNALE di TERAMO s.r.l. fosse in contrasto con l’art. 24, 

comma 1, del TUSP, che prescrive, nel caso di specie, l’adozione di una misura di razionalizzazione di cui 

all’art. 20, commi 1 e 2, per avere la farmacia comunale un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti. 

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 19.06.2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto 

Presa d’atto deliberazione Corte dei Conti- Sez. Regionale di controllo per l’Abruzzo n. 25/2018  e n. 40/2018 

/VSG- Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di C.C. n. 22 del 25.09.2017, avente ad oggetto 

“Ricognizione straordinaria società partecipate” è stato preso atto della misura posta in essere dalla Farmacia 

Comunale di Teramo s.r.l. , consistente nella parificazione tra il numero dei componenti del C.d.A e il numero 

delle unità di personale (3/3) e che la programmazione economico-finanziaria del triennio 2017/2019 non ha 

previsto l’alienazione delle quote possedute nella Farmacia comunale di Teramo s.r.l. 

Con la citata deliberazione del Commissario straordinario è stata altresì disposta l'alienazione della 

partecipazione detenuta dall’Ente nel CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l., in quanto non conforme al 

disposto del T.U.S.P.  per le motivazioni sopra indicate. 

 

Nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20/12/2018, è stato dato 

atto che: 

- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in data 15/12/2017 la società Farmacia Comunale di Teramo 

s.r.l. ha proceduto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità lavorative, che dunque ascendono 

complessivamente a tre,  a fronte di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui uno di 

nomina del socio privato e due di nomina del socio pubblico, e che pertanto allo stato il numero di dipendenti 

della società partecipata è pari al numero degli amministratori; 

- non è stata avviata alcuna procedura per quanto attiene l’alienazione della Società Montagne Teramane e 

Ambiente MO.TE S.p.A e che non è stato comunicato l’esito dell’avvio della procedura di alienazione del 

Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), in quanto stabilita in data successiva al termine di comunicazione 

previsto. 

 

4.3. Prima Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2017) 

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20/12/2018, ha approvato la prima 

ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, 

direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2017, ed il relativo Piano di riassetto. 

In particolare il Comune: 

- ha confermato l’alienazione della propria partecipazione in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., 

riconducibile alla misura di razionalizzazione già deliberata dal Consiglio comunale con atto n. 22 del 

25.09.2017, in quanto società che svolge attività analoghe a quelle svolte da TE.AM S.p.A.; 

- ha confermato l’alienazione delle quote detenute nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) ex art. 20, 

comma 2, lett. D) del T.U.S.P. in quanto il fatturato medio del triennio 2015-2017 non ha raggiunto il limite di 

euro 500.000,00; 



- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., 

Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. e in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, 

comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società esercitano un servizio di interesse generale per conto del Comune di 

Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. 

 

Nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 23/12/2019, è stato dato 

atto della mancata attuazione della misura di razionalizzazione consistente nell’alienazione delle 

partecipazioni detenute nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) e nella Società Montagne Teramane e 

Ambiente MO.TE S.p.A , in quanto gli stessi hanno conseguito utili nel triennio 2014-2016 e, pertanto l’Ente 

si è avvalso del disposto dell’art. 24, comma 5-bis del TUSP, introdotto dall’art.. art. 1, comma 723, L. 30 

dicembre 2018, n. 145. 

 

4.4. Seconda Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2018) 

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 23/12/2019, ha approvato la seconda 

ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, 

direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2018, ed il relativo Piano di riassetto. 

In particolare il Comune: 

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., ha deciso 

di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 24, comma 5-bis del TUSP che ha autorizzato gli enti a non procedere 

all’alienazione sino al 31 dicembre 2021, a tutela del patrimonio pubblico; 

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), ha deciso di 

avvalersi della facoltà prevista dall’art. 24, comma 5-bis del TUSP che ha autorizzato gli enti a non procedere 

all’alienazione sino al 31 dicembre 2021, a tutela del patrimonio pubblico, nelle more dell’attuazione della 

misura di razionalizzazione consistente nella trasformazione del Consorzio in società in house; 

- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., 

Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. e in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, 

comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società esercitano un servizio di interesse generale per conto del Comune di 

Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. 

 

Nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 30/12/2020, è stato dato 

atto della mancata attuazione della misura di razionalizzazione consistente nell’alienazione delle 

partecipazioni detenute nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) e nella Società Montagne Teramane e 

Ambiente MO.TE S.p.A , in quanto gli stessi hanno conseguito utili nel triennio 2014-2016 e, pertanto l’Ente 

si è avvalso del disposto dell’art. 24, comma 5-bis del TUSP, introdotto dall’art.. art. 1, comma 723, L. 30 

dicembre 2018, n. 145. 

 

4.5. Terza Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2019) 

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 30/12/2020, ha approvato la terza 

ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, 

direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2019, ed il relativo Piano di riassetto. 

In particolare il Comune: 

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., ha deciso 

di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 24, comma 5-bis del TUSP che ha autorizzato gli enti a non procedere 

all’alienazione sino al 31 dicembre 2021, a tutela del patrimonio pubblico; 



- per quanto riguarda la partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), ha deciso di 

avvalersi della facoltà prevista dall’art. 24, comma 5-bis del TUSP che ha autorizzato gli enti a non procedere 

all’alienazione sino al 31 dicembre 2021, a tutela del patrimonio pubblico, dando atto della mancata attuazione 

della misura di razionalizzazione consistente nella trasformazione del Consorzio in società in house; 

- previsione di una misura di razionalizzazione per la Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. consistente 

nell'adozione, entro il termine del 30.06.2021, di un nuovo piano industriale che analizzi costi e benefici, anche 

valutando un investimento in una piattaforma di vendita on-line, non avendo la società raggiunto un fatturato 

medio nell'ultimo triennio superiore a 1 milione di euro; 

- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A e 

in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società 

esercitano un servizio di interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto 

riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente 

 

Nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, è stato dato 

atto della mancata attuazione della misura di razionalizzazione consistente nell’alienazione delle 

partecipazioni detenute nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) e nella Società Montagne Teramane e 

Ambiente MO.TE S.p.A , in quanto gli stessi hanno conseguito utili nel triennio 2014-2016 e, pertanto l’Ente 

si è avvalso del disposto dell’art. 24, comma 5-bis del TUSP, introdotto dall’art.. art. 1, comma 723, L. 30 

dicembre 2018, n. 145. 

Inoltre, con riferimento Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. si è dato atto che la misura di razionalizzazione 

consistente nell’adozione di un nuovo Piano Industriale è in corso e che lo sviluppo dello stesso avverrà su tre 

annualità con previsioni di vendite in costante aumento con concrete possibilità di superare la soglia di fatturato 

al termine del triennio 2021-2023. 

 

4.6. Quarta Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2020) 

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, ha approvato la quarta 

ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, 

direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2020, ed il relativo Piano di riassetto 

In particolare il Comune: 

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. ha deciso 

di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 24, comma 5-bis del TUSP, termine prorogato al 31/12/2022 dal 

comma 5-ter dell’art. 24 del TUSP (comma introdotto dall’art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) che ha autorizzato gli enti a non procedere 

all’alienazione sino al 31 dicembre 2022, a tutela del patrimonio pubblico.  

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), attivo nel 

supportare i Soci pubblici nell’approcciarsi in maniera congiunta alle opportunità messe in campo dalla nuova 

programmazione europea 2021-2027 e dai nuovi fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), ha preso atto che, in ottemperanza a quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci il 13 maggio 2019, il 

Consorzio ha avviato il processo di dismissione delle quote di capitale sociale detenute da soci privati, al fine 

di rendere la Società Consortile a totale capitale pubblico e che la procedura è stata agevolata dall’ingresso 

nella compagine sociale sia del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che di nuovi Enti Comunali, 

propedeutica alla trasformazione del CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l. in società in-house providing. 

Tale situazione ha giustificato la sospensione della prevista alienazione della quota di partecipazione detenuta 

nel CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l. sino al 31/12/2022, in applicazione dell'art. 24, comma 5-ter del 

T.U.S.P.; 

- ha previsto il consolidamento della misura di razionalizzazione per la Farmacia Comunale di Teramo s.r.l., 

consistente nell’avviato piano industriale adottato il 12/08/2021, pervenuto al protocollo generale del Comune 



al n. 48359, avendo riscontrato la concreta possibilità di superare la soglia di fatturato al termine del triennio 

di validità del piano medesimo. 

- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A e 

in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società 

esercitano un servizio di interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto 

riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. 

 

In aggiornamento a quanto descritto nelle citate Relazioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 

26/03/2021, il Comune, tra gli altri, ha accettato la proposta irrevocabile di cessione del socio privato della 

TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., e quindi ha disposto l’acquisto di tutte le azioni di TE.AM. S.p.A. di cui 

era proprietario, trasformando la TE.AM. S.p.A. in società in house, approvando, contestualmente, la gestione 

dei servizi d’interesse generale, nonché di quelli strumentali, di igiene ambientale, gestione dei servizi 

cimiteriali, servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo, Servizio di manutenzione 

del verde pubblico, Servizio di manutenzione della segnaletica stradale della Città di Teramo, strettamente 

necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attraverso la TE.AM. Teramo Ambiente 

S.p.A.. Con atto notarile rep. n. 3904 del 28/07/2021 il socio privato della TeAm Teramo Ambiente spa ha 

venduto il 49% delle azioni al Comune di Teramo e con verbale di Assemblea straordinaria repertorio n. 3905 

del 28/07/2021 è stato approvato il nuovo statuto della società TeAm Teramo Ambiente spa in house providing. 

Con nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione protocollo ingresso n. 767525 del 22/10/2021 il Responsabile 

dell’Anagrafe della stazione appaltante (RASA) del Comune di Teramo ha iscritto la TeAm Teramo Ambiente 

come società in house a cui affidare direttamente i servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del 

D.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7. 

Con la medesima deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2021, l’Amministrazione ha deliberato, tra gli 

altri, di avviare il dialogo con MO.TE. S.p.A. al fine di valutare l’adozione degli strumenti normativi vigenti 

che consentano di superare la dualità societaria non consentita dal D.Lgs. n. 175/2016. 

 

L’esito delle suddette revisioni è stato comunicato, con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, alla banca dati gestita dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Le stesse informazioni sono state rese disponibili alla competente sezione regionale di Controllo della 

Corte dei Conti. 

 

5. Quinta Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2021) 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 del TUSP, il Comune di Teramo ha effettuato la ricognizione 

delle partecipazioni societarie detenute dal medesimo, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 

2021 rientranti nel perimetro oggettivo della revisione, come descritto nel precedente paragrafo n. 2. 

 

Partecipazioni dirette 

Il Comune di Teramo detiene direttamente partecipazioni al 31 dicembre 2021 nelle seguenti 5 società: 

1. TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. 

2. Ruzzo Reti S.p.A. 

3. Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. 

4. Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. 

5. Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) 

 

Per quanto riguarda le Società partecipate direttamente dall’Amministrazione comunale, nel corso del 2021 

non sono intervenute variazioni per le partecipazioni detenute in Ruzzo Reti S.p.A. e in TE.AM. Teramo 

Ambiente S.p.A., fatta salva la trasformazione in società in house di quest’ultima. 

 



Con riferimento al Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), attivo nel supportare i Soci pubblici 

nell’approcciarsi in maniera congiunta alle opportunità messe in campo dalla nuova programmazione europea 

2021-2027 e dai nuovi fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato avviato il 

processo di dismissione delle quote di capitale sociale detenute da soci privati, al fine di rendere la Società 

Consortile a totale capitale pubblico. Nell’Assemblea dei soci del 18/07/2022 il Sindaco ha ribadito l’interesse 

del Comune di Teramo a rimanere all’interno della compagine sociale come socio di maggioranza anche, 

qualora necessario, tramite l’acquisto di quote di capitale detenute dai soci privati, trasformando la partecipata 

in società in house providing con oggetto sociale focalizzato su quelle attività nelle quali il Consorzio annovera 

un know-how che gli ha permesso di diventare un’eccellenza territoriale. 

 

In relazione alla partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., in aggiornamento 

rispetto alle Relazioni precedenti, si fa presente che l’alienazione della partecipazione detenuta in 

MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.p.A. (MO.TE.) è riconducibile alla misura di razionalizzazione 

già deliberata dal Consiglio comunale  con atto n. 22/2017, reiterata nei Piani di razionalizzazione successivi, 

in quanto avente ad oggetto attività analoga o similare ad altra società partecipata, ossia TE. AM. Teramo 

Ambiente S.p.A.. Con deliberazione n. 15/2021 il Consiglio comunale ha deliberato, tra gli altri, di avviare il 

dialogo con MO.TE. S.p.A. al fine di valutare l’adozione degli strumenti normativi vigenti che consentano di 

superare la dualità societaria non consentita dal D.Lgs. n. 175/2016. La situazione sopra rappresentata ha 

motivato la scelta di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 24, comma 5-ter, di sospendere la prevista 

alienazione delle quote di partecipazione al MO.TE. S.p.A sino alla data del 31.12.2022. 

Con nota, pervenuta al protocollo comunale al n.79183 del 22/11/2022, la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.a., 

ha comunicato di ritenere necessario avviare, di concerto con il Comune di Teramo, un processo condiviso di 

riorganizzazione delle realtà aziendali, suggerendo la possibilità di valutare l’aggregazione con la società 

MO.TE. attraverso un’operazione straordinaria di aggregazione come la fusione, l’acquisto di ramo d’azienda 

o la costituzione di una NEWCo. Si prevede, pertanto, di procedere alla dismissione del MO.TE S.p.a. 

mediante fusione/incorporazione a partire dal 01/01/2023.   

 

In relazione alla partecipazione in Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. si fa presente che le attività delineate 

nel piano industriale sono state avviate ma ancora non tutte definite a causa di problematiche legate al 

reperimento di fornitori adeguati alle caratteristiche della farmacia ed alla sua particolare natura. Inoltre è 

previsto l’avvio di altre attività che incideranno sull’incremento del fatturato, quali la consegna a domicilio e 

la fornitura di servizi infermieristici. L’insieme delle attività attuate ha prodotto un decisivo miglioramento 

della performance aziendale ed un incremento anche del fatturato aziendale. Alla data del 31/10/2022, il 

volume dei ricavi (c.d fatturato), si attesta su euro 862.906. Alla medesima data dell’anno 2021, il volume dei 

ricavi era pari ad euro 771.081, mentre al 31/10/2020 era pari ad euro 765.428. Il trend in aumento è quindi 

piuttosto marcato. Analizzando i dati in formazione, e prendendo, prudenzialmente, come base i dati del 2021, 

si può prevedere che al 31/12/2022 il volume dei ricavi si attesterà ad euro 1.050.00 circa (cfr. Relazione stato 

attuazione piano industriale prot. n. 77944 del 24/11/2022). 

Pertanto si conferma la misura di razionalizzazione già adottata con il Piano di riassetto al 31/12/2019 

consistente nell’implementazione del Piano Industriale adottato il 12/08/2021, pervenuto al protocollo generale 

del Comune al n. 48359, avendo riscontrato la concreta possibilità di superare la soglia di fatturato al termine 

del triennio di validità del piano medesimo. 

 

Partecipazioni indirette 

Il Comune di Teramo detiene al 31 dicembre 2021 le seguenti partecipazioni indirette, per il tramite delle 

Società dallo stesso controllate o a controllo congiunto: 

 

- per il tramite di TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.: n. 2 



 

- per il tramite di Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A.: n. 1 

 

In relazione alle partecipazioni detenute, come sopra elencate, si è provveduto a verificare la rispondenza delle 

stesse ai criteri stabiliti dal TUSP per il loro mantenimento, come descritti nel precedente paragrafo 3. 

 

A seguito della suddetta verifica sono state individuate le seguenti misure di razionalizzazione: 

 

- ECO.TE.DI S.c.a.r.l è una società partecipata dalla TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. che detiene una quota 

del capitale sociale pari al 50% 

La società è stata costituita nel 2015 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune 

di Giulianova, a seguito di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica cui ha partecipato la TE.AM. 

Teramo Ambiente S.p.A. in A.T.I. con la Diodoro Ecologia s.r.l. L’affidamento del servizio è in scadenza, 

pertanto la misura di razionalizzazione prevista è la liquidazione della società. 

 

- AIA S.p.A. è una società partecipata dalla TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. che detiene una quota del 

capitale sociale pari al 10%. 

La società vanta dei crediti nei confronti di una società sottoposta a procedura concorsuale. Il curatore ha 

comunicato la realizzazione di un attivo pertanto si è obbligati ad attendere la ripartizione dello stesso. 

 

- COGESA è una società in house indirettamente partecipata dal Comune di Teramo tramite la propria 

partecipata Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. che detiene una quota del capitale sociale pari al 

0,083333%. 

La società è nata per la gestione dei servizi ecologici e ambientali e conta ad oggi 65 soci. Oltre alle attività di 

trattamento e smaltimento dei rifiuti Cogesa gestisce anche le attività di raccolta. 

La partecipazione è funzionale alle attività svolte dalla partecipata Montagne Teramane e Ambiente MO.TE 

S.p.A. per conto degli altri Comuni soci della partecipata e, pertanto, la misura di razionalizzazione prevista 

per la società tramite Montagne Teramane e Ambiente spa riverbera i suoi effetti sulla partecipazione indiretta. 

 

Gli esiti della ricognizione sono riportati nell’elaborato “Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette 

ed indirette, detenute dal Comune di Teramo alla data del 31 dicembre 2021 – Motivazioni mantenimento – 

Azioni di Razionalizzazione”, allegato 2, con le relative schede di dettaglio, che si sottopongono all’attenzione 

del Consiglio comunale per le determinazioni di competenza. 

 

 


