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Partecipate, cessioni obbligate
con un calendario flessibile

Gianni Trovati

Per procedere con le alienazioni delle 
società partecipate previste dai piani di
razionalizzazione serve un percorso 
flessibile. Gli enti che adottano gli atti 
propedeutici anche in ritardo rispetto
alla scadenza del 30 settembre, di con-
seguenza, riassumono la possibilità di
esercitare i diritti del socio, anche per 
completare i processi di cessione. Un 
meccanismo analogo, del resto, era 
previsto dalla stessa riforma Madia (ar-
ticolo 24, comma 5 del decreto legislati-
vo 175/2016) per chi fosse arrivato in ri-
tardo con la definizione del piano di ra-
zionalizzazione.

A tracciare la rotta del nuovo, intri-
cato passaggio attuativo della riforma
delle partecipate è una circolare con-
giunta di Anci e Utilitalia, che prova ad
aprire una strada operativa nel percor-
so accidentato delle regole. Il problema,
ancora una volta, sono le scadenze, e il
tentativo fatto dalla legge di dare al ca-
lendario un valore rigido corroborato 
da sanzioni automatiche. Il 30 settem-
bre scorso sono scaduti i termini entro
i quali gli enti avrebbero dovuto di-
smettere le partecipazioni indicate dai
piani di razionalizzazione presentati 12
mesi prima; partecipazioni da abban-
donare perché relative a società scolle-
gate dalle finalità istituzionali dell’ente,
perché fuori dai parametri fissati dalla
riforma su organici e fatturato oppure
perché giudicate dall’amministrazione
non più funzionali ai propri obiettivi.

Ma l’esperienza, dalla spending re-

view 2012 di Monti in poi, insegna che i
termini obbligati per le vendite di società
e quote non funzionano. E le incognite
che in questi giorni percorrono gli enti lo
confermano. La struttura di monitorag-
gio del Mef e la Corte dei conti stanno 
preparando i meccanismi per il control-
lo (come anticipato sul Sole 24 Ore di lu-
nedì scorso). Ma in molti enti è stallo.

In base al meccanismo disegnato
dalla riforma, le amministrazioni che 
non hanno chiuso le cessioni entro il 30
settembre perdono la possibilità di 
esercitare i diritti del socio in assem-
blea, con una tagliola che bloccherebbe
tutti i procedimenti. Non solo quelli di
cessione, ma anche quelli che portano
a eventuali revisioni rispetto ai piani di
un anno fa dovuti all’emergere di nuovi
elementi. «Così - ragiona Enrico Stefa-
no, presidente della commissione Anci
sui servizi pubblici locali - si sarebbe 
creato l’effetto paradossale di bloccare
la stessa attuazione della norma in con-
trasto con la finalità della riforma delle
partecipate, producendo sicuramente
contenziosi lunghi e costosi».

Da qui nasce la circolare congiunta
Anci-Utilitalia, che punta a disegnare 
una soluzione in grado di evitare il 
blocco. Per farlo, prende a riferimento
la sanzione identica che era prevista un
anno fa per chi non avesse adottato en-
tro il 30 settembre 2017 il piano di razio-
nalizzazione. Il blocco dei diritti del so-
cio, in quel caso, si interrompeva una 
volta superato l’inadempimento. Di qui
l’idea di una soluzione-ponte analoga
anche per il nuovo passaggio, che per-
metta agli enti di esercitare i diritti del 
socio in assemblea una volta adottati, 
anche se in ritardo, gli atti propedeutici
alle alienazioni. Questo meccanismo, 
sostiene la circolare, ha «un fondamen-
to logico giuridico nel fatto che comun-
que il socio pubblico dovrà, entro il 31 
dicembre 2018, procedere all’adozione
del piano di razionalizzazione annuale,
che potrebbe contenere ipotesi di revi-
sione delle dismissioni già deliberate».

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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Nella circolare Anci-Utilitalia
soluzione-ponte per evitare 
lo stallo sulle alienazioni

Alla banca dati Pa
anche i rendiconti
varati solo in Giunta

Diventa più fitta la griglia
delle verifiche centrali
su errori e anomalie

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

È in arrivo una stretta sui controlli 
della Banca dati amministrazioni 
pubbliche (Bdap) sugli invii dei bi-
lanci. La decisione, condivisa da 
Corte dei conti e Ragioneria genera-
le, spunta dall’ultimo resoconto del-
la commissione Arconet e interessa
una vasta platea di enti (9.741 erano
quelli obbligati all’invio dell’ultimo
rendiconto).

Il miglioramento nell’acquisizio-
ne dei bilanci da parte della banca 
dati, che rispetto all’ultimo aggior-
namento al 12 aprile 2017 presenta 
un netto calo di errori, consente di 
intervenire per rendere bloccanti i 
controlli che attualmente compor-
tano solo una segnalazione di erro-
re, senza impedire l’acquisizione del
documento, e di inserire nuovi e ul-
teriori controlli sia di quadratura che
di coerenza (che nella fase di prima
adozione non saranno immediata-
mente bloccanti). 

Attualmente, se gli errori deriva-
no dall’attività di caricamento e tra-
smissione dei dati alla Bdap è suffi-
ciente rimuoverli e ritrasmettere il
documento contabile. Se gli errori
e le anomalie sono presenti nel do-
cumento approvato, è necessario
variare tale documento, prima di ri-
trasmetterlo. Se le anomalie sono
contenute nei dati contabili analiti-
ci, potrà risultare sufficiente effet-
tuare la correzione direttamente.
Se invece interessano lo schema di
bilancio, appare inevitabile la ne-
cessità di apportare una vera e pro-
pria variazione al bilancio, di com-
petenza del consiglio. 

La Commissione ha previsto la
possibilità, per evitare che i control-
li bloccanti, impedendo l’acquisi-
zione dei bilanci alla Bdap, compor-
tino l’applicazione della sanzione
del blocco delle assunzioni (articolo
9, comma 1-quinquies e successivi,
del Dl 113/16), di inviare i bilanci e i
rendiconti allo stato «approvato
dalla Giunta». Questa facoltà con-
sente agli enti di verificare l’esisten-
za di errori prima dell’approvazio-
ne da parte del Consiglio, e di opera-
re le eventuali correzioni necessarie
a superare le segnalazioni di errore
della Bdap in tempo utile per poter
effettuare l’invio del bilancio defi-
nitivamente approvato. La previ-
sione di un regime sanzionatorio in
caso di inadempienza ha sicura-
mente contribuito al buon esito del-
l’invio dei dati. 

I controlli già esistenti che diven-
teranno bloccanti sono sia formali di
validità, che attengono alla verifica
degli importi (positivi, negativi o 
uguali a zero) e alla validità dei codici
(ad esempio nel caso dei dati conta-
bili analitici), sia di quadratura. 

I controlli di coerenza che saran-
no attivati riguarderanno, invece, la
corrispondenza della stessa voce e 
degli importi nei vari prospetti che 
compongono lo schema contabile, la
coerenza fra i dati contabili analitici
ed il documento di sintesi nonché fra
i dati riportati in annualità diverse o
in documenti diversi (ad esempio
nel bilancio di previsione e nel ren-
diconto dell’esercizio precedente).

Nel corso della riunione è stata ri-
cordato, infine, che l’utilizzo dei cer-
tificati di conto consuntivo risulta
ancora necessario per i controlli di 
struttura e per le serie storiche. Su 
questo punto tuttavia viene fissata 
una riunione con il Viminale per ve-
rificare la possibilità di abrogare
l’obbligo di invio dei certificati di bi-
lancio e di conto consuntivo previsto
dall’articolo 161 del Tuel.
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AFFIDAMENTI

Nodo gare
sui servizi
delle società
dismesse

Stefano Pozzoli

In periodo di dismissioni diventa
rilevante il tema della continuità
o meno degli affidamenti delle
società che vengono cedute, per-
ché il loro valore è ovviamente
dipendente da questa variabile.

Il decreto legislativo 175/2016,
all’articolo 16, comma 1, si preoc-
cupa in realtà dei nuovi affida-
menti, che in via diretta possono
riguardare solo le società in hou-
se, e non del mantenimento di
quelli in corso. 

Dunque? In realtà il Testo uni-
co formula una scelta, anche se la
realizza limitandosi a ricordare
norme già esistenti: in sintesi, il
mantenimento, o il nuovo affi-
damento, è possibile solo in caso
di cessione delle quote con pro-
cedura competitiva.

Il Testo unico interviene anzi-
tutto all’articolo 27, comma 2-bis,
dove si precisa che «resta fermo»
il comma (articolo 3-bis, comma 
2-bis del Dl 138/2011) che consen-
te all’acquirente succeduto «al 
concessionario iniziale, in via uni-
versale o parziale, a seguito di 
operazioni societarie effettuate
con procedure trasparenti, com-
prese fusioni o acquisizioni, fer-
mo restando il rispetto dei criteri
qualitativi stabiliti inizialmente, 
prosegue nella gestione dei servizi
fino alle scadenze previste». Di 
più, «In tale ipotesi, anche su
istanza motivata del gestore, il 
soggetto competente accerta la 
persistenza dei criteri qualitativi e
la permanenza delle condizioni di
equilibrio economico-finanziario
al fine di procedere, ove necessa-
rio, alla loro rideterminazione,
anche tramite l’aggiornamento 
del termine di scadenza di tutte o
di alcune delle concessioni in es-
sere, previa verifica ai sensi del-
l’articolo 143, comma 8, del codice
di cui al decreto legislativo 12 apri-
le 2006, n. 163, e successive modi-
ficazioni, effettuata dall’Autorità
di regolazione competente, ove 
istituita, da effettuare anche con 
riferimento al programma degli 
interventi definito a livello di am-
bito territoriale ottimale sulla ba-
se della normativa e della regola-
zione di settore». Una norma 
quindi estremamente propensa a
favorire questo genere di opera-
zioni. Il titolo del comma, però, re-
lativo agli Ato pare riservare que-
sto trattamento benevolo ai soli 
servizi a rete, che sono organizzati
in ambiti territoriali o, in una let-
tura estensiva, alle società di ser-
vizi pubblici locali. Questa norma,
comunque la si voglia interpreta-
re, niente stabilisce per i servizi 
strumentali, per i quali però l’affi-
damento è indispensabile, essen-
do aziende a cui, prima del Dlgs 
175/2016, erano imposti vincoli di
esclusività molto stringenti.

Questo giustifica la scelta del
Testo Unico, all’articolo 20, com-
ma 6, di rendere permanente, col-
locandolo nell’ambito della revi-
sione periodica, la norma (comma
568-bis della legge 147/2013) in cui
si prevede che in caso di «aliena-
zione, a condizione che questa av-
venga con procedura a evidenza 
pubblica deliberata non oltre dodi-
ci mesi ovvero sia in corso alla data
di entrata in vigore della presente
disposizione, delle partecipazioni
detenute alla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione e
alla contestuale assegnazione del
servizio per cinque anni a decorre-
re dal 1° gennaio 2014». La norma
richiede però per la sua applicazio-
ne uno sforzo interpretativo, che la
affranchi dai termini proposti, or-
mai inapplicabili. È chiaro, infatti,
che questi termini oggi non hanno
più senso e che la disposizione 
debba intendersi nel senso che, se
la cessione è prevista nel piano di 
razionalizzazione, all’acquirente 
potrà essere affidato, contestual-
mente alla cessione, un affida-
mento del servizio, a condizioni 
date, per cinque anni.
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La soluzione può arrivare
ripescando una norma
della manovra 2014

Portale nazionale
per le graduatorie
dei concorsi pubblici

Sul sito Funzione pubblica
Permette agli enti
di attingere da tutte le liste

Gianluca Bertagna
Salvatore Cicala

Il monitoraggio telematico delle 
graduatorie concorsuali delle Pa, 
sancito dall’articolo 4, comma 5, del
Dl 101/2013, approda ufficialmente
sulla piattaforma della Funzione 
pubblica «Lavoropubblico.gov.it».

Il sito, che ha lo scopo di suppor-
tare le amministrazioni nell’attua-
zione e nel monitoraggio di processi
e adempimenti amministrativi, si 
arricchisce così di un’altra funziona-
lità che si aggiunge a gestione della
mobilità, banca dati della dirigenza
e sito lavoro agile). A breve, informa
il Dipartimento, la piattaforma sarà
ampliata anche con il monitoraggio
delle tipologie di lavoro flessibile.

Il sistema acquisisce le dichiara-
zioni inviate dalle amministrazioni
sulle graduatorie vigenti per le as-
sunzioni a tempo indeterminato e 
consente di aggiornare costante-
mente i dati. Il monitoraggio diventa
permanente. Le Pa devono comuni-
care le graduatorie di ogni nuova 
procedura concorsuale avviata e
giunta a conclusione, aggiornare co-
stantemente i dati registrando tutte
le variazioni relative ai vincitori as-
sunti e da assumere e sugli idonei.

Le informazioni della banca dati
consentono agli enti, attraverso fun-
zionalità di ricerca, di verificare
l’eventuale esistenza di profili pro-
fessionali di interesse tra i vincitori
o gli idonei delle graduatorie vigenti
di altre amministrazioni. Si tratta di
uno strumento utilissimo, soprat-
tutto per quegli enti locali, spesso di
piccole dimensioni, che potendo di-
sporre di capacità assunzionali si ri-

volgono ad altri enti per attingere al-
le loro graduatorie trovandosi nel-
l’impossibilità di gestire in proprio i
concorsi per mancanza di strutture
in grado di ospitare le prove, carenza
di personale e di risorse.

Il sistema permette anche ai por-
tatori di interesse (ad esempio ai 
vincitori o agli idonei) di effettuare 
in maniera più funzionale ricerche e
consultazioni delle informazioni
sulle graduatorie vigenti. Le ricerche
possono essere riferite ad ambiti re-
gionali o provinciali, per singolo en-
te o tipologia di ente, aggregate ri-
spetto ai requisiti contrattuali pro-
fessionali o economici. È possibile 
acquisire informazioni statistiche 
sull’andamento del fenomeno, sia di
tipo sintetico sia analitico.

Il sistema consente anche di veri-
ficare in tempo reale l’effettivo
adempimento da parte di tutte le Pa
dell’obbligo di dichiarazione al por-
tale delle graduatorie approvate an-
cora vigenti. L’obbligo della rileva-
zione ricade anche sulle ammini-
strazioni che non hanno graduato-
rie vigenti. Di particolare interesse è
la sezione reportistica del portale
nella quale vengono esposti i dati 
complessivi della rilevazione in cor-
so. Ad oggi, pur essendo un obbligo
di legge, è ancora basso il numero 
degli enti censiti (solo 2.407), da qui
l’invito da parte della Funzione pub-
blica alle Pa a registrarsi, ad aggior-
nare le graduatorie già inserite con
i dati e le informazioni mancanti o a
inserire le eventuali nuove gradua-
torie nel frattempo approvate. 

Il report evidenzia come oggi ri-
sultino censite 15.660 graduatorie, 
per un totale di 3.966 vincitori anco-
ra da assumere. Sono i Comuni ad 
avere le percentuali più alte in termi-
ni di posti banditi (34,4%), vincitori
assunti (33,4%), vincitori da assu-
mere (51,4%), idonei (35,9%), idonei
assunti (20,1%) e idonei soggetti ad
eventuale assunzione (40%). 
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Per il Bando periferie
uno sblocco a metà
Sbloccati i progetti del bando 
periferie dal 2019, che potranno 
beneficiare del rimborso delle 
spese sostenute e documentate. 
La novità è arrivata con l’intesa, 
di giovedì scorso in Conferenza 
Unificata. L’articolo 13 del Dl 
91/2018 aveva, infatti, previsto il 
differimento al 2020 dell’efficacia 
delle convenzioni del bando 
periferie, liberando 140 milioni di 
euro per il 2018, 320 per il 2019, 

350 per il 2020 e 220 per il 2021. 
Le modifiche, che approderanno 
nella legge di Bilancio, 
riguardano i 96 enti successivi ai 
primi 24 beneficiari delle risorse 
statali per il piano periferie, per i 
quali si prevede l’anticipo al 2019 
degli effetti finanziari delle 
convenzioni sottoscritte, 
limitatamente al rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e 
certificate. Anche i 96 enti 
successivi ai primi 24, si legge 
nell’accordo, potranno 
proseguire o attivare gli 
interventi previsti da ciascun 
progetto sulla base dei 
cronoprogrammi approvati, 
provvedendo autonomamente ai 
costi.

— A. Guiducci e P. Ruffini
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
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APPALTI

La gara troppo lenta
non è illegittima
Non può ritenersi 
automaticamente illegittima una 
gara di appalto per il solo fatto 
che le relative operazioni si siano 
svolte in un lungo lasso 
di tempo. 
Lo sostiene il Tar Toscana con la 
sentenza n. 1272/2018. Una 
cooperativa sociale ha fatto 
ricorso contro una azienda 
pubblica di servizi alla persona 
per l'annullamento della 
determinazione di 
aggiudicazione definitiva della 
procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi socio-

assistenziali, sanitari e generali a 
favore di persone anziane. La 
procedura viene contestata per il 
fatto che la verbalizzazione delle 
sedute riservate sia avvenuta 
dopo un lungo lasso di tempo e 
che siano stati violati i principi di 
concentrazione e continuità delle 
operazioni di gara, iniziate il 31 
luglio 2017 e terminate il 25 
maggio dell'anno 
successivo. 
Censure non accolte dai giudici 
toscani, secondo cui il 
prolungarsi delle operazioni di 
gara per lungo tempo non rende 
di per sé illegittima la procedura 
di gara.

— Amedeo Di Filippo
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Chi adotta in ritardo l’atto
propedeutico può di nuovo 
esercitare i diritti del socio 

AVVISO

Cassa depositi e prestiti SpA

Inizio ammortamento
01/01/19 01/07/19 01/01/20

Amm.to 
(anni)

Spread 
tasso 

variabile 
(%)

Tasso 
�sso 

(%)

Spread 
tasso 

variabile 
(%)

Tasso 
�sso 

(%)

Spread 
tasso 

variabile 
(%)

Tasso 
�sso 

(%)
10 2,150 3,130 2,150 3,130 2,150 3,130
15 2,250 3,390 2,250 3,390 2,250 3,390
20 2,200 3,520 2,200 3,520 N/D 3,520

Spread unico per Tasso variabile e �sso
Prima data di pagamento 31/12/18 Prima data di pagamento 30/06/19

N. rate
Scadenza 
contratto

Spread unico 
(%)

Scadenza 
contratto

Spread unico 
(%)

20 30/06/28 N/D 31/12/28 2,150
30 30/06/33 2,150 31/12/33 2,250
40 30/06/38 2,250 31/12/38 2,200

Prima data di pagamento 30/06/19

N. rate
Scadenza 
contratto

Spread Tasso 
variabile (%)

Scadenza 
contratto

Spread Tasso
          �sso (%)

20 30/06/28 2,150 30/06/28 2,150

30 30/06/33 2,250 30/06/33 2,250

40 30/06/38 2,200 30/06/38 2,200

Inizio ammortamento
01/01/20 01/01/21 01/01/22 01/01/23 01/01/24

Amm.to
(anni) Spread unico (%)
10 2,150 N/D N/D N/D 2,250
15 2,250 2,250 2,250 2,250 N/D
20 N/D N/D N/D N/D N/D
24 N/D N/D N/D N/D N/D

Inizio ammortamento
01/01/24

Amm.to 
(anni)

Spread 
unico (%)

   5 N/D
  10  2,250
  15 N/D
  20 N/D

Scadenza periodo di utilizzo
2019 2020 2021 2022 2023

N. max 
rate              

Spread unico (%) 
per Tasso  variabile e �sso 

20 N/D N/D N/D N/D N/D
30 2,250 N/D N/D N/D N/D
40 N/D N/D N/D N/D N/D

Tasso variabile Tasso �sso
Inizio ammortamento Inizio ammortamento

01/01/19 01/07/19 01/01/20 01/01/21 01/01/19 01/07/19 01/01/20 01/01/21

Amm.to (anni) Spread (%) Spread (%)
10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
15 2,250 N/D N/D N/D 2,250 N/D N/D N/D
20 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Prestito Ordinario

Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante

Mutui Fondiari senza Preammortamento 
a Erogazione Unica

Prestito Flessibile Prestito Investimenti
Fondi Europei

Prestito a Erogazione Multipla

Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Prede�nito

Comuni e province

Regioni e province autonome

Aziende sanitarie, enti per l’edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, 
enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

Cassa depositi e prestiti 
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
cdp.it

Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione 
al Registro delle Imprese
di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007

promuoviamo il futuro

Finanziamenti pubblici
SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 19/10/2018 ALLE ORE 11:59 DEL 26/10/2018

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Tasso variabile - Spread (%)
2,850

Anticipazioni di Tesoreria

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. CITTÀ DI TORINO
Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO

ESTRATTO BANDO DI GARA
È indetta la gara a procedura aperta per l’affidamen-
to in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 
50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevan-
de, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati, 
da svolgere mediante installazione e gestione di appositi 
distributori automatici presso le sedi dell’ASL Città di To-
rino e dell’A.O. San Luigi di Orbassano, per un periodo di 
36 mesi. Importo complessivo euro 2.129.500,00 one-
ri fiscali esclusi, eventualmente rinnovabile per 36 mesi 
e per pari importo - Lotto 1 C.I.G. n. 7647182E35 - Lotto 2  
C.I.G. n. 764719481E. La spedizione del bando integrale di 
gara all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea è 
avvenuta il 08.10.2018. Il termine di ricezione delle offerte 
scade alle ore 12.00 del giorno 21.11.2018. I documenti di gara 
sono reperibili sul sito www.aslcittaditorino.it. Per eventua-
li comunicazioni tel. 011/5662288 fax 011/2402704 - e-mail  
beni.servizi@aslcittaditorino.
IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI Dott.ssa Margherita Perucca

AVVISO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs  
- Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 
Roma, rende noto che il bando di gara 
relativo a fornitura di consumabili Ori-
ginali o Non Originali per affrancatrici 
Pitney Bowes utilizzati da Poste Italia-
ne S.p.A. e società del Gruppo Poste - 
importo complessivo a base di gara IVA 
esclusa € 1.214.477,80 - è stato inviato 
alla GUUE in data 16/10/2018 e pubbli-
cato sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 123 
del 22/10/2018.

IL RESPONSABILE CA/ASCCBSUP
Marco Grasso
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