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La delibera della Corte dei conti sulla ricognizione delle quote societarie detenute

Screening sempre necessario
Anche solo per attestare l’assenza di partecipazioni

DI SERGIO MORETTI*

Nell’adunanza del 19 
luglio 2017 la Sezione 
Autonomie ha assun-
to la deliberazione 19/

SEZAUT/2017/INPR, in cui 
affronta l’obbligo, introdotto 
dall’art. 24 del dlgs n. 175/2016 
e posto a carico delle ammini-
strazioni pubbliche titolari di 
partecipazioni societarie, di ef-
fettuare una ricognizione delle 
quote detenute, direttamente 
ed indirettamente, fi nalizzata 
ad una loro razionalizzazione 
nei casi previsti dall’art. 20 del-
la stessa norma di legge.

La ricognizione ha carattere 
di operazione straordinaria ed 
è fi nalizzata a costituire la base 
della futura revisione periodica, 
disciplinata dall’art. 20 del Te-
sto unico, oltre a costituire per 
gli enti territoriali strumento di 
aggiornamento del piano ope-
rativo di razionalizzazione già 
adottato ai sensi dell’art. 1, com-
ma 612, della legge n. 190/2014 
(legge di Stabilità 2015).L’atto 
di ricognizione viene individua-
to non solo come adempimento 
obbligatorio per gli enti, ma è 
indicato come «l’espressione più 
concreta dell’esercizio dei dove-
ri del socio, a norma del codice 
civile e delle regole di buona 
amministrazione».

Nel rimarcare «l’orientamen-
to normativo che affi da prelimi-
narmente all’autonomia e alla 
discrezionalità dell’ente parte-
cipante qualsiasi scelta in meri-
to alla partecipazione societaria 
anche se di minima entità», la 
Sezione evidenzia l’essenziale 
obbligo di «motivazione» del 
mantenimento di tutte le par-
tecipazioni, a prescindere dalla 
rilevanza della quota detenuta; 
un aspetto evidentemente non 
particolarmente pregnante 
nella vigenza della normativa 
precedente il Testo unico.

L’atto di ricognizione è sem-
pre necessario, anche solo per 
attestare l’assenza di parte-

cipazioni. Gli enti dovranno 
necessariamente ed espres-
samente motivare la scelta 
effettuata, che potrà essere di 
mantenimento della parteci-
pazione senza interventi, di 
razionalizzazione (che potrà 
essere realizzata in vari modi, 
es. mediante fusione), di messa 
in liquidazione, di alienazione.

Sebbene non esista una 
espressa indicazione nel Testo 
unico, né la Sezione ne faccia 
menzione, pare opportuno evi-
denziare come la dismissione 
di una partecipazione possa 
essere utilmente perseguita 
(ovviamente ove possibile) me-
diante atto di recesso, che potrà 
essere agevolmente motivato 
da un confronto con i costi delle 
opzioni alternative.

Per la motivazione è essen-
ziale il requisito della «puntua-
lità»: solo in questo caso saran-
no giustifi cati gli interventi di 
riassetto ovvero sarà legittima-
to il mantenimento della parte-
cipazione; non saranno eviden-

temente suffi cienti motivazioni 
generiche o di tipo seriale.

La Sezione evidenzia la «rin-
novata attenzione del legislato-
re verso un adempimento che, 
oltre ad essere esteso a tutte 
le amministrazioni pubbliche, 
andrà a regime con cadenza 
periodica». L’attenzione pare 
trovare fi nalmente concretezza 
nella previsione di meccanismi 
sanzionatori e di un articolato 
sistema di verifi che sugli esiti 
della ricognizione effettuata.

In effetti, in passato, a fronte 
di un sistema di verifi che non 
particolarmente pregnante ed 
effi cace, è mancato del tutto il 
sistema sanzionatorio, che, al 
solito, pare essere la chiave di 
volta per affrontare (e forse ri-
solvere) ogni questione.

A prescindere dall’entità e 
dal rilievo della partecipazio-
ne, nella ricognizione dovranno 
essere specifi cate tanto la ricor-
renza delle «fi nalità perseguibi-
li mediante l’acquisizione e la 
gestione di partecipazioni pub-

bliche» (di cui all’art. 4 del Testo 
unico), quanto le situazioni di 
criticità sintetizzate dall’art. 20, 
comma 2.

Un’attenzione particolare 
dovrà essere posta in caso di 
attività inerenti ai servizi pub-
blici locali: per questi occor-
rerà sia esplicitare le ragioni 
della convenienza economica 
dell’erogazione del servizio 
mediante la società partecipata 
anziché in forme alternative sia 
rappresentare la sostenibilità 
della scelta in termini di costo-
opportunità per l’ente.

Circa i servizi pubblici a rete 
di rilevanza economica, per i 
quali occorrerà anche dimo-
strare che non sono necessa-
rie operazioni di aggregazione 
con altre società operanti nello 
stesso settore, la motivazione 
in sede di ricognizione dovrà 
evidentemente dare conto del-
la sussistenza e del permanere 
di un adeguato equilibrio eco-
nomico e patrimoniale.

Dal punto di vista pratico, 

dopo la soppressione del ca-
nale informativo inserito in 
ambito Siquel (con decorrenza 
dall’esercizio 2015), le comuni-
cazioni della ricognizione stra-
ordinaria dovranno transitare 
esclusivamente attraverso 
l’applicativo «Partecipazioni» 
del Dipartimento del tesoro (ht-
tps://portaletesoro.mef.gov.it).

Per agevolare l’adempimento 
a carico della amministrazioni, 
la Sezione ha allegato alla pro-
pria delibera «un modello stan-
dard [in formato Xls] dell’atto 
di ricognizione e relativi esiti 
che dovrà essere allegato alle 
deliberazioni consiliari degli 
enti, così agevolando anche 
la compilazione dell’applica-
tivo Partecipazioni, sezione 
revisione straordinaria». Una 
agevolazione che porta con sé 
il benefi cio della uniformazio-
ne degli atti e quindi una più 
agevole attività da parte delle 
Sezioni regionali della Corte 
alle quali è demandato il pri-
mo controllo.

Il sistema dedicato resterà 
aperto per l’invio delle comu-
nicazioni fi no al prossimo 31 
ottobre, mentre le ammini-
strazioni avranno obbligo di 
adottare i provvedimenti moti-
vati di ricognizione entro il 30 
settembre 2017.

*dottore commerciali-
sta – Ancrel Marche – Co-
mitato esecutivo naziona-

le Ancrel

Nell’area riservata del sito www.ancrel.it 
è possibile scaricare la relazione dell’organo 
di revisione sulla proposta di deliberazione 
consiliare e sullo schema di bilancio consoli-
dato 2016.

L’Odcec di Udine in collaborazione con 
l’Ancrel FVG organizza un corso revisori enti 
locali che si terrà dall’8 settembre al 25 otto-
bre 2017 presso la sala convegni dell’Odcec di 
Udine in via Carducci 44. La partecipazione è 
a pagamento. Per iscriversi: https://www.for-
mazionecommercialisti.org/evento/016086-
corso-revisori-enti-locali.html

L’Ancrel Catania organizza per martedì 
12 settembre 2017 con inizio alle ore 09,00 in 
Acireale presso la sala convegni del Credito 
Siciliano in via Sclafani 40 un seminario 
formativo su «l’impianto normativo in materia 
di società a partecipazione pubblica». Per info: 
araciti@inwind.it

L’Ancrel Romagna e l’Odcec di Forlì-Cesena 

organizzano la 2ª edizione del master avanzato 
per revisori di enti locali che si terrà l’8 e il 17 
novembre 2017 a Cesena presso la sala Caccia-
guerra della Banca di Cesena in viale Bovo n. 
72. La partecipazione è a pagamento. Per info: 
gzeppa@studiozeppa.it

La 5ª edizione del Corso professionale per 
revisori degli enti locali organizzato da Ip-
soa – Scuola di formazione con l’Odcec di Ve-
nezia e l’Odcec di Verona in collaborazione 
con Ancrel Veneto si terrà dal 20 settembre 
al 16 novembre 2017. La partecipazione è a 
pagamento. Per info: info@in-formarsi.it

L’Ancrel Vicenza e Verona, l’Odcec di 
Vicenza e il Centro studi Enti locali orga-
nizzano due giornate di studio nei giorni 
17 e 18 ottobre 2017 a Vicenza presso la 
sala riunioni dell’Odcec di Vicenza in Con-
trà del Monte, sull’attività dei revisori sul 
Gruppo Pubblico Locale. La partecipazione 
è a pagamento.  Per info: iscrizioni@centro-
studientilocali.it
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