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SEZIONE A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Si riportano di seguito gli ultimi interventi normativi disciplinanti il conseguimento dell’obiettivo di 

economicità da parte delle società a partecipazione pubblica:  

 

� LEGGE DI STABILITÀ 2015 - Le nuove disposizioni prevedono (commi 611 e 612), un piano 

di razionalizzazione delle società partecipate in via diretta e indiretta da Regioni, Province 

autonome, Enti locali, Camere di commercio, Università, Istituti di istruzione universitaria e 

Autorità portuali - volto a favorirne l’accorpamento e/o la dismissione nonché a contenere 

i costi delle strutture - che i Presidenti delle regioni e delle province, i sindaci e gli altri 

organi di vertice delle amministrazioni interessate, definiscono ed approvano entro il 31 

marzo 2015, secondo alcuni criteri specificati nella norma (fra i quali e` stato inserita anche 

la soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore ai dipendenti). Dal punto di vista operativo detto Piano, 

corredato da una relazione tecnica, va trasmesso alle competenti sezioni regionali della 

Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. 

È previsto inoltre l’invio alle stesse sezioni regionali, entro il 31 marzo 2016, di una 

relazione sui risultati conseguiti. Nell’attuazione di quanto previsto resta fermo l’obbligo di 

cui al comma 569 della L. 147/2014 (inerente la dismissione delle società non aventi finalità 

istituzionale), scaduto però il 31 dicembre 2014. Gli interventi di razionalizzazione succitati 

(comma 614) beneficiano inoltre sia delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2014, in 

materia di personale (mobilità fra società anche senza consenso dipendenti, commi 563 a 

568 ter della L. 147/2014), sia degli incentivi fiscali su cessione/liquidazione delle società 

partecipate previsti della stessa legge (esenzioni da imposte sui redditi ed attività 

produttive, esclusione plusvalenze, deducibilità minusvalenze, prelazione soci oltre il 30%, 

comma 568-bis L. 147/2013); questi ultimi incentivi sono estesi anche alle aziende speciali 

e prorogati fino al 31.12.2015 (comma 616). 

� L. 147/2013 articolo 1 comma 553 - A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al 

comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche 

amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, 

perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.  Per i 

servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti 

costruiti nell'ambito della banca   dati   delle   Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 
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13 della legge 31 dicembre 2009,  n. 196,   utilizzando   le   informazioni    disponibili    

presso    le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di 

riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 

� Art 34 comma 20 D.L. 179/2012 - Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine 

di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parità  tra gli operatori, l'economicità 

della gestione e di garantire  adeguata informazione alla collettività  di  riferimento,  

l'affidamento  del servizio è effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata sul sito 

internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni  e della sussistenza dei requisiti 

previsti dall'ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  

i  contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste.   

� Art 34 comma 21 D.L. 179/2012 - Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del 

presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere 

adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la 

relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di 

scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di 

servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento.   

� Art 13 comma 1 D.L.  150/2013 convertito nella L. 15/2014 - In deroga a quanto previsto 

dall'articolo 34, comma 21   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n. 221, al fine di  garantire  la continuità    del    

servizio,    laddove    l'ente     responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di 

governo  dell'ambito o bacino territoriale ottimale  e  omogeneo  abbia  già  avviato  le 

procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo 

articolo, il servizio è espletato  dal  gestore  o  dai gestori già operanti fino al subentro del 

nuovo gestore  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2014.  

� Art 13 comma 3 D.L. 150/2013 convertito nella L. 15/2014 - Il mancato rispetto dei termini 

di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti 

previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 

� Art 13 comma 25bis D.L. 145/2013 convertito nella L. 9/2014 dispone: “25-bis. Gli enti 

locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello 

sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già 

disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, 
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che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti 

l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul 

territorio”. 
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SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

 

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La società Como Servizi Urbani SPA (CSU SPA) è una società controllata dal Comune di Como 

operante nel settore dei servizi pubblici locali da qualificarsi quale società operante in regime di in 

house providing. 

Essa opera già quale società multi utilities del Comune di Como e in particolare gestisce i seguenti 

servizi pubblici locali per il Comune: 

- autosili 

- aree attrezzate per la sosta 

- lampade votive 

- porti 

- centri sportivi 

che sono stati qualificati servizi di interesse generale. 

I rapporti tra il Comune di Como e la Società sono basati su contratti di servizio in corso prima 

della qualificazione della società quale società operante in regime di in house providing. 

Per ciascun servizio pubblico locale svolto dalla società si riportano di seguito le principali 

caratteristiche tecniche. 
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SERVIZI CSU CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE QUANTITATIVE 

AUTOSILI 

La gestione degli impianti “Autosilo di Via 
Auguadri” e “Autosilo Val Mulini”, di 
proprietà dell’Ente che ne definisce le tariffe,  
avviene con propria organizzazione del 
personale e dei mezzi necessari. In particolare  
comprende l’apertura degli impianti, la 
sorveglianza, la manutenzione ordinaria, 
l’incasso degli introiti, nonché la cura di tutti 
gli adempimenti necessari per il regolare e 
ordinato svolgimento dell’attività sotto 
l’aspetto amministrativo, sanitario, 
finanziario e fiscale.  
 

Autosilo di Via Auguadri: si 
compone di 8 piani utili (sette 
coperti e uno scoperto, ciascuno 
composto da due semipiani) con 
una capienza complessiva di 799 
posti. 
Autosilo Val Mulini: fabbricato 
destinato ad autosilo a 5 piani fuori 
terra. L’edificio è dimensionato per 
la sosta di nr. 625 veicoli 

AREE 

ATTREZZATE 

PER LA 

SOSTA   

La gestione delle aree attrezzate per la sosta, 
suddivise in “aree attrezzate a parcometro”, 
“aree attrezzate a parcometro con tariffe 
agevolate per residenti”, “aree riservate per 
la sosta a pagamento dei residenti e degli 
ospiti degli alberghi” viene effettuata nelle 
aree di proprietà comunale che l’Ente 
adibisce a parcheggio pubblico, stabilendone 
le tariffe. 
La gestione di cui sopra è integrata dalla  
gestione delle aree attrezzate per la sosta 
delle biciclette. 
La gestione delle aree destinate a parcheggio 
individuate sul territorio comunale, che 
avviene con propria organizzazione del 
personale e dei mezzi necessari,  comprende 
in particolare la sorveglianza degli stalli al fine 
di sanzionare i comportamenti non corretti, la 
manutenzione ordinaria, le procedure per 
l’assegnazione dei posti ai residenti, l’incasso 
degli introiti inerenti la  gestione dei 
parcometri, la cura dei sistemi di guida ai 
parcheggi e dei pannelli a messaggio variabili, 
nonché di tutti gli adempimenti necessari per 
il regolare e ordinato svolgimento dell’attività 
sotto l’aspetto amministrativo, sanitario, 
finanziario e fiscale.  
 

Aree di sosta “blu” attrezzate a 
parcometro e aree di sosta “blu” 
attrezzate a parcometro con tariffe 
agevolate per residenti: 
comprendono anche posti auto 
cortesia e posti camper. 
Aree “gialle” riservate per la sosta a 
pagamento dei residenti e degli 
ospiti degli alberghi.  
Si segnalano inoltre i seguenti posti 
auto rientranti nelle aree di sosta 
ma non direttamente gestiti dalla 
società: posti per disabili,  posti 
carico/scarico, posti per moto e  
posti GDF/Carabinieri. 
 

PORTI 

La società assume la gestione dei porti con 
propria organizzazione del personale e dei 
mezzi necessari, nel rispetto della 
convenzione tra il Comune di Como e la 
Regione Lombardia. 
Dovranno essere curati tutti gli adempimenti 
necessari per la regolare e ordinata gestione 

Le strutture portuali site nel 
Comune di Como destinate 
all’ormeggio sono costituite dai 
seguenti porti ed approdi:  
porto Marina, porto Marina 2, 
porto di Sant’Agostino, porto di 
Tavernola, molo di San Giorgio, 
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del servizio sotto l’aspetto amministrativo, 
tecnico, finanziario e fiscale, compresa la 
manutenzione ordinaria, e in particolare le 
procedure per l’assegnazione dei posti di 
ormeggio, l’incasso dei proventi sulla base di 
canoni stabiliti dall’Ente, la sorveglianza degli 
ormeggi.  

approdo di Villa Olmo. Il molo di 
San Giorgio, data la particolarità 
dell’ubicazione e la contenuta 
disponibilità di posti-barca, è 
prevalentemente riservato 
all’ormeggio delle unità di 
navigazione adibite a servizio 
pubblico di vigilanza e di soccorso e 
scuole nautiche. 
 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

 

 

La gestione degli impianti sportivi 
comprende; 

a) Centro Sportivo di Casate (stadio del 
ghiaccio e piscina) 

b) Piscina Sinigaglia  
c) Centro sportivo di Via Segantini 

(campi da calcetto, campo da tennis, 
pista di pattinaggio e percorso vita). 

La gestione del Centro di cui al punto a), di 
proprietà comunale, deve essere fatta 
secondo finalità sociali e sportive, con propria 
organizzazione del personale e dei mezzi 
necessari. 
In particolare comprende: l’apertura degli 
impianti, la sorveglianza, la manutenzione 
ordinaria, l’incasso degli introiti derivanti 
dalle tariffe determinate dall’Ente, la cura di 
tutti gli adempimenti necessari per il regolare 
e ordinato svolgimento dell’attività sotto 
l’aspetto amministrativo, finanziario e fiscale, 
la promozione ed organizzazione di 
manifestazioni ed attività sportive agonistiche 
e dilettantistiche. 
La gestione della piscina comunale di cui al 
punto b), deve essere fatta secondo finalità 
sociali e sportive, con propria organizzazione 
del personale e dei mezzi necessari. 
In particolare comprende: l’apertura della 
struttura, la sorveglianza, la manutenzione 
ordinaria, l’incasso degli introiti derivanti 
dalle tariffe determinate dall’Ente, la cura di 
tutti gli adempimenti necessari per il corretto 
utilizzo dell’impianto, la promozione ed 
organizzazione di attività natatoria. 
La gestione del Centro di cui al punto c), di 
proprietà comunale, deve essere fatta 
secondo finalità sociali e sportive, con propria 
organizzazione del personale e dei mezzi 
necessari. 
In particolare comprende: l’apertura del 

a) Centro Sportivo Casate        
Il Centro comprende tre piscine 
(una coperta e due scoperte,  e lo 
stadio del ghiaccio).  
Le caratteristiche delle vasche sono 
le seguenti:  
Vasca interna di Casate cubatura di 
435 mc, più circa 5/6 mc della vasca 
di compenso (totale circa 440 mc). 
larghezza 12,5 m 
lunghezza 25 m 
profondità costante 1,40 m. 
Vasca esterna grande: 285 mc 
larghezza  10 m 
lunghezza 19 m 
profondità costante 1,50 m. 
Vasca esterna piccola: 22 mc 
larghezza  7 m 
lunghezza 7 m 
profondità costante 0,60 m. 
Vasca di compenso : circa 45/50 mc 
 
La pista di ghiaccio (stadio) è 
regolamentare e misura 60 x 30 m, 
con tribune coperte e spogliatoi. 
 
b) Piscina Sinigaglia  
Le caratteristiche delle vasca sono 
le seguenti:   
larghezza 12,5 m 
lunghezza 25 m   
profondità  1,90 m e con fossa per 
tuffi di m.  4,20 m. 
 
c) Centro Sportivo di Sagnino 
Dispone di nr. 2 campi da calcetto 
in erba sintetica e un campo da 
tennis. Sono inoltre presenti una 
pista di pattinaggio e un percorso 
vita, attualmente in disuso. 
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centro, la sorveglianza, la manutenzione 
ordinaria, l’incasso degli introiti derivanti 
dalle tariffe determinate dall’Ente, la cura di 
tutti gli adempimenti necessari per il regolare 
e ordinato svolgimento delle attività sotto 
l’aspetto amministrativo, finanziario e fiscale. 
 

Il campo da calcetto coperto ha le 
seguenti caratteristiche:  h 42 mm 
misure 20 x 39 m ed è riscaldato.  Il 
campo da calcetto scoperto ha le 
seguenti caratteristiche:  h 50 mm 
misure 23,50 x  43,50 m.  
 

LAMPADE 

VOTIVE 

La gestione del servizio di illuminazione votiva 
dei cimiteri comunali, le cui tariffe sono 
determinate dall’Ente, deve essere assicurata 
con adeguata organizzazione e nel modo più 
idoneo, sollecito ed efficiente. 
In particolare comprende: l’illuminazione per 
chiunque ne faccia domanda, la 
manutenzione ordinaria, la riscossione dei 
canoni, la cura di tutti gli adempimenti 
necessari per il regolare e ordinato 
svolgimento delle attività sotto l’aspetto 
amministrativo, finanziario e fiscale. 
 

Gli utenti attivi sono  più di 12.000 
e le luci accese nei cimiteri circa 
20.000. 

 

 

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

Per servizi pubblici ed universali si intendono “i servizi forniti dietro remunerazione, che assolvono 

missioni d’interesse generale e che sono quindi assoggettati dagli Stati membri a specifici obblighi 

di servizio pubblico” (cfr Commissione Europea). 

L’attribuzione di specifici obblighi di servizio pubblico sono individuabili, essenzialmente, nella 

gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto trattasi di servizi che, se 

affidati al mercato, potrebbero non essere garantiti. 

Dall’analisi della tipologia dei servizi da affidare alla società CSU spa risulta che: 

a) Il Comune non riconosce alla società alcun tipo di remunerazione per obbligo di servizio 

pubblico; 

b) La società è tenuta al perseguimento dell’equilibrio economico durevole attraverso una 

gestione interna improntata a criteri di efficacia efficienza ed economicità; 

c) Non vi sono contratti di servizio dai quali risulti che la società sia obbligata allo svolgimento 

di obblighi di servizio pubblico per i quali il Comune riconosce una remunerazione alla 

società. La società sarà comunque tenuta a garantire la continuità nello svolgimento dei 

servizi. 
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SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA: IN HOUSE PROVIDING 

 

La procedura di qualificazione di una società partecipata quale società operante in regime di in 

house providing richiede una preliminare chiarificazione dei requisiti necessari per tale regime. 

L’affidamento in regime di in house providing è un istituto di derivazione comunitaria. Come 

previsto dalla corte di giustizia Europea si può configurare una relazione in house providing solo 

allorquando tra le parti non si possa identificare l’esistenza di un vero e proprio rapporto 

contrattuale, non essendo ipotizzabile alcuna terzietà sostanziale tra ente locale affidante e 

soggetto gestore. Ciò si verifica “…solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla 

persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa 

persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che la 

controllano […]” (sentenza Teckal, 18 nov. 1999, causa C-107/98). 

La società in house providing potrebbe quindi rappresentare una limitazione al principio della 

libera concorrenza nel caso la società venisse utilizzata proprio come mezzo per svolgere attività di 

impresa per eludere le regole concorrenziali che richiedono che sia garantito il principio di parità 

di trattamento tra imprese pubbliche e imprese private. 

Sulla base della sentenza “Teckal” e della giurisprudenza sia europea che nazionale che si sono 

susseguite affinché una società possa essere qualificata quale società in house providing è 

necessario che sussistano, congiuntamente, i seguenti requisiti: 

a. totale partecipazione pubblica; 

b. controllo analogo; 

c. prevalenza dell’attività con l’ente affidante. 

In relazione al requisito a) totale partecipazione pubblica, la giurisprudenza italiana ha sempre 

adottato una interpretazione restrittiva sostenendo che la totale partecipazione deve permanere 

per tutta la durata della società (molto spesso gli Statuti contengono tale specifica con la 

incedibilità delle quote a soggetti privati). La giurisprudenza comunitaria ha invece assunto un 

orientamento più espansivo prevedendo l’obbligo della totale partecipazione pubblica al 

momento della stipula della convenzione. Tale orientamento comunitario è confermato anche 

dalle recenti direttive comunitarie in materia di revisione della disciplina in materia di 

concessioni/appalti/settori speciali. In particolare la direttiva 24/2014 che disciplina le concessioni 

all’articolo 17 comma 3 ammette la partecipazione di soggetti privati che non comportano tuttavia 

un controllo o un potere di veto. 
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Si riporta di seguito il comma 3 art 17 della direttiva UE 24/2014: “Un'amministrazione 

aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che non eserciti 

su una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato un controllo ai sensi del paragrafo 1 

del presente articolo, può nondimeno aggiudicare una concessione a tale persona giuridica senza 

applicare la presente direttiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera 

a), esercitano congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori su 

detta persona giuridica un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l'80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti 

ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori controllanti o da altre 

persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;  

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad 

eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di 

veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non 

esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”. 

Con riferimento al requisito b) controllo analogo si intende “un controllo che consente all’autorità 

pubblica concedente di influenzare le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza 

determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti” (Corte di Giustizia CE, 

11 maggio 2006, C 340/04, società Carbotermo - Comune di Busto Arsizio). 

La prevalenza dell’attività con l’ente locale socio implica che le prestazioni della società devono 

essere destinate in via principale ed esclusiva all’ente/enti di riferimento e pertanto le altre attività 

devono assumere un carattere marginale. La direttiva europea ha quantificato la prevalenza 

dell’attività con l’ente locale all’80% del totale del fatturato della società. 

Si ritiene inoltre utile specificare che la società in house providing può operare sia con riferimento 

alle società strumentali che alle società di servizio pubblico locale. 

Si ritiene inoltre utile specificare che per procedere all’affidamento di un servizio ad una società 

operante in regime di in house providing, la giurisprudenza italiana (Consiglio di Stato 762/2013) 

ha specificato che: “Venuto meno l'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 per scelta referendaria, e dunque 

venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, la scelta dell'ente locale sulle 

modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in 

house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte 

discrezionali, vale a dire: 

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; 
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- individuazione del modello più efficiente ed economico; 

- adeguata istruttoria e motivazione. 

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e 

motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale”. 

In capo alla società CSU SpA saranno riscontrabili tutti i presupposti per la qualificazione della 

società quale società in house providing per effetto della procedura di qualificazione della società 

CSU SpA di cui alle delibere degli organi competenti comunali mediante: 

a) modifica della compagine societaria della Società CSU SpA per renderla a totale 

partecipazione pubblica. Tale modifica sarà realizzata mediante l’acquisizione da parte di 

CSU SpA della propria quota di partecipazione da SPT Holding SpA e successiva 

trasformazione in Srl; 

b) integrazione della governance societaria disciplinando in modo analitico nello statuto della 

società: 

� l’oggetto sociale che deve essere non generico o generalista tale da configurare una 

implicita vocazione commerciale potendo operare in tutti i settori economici; 

� un vincolo all’esercizio della parte più importante dell’attività verso il socio 

affidante in house; 

� un vincolo alla detenibilità delle azioni riservate totalmente ad enti pubblici; 

� un pervasivo sistema di controllo analogo.  
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SEZIONE D -  ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA 

 

D.1 MOTIVAZIONE ECONOMICO-TECNICA DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

È stata effettuata una valutazione di diverse opzioni strategiche per la gestione dei servizi 

attualmente affidati alla società CSU SpA. Dalla valutazione è emerso che il modello di gestione in 

house per i servizi attualmente svolti dalla società è il più adeguato per gli interessi del Comune 

rispetto alle soluzioni alternative individuate quali:  

a) liquidazione della società con concessione a terzi dei servizi pubblici. La criticità di tale scelta 

riguarda la risoluzione dei rapporti di affidamento dei servizi che, per quanto attiene quelli privi di 

rilevanza economica, graveranno la società in quanto sulla società rimarrà in capo l’onere di 

estinguere debiti e crediti residui della precedente gestione, oltre alle problematiche relative 

all’espletamento della gara multipla per trovare i nuovi gestori, soprattutto con riferimento alle 

gestioni dei centri sportivi e dei porti; 

b) cessione del 100% delle azioni del Comune. Lo scenario presuppone la vendita del 100% del 

pacchetto azionario nell’ipotesi che la società continuerà a gestire tutti i servizi che attualmente 

svolge per 5 anni. L’attuale legislazione non consente di garantire la gestione dei servizi, una volta 

ceduto l’intero pacchetto delle azioni per più di 5 anni: termine di durata che non appare congruo 

per garantire il ritorno dell’investimento. Ciò costituisce un grave disincentivo all’acquisto e rende 

scarsamente praticabile la soluzione ipotizzata;  

c) scelta di un socio di minoranza con gara a doppio oggetto secondo il modello dei Parternariati 

Pubblico Privati Istituzionali con affidamento per almeno 8 anni. La normativa nazionale non 

dispone nulla a riguardo e non dà certezze sul ruolo del socio privato. Il rinvio alla prassi 

comunitaria per i Parternariati Pubblico Privati ha contenuti molto generali e poco operativi e ciò 

ha determinato una scarsa applicazione di tale modello di gestione. 

 

D.2 MOTIVAZIONI DELLA SCELTA TRA AFFIDAMENTO CONCORRENZIALE E AFFIDAMENTO 

DIRETTO 

 La scelta della qualificazione della società quale società in house providing e dell’affidamento 

diretto di cui al punto D.1 è stata svolta non solo attraverso la valutazione del capitale economico 

e della fattibilità giuridica ed economico finanziaria delle diverse opzioni ma è supportata anche 

mediante una analisi di economicità dei servizi attualmente gestiti dalla società. 

L’analisi di economicità è stata condotta sulla base delle risultanze contabili della contabilità 

generale ed analitica della società. 
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Considerato che alla data odierna non risulta ancora definita e resa pubblica la banca dati unitaria 

delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. 196/2009 (recante norme in materia di 

contabilità e finanza pubblica), il cui scopo è quello di assicurare un efficace controllo e 

monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e acquisire gli elementi informativi necessari 

per dare attuazione al federalismo fiscale,  l’attività è stata condotta mediante analisi comparative 

partendo dapprima con l’analisi della banca dati elaborata dal Commissario Cottarelli e pubblicata 

il 7 agosto 2014. Tale analisi è riferita tuttavia solo alla redditività del capitale investito (Return On 

Equity R.O.E.) e non consente di effettuare ulteriori considerazioni in merito alla economicità dei 

singoli servizi svolti dalla società. 

Considerando il limite della valutazione basata sul report Cottarelli l’analisi comparativa è stata 

condotta utilizzando la banca dati elaborata dall’IFEL effettuata sul campione delle società 

partecipate dagli enti locali nazionali. La banca dati contiene informazioni sugli importi medi delle 

voci di bilancio sia dell’insieme delle società partecipate (sia di servizio pubblico locale che di 

servizio strumentale indipendentemente anche dai servizi loro affidati) sia delle società 

partecipate raggruppate per attività (codice ATECO: codice di classificazione delle attività 

economiche esercitate).  L’analisi comparativa consente di capire dove è collocabile la società CSU 

SpA rispetto all’insieme delle società partecipate, ma l’informazione risulta ancora non 

pienamente soddisfacente per effetto della scarsa omogeneità delle società IFEL e la società CSU 

SpA e non fornisce adeguate informazioni sui singoli servizi sebbene risulti che la società CSU SpA 

rientri nella media della banca dati IFEL. 

Considerati i limiti di cui sopra, la verifica dell’economicità è proseguita con l’analisi comparata 

sulla redditività – CSU/EUROSTAT ovvero l’analisi economica dei singoli servizi riclassificati per 

codice ATECO. Le risultanze e gli indicatori contabili dei servizi CSU SpA riclassificati per codice 

ATECO sono stati comparati con la banca dati EUROSTAT che fornisce appunto le informazioni di 

natura contabile per tutti i codici ATECO. Tale informazione risulta essere la più attendibile in 

quanto i servizi, distinti per codice ATECO, sono omogenei e quindi comparabili. La riconduzione 

dei servizi di CSU SpA ai codici ATECO è stata effettuata sulla base dell’analisi dei contratti di 

servizio contenenti l’elenco delle attività svolte per ciascun tipo di servizio. L’analisi comparativa 

con le risultanze contabili della banca dati EUROSTAT è stata sintetizzata in due indicatori 

contabili. 

- rapporto Valore Aggiunto/Valore della Produzione articolato per servizio 

- rapporto EBITDA (Earning Before Interest Taxes and Depreciation/Amortisation - MOL)/Valore 

della Produzione articolato per servizio. 
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Dall’analisi condotta per tutti i servizi attualmente gestiti dalla Società CSU SpA non emergono 

differenze significative tra la media Eurostat e la società tranne per i servizi aventi codice ATECO 

82.99 (gestione centri sportivi).  

Inoltre dalle risultanze della contabilità analitica è emerso che i servizi attualmente gestiti dalla 

società CSU SpA sono in equilibrio economico tranne i servizi sportivi. Si ricorda che al momento la 

società non riceve remunerazioni da parte del Comune di Como per gli obblighi di servizio 

pubblico. 

Inoltre, se si considera un eventuale ricorso al mercato per l’acquisizione dei servizi invece della 

loro gestione diretta per il tramite della società CSU SpA quale società in house providing si 

verrebbero a determinare elevati costi di transazione e costi non eliminabili (basti pensare ad 

esempio al personale) che andrebbero ad incidere negativamente sull’opzione buy (acquisto del 

servizio mediante gara ad evidenza pubblica) dell’analisi comparata make or buy. 

Per le valutazioni e le considerazioni sopra effettuate è emerso che l’affidamento in regime di in 

house providing è preferibile rispetto alle altre due modalità di affidamento: gara a doppio oggetto 

e gara ad evidenza pubblica. 


