
 

 

ORIGINALE 
N. 39 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Sessione ordinaria   Seduta pubblica di 1° Convocazione 
 
 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle società partecipate adottata con deliberazione 

consigliare n. 36/2017. Approvazione risultati. 
 
L’anno 2018 il giorno 16 del mese di OTTOBRE   alle ore 19:30, nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 
con l’intervento dei signori: 
 
  Presente/Assente 
dott. Piccinin Edi Sindaco Presente 
Bonotto Paolo Componente del Consiglio Presente 
Ravagnolo Susanna Componente del Consiglio Assente (g) 
Vendramini Martina Componente del Consiglio Presente 
Marcuzzo Andrea Componente del Consiglio Presente 
Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 
Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 
Canton Loris Componente del Consiglio Presente 
Battiston Omar Componente del Consiglio Presente 
Marcuzzo Gabriele Componente del Consiglio Presente 
Micheluz Walter Componente del Consiglio Assente (g) 
Antoniolli Loris Componente del Consiglio Presente 
Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Presente 
Pesco Alessandra Componente del Consiglio Assente (g) 
Pase Monica Componente del Consiglio Presente 
Bressan Andrea Componente del Consiglio Presente 
Caser Morena Componente del Consiglio Presente 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: De Bortoli Tiziana. 
 
SCRUTATORI designati a inizio di seduta: 
1. Antoniolli Loris 
2. Marcuzzo Andrea 
3. Pase Monica 

 
Assiste il   Bertoia dott. Alessandro.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  



n. 39 del 16/10/2018 
 
 
 OGGETTO: Revisione straordinaria delle società partecipate adottata con deliberazione consigliare 
n. 36/2017. Approvazione risultati. 
 
 

--------===0===--------- 
 

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO FINANZIARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

"" 
PREMESSO CHE: 
 

 con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione all’art. 18 della L. 7 agosto 2015 n. 24, 

veniva approvato il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), in 

vigore dal 23 settembre 2016, successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 16 giugno 2017 

n.100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

 

 le disposizioni del predetto Testo unico dovevano e devono essere applicate avendo riguardo 

all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 
 ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, 0.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 

non potevano e non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nello svolgimento di servizi di 

interesse generale; 

 

 questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei 

limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

 
 che per gli effetti dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare 

una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o oggetto di razionalizzazione; 

 

 il Comune con deliberazione Consigliare n. 36 del 27.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

provvedeva alla ricognizione delle partecipazioni societarie al fine di verificare se le stesse 

rispondessero o meno ai requisiti stabiliti dal T.U.S.P. ed operare le dovute misure consequenziali; 

 
CONSIDERATO che in sede di revisione straordinaria era possibile in sintesi, il solo mantenimento delle 

partecipazioni aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se strettamente necessarie per il 



perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nei predetti limiti, il mantenimento delle partecipazioni in 

società se riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, che soddisfino i requisiti di cui ai commi 1 e 2, e che non 

ricadessero in una delle fattispecie dell'art. 20 comma 2 del T.U.S.P., con la conseguenza che partecipazioni 

non rispondenti ai requisiti avrebbero subito l’alienazione o essere oggetto di misure di riassetto; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/09/2017, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO che con la citata deliberazione relativamente alla partecipazione detenuta in Ascoholding 
S.p.a. il Consiglio Comunale deliberava di “[..] adottare per la partecipazione nella società ASCO HOLDING 

S.p.A. la misura, ex art. 20 del T.U.S.P. della fusione per incorporazione con altra società del gruppo da 

individuarsi nell’ambito del complessivo progetto di fusione che verrà proposto dal Consiglio di 

Amministrazione delle società interessate” in quanto Impresa che, pur svolgendo un servizio di interesse 

generale, ancorché a mezzo di una sua partecipata, non rispettava i requisiti del T.U.S.P. in quanto priva di 

dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 c.2 lett. b); 

 

DATO ATTO inoltre che per le altre partecipazioni detenute, veniva deliberato il loro mantenimento, in 

quanto rispettose dei requisiti di legge; 

 
ATTESO che la fusione per incorporazione di Asco Holding s.p.a con un'altra società del gruppo, avrebbe 

comportato il venir meno della partecipazione diretta in Asco Holding S.p.a., come detto non conforme alle 

prescrizioni del T.U.S.P.; 

 

DATO ATTO che in esecuzione della già citata deliberazione la fusione in esame doveva aver luogo entro 

un anno dall’adozione della deliberazione; 

VISTA la lettera di Ascoholding S.p.a. n. RIF.   54  ASS 20180723, acquisita al protocollo generale dell’Ente 

al n. 10536 in data 03/07/2018 con la quale si trasmetteva documentazione relativa alla proposta di modifica 

dello statuto della Società, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti nel giorno 20 luglio 2018, in prima 

convocazione e 23 luglio 2018, in seconda convocazione; 

VISTA la lettera ricevuta da Ascoholding S.p.a. in data 12/07/2018 acquisita al n. 11040 del protocollo 

generale dell’Ente con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ascoholiding 

S.p.a. convocava l’Assemblea straordinaria dei soci nel giorno 20 luglio 2018, in prima convocazione e 23 

luglio 2018, in seconda convocazione per la discussione del seguente ordine del giorno: “Adozione di un 

nuovo testo di statuto sociale completamente riformulato; delibere inerenti e conseguenti”; 

 

OSSERVATO nel merito delle modifiche proposte che: 

 l’oggetto sociale, risultava ancora non conforme al T.U.S.P.; 



 non si procedeva alla cessione della società Asco TLC società commerciale lucrativa, che non 

svolge servizio di interesse collettivo, in violazione delle norme del Testo Unico delle Società 

partecipate; 

 Non vi era traccia della razionalizzazione proposta dall’Ente; 

 veniva sterilizzata la partecipazione di soci privati in Asco Holding, impedendo loro di raggiunge la 

maggioranza delle quote sociali, attraverso diverse misure: clausole di gradimento, diritti di 

prelazione, con una probabile conseguenza di impugnazione davanti al giudice ordinario della 

deliberazione sociale dello Statuto potrebbe da parte dei soci privati stessi; 

 si introducevano clausole che limitavano la circolazione delle azioni quali, il divieto per i soci pubblici 

di alienare a terzi, se fossero soggetti privati, la propria partecipazione, nel caso in cui ciò faccia 

venir meno la maggioranza pubblica; 

 si limitava la circolazione delle azioni attraverso: 

o un divieto di trasferimento (lock-up) di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di 

adozione del nuovo statuto; 

o alla scadenza del lock-up, una procedura di prelazione in favore dei soci e, in assenza di 

esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, l’espressione di un gradimento sul 

potenziale terzo; 

 si ravvisava una effettiva coercizione del divieto, per i Comuni, di vendere a soggetti terzi privati le 

proprie partecipazioni, quando ne derivi il venir meno della maggioranza pubblica. Non essendo 

prevista per legge, la nullità di queste alienazioni, la violazione del divieto non impedirebbe il 

trasferimento effettivo delle azioni. Le azioni verrebbero ugualmente trasmesse, facendo nascere 

probabili cause per responsabilità contrattuale, da parte di Asco Holding, verso il socio pubblico che 

alieni a terzi; 

 sotto il profilo finanziario, il divieto di alienare a privati avrebbe potuto comportare un deprezzamento 

del valore delle partecipazioni stesse. Infatti riducendo la platea dei possibili acquirenti ai soli 

soggetti pubblici (che, debbono comunque rispettare i limiti previsti dal d. lgs. 175/2016, in materia di 

nuove acquisizioni), avrebbe potuto avere quale logica conseguenza l’assenza di acquirenti e, 

quindi, una perdita di valore della partecipazione. Da simili clausole potrebbero scaturire 

responsabilità contabili in capo all’Ente. 

CONSIDERATO inoltre i Tribunali Amministrativi Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, entrambi 

pronunciatisi sul ricorso avverso le deliberazioni di razionalizzazione adottate da diversi comuni soci di 

Ascoholding S.p.a. hanno osservato che in esecuzione dell’art. 4, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016 e 

s.m.i., si consentiva il mantenimento delle partecipazioni pubbliche in società “esclusivamente” per lo 

svolgimento di servizi di interesse generale e, che per il caso in esame: 

• la società può sopravvivere nella sua attuale compagine societaria – cioè con le partecipazioni dei 

Comuni resistenti – a patto che svolga tutti e solo servizi di interesse generale. Mentre, però, l’attività 

di distribuzione del gas può ben farsi rientrare tra i “servizi di interesse generale”, non altrettanto può 

dirsi né per l’attività di vendita del gas (Attività svolta da Ascopiave S.p.a.), né per i servizi di 

telecomunicazioni svolti da Asco TLC S.p.A., aventi carattere puramente commerciale, venendo così 



a difettare, nel caso de quo, il requisito della “esclusività” di cui al citato art. 4, comma 2 del cd. 

decreto Madia.; 

PRECISATO inoltre che le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding 

s.p.a. non superavano le criticità rilevate, in particolare, con riferimento alla riformulazione dell’art. 5 dello 

statuto riguardante l’identificazione dell’oggetto sociale in quanto il quadro di attività della holding è 

potenzialmente molto ampio ed in massima parte indeterminato e ciò non consente di cogliere a priori 

l’effettiva rispondenza all’interesse pubblico dell’oggetto sociale. Inoltre non sussiste alcuna garanzia che la 

holding e le controllate svolgano esclusivamente attività di produzione di beni e servizi strettamente per le 

finalità istituzionali dei Comuni soci secondo la definizione fornita dalla giurisprudenza contabile – sezione 

controllo, sulla base della previsione dell’art. 4, comma 2 lett.a), del d. lgs. 175/2016; 

 

CONSTATATO quindi che le modifiche statutarie proposte dalla Società non risultavano conformi al dettato 

deliberativo di questo Consiglio Comunale e comunque non consentivano un adeguamento al T.U.S.P.;  

 

DATO ATTO che l’Assemblea degli Azionisti di Ascoholding S.p.a. approvava le modifiche statutarie con 

l’iscrizione con decorrenza 26/07/2018 della relativa deliberazione presso il competente Registro delle 

Imprese di Treviso-Belluno; 

 

DATO ATTO pertanto che per le motivazioni esposte il Consiglio Comunale del Comune di Pasiano di 

Pordenone con propria deliberazione n. 31 del 03/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, deliberava il recesso 

dalla Società Ascoholiding S.p.a. in applicazione dell’art. 2437 e seguenti del Codice civile; 

 
RICHIAMATO l’art. 24 commi 4 e 5 in merito alle sanzioni derivanti dalla mancata applicazione del piano di 

revisione straordinaria delle società partecipate, da attuarsi entro un anno dalla data di approvazione; 

 

RITENUTO quindi opportuno approvare e fare propri i risultati delle misure di razionalizzazione straordinaria 

delle società partecipate;  

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

 
PROPONE 

 

1) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare e fare 

propri i risultati delle misure di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate adottato con 

deliberazione consigliare n. 36/2017 che ha visto quale misura finale il recesso dalla Società 

Ascoholding S.p.a. e il mantenimento delle altre partecipazioni detenute in quanto rispettose del dettato 

normativo. 

 
 
 



Il Sindaco illustra l’oggetto della deliberazione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i 
seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 3 (Ravagnolo Susanna, Micheluz Walter, Alessandra Pesco); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 11; 
VOTI CONTRARI: nessuno; 
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Bressan Andrea, Caser Morena, Pase Monica); 
 

D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 
conseguente effetto di legge. 

 
 
 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle società partecipate adottata con 

deliberazione consigliare n. 36/2017. Approvazione risultati. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 13/09/2018 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 8 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. ___16/10/2018_____ n. ____08____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. ___16/10/2018_____ n. ____39____ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle società partecipate adottata con 

deliberazione consigliare n. 36/2017. Approvazione risultati. 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 13/09/2018 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 8 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. ___16/10/2018_____ n. ____08____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. ___16/10/2018_____ n. ____39____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Bertoia dott. Alessandro 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione 
DIVERRÀ ESECUTIVA il 03/11/2018, giorno successivo al termine di pubblicazione. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bertoia dott. Alessandro 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/10/2018 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 02/11/2018. 

Lì 19/10/2018 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Antonella Dell’Angela 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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