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Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

 

1. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) 
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette.   

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da 
altre società partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 
 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha 
approvato il Piano di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 11 in 
data 26/03/2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”) e che successivamente, tale Piano 
è stato aggiornato con deliberazione Consiglio Comunale n. 66 del 16/12/2015; 
 
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti in data 08/05/2015 – prot. n. 4972/2015 così come il successivo 
aggiornamento, inviato a mezzo PEC in data 30/12/2015 prot. 14243/2015; 

Il Piano 2015 ed il suo aggiornamento, inoltre, sono stati pubblicati nella sezione 
Amministrazione  Trasparente del sito istituzionale www.comune.magnago.mi.it; 

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto 
attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione. 

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la 
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad 
opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del 
Piano.  

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.   

La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il 
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.   

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 
  



 

 

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

 

2. Le partecipazioni societarie  

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune 
partecipava al capitale delle seguenti società:  

Il Comune di Magnago partecipa al capitale delle seguenti società:  

A.S.P.M.   100% 

 

ATINOM Spa   0,2446%  (Atinom Viaggi Srl 0,0007%)     

 

ACCAM SPA 1,926% 

 

AMGA SPA  0,06%            (Aemme Linea Distribuzione Srl 75,5%) 

             (Aemme Linea Energie Spa 13,18%) 

             (Aemme Linea Ambiente Srl 80%)     

            (Amga Service Srl 100%)         (Tecnocity Altomilanese a carl 11,11%) 

            (Amga Sport SSD arl 100%) 

            (Alto Milanese Gestioni Avanzate AMTEL Srl 34%) 

           (Euroimmobiliare Legnano Srl 1%) 

           (Euroimpresa Legnano scrl 1,65%) 

           (Legnano Ecoter Srl 2%)    

           (Termica Valle Olona Srl – inattiva 10%) 

 

EUROIMPRESA LEGNANO SCRL   0,1880% 

 

CAP HOLDING SPA  0,192%   (Paviacque Srl 10,01%) 

      (Rocca Brivio Sforza Srl 51,04%) 

      (Amiacque Srl 97,67%) 

      (Fondazione LIDA 100%) 

      (SMA Srl in liquidazione 51,00%) 

      (TASM Romania Srl 40,00%) 

AZIENDA SOCIALE 12,55% 

 

EURO.PA SERVICE SRL 4,969% 

 

E.E.S.C.O. SRL  1% 
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2. Altre partecipazioni e associazionismo  

Per completezza, si precisa che il Comune di Magnago, partecipa a Fondazione per Leggere  - 

Biblioteche Sud Ovest Milano con una quota pari al 1,79%. 

 

 

Si allega prospetto ove, per ogni singola partecipazione,  viene indicato lo stato di attuazione al 

31.12.2015, del Piano di razionalizzazione approvato in data 26/03/2015 atto Consiglio 

Comunale  n. 11. 

 

 

 

 

 

         Il Sindaco 

         F.to Carla Picco 


