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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2020,
proposto da Joniambiente s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Agatino Cariola e Fabio Santangeli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Catania,
via G. Carnazza, n. 51;
contro
- il Comune Randazzo (CT), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Alfredo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
- il Comune di Bronte (CT), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
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- della deliberazione del Consiglio comunale di Randazzo n. 10 del 30 giugno 2020
ed, ove occorra, della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29
giugno 2020 e per il riconoscimento dell'obbligo del Comune di Randazzo a
contribuire alle spese di gestione della società partecipata Joniambiente s.p.a. in
liquidazione, sino alla fine della stessa liquidazione;
- per la dichiarazione di inefficacia della deliberazione impugnata e del recesso ivi
disposto «rispetto alle obbligazioni nei confronti di terzi che Joniambiente s.p.a. in
liquidazione sarà costretta a soddisfare in dipendenza dei rapporti contrattuali
insorti per la gestione del servizio di igiene pubblica anche a favore del Comune di
Randazzo ed all'esito di tutti i contenziosi pendenti».
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato contenuta nel ricorso in epigrafe;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Randazzo;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il dott. Giuseppe la Greca;
Uditi nell’udienza camerale del 22 ottobre 2020 gli avv.ti C. Floreno, su delega
dell’avv. A. Cariola, per la Joniambiente s.p.a.; A. Grasso per il Comune di
Randazzo;
Sentite le parti circa la possibilità della definizione del giudizio nel merito con
sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
1.- Il Consiglio comunale di Randazzo (CT), con deliberazione n.10 del 2020,
oggetto della domanda di annullamento, adottata in esecuzione della deliberazione
riguardante la revisione delle partecipazioni ex d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico
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delle società partecipate), ha deliberato il recesso dalla società Joniambiente s.p.a.
in liquidazione, odierna ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 20
del medesimo d. lgs. n. 175 del 2016. Ciò in considerazione: a) dell’inoperatività
della stessa società, già affidataria della gestione del servizio di igiene urbana,
trasferito alla Società consortile per azioni A.T.O. n. 6 «Catania Provincia Nord
S.R.R.», alla quale il Come di Randazzo ha aderito sin dal 2012; b) dell’intervenuto
stato di dissesto del medesimo Comune, deliberato il 30 maggio 2019, rispetto al
quale il rispetto del principio – tra gli altri – di economicità dell’azione
amministrativa di cui all’art. 1 della l. n. 241 del 1990 diverrebbe, vieppiù,
necessario.
2.- La domanda di annullamento è proposta congiuntamente a quella – nell’epigrafe
menzionata – di «riconoscimento dell’obbligo del Comune di Randazzo a
contribuire alle spese di gestione della Società partecipata Joniambiente s.p.a. […],
sino alla fine della stessa liquidazione». Parte ricorrente ha chiesto, altresì,
procedersi alla dichiarazione di inefficacia della deliberazione impugnata (e del
correlato recesso ivi disposto) rispetto alle obbligazioni nei confronti di terzi che
Joniambiente s.p.a. in liquidazione sarebbe costretta a soddisfare «in dipendenza
dei rapporti contrattuali insorti per la gestione del servizio di igiene pubblica anche
a favore del Comune di Randazzo ed all’esito di tutti i contenziosi pendenti».
3.- La Joniambiente s.p.a., dopo aver proposto una sua ampia ricostruzione
dell’assetto normativo statale e locale in tema di partecipazioni locali inerenti alla
gestione del ciclo dei rifiuti, ha evidenziato taluni vizi che colpirebbero la
deliberazione di cui trattasi, sia in relazione alla sua asserita non sincronizzabilità
con il dato normativo primario di riferimento, sia in relazione all’applicazione delle
regole poste, anche in tale ambito, a presidio del corretto esercizio della
discrezionalità amministrativa.
4.- Si è costituito in giudizio il Comune di Randazzo, il quale, con memoria, ha
contrastato le pretese di parte ricorrente ed ha concluso per l’infondatezza delle
avversarie domande.
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5.- All’udienza camerale del 22 ottobre 2020 presenti i procuratori delle parti, su
richiesta degli stessi e dopo la rituale discussione nella quale hanno ribadito le
rispettive tesi difensive, il ricorso è stato posto in decisione.
6.- Poiché sussistono tutti i presupposti dell’art. 60 cod. proc. amm. ivi compreso
l’intervenuto avviso alle parti – le quali non si sono opposte – come da verbale, il
ricorso può essere deciso con sentenza pronunciata ai sensi della predetta
disposizione.
7.- Sempre in via preliminare va evidenziata la mancata impugnazione della
deliberazione consiliare n.18/2020 in tema di revisione delle partecipazioni che ha
previsto il recesso (assetto che, peraltro, parte ricorrente pone a base del suo
incedere argomentativo, cfr. § 8.2): i profili di inammissibilità che da ciò –
pacificamente – discenderebbero («[…] nondimeno, essa è produttiva di effetti
esterni immediati», cfr. T.a.r. per il Veneto, n. 426 del 2018), non impediscono,
tuttavia,

al

Collegio

l’esame

della

pretesa

nel

merito

e

di statuire,

conseguentemente, nei sensi appresso specificati.
8.- Il ricorso, infatti, alla stregua di quanto si dirà, non è meritevole di
accoglimento.
8.1.- Il primo motivo è volto a censurare i vizi di violazione di legge (artt. 4, 20 e
20 d. lgs. n. 175 del 2016) e di eccesso di potere sotto diversi profili, in
considerazione che sarebbe stato utilizzato l’istituto del recesso il quale non
sarebbe previsto dal Testo unico delle società partecipate e, comunque, lo stesso
non sarebbe ammesso in presenza di una società posta in stato di liquidazione.
8.2.- In tal senso la ricorrente ha evidenziato che:
- illegittimamente il Comune di Randazzo avrebbe trascurato che la Joniambiente
s.p.a. si trova in stato di liquidazione, con una scelta che, in tesi, determinerebbe il
risultato di esonerare il Comune dalle spese di gestione e di quelle discendenti dai
servizi svolti anche in suo favore;
- l’esito delle razionalizzazioni societarie voluto dal d. lgs. n. 175 del 2016 sarebbe
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preordinato a giungere alla riorganizzazione delle partecipazioni e, quindi, alla
liquidazione degli enti, ciò che nel caso di specie è già avvenuto;
- l’assetto ordinamentale regionale deporrebbe nel senso della sussistenza di un
obbligo degli enti locali soci di rifondere alla società le spese dalla stessa sostenute
e discendenti dalla legge e dal rapporto sociale (sotto tale profilo con presenza di
una responsabilità «contrattuale»).
Da tali argomenti discenderebbe, altresì, l’inefficacia della deliberazione impugnata
rispetto alle obbligazioni assunte o che saranno accertate a carico di Joniambiente
s.p.a. all’esito del contenzioso che parte ricorrente asserisce essere pendente,
relativo alla gestione dei servizi.
8.3.- Il motivo è destituito di fondatezza.
Va disattesa ogni critica volta ad evidenziare il disfunzionale utilizzo dell’istituto
del recesso il quale opera anche in campo societario quantunque in presenza di
società pubbliche, e ciò in forza sia della previsione di cui all’art. 1, comma 3, d.
lgs. n. 175 del 2016, secondo cui «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni
del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme
sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato», sia
in ragione dello specifico richiamo delle disposizioni codicistiche di diritto
societario contenuto nell’art. 24 d. lgs. n. 175 del 2016.
La doglianza così formulata dalla ricorrente non si pone, peraltro, in linea con la
giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 395 del 2020) la quale ha già evidenziato
la legittimità (e, per alcuni versi, la doverosità) di un siffatto schema operativo nello
specifico assetto degli enti locali della Regione Siciliana.
Va, invero, rilevato che a seguito della normativa regionale di riforma in materia di
rifiuti (l.r. sic. n. 9 del 2010), le gestioni da parte delle s.p.a. ATO «sono cessate
dalla data del 30 settembre 2013 e sono state trasferite in capo alle S.R.R., con
conseguente divieto per i liquidatori delle società d’ambito di compiere ogni atto di
gestione». Sulla base di tali previsioni, dunque, risulta non sussistere più l’obbligo
che aveva impedito in precedenza agli enti locali di inserire le società nel piano di

N. 01273/2020 REG.RIC.

razionalizzazione delle partecipazioni adottate dall’Ente, ciò consentendo oggi di
assumere determinazioni in linea con le previsioni di cui all’art. 24, comma 1 e
comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n.
175 del 2016), con conseguenti economie di spesa per l’Ente.
Ora, la scelta dell’Amministrazione resistente, su un piano generale, si mostra qui
in linea con le previsioni di legge che impongono agli enti locali di dismettere le
partecipazioni non indispensabili ai fini dell’esercizio delle attività istituzionali,
così come previsto dal d. lgs. n. 175 del 2016 nella lettura che ne ha anche dato il
Giudice d’appello (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 530 del 2019), e ciò nel
senso della necessità di una spinta alle procedure liquidatorie delle s.p.a. ATO
rifiuti siciliane.
Nel caso di specie, l’assenza di operatività della società ricorrente e il trasferimento
delle funzioni alla S.R.R. sono, d’altronde, fuori discussione, con una
configurazione della partecipazione che non consentiva all’Ente di governarne,
nell’ambito della sua quota, l’agire verso le finalità istituzionali e che, pertanto, nei
fatti si risolveva in un semplice sostegno finanziario che non si accompagnava alla
possibilità di indirizzarla verso finalità di interesse pubblico (cfr., in termini, T.a.r.
per il Veneto, cit.).
Tale assetto rendeva legittima (id est: immune alle censure prospettate) la
tempestiva adozione di iniziative volte a garantire il rispetto del principio di
economicità dell’azione amministrativa (art. 1, l. n. 241 del 1990) quale quella
posta in essere, in linea con il novellato art. 97 Cost. (legge cost. n. 1 del 2012) e
con le esigenze di tutela dell’erario, cui le disposizioni di stampo programmatorio
contenute nel d. lgs. n. 175 del 2016 (e, insieme a queste, quelle precedenti in tema
di razionalizzazione delle partecipazioni) sono preordinate.
L’obiettivo di riduzione delle partecipazioni si inscrive, invero, nel più ampio
progetto di razionalizzazione degli organismi partecipati (anche societari),
originariamente predisposto dal Commissario straordinario per la spending review
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ai sensi dell’art. 23, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n.
89, poi seguito dal d. lgs. n. 175 del 2016.
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno sovente qualificato
come motivo di rilievo, tra gli altri, l’inerzia delle amministrazioni locali quanto a
dismissione di organismi partecipati (in grave perdita, privi di dipendenti o
chiamati a svolgere attività analoghe o similari a quelle di altri enti o società
presenti sul medesimo territorio) e la mancata motivazione e utilità di interventi di
soccorso finanziario vanificati dall’attivazione di subitanee procedure di
liquidazione (Corte conti, sez. aut., delib. n. 23/sez. aut./2018/FRG). La Corte
costituzionale, con sentenza n. 144 del 2016, ha identificato nell’impianto
normativo lo scopo di «evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività
economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse
generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, co. 27 [l. n. 244 del 2007,
n.d.e.]), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza. Inoltre, esse
mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli, siccome il divieto
stabilito dalle disposizioni censurate e l'obbligo di dismettere le partecipazioni
possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma
riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra
società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento
delle finalità istituzionali».
La conclamata (ormai qui sopravvenuta) e incontroversa inoperatività della società
rispetto ad ambiti di competenza istituzionale dell’ente partecipante rende del tutto
congrua la motivazione posta alla base del provvedimento impugnato il quale,
lungi dal disvelar profili di difetto di istruttoria, ha, in realtà, posto in essere
un’attività (ed in tal senso la motivazione del provvedimento si rivela più che
congrua) in linea con disposto degli artt. 3, commi 27 ss., l. n. 244 del 2007 come
successivamente trasposti nel d. lgs. n. 175 del 2016.
Lo stato di liquidazione della società non poteva, inoltre, impedire l’adozione della

N. 01273/2020 REG.RIC.

deliberazione di cui trattasi sul rilievo che l’esercizio dei diritti sociali e
l’assolvimento degli obblighi, oltre che i rapporti di dare/avere discendenti dal
pregresso contratto di servizio – quest’ultimo oggetto di una non corretta
commistione, nelle argomentazioni di parte ricorrente, con il rapporto societario ex
se considerato - trovano la loro regolazione nella stessa disciplina liquidatoria la
quale appronta ogni strumento a tutela dell’interesse della società, dei soci e dei
terzi.
8.4.- Infondata – in disparte ogni altra questione in rito – si disvela la domanda di
accertamento dell’inefficacia dell’impugnata deliberazione nei confronti della
situazione creditoria della società asseritamente discendente dalla gestione (anche)
dei servizi resi in favore del Comune di Randazzo.
Sul punto è sufficiente osservare che gli effetti dell’atto di recesso sono
direttamente disciplinati dall’ordinamento, non potendosi immaginare un potere di
«governo» degli stessi attribuibile al Consiglio comunale.
Conseguentemente non può utilmente predicarsi la invocata modulazione
dell’efficacia, in senso parziale, della deliberazione consiliare.
8.5.- Anticipando qui la trattazione del quarto motivo di ricorso con il quale,
quanto al caso di specie, infondatamente, parte ricorrente ha argomentato circa
l’obbligo del Comune di continuare a contribuire alle spese della gestione
liquidatoria di Joniambiente s.p.a., anche tale aspetto astrattamente non rientra
nell’ambito della decisione consiliare, risultando anch’esso regolato dalla disciplina
societaria e civilistica. In linea di principio deve essere però ricordato come alcuni
stringenti limiti sono posti in tal senso dalla declinazione in concreto del parametro
dell’economicità che governa in generale l’esercizio dell’attività amministrativa
(art. 1, l. 241/1990) e che costituisce anche uno dei parametri fondamentali al quale
deve essere orientato ogni atto di autorizzazione della spesa (cfr. Principio
contabile n. 2, punto 44). D’altronde, sempre in linea di principio, alla domanda se
l’ente locale possa assumere a carico del proprio bilancio i debiti rimasti
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insoddisfatti dopo l’esaurimento della fase liquidatoria di una società di capitali
dallo stesso partecipata, deve di regola rispondersi, secondo quanto evidenziato
dalla giurisprudenza contabile, nel senso dell’impossibilità di procedere al
riconoscimento della legittimità del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell’art.
194 d. lgs. n. 267 del 2000, oggetto del rinvio dinamico ex art. 1 l.r. sic. n. 48 del
1991) (in tal senso, Corte conti, sez. contr. Basilicata, n. 28/2011/PAR.).
9.1.- Il secondo motivo è volto a censurare la violazione della regola di correttezza,
buona fede e leale collaborazione ex art. 1175 e 1375 cod. civ. in considerazione
del mancato coinvolgimento di tutti gli altri attori sociali nell’assunzione della
scelta.
9.2.- Il motivo è infondato.
9.3.- La buona fede in senso oggettivo è notoriamente un principio di solidarietà
contrattuale riconducibile al canone solidaristico di cui all’art. 2 Cost. che si
specifica e declina, anche nel rapporto amministrativo, nell’obbligo di lealtà e di
salvaguardia dell’altra parte nei limiti di un apprezzabile sacrificio.
La necessità di attuare il piano di revisione delle partecipazioni imposto dalla legge
oltre che di adeguare gli oneri derivanti da partecipazioni ormai divenute inutili,
aveva come naturale conseguenza (nel caso di specie, attuativa di una scelta
fondamentale del Consiglio comunale già avvenuta in sede programmatoria)
l’adozione del provvedimento di cui trattasi, i cui connotati, sia sul versante delle
regole di validità, sia sul versante delle regole di condotta, sono lungi dall’integrare
la presenza di ulteriori e non specificati comportamenti concretamente esigibili –
peraltro non identificati – a carico dell’Ente territoriale resistente. D’altronde, il
recesso di cui trattasi allorché sarà formalizzato con il previsto atto privatistico,
seguirà gli effetti propri che le dinamiche e regole societarie in tali ipotesi
contemplano; così come, sotto altro profilo, va ricordato che il Comune ha disposto
detto recesso anche in ragione dell’attuale stato di dissesto in cui versa. Sulla base
dell’art. 259, comma 5, d. lgs. n. 267 del 2000 l’Ente è, infatti, chiamato a ridurre le
spese correnti e riorganizzare tutti i servizi con criteri di efficienza, rivedendo le
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dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo, ogni previsione di
spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili,
intendendosi per questi ultimi quelli (dalla stessa p.a. locale ritenuti) necessari per
lo sviluppo della comunità e finanziati con entrate fiscali e contribuzione erariale
(art. 147, comma 7, d. lgs. n. 267 del 2000).
10.- Il terzo motivo segnala la violazione dell’art. 2437 c.c. oltre che degli artt. 20 e
24 d. lgs. n. 175 del 2016 in ragione dell’esercizio, asseritamente non previsto, della
facoltà di recesso. Il motivo è infondato in ragione di quanto si è già sopra detto.
Qui va aggiunto che il detto recesso è una delle soluzioni tipizzate dall’art. 24 d.lgs.
n. 175 delle 2016 all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni (cfr., tra
le diverse, Corte conti, Sez. aut., delib. n. 23/SEZAUT/2018/FRG e modelli di
rilevazione predisposti dalle diverse sezioni regionali), disciplina che ha, peraltro,
abrogato l’art. 1, comma 569-bis della l. n. 147 del 2013, così rafforzando il diritto
del socio pubblico a dismettere una partecipazione societaria ritenuta non
funzionale alla propria missione istituzionale o contraria ad altri parametri
normativi.
11.- Con il quinto motivo la Joniambiente s.p.a. ha dubitato della idoneità della
motivazione posta a base della deliberazione consiliare impugnata nella quale
sarebbero confluiti sia argomenti di ordine tecnico, sia argomenti di pura
connotazione «politica», questi ultimi conseguenti alla condotta del Sindaco il
quale avrebbe posto una sorta di «fiducia» sull’approvazione della proposta.
Il motivo è infondato.
E’ sufficiente qui limitarsi ad affermare come la stessa motivazione che parte
ricorrente ritiene in qualche misura difettosa e disfunzionale rispetto al canone
tecnico che alla stessa dovrebbe essere sotteso, risulti essere stata ampiamente (e
congruamente) articolata sul piano logico e funzionale (oltre che, ovviamente,
giuridico) nella proposta di deliberazione (secondo lo schema dell’art. 8 della l.r.
sic. n. 7 del 2019) ed a tale motivazione, ad avviso del Collegio, sul versante
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tecnico e sostanziale, non può che farsi correttamente riferimento.
12.- Conclusivamente il ricorso, poiché infondato, deve essere rigettato.
13.- La complessità delle questioni consente la compensazione delle spese di
giudizio tra le parti costituite; non è luogo a statuizione nei confronti del Comune
di Bronte, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania
(Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti del Comune
di Bronte, non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con
l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
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