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Allegato n. 2 

 
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA’ E DELLE PARTECIPAZIONI 

 
Sulla base della ricognizione contenuta nella Relazione tecnica al presente Piano, per ciascuna delle 

partecipate dirette e indirette del comune, si formulano i seguenti indirizzi. 
 
a) APAM s.p.a. e APAM esercizio s.p.a. 
Si prevede il mantenimento della partecipazione in quanto la società e la sua partecipata sono 

strutturalmente funzionali al governo e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, in applicazione della 
vigente normativa di settore. 

 
b) TEA s.p.a. e partecipate 
Si riportano e si fanno integralmente proprie le considerazioni e le proposte formulate nella Relazione 

tecnica. 
TEA s.p.a. e Gruppo TEA, con ciò intendendo le società controllate (Tea Acque srl, Tea Energia srl, Tea 

Onoranze Funebri srl, Tea Reteluce srl, Tea Sei srl, Mantova Ambiente srl ed Electrotea srl.) erogano servizi 
pubblici locali di rete per conto dei comuni soci:  

- in parte a seguito procedura per l’individuazione del socio privato mediante gara a doppio oggetto come 
previsto dalla vigente disciplina nazionale e comunitaria (Tea Reteluce srl, Mantova Ambiente srl); 

- in parte per scorporo di ramo d’azienda per disposizione delle normative di settore (Tea Acque srl, Tea 
Energia srl, Tea Sei srl); 

- in parte per scorporo volontario di attività finalizzate a calmierare i prezzi di mercato (Tea Onoranze 
Funebri srl); 

- in parte, infine, per garantire la presenza e lo sviluppo di tecnologie nel settore delle energie rinnovabili 
(Electrotea srl.). 

L’evidente corrispondenza ai fini istituzionali degli enti soci e la buona condizione finanziaria del gruppo 
convergono nel formulare un giudizio positivo rispetto al mantenimento della partecipazione diretta e 
indirette. 

Sulle altre partecipazioni di TEA s. p. a. che presentano finalità e risultati molto diversi, la capofila ha già 
intrapreso un importante azione di riordino di cui si ritiene di condividere l’orientamento complessivo di 
ridurre le partecipazioni non strategiche o aventi carattere di evidente duplicazione, mantenendo 
esclusivamente quelle necessarie a garantire i servizi erogati all’utenza o funzionali a mantenere una 
presenza in settori, come quello dello sviluppo delle energie rinnovabili o del risparmio energetico che 
costituiscono anche evidenti finalità di interesse pubblico.  

In particolare si condivide la scelta  
a) di porre in liquidazione le seguenti società: 
- Blugas s. r. l. in liquidazione 
- Sinit s. r. l. in liquidazione; 
- Mantova Expo s. r. l. in liquidazione 
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b) di prevedere la cessione della società TNET servizi S. p. a. in quanto non rilevante per gli scopi 

istituzionali dei soci; si ritiene inoltre che in considerazione della modesta rilevanza strategica, la capogruppo 
possa valutare, anche sotto il profilo economico, la cessione della società Unitea s. r. l. 

c) di recedere dalla seguente società: 
- A.SE.P. s. p. a. in quanto non più rilevante per gli scopi istituzionali dei soci. 
Parimenti si ritiene conforme alle finalità dell’ente e del gruppo il mantenimento delle seguenti società: 
- A. G. I. R. E.  s. c. a r. l.  per il rilevante ruolo di sostegno tecnologico a progetti e iniziative in materia di 

energie rinnovabili e risparmio energetico fornito al territorio mantovano; 
- Enipower Mantova s. p. a. per il ruolo svolto dalla società nella produzione e fornitura di energia 

strettamente funzionale al funzionamento del sistema di teleriscaldamento di Mantova; 
- Blugas infrastrutture s. r. l. perché consente al gruppo di essere presente nel sistema verticale di gestione 

del gas con le attività di stoccaggio che verranno avviate nei prossimi mesi, completato il percorso 
autorizzatorio; si autorizza comunque la società a valutare ipotesi alternative qualora esse consentissero un 
consolidamento della posizione patrimoniale dell’ente. 

A seguito dell’avviato riordino le società partecipate di secondo grado sono solo tre e presentano il 
comune tratto di essere società di scopo funzionali ad una più efficiente gestione dei servizi affidati alle 
controllate di TEA s. p. a. A tal riguardo si ritene di confermare l’orientamento al loro mantenimento, più 
precisamente:  

- Biociclo s. r. l. (partecipata di Mantova Ambiente s. r. l.) in quanto costituisce società di scopo 
funzionale all’efficiente gestione del ciclo dei rifiuti in particolare per quanto riguarda il trattamento della 
frazione umida; 

- Casalasca servizi s. p. a. (partecipata di Mantova Ambiente s. r. l.) in quanto consente sinergie operative 
nel ciclo dei rifiuti mediante rapporti di collaborazione con società operanti in settori analoghi e territori 
limitrofi; ; si autorizza comunque la società a valutare ipotesi alternative qualora esse consentissero un 
consolidamento della posizione patrimoniale dell’ente; 

- Global Funeral service s. r. l. (partecipata di Tea Onoranze funebri s. r. l.) in quanto costituisce società di 
scopo funzionale all’efficiente gestione dei servizi funerari. 

Si segnala, infine, in modo complementare a quanto verrà proposto per SIEM s. p. a., l’esigenza di 
superare la presenza di due società operanti nello stesso settore, pur tenendo conto degli obblighi gravanti su 
quest’ultima in relazione alla gestione post mortem delle discariche. 

In generale, inoltre, in merito al rapporto tra numero di dipendenti e di amministratori, si segnala che per 
le società del gruppo tale relazione risulta frequentemente non significativa dati i rapporti di collaborazione 
intragruppo. Tale valutazione riguarda in parte, anche SIEM s. p. a.  che, pur non rientrando nel gruppo TEA,  
è coinvolta nel ciclo verticale della gestione dei rifiuti e conseguente parziale integrazione operativa, in 
particolare con Mantova Ambiente di cui è titolare di una quota di partecipazione significativa.  

 
c) SIEM s.p.a. e partecipate 
SIEM s.p.a. presenta evidenti anomalie rispetto alle indicazioni di razionalizzazione previste dalla legge di 

Stabilità 2015: ha un’attività operativa molto ridotta, un numero di consiglieri di amministrazione superiore 
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ai dipendenti e si occupa di un ambito di servizi in parte analogo a quello in cui agiscono TEA s.p.a. e alcune 
sue partecipate. 

Nello stesso tempo SIEM s.p.a. è titolare di un significativo patrimonio immobiliare, in buona parte 
gravata da importanti obblighi di legge riconducibili alla gestione post mortem delle discariche esaurite. La 
società quindi non può essere né liquidata o dismessa, né è realistico immaginare un percorso di cessione 
data la particolare natura  e gravosità degli asset societari. 

E’ pertanto opportuno che il percorso di razionalizzazione societaria venga ripreso e condotto a termine 
prevedendo: 

a) nel breve periodo la sostituzione del consiglio di amministrazione in forma collegiale con la figura 
dell’amministratore unico; 

b) nel medio periodo un processo di fusione con le società operanti nello stesso settore in ambito 
provinciale, valutando in primo luogo la possibilità di fusione con TEA s. p. a. 

Per quanto riguarda Mantova Ambiente s. r. l., di cui SIEM s. p. a. è proprietaria di una quota pari al 36% 
valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza su questa società, mentre la partecipazione pari al 2,5% 
in Mantova energia s. r. l. non appare di rilevanza strategica può essere dismessa. Le indicazioni generali 
prima fornite, circa in particolare, l’esigenza di superare la presenza di due società nello stesso settore, 
risolvono anche le problematiche poste da queste partecipazioni indirette.  

 
 

 
 


