
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Oggetto: due diligence legale relativa all'operazione di alienazione dell'intero capitale 

sociale della società Casirate Gas 2 s.r.l. 

 

 

1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento in merito all'esigenza di razionalizzazione 

delle partecipazione societarie delle pubbliche amministrazioni. 

Come è noto, il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” ha introdotto diverse disposizioni finalizzate alla razionalizzazione 

dell'utilizzo dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni. 

In primo luogo, occorre considerare che il suddetto testo normativo ha ribadito, riproducendo 

una disposizione già contenuta nell’art. 3, comma 27, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, che "Le 

amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 

anche di minoranza, in tali società".  
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Inoltre, ai sensi dell’art. 20 del predetto Testo unico, occorre procedere alla messa in 

liquidazione o alla cessione di società che, tra le altre cose, non svolgano alcuna tra le attività 

ammesse dal medesimo testo normativo o che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali o che risultino prive di 

dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti o  ancora, 

più in generale, in funzione di necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di 

aggregazione tra società.
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In ottemperanza al citato dato normativo, il Comune di Casirate D'Adda, con deliberazione 

consiliare n. 37 del 28 dicembre 2020,  ha approvato il piano operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate, includendo la società Casirate Gas 2 s.r.l., interamente partecipata, tra 

quelle oggetto di dismissione, in quanto non più indispensabili all’esercizio di funzioni 

amministrative. In particolare, la compagine in questione  svolge la propria attività nel campo 

della distribuzione del gas naturale il quale, come è noto, è caratterizzato dalla futura 

organizzazione, per legge, in Ambiti Territoriali Ottimali entro ognuno dei quali il gestore unico 

è individuato attraverso gare, appunto, d'ambito. 

Ne deriva la volontà, da parte dell'intestata Amministrazione, di procedere alla cessione 

dell'intero capitale sociale della predetta società, secondo le modalità descritte nel successivo 

paragrafo. 

 

2. Le modalità di alienazione del capitale sociale. 

In tema di “alienazione di partecipazioni sociali”, l'art. 10 del predetto Testo unico, per quanto 

qui rileva, ha disposto che essa è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e 

non discriminazione, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale. 

Più in generale, occorre anche osservare che l'operazione di alienazione in questione dà luogo ad 

un contratto attivo, ovvero ad un accordo che produce una entrata a favore della pubblica 

amministrazione. 

Ebbene, i contratti attivi sono esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., e ciò per espressa previsione di cui all'art. 4 del Codice stesso, 

il quale sottopone, tra gli altri, i contratti pubblici attivi, coerentemente alla previsione 

“speciale” citata in precedenza, solo al rispetto dei principi di “economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica”. In giurisprudenza si trova conferma sul punto, di 

recente, in T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 6 febbraio 2019, n. 88.
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Ciò posto, occorre anche considerare che, sempre con riferimento alle pubbliche 

amministrazioni, sono tuttora vigenti le disposizioni del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il 

quale, all'art. 3, prevede che i contratti dai quali derivi un'entrata debbono essere preceduti da 

pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni l'amministrazione non intenda far ricorso alla 

licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata. Analogamente dispone anche l'art. 

37, comma 1, del r.d. 23 maggio 1924. n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Inoltre, ai fini in esame, occorre 

considerare anche quanto previsto dall'art. 41, comma 1, n. 1) del r.d. da ultimo citato per cui 

“Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1) quando gli incanti e le 

licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si 

sperimentassero, andrebbero deserte”. 

L'applicazione delle norme appena citate, come detto ancora vigenti, ha portato la 

giurisprudenza amministrativa, anche recente, a ritenere che in caso di alienazione di un bene da 

cui derivi un'entrata all'ente, occorre esperire una gara o quantomeno una procedura informata a 

“criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti 

proposte di acquisto” (così T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 4 settembre 2019, n. 1490; in 

senso conforme si v. anche, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3617; Cons. Stato, 

sez. V, 26 gennaio 2012, n. 338; T.A.R. Veneto, sez. I, 5 settembre 2018, n. 875; T.A.R. Emilia-

Romagna, Parma, sez. I, 21 marzo 2018, n. 83; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 20 giugno 2016, n. 

7153; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 24 novembre 2015, n. 5456;  T.A.R. Molise, sez. I, 21 

ottobre 2011, n. 628; T.A.R. Liguria, sez. I, 7 marzo 2008, n. 380).  

Dunque, la procedura di alienazione che viene in considerazione dovrà, in base al combinato 

disposto normativo citato, dovrà osservare gli evidenziati principi di trasparenza e pubblicità, 

senza però costituire una procedura aperta vera e propria nei termini previsti dal Codice dei 

contratti pubblici, inapplicabile, come detto, al caso di specie. 

 

3. Finalità dell'attività di due diligence legale. 

Il processo di due diligence legale consiste in un'attività di indagine focalizzata a verificare la 

sussistenza di tutte le condizioni idonee o, viceversa, l'assenza di condizioni ostative, ai fini 

dell'effettuazione di una determinata operazione di carattere straordinario, nel caso ora in  
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considerazione l'alienazione, e il corrispondente acquisto da parte di terzi, dell'intero capitale 

sociale di Casirate Gas 2. 

In particolare, la due diligence c.d. preventiva, come quella di cui al presente scritto, costituisce 

un'attività di indagine svolta nella fase antecedente alla chiusura dell’operazione in questione, 

ponendosi come obiettivo la validazione, dal punto di vista legale, dell’intenzione del  

compratore di procedere all’acquisizione, attraverso le modalità operative e gli strumenti 

giuridici più efficienti, tramite la ricognizione degli aspetti fondamentali della società da 

acquisire, quali, ad esempio, i rapporti contrattuali in corso, l’effettiva situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale, l’efficienza organizzativa e la consistenza e la qualità delle risorse 

umane. 

In sostanza, attraverso una due diligence “preventiva” si ottiene una “fotografia” della società da 

acquisire (c.d. target) che permette una valutazione concreta ed attuale, la quale consente alle 

parti di stipulare un accordo che sia perfettamente aderente alla situazione effettiva ed evitando 

ogni sorta di contestazione o di azione legale da parte del compratore volta a far valere le 

disposizioni codicistiche in materia di garanzie per vizi, di qualità della cosa venduta e di aliud 

pro alio, dal momento che le caratteristiche dei “beni” direttamente ed indirettamente oggetto 

dell’accordo sono stati sottoposti, in sede di procedura ad evidenza pubblica esperita per 

l'alienazione del capitale sociale, ad un esame preventivo ed approfondito da parte del 

compratore stesso.  

Pertanto, tenendo conto del quadro di riferimento fin qui illustrato, la presente due diligence si è 

proposta di considerare le posizioni contrattuali attive e passive facenti capo alla società da 

alienare, in vista della loro successione in capo alla sfera giuridica della compagine acquirente, 

nonchè si è proposta di effettuare un'analisi dei rischi derivanti da contenziosi in essere o 

potenziali, al fine di un corretta determinazione del valore di acquisto. 

Esulano invece dalla presente attività di verifica le questioni di carattere patrimoniale, 

finanziario, previdenziale e fiscale, tariffario, in quanto oggetto di apposita e separata indagine. 

 

4. L'attività di indagine svolta. 

Per quanto riguarda la società Casirate gas 2 s.r.l., come già accennato, l'ipotesi prospettata 

riguarda l'alienazione dell'intero capitale sociale. 
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La conseguente attività di due diligence legale, preordinata alla verifica circa l'assenza di 

condizioni ostative alla alienazione in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, 

ha preso le mosse dall'invio, avvenuto in data 3 dicembre 2021, di un questionario, il quale si è 

proposto di indagare i seguenti aspetti societari fondamentali: 

- Informazioni generali: con richiesta di indicare l'organigramma dell’azienda con 

l’indicazione delle mansioni e delle responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti, nonché di 

fornire l'elenco dei soggetti che possono impegnare l’azienda verso terzi e dei relativi poteri 

conferiti; 

- Licenze, autorizzazioni, certificazioni: con richiesta di fornire l'elenco delle licenze, 

permessi, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e/o omologazioni conseguite per lo svolgimento 

delle attività dell’azienda, nonché di indicare le certificazioni di qualità, ove ottenute; 

- Diritti di proprietà industriale ed intellettuale: con richiesta di indicazione degli eventuali 

diritti di proprietà industriale o intellettuale detenuti (quali brevetti, marchi, diritti di autore, 

know-how, nomi commerciali, copyright, registrazioni sanitarie, ecc.) concernenti l’azienda e la 

sua attività e di ogni eventuale accordo di licenza (attiva o passiva), acquisto, cessione e di ogni 

patto di non-concorrenza e/o esclusiva concernente la proprietà industriale o intellettuale 

dell’azienda, nonché con richiesta di descrizione dei servizi di elaborazione dati/manutenzione 

di sistemi informatici e copia dei relativi contratti; 

- Contratti: con richiesta di indicare: a) ogni contratto di durata, con particolare riferimento ai 

contratti di affitto, locazione, locazione finanziaria, compravendita a rate, ai contratti per 

l’acquisto e la fornitura di beni o servizi, alle offerte contrattuali presentate a clienti o ricevute 

da fornitori, ai contratti di agenzia o di distribuzione, ai contratti di finanziamento o mutuo, ai 

contratti di appalto di servizi; b) ogni contratto contenente clausole di limitazione al diritto di 

trasferimento dell’azienda ovvero clausole che richiedano il consenso di terzi; nonché con 

richiesta di descrizione: a) di ogni eventuale rapporto di natura contrattuale non disciplinato per 

iscritto; b) di ogni accordo, convenzione, protocollo d'intesa con la pubblica amministrazione; c) 

dei contratti di consulenza (rapporti con consulenti fiscali, legali, del lavoro, tecnici e 

commerciali), di lavoro autonomo, di prestazioni d’opera anche intellettuale, di servizi e simili; 

d) dei finanziamenti ottenuti a qualsiasi titolo, delle garanzie, fideiussioni o impegni di 

indennizzo da parte di o a favore dell’azienda, con relativa documentazione; e) dei rapporti di 

utenza (per es. elettricità, gas, acqua, telefono ecc.); f) delle polizze assicurative stipulate con 

indicazione dei principali rischi assicurati, dei valori assicurati, dei massimali/limiti di 
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indennizzo, delle franchigie, del periodo di copertura, della scadenza delle polizze, del periodo 

previsto per la disdetta; 

- Personale: con richiesta di fornire l'elenco del personale con l'indicazione delle relative 

mansioni, inquadramento in relazione al CCNL applicato e ad eventuali accordi aziendali, 

anzianità di servizio, TFR maturato ed ogni eventuale ulteriore credito nei confronti della 

società, nonché con indicazione a) dei contratti sottoscritti con i dirigenti e relative condizioni 

principali; b) della previsione di bonus, incentivi, fringe-benefits o altre forme di retribuzione a 

favore del personale dipendente; c) di eventuali piani pensionistici, fondi di previdenza 

integrativa, piani di compartecipazione o altri benefici previsti a favore del personale 

dipendente; d) degli adempimenti adottati in funzione della prevenzione dei rischi relativi alla 

sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente;  

- Concessioni, diritti reali e altri titoli sulle infrastrutture e beni immobili: con richiesta di 

fornire un elenco delle infrastrutture idriche di proprietà della società, con specificazione della 

loro provenienza e degli investimenti effettuati dalla società sulle stesse; elenco degli atti di 

concessione o di costituzione di diritti reali in relazione alle aree nelle quali sono collocate le 

infrastrutture della rete idrica; elenco di eventuali procedimenti di espropriazione o di 

occupazione di urgenza in corso; elenco e titolo di provenienza dei beni immobili estranei alle 

attività del servizio idrico integrato. 

- Contenzioso: con richiesta di fornire un elenco di qualsiasi contenzioso, procedimento e 

arbitrato di natura civile, penale, amministrativa, tributaria e/o fiscale, pendente o probabile o 

possibile in relazione alle informazioni in proprio possesso, nonché con richiesta di descrizione 

delle eventuali ispezioni o procedimenti in corso avanti enti/autorità pubbliche, con particolare 

riferimento alla eventuale emanazione di provvedimenti della pubblica amministrazione di 

accertamento e contestazione di infrazioni alla normativa e/o di mancato rispetto delle 

condizioni e/o limitazioni previste dalle licenze, permessi o altre autorizzazioni rilasciate in 

favore della società nonché di indicazione di qualsiasi rischio, anche remoto, di contenzioso di 

cui si è a conoscenza; 

- Adempimenti in tema di responsabilità amministrativa dell'ente e di prevenzione della 

corruzione e  trasparenza: con richiesta di indicazione circa l'adozione: a) di un modello di 

amministrazione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; b) di un piano di prevenzione della 

corruzione e per l'integrità e la trasparenza, nonché con richiesta di fornire informazioni circa il 

rispetto degli adempimenti previsti in tema dalla legge n. 190/2012 e successiva normativa di 
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attuazione nonchè circa l'ottemperanza agli adempimenti previsti dal disposto di cui al d.lgs. n. 

175/2016 in tema di società pubbliche. 

 

5. I risultati dell'indagine. 

A seguito dell'invio del predetto questionario, la società Casirate Gas 2 s.r.l. ha fornito riscontro, 

con comunicazione via PEC del 14 dicembre 2021, nonché con successive comunicazioni, di  

cui l'ultima in data 18 gennaio 2022, che hanno risposto a diverse richieste di chiarimento 

avanzate dai sottoscritti legali. In particolare, sono state portate a conoscenza le circostanze di 

seguito riportate, sul presupposto, esplicito, che “i dati e le informazioni fornite saranno 

utilizzate ai fini della valutazione della prospettata operazione di alienazione e che la società ne 

autorizza il trattamento, nei termini di legge, allo scopo indicato, nonché garantisce la 

veridicità, l'esattezza e completezza dei dati e informazioni fornite, nel rispetto del disposto di 

cui all'art. 1337 c.c.”.  

− informazioni generali: la società è gestita da un amministratore unico. Viene riferito 

dell'esistenza di un Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2023. 

− licenze, autorizzazioni, certificazioni: viene segnalata solo la comunicazione 

dell'Agenzia delle Dogane del 17 novembre 2003 con cui viene attribuito alla società il codice di 

accisa per lo svolgimento dell'attività di cliente grossista nell'ambito del territorio nazionale. 

− concessioni, diritti reali e altri titoli sulle infrastrutture idriche e su immobili in 

generale:  

è stato fornito dalla società un elenco cespiti, che si allega (doc. n. 1) relativo sostanzialmente a 

beni strumentali all'attività di ufficio (software, sito web, pc, telefono cellulare...). 

− contratti: nella comunicazione di riscontro alla richiesta di informazioni, la società 

segnala l'esistenza dei seguenti rapporti contrattuali (doc. n. 2): 1) contratto con CPL Concordia 

avente ad oggetto la fornitura di software gestionale clienti, app e portale clienti, con scadenza 

30 gennaio 2024 e costo mensile di € 1.820,00; 2) un contratto di locazione operativa con BNP 

Paribas avente ad oggetto una stampante e relativo servizio di assistenza con durata 60 mesi da 

maggio 2018 a settembre 2023 e costo mensile pari ad € 67,49; 3) un contratto con Ecosystem 

s.r.l. per 1° licenza contabilità e cloud a durata annuale con rinnovo automatico, costo mensile 

per licenza pari ad € 65,83 (pagamento annuale) e costo mensile per cloud € 100,00 (pagamento 

semestrale); 4) un contratto con Mondini Sergio s.r.l. relativo al servizio di stampa ed 

imbustamento fatture gas metano di durata annuale a rinnovo automatico con costo a fattura 
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pari ad Euro € 0,60; 5) un contratto con B.M. Service s.r.l. inerente il servizio di consegna 

fatture a durata annuale con rinnovo automatico e con costo a fattura di € 0,38;  6) un contratto 

con TeamSystem per gestione fatturazione elettronica di durata annuale a rinnovo automatico e 

con costo mensile € 183,33 (pagamento annuale); 7) un contratto con 2V Energy relativo alla 

fornitura gas con scadenza 30 settembre 2022 e costo fisso mensile pari ad € 4.128,90 

(pagamento mensile) e costo variabile €/smc = PFor (stabilito da Arera) + spread € 0,02. Sono 

stati, poi, dichiarati: 8) un contratto con T Wind per la linea cellulare con costo mensile di € 

51,52, 9) uno con Tim per linea fissa e fibra con costo mensile € 200,58; 10) uno con Aruba per 

posta elettronica certificata con costo mensile pari ad € 0,65. 

E' stato inoltre riferito che la società Casirate Gas 2 s.r.l. ha versato alla società Casirate Gas 

s.r.l. l’importo di Euro 35.000,00 per l’anno 2017, di Euro 71.600,00 per l’anno 2018 e di Euro 

39.000,00 per l’anno 2019 un canone relativo all’uso di una stanza (in condivisione) nonchè per 

la prestazione di servizi amministrativi, attraverso singoli ordini di volta in volta accettati, senza 

che sia mai sottoscritto alcun contratto di locazione o ad altro titolo.  

Infine, è stato segnalato che la società Casirate Gas s.r.l. 2, a fare tempo dal 2018 ha versato alla 

società Casirate Gas s.r.l. considerevoli importi a titolo di acconto sul futuro vettoriamento 

senza emettere alcuna fattura fiscale (e compensati successivamente), come da tabella allegata 

(doc. n. 3). 

In definitiva, i rapporti contrattuali portati a conoscenza ai fini della presente indagine risultano 

rientrare nei normali usi commerciali che appaiono coerenti,  funzionali e proporzionati rispetto 

all'espletamento delle funzioni amministrative della società. 

− personale: la società segnala solo un contratto di somministrazione lavoro di lavoro a 

tempo determinato (doc. n. 4) avente ad oggetto le mansioni di segreteria (verifica email, 

gestione ordini fornitori, ecc); front office clienti (gestione contratti clienti, richieste varie 

ricevute allo sportello);  back office clienti (fatturazione clienti, gestione incassi clienti, 

gestione recupero crediti interno);  contabilità (registrazioni prima nota, ciclo fatturazione 

attivo e passivo, gestione banche). Il predetto contratto risulta scaduto, a seguito di una proroga, 

il 31 dicembre 2021 e successivamente rinnovato in forma scritta per pari durata annuale. 

- contenziosi: la società ha comunicato che sono in corso azioni stragiudiziali per il recupero 

dei pagamenti non ricevuti dagli utenti per un importo gestito da un legale esterno pari a € 

20.533,39 ed un importo gestito internamente pari a € 38.588,67. Viene inoltre prodotto un atto 

di transazione, con rinuncia alle cause pendenti, sottoscritto con il condominio Belvedere 

situato in Casirate d'Adda, via Piave n. 11, relativamente al pagamento di fatture relative alla 
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fornitura di gas per effetto del quale il predetto condominio si è impegnato a versare la somma 

di € 30.000 in 24 rate mensili con decorrenza dal 20 gennaio 2022 ed entro e non oltre il giorno 

20 di ogni mese. E' stato segnalato inoltre  che potrebbero sussistere i presupposti per azioni 

risarcitorie nei confronti del precedente amministratore per irregolarità della passata gestione 

finanziaria della società. 

La società segnala di aver ricevuto una comunicazione con richiesta di garanzia fideiussoria per 

la fornitura da parte del fornitore di prima istanza, alla quale la società stessa ha risposto 

formulando contestazioni ed impegnandosi all’adempimento delle prestazioni dedotte nel 

rapporto contrattale in essere. 

 

6. Conclusioni. 

In conclusione, tenendo conto degli elementi acquisiti dalla società nei termini fin qui illustrati, 

si può affermare che non sono emersi, nel perimetro dell’indagine effettuata così come descritto 

in precedenza, elementi ostativi alla prosecuzione dell’operazione di alienazione prospettata, 

fatto salvo tutto quanto fin qui segnalato. 

Per tutto quanto non qui precisato, si rimanda ai documenti principali acquisiti che vengono 

trasmessi unitamente al presente resoconto. 

 

              Bergamo, 11 febbraio 2022. 

 

                                         

                                                                                                       
                           (Avv. Andrea Di Lascio) 

 

                                                                                                        
(Avv. Saul Monzani) 


