
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 10/03/2020

OGGETTO

 

 

Conferma mandato a Publiservizi s.p.a. in riferimento al giudizio promosso nei confronti di Italgas s.p.a. presso il
tribunale di Firenze R.G. 11173/2019.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Dirigente del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- Il Comune di Campi Bisenzio detiene una partecipazione nella Società Toscana Energia 
s.p.a. con sede in Firenze, Piazza Enrico Mattei n. 3 – codice fiscale/partita IVA 
0560889048 dello 0,0004% del capitale sociale pari a n. 637 azioni; 
- il Comune di Campi Bisenzio, in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni 
societarie, effettuata con deliberazione consiliare n. 192 del 28.09.2017, ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, ha disposto di procedere all’alienazione della propria 
partecipazione azionaria in Toscana Energia; 
- con determinazione n. 584 del 18.07.2018 il Direttore del IV Settore Servizi Finanziari - 
Entrate, in adesione alla proposta formulata da Publiservizi s.p.a. (pervenuta con nota 
prot. n. 30293 del 5.6.2018), anch'essa socia di Toscana Energia e intenzionata ad 
alienare parte delle proprie azioni, ha delegato detta Società, mediante conferimento di 
apposito mandato, alla valutazione del pacchetto azionario e all'esperimento di una 
procedura di cessione ad evidenza pubblica volta alla alienazione anche della 
partecipazione del Comune di Campi Bisenzio; 
- nel sopra indicato atto di mandato, prot. n. 38104 del 18.07.2018, è stabilito all'art. 5 che 
"il mandatario è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento 
dell'incarico anche se non espressamente menzionati"; 
 
Considerato che: 
 
- in data 28.06.2018 la maggioranza dei soci di Toscana Energia s.p.a., Publiservizi s.p.a. 
e altri enti locali, da un lato, e Italgas s.p.a. dall’altro, ha sottoscritto un Patto parasociale 
teso a disciplinare la cessione delle quote di Toscana Energia s.p.a. e a modificarne lo 
statuto; 
- a seguito della pubblicazione del bando di alienazione, Italgas s.p.a. ha fatto pervenire a 
Publiservizi s.p.a una domanda di partecipazione al Bando inammissibile perché inferiore 
al prezzo a base d’asta, in violazione al Patto sopra indicato; 
- Publiservizi s.p.a., si è trovata quindi costretta a promuovere contro Italgas s.p.a giudizio 
dinanzi al Tribunale di Firenze (R.G.11173/2019) avanzando le seguenti domande (in via 
gradata): 
- esecuzione in forma specifica del Patto parasociale del 28 giugno 2018 tra i soci di 
Toscana Energia e, quindi, richiesta di emettere una sentenza che produca gli effetti 
dell’accordo inadempiuto (art 2932 c.c); il prezzo del trasferimento indicato in citazione è in 
tesi quello del bando di gara per la vendita di azioni o, in ipotesi, quello sancito da una 
consulenza tecnica di ufficio che Publiservizi s.p.a. ha chiesto; 
- il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di Italgas al Patto; 
- in via residuale, l’ingiustificato arricchimento di Italgas per avere essa ottenuto, grazie al 
voto favorevole della maggioranza dei soci pubblici di Toscana Energia, non solo la 
rimozione del vincolo che imponeva la maggioranza pubblica del capitale di Toscana 
Energia s.p.a. ma anche di una società più agevolmente controllata e controllabile, grazie 
alle modifiche statutarie ottenute in vista del passaggio di azioni di Toscana Energia, poi 
non andato a buon fine; 
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Dato atto che in data 23.12.2019, Italgas si è costituita in giudizio, eccependo tra l’altro un 
difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale di Publiservizi s.p.a. e 
sostenendo a tal proposito che dal mandato conferito alla medesima Società, tra gli altri, 
dal Comune di Campi Bisenzio, non potesse desumersi il potere di rappresentanza anche 
in sede processuale; 
 
Rilevato che: 
 
- è tuttora volontà del Comune di Campi Bisenzio dismettere la partecipazione azionaria in 
Toscana Energia; 
- il Comune di Campi Bisenzio intende confermare il mandato già conferito a Publiservizi 
s.p.a. con determinazione dirigenziale n. 584 del 18.07.2018, specificando, per quanto 
occorrer possa, che tale mandato concesso a Publiservizi s.p.a a vendere le quote di 
Toscana Energia s.p.a. ricomprendeva e ricomprende anche il potere di Publiservizi s.p.a. 
di agire in giudizio per conto del Comune di Campi Bisenzio, il tutto con espressa ratifica di 
ogni precedente operato, con particolare riferimento all'instaurazione del giudizio nei 
confronti di Italgas s.p.a.; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 3 
Risorse sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Con voti unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di confermare il mandato conferito dal Comune di Campi Bisenzio a Publiservizi s.p.a. 
in data 18 luglio 2018, dando atto che esso comprendeva e comprende anche il potere di 
agire in giudizio a tutela dei diritti del mandante; 
 
2) di ratificare, per quanto occorrer possa, l’operato di Publiservizi s.p.a. nell’azione 
avviata con atto di citazione notificato a Italgas s.p.a. in data 25/07/2019 che ha portato 
alla instaurazione del processo di fronte al Tribunale di Firenze R.G. n. 11173/2019; 
 
3) di dare atto che dall’affidamento del presente incarico non deriva alcun onere a carico 
del Bilancio Comunale; 
 
4) di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo consiliari, nelle forme e modalità 
previste, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo on line nell’apposita sezione del sito 
istituzionale. 
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Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l'urgenza del presente atto, in ragione della necessità di rispettare le imminenti 
scadenze processuali nel giudizio promosso da Publiservizi Spa; 
 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 42/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Dirigente
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


