
 

Comune di Monterotondo Marittimo 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
 
Revisore Unico       Verbale n. 15 del 26 settembre 2022 
 
OGGETTO. Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale N.26 DEL 19-09-22 -  
avente ad oggetto: Operazione straordinaria della società partecipata Co.Svi.G  s.c.r.l. finalizzata 
allo scorporo del ramo d'azienda "Sesta Lab" e al suo conferimento in una società di nuova 
costituzione. 

oooOOOooo 

La sottoscritta Claudia Frollà, nominata Revisore dei Conti del Comune di Monterotondo Marittimo 
con delibera di C.C. n.  Numero 28 Del 23-10-21, ricevuta in data 20.09.2022 a mezzo posta 
elettronica la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale N.26 DEL 19-09-22 - avente ad 
oggetto: Operazione straordinaria della società partecipata Co.Svi.G  s.c.r.l. finalizzata allo 
scorporo del ramo d'azienda "Sesta Lab" e al suo conferimento in una società di nuova costituzione 
corredata di : 

- Allegato A: “Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab”  

- Allegato B: Proposta del nuovo statuto della Newco Sesta Lab  

- Allegato C: Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione Co.Svi.G  s.c.r.l del 19.07.22 

- Allegato D: Perizia giurata di stima richiesta dall’art. 2465   

 

VISTI 

- l’articolo 239 c. 1 lett. b) punto 3 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- il D.lgs. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) in particolare agli art. 1, comma 1,  4 comma 
8,  4 bis e 5 ; 

 

PRESO ATTO che nella proposta di deliberazione in oggetto risulta che: 

- che il Comune di Moterotondo Marittimo è socio, per una quota pari al 2,88 % del capitale sociale 
del Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche S.c.r.l. (di seguito Co.Svi.G.), 

- il Comune di Monterotondo Marittimo ha confermato il mantenimento della suddetta 
partecipazione all’interno del proprio Piano di Revisione straordinaria delle Partecipazioni, con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 9.10.2017 e, altresì, all’interno dei successivi Piani 
annuali adottati negli anni successivi, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016, ultimo dei quali 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.12.21;   

- Il Consiglio di Amministrazione di Co.Svi.G  s.c.r.l ha deliberato nella propria seduta del 19.07.22 
l’operazione di scorporo del ramo d'azienda "Sesta Lab" e al suo conferimento in una società di 
nuova costituzione; 



Viste le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione, ovvero sinteticamente che: 

- il Co.Svi.G. svolge funzioni di “agenzia di sviluppo locale” per tutti i territori geotermici 
toscani..(..); 

- nel 2014, Co.Svi.G. ha acquisto da Enel Ricerca e Innovazione il ramo d’azienda inerente la 
gestione del Laboratorio, Area Sperimentale loc. Sesta nel Comune di Radicondoli (SI), denominato 
“Sesta Lab”, esercente l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
e dell’ingegneria, per lo sviluppo applicativo della generazione di energia da turbine a gas; 

- la diversa natura delle attività svolte ha generato anche alcune criticità di tipo giuridico, che hanno 
portato recentemente al blocco del trasferimento al Co.Svi.G. delle risorse necessarie per lo 
svolgimento delle attività istituzionali; 

- al fine di risolvere le criticità emerse e adottare un assetto organizzativo più efficiente, il Consiglio 
di amministrazione del Co.Svi.G. ha deliberato di proporre ai soci un’operazione straordinaria di 
spin off, attraverso la quale scorporare il ramo d’azienda Sesta Lab, mediante il suo conferimento in 
una nuova società unipersonale (la Newco Sesta Lab), della quale Co.Svi.G. sarà socio unico; 

- al fine di verificare preventivamente la fattibilità dell’operazione di scorporo e gli effetti 
sull’equilibrio economico e finanziario della società scorporante e della Newco Sesta Lab, il 
Consiglio di amministrazione del Co.Svi.G. ha recentemente approvato un documento denominato 
“Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab” con l’obiettivo di 
illustrare l’operazione e di mettere in evidenza la sua “fattibilità”, sia dal punto di vista strettamente 
tecnico – inteso come compatibilità dell’operazione con il quadro giuridico di riferimento – sia dal 
punto di vista finanziario ed economico; 

- il suddetto “Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab” contiene 
anche il Piano economico e finanziario 2022-2024 di Co.Svi.G. e della Newco Sesta Lab; 

 

PRESO ATTO altresì che:  

- dalla lettura coordinata delle disposizioni normative contenute nei richiamati artt. 5, 7 e 8 del 
TUSP, emerge che l’operazione di scorporo proposta dal Consiglio di amministrazione del 
Co.Svi.G. comporta per il Comune di Monterotondo Marittimo l’acquisizione di una nuova 
partecipazione societaria indiretta, circostanza che implica l’obbligo per il Comune di approvare 
preventivamente tale operazione e la conseguente acquisizione della partecipazione indiretta; 

- concorre ad integrare le necessità dell’onere analitico di motivazione nonché i presupposti della 
sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa, quanto contenuto nello “Studio di fattibilità 
dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab” a tale esplicito fine, richiamata in 
delibera “per relationem”; 

- che la costituzione della Newco Sesta Lab è strumentale all’operazione di scorporo del ramo 
d’azienda e rappresenta un’operazione di riorganizzazione societaria, finalizzata a dare autonomia 
giuridica al ramo d’azienda Sesta Lab, a valorizzarne il know-how e le competenze professionali, 
nonché a creare le precondizioni necessarie per un’eventuale futura cessione a terzi dell’azienda;  

- che l’acquisizione della partecipazione indiretta nella Newco Sesta Lab non comporta allo stato 
impegni finanziari per l’Amministrazione; 

 

Esaminati gli allegati alla proposta: Studio di fattibilità, Perizia giurata di stima del ramo di azienda 
proposta di Statuto della nuova società che ha ad oggetto attività di ricerca e promozione dello 
sviluppo tecnologico nel settore energetico e in ambiti ad esso correlati, da svolgersi sia in Italia 



che all’estero, secondo strategie e scelte mirate alla sostenibilità e allo sviluppo di energie 
rinnovabili e alle altre scienze ed applicazioni ad esse ausiliarie, per proprio conto o a supporto a 
terzi. 

Richiamati in particolare gli articoli 4 comma 8 e 4-bis del TUSP, nonché il riconoscimento da 
parte di Regione Toscana del ruolo di “infrastruttura di ricerca” al Laboratorio di Sesta;  

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che entrano a 
far parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

 

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, rammentato che: 

- l’atto deliberativo deve essere trasmesso all’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in ossequio a quanto 
disposto dall’art. 5, c. 3 D.Lgs. 175/2016; 

- l’efficacia della successiva deliberazione dell’assemblea di Co.Svi.G. Scrl dovrà essere 
soggetta alla condizione risolutiva che non venga espresso dalla Corte di Conti, ai sensi 
dell’art. 5, c. 3 D.Lgs. 175/2016, parere favorevole sulle deliberazioni adottate dai Consigli 
Comunali dei Comuni soci della Società deliberante, oppure che non si formi sulle 
medesime deliberazioni il cosiddetto silenzio-assenso di cui all’art. 5, c. 3 D.Lgs. 175/2016, 
per un numero di Comuni tale da far venir meno il quorum deliberativo dell’Assemblea di 
Co.Svi.G. Scrl; 

- in ragione delle evidenze del Conto economico previsionale 2022-2024 di Co.Svi.G. Scrl 
contenuto nello studio Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda 
Sesta Lab” che rappresentano una previsione di perdita per il 2022, raccomanda di 
monitorare l’andamento economico della società al fine di adottare le eventuali 
provvedimenti in sede di redazione di bilancio di previsione;  

 

ESPRIME 

 

 Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale N.26 DEL 19-09-22 - avente ad 
oggetto: Operazione straordinaria della società partecipata Co.Svi.G s.c.r.l. finalizzata allo 
scorporo del ramo d'azienda "Sesta Lab" e al suo conferimento in una società di nuova 
costituzione. 

 

 
Siena, 26.09.2022 

Il Revisore Unico 
Dott.sa Claudia Frollà 
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