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Oggetto:	 osservazioni	 procedurali	 e	 controdeduzioni	 di	 merito	 alla	 “Richiesta	 di	 liquidazione	 coatta	
amministrativa	per	azienda	speciale	ATM	del	Comune	di	Messina”	sottoposta	dai	Commissari	Liquidatori	
di	ATM	

	

Secondo	quanto	comunicato	dal	Sindaco	alla	città	per	il	tramite	della	sua	pagina	FaceBook	(“De	Luca	Sindaco	
di	Messina”)	i	destinatari	sopra	indicati	hanno	ricevuto	a	fine	dello	scorso	mese	di	dicembre	una	“Richiesta	
per	 la	 dichiarazione	 di	 liquidazione	 coatta	 amministrativa”	 per	 l’azienda	 speciale	 ATM	 del	 Comune	 di	
Messina.	

Considerando	 che	 l’istanza	 in	 questione	 riguarda	 un’azienda	 speciale	 titolata	 alla	 gestione	 di	 un	 servizio	
pubblico	essenziale	e	rilevando	che	la	stessa	è	accompagnata	dal	una	rappresentazione	della	realtà,	degli	atti	
e	 dei	 fatti	 gravemente	 lacunosa	 e	 omissiva,	 i	 cittadini	 aderenti	 al	 “Laboratorio	 di	 partecipazione	 civica	
messinAccomuna”,	sottopongono	all’attenzione	dei	destinatari	le	seguenti	osservazioni	e	controdeduzioni,	
che	attengono	tanto	ai	presupposti	(oggettivi	e	soggettivi)	dell’istanza	che	al	contenuto	delle	osservazioni	
nella	stessa	formulate.		

Nel	 formulare	 detta	 “richiesta”	 come	effetto	 della	 conclusione	del	 dibattito	 consiliare	 che	ha	 respinto	 la	
proposta	di	deliberazione	sul	“piano	di	 liquidazione”,	 la	Commissione	dei	liquidatori	interpreta	l’indebito	
ruolo	di	vero	e	proprio	“dominus”	della	procedura,	attribuendo	a	se	stessa	 la	facoltà	di	attivazione	della	
“Liquidazione	 Coatta	 Amministrativa”,	 e	 relega	 l’organo	 Consiliare	 di	 controllo	 e	 indirizzo	 politico	 (che	
dovrebbe,	al	contrario,	rivestire	 il	 ruolo	centrale,	secondo	 le	responsabilità	conferitegli	dalla	 legge	e	della	
norma	statutaria)	alla	funzione	di	approvazione	acritica	e	inconsapevole,	come	mero	atto	dovuto,	di	atti	e	
ricostruzioni	formali	e	sostanziali	dei	fatti	aziendali.	In	tale	(distorta)	visione	la	mancata	approvazione	della	



proposta	da	parte	del	Consiglio	lascerebbe	i	Commissari	arbitri	della	decisione	politica	di	maggior	rilievo:	se	
la	liquidazione	debba	avvenire	su	base	volontaria	o	su	base	coattiva.		

È	 palese	 che	 questa	 interpretazione	 costituisce	 una	 inammissibile	 torsione	 del	 dettato	 normativo,	 che	
spossessa	l’organo	rappresentativo	della	volontà	popolare	(il	Consiglio	Comunale)	dei	poteri	attribuitigli	dalla	
normativa,	assegnando	indebite	funzioni	a	un	organo	tecnico	di	nomina	sindacale.	

Anche	a	 tacere	circa	 il	mancato	approfondimento	 relativo	alla	effettiva	 sottoponibilità	dell’azienda	alla	
procedura	richiesta	(che	rappresenta	in	realtà	una	necessità	preventiva;	val	la	pena	di	sottolineare	che	non	
si	ravvisano	precedenti	di	“liquidazione	coatta	amministrativa”	per	aziende	speciali	gerenti	servizi	pubblici	
essenziali),	l’istanza	appare	dunque	formalmente	e	sostanzialmente	irricevibile,	stanti:	i)	l’incompetenza	dei	
sottoscrittori;	 ii)	 la	 mancata	 dimostrazione	 del	 requisito	 oggettivo	 (l’insolvenza);	 iii)	 l’omissiva	 e	 falsa	
ricostruzione	delle	pretese	irregolarità	e	illegittimità	di	gestione	richiamate	per	rinvio	nell’istanza;	 iv)	 la	
contraddittorietà	di	comportamento	dei	commissari;	v)	 la	non	invocabilità	del	presunto	venir	meno	del	
rapporto	di	fiducia	con	l’organo	politico	quale	causa	dell’istanza	stessa.		

Onde	evidenziare	 le	ragioni	di	quanto	affermato	e	 l’inaccoglibilità	della	richiesta	avanzata	dai	Commissari	
liquidatori	di	ATM,	si	allega	nel	seguito	il	testo	della	“Richiesta”	(in	carattere	corsivo	ed	evidenziato	in	giallo),	
corredato	da	commenti	puntuali	 (in	carattere	grassetto)	che	ne	evidenziano	infondatezza,	pretestuosità	e	
irricevibilità,	oltre	a	esporre	irregolarità	procedurali	(anche	di	grave	entità).	

	

	

	

	

RICHIESTA	PER	LA	DICHIARAZIONE	DI	LIQUIDAZIONE	COATTA	AMMINISTRATIVA	

Premesso	

…	OMISSIS	…	

•	 Che	 entro	 il	 termine	 stabilito	 dal	 Consiglio	 Comunale	 i	 liquidatori	 hanno	 depositato	 il	 piano	 di	
liquidazione	 in	base	al	quale	emerge	che	 la	massa	passiva	dell’azienda	 in	 liquidazione	è	di	gran	
lunga	superiore	alle	attività;		

In	proposito	si	osserva	e	controdeduce	che	gli	stessi	Commissari	liquidatori,	in	presenza	della	condizione	
finanziaria	appena	richiamata	(la	quale,	con	tutta	evidenza,	non	ha	alcun	nesso	causale	con	la	bocciatura	
della	proposta	di	piano),	hanno	ritenuto	di	predisporre	un	“piano	di	liquidazione	VOLONTARIA”,	con	ciò	
attestando	e	asseverando	la	possibilità	di	gestire	la	liquidazione	aziendale	in	maniera	non	coattiva.	Infatti,	
come	da	 proposta	 formulata	 dagli	 stessi,	 tra	 le	 provviste	 finanziarie	 di	 futura	 e	 probabile	 (certa,	 nelle	
dichiarazioni	del	Sindaco	di	Messina)	disponibilità	dell’Azienda	sono	da	includere	le	ingenti	e	ampiamente	
sovrabbondanti	somme	stanziate	dal	Comune	per	ATM	in	liquidazione	nel	“piano	di	riequilibrio	finanziario	
pluriennale”	dell’Ente	deliberato	nel	novembre	2018	(Del.	n.	85/C	del	23/11/2018).	

...	OMISSIS	…	

•	Che	cosi	come	previsto	dall’art.	50	dello	statuto	sociale	hanno	presentato	al	Consiglio	Comunale	di	
Messina	 il	piano	di	 liquidazione	al	 fine	di	 rappresentare	 la	situazione	patrimoniale	dell’azienda,	
atto	propedeutico	all’avvio	dell’attività	liquidatoria;		

L’art.	50	dello	statuto	sociale	recita:	“La	Commissione	(…)	forma	lo	stato	attivo	e	passivo	dell'Azienda	e	un	
progetto	 generale	 di	 liquidazione	 che	 sottopone	 al	 Consiglio	 Comunale	 corredandolo	 di	 una	 relazione	



esplicativa.	 Il	 Consiglio	 Comunale	 con	motivata	 deliberazione,	 (…),	 approva,	 ed	 occorrendo,	modifica	 il	
progetto	 di	 liquidazione	 stabilendo	 quali	 beni	 dell'Azienda	 cessata	 debbano	 passare	 a	 far	 parte	 del	
patrimonio	comunale	o	debbano	essere	destinati	ad	altra	azienda,	ente,	consorzio	e	quali	debbano	essere	
alienati	(…)”.		

Contrariamente	al	contenuto	della	nota,	l’art.	50	prevede	che	la	Commissione	debba	presentare	non	già	
un	“piano	di	liquidazione”,	quanto	piuttosto	un	“progetto	generale	di	liquidazione”.	Questo	documento	
deve	 esporre	 non	 semplicemente	 la	 “situazione	 patrimoniale	 dell’azienda”,	 quanto	 piuttosto	 le	 linee	
generali	della	 strategia	che	 la	commissione	 intenderebbe	porre	 in	essere	per	adempiere	al	mandato	di	
liquidare	l’azienda.	Ai	sensi	delle	disposizioni	vigenti,	l’organo	politico	di	indirizzo	e	controllo	(il	Consiglio	
Comunale)	ha	la	responsabilità	di	APPROVARE,	con	illimitato	potere	emendativo,	modificativo	o	cassativo	
il	“progetto	generale	di	liquidazione”.		

•	Che	il	Consiglio	Comunale	nella	seduta	del	16	dicembre	ha	ritenuto	di	non	prendere	atto	del	detto	
piano	di	liquidazione	con	un	esito	pari	a	12	astenuti	e	11	favorevoli;		

Come	sopra	enfatizzato	in	carattere	maiuscolo	e	sottolineato,	la	normativa	vigente,	che	onera	il	Consiglio	
della	 responsabilità	 di	 APPROVARE	 il	 progetto	 generale	 di	 liquidazione.	 La	 pretesa	 che	 il	 Consiglio	
Comunale	dovesse	semplicemente	“prendere	atto”	del	documento	(sostenuta	tanto	dal	Sindaco	quanto	
dai	Commissari	Liquidatori)	è	contraria	allo	statuto	aziendale,	pur	richiamato	dai	Commissari.	

I	 commissari	 liquidatori	 stante	 le	 osservazioni	 critiche	 formulate	 dai	 consiglieri	 astenuti	 e	 dalle	
relative	dichiarazioni	di	voto	ritengono	che	non	sussistano	la	condizione	per	procedere	con	il	supporto	
dell’Ente	Comunale	ad	una	adeguata	attività	liquidatoria	e	fanno	presente	quanto	segue	

Si	evidenzia	una	incoerente	affermazione	e	una	illogica	applicazione	del	principio	di	fiducia	tra	delegato	e	
delegante:	da	un	lato	i	commissari,	essendo	stati	nominati	dal	Sindaco,	non	possono	invocare	il	venir	meno	
di	un	rapporto	di	fiducia	che	li	lega	all’organo	delegante	(il	Sindaco,	non	il	Consiglio);	da	un	altro	lato,	atteso	
che	il	voto	che	ha	respinto	la	proposta	del	Sindaco	non	riguardava	il	merito	della	delibera	(rispetto	alla	
quale,	con	una	lettera	priva	di	ogni	legittimazione	e	chiaramente	esorbitante	il	ruolo,	il	Presidente	della	
Commissione	 si	 era	 arrogato	 perfino	 il	 diritto	 di	 inibire	 ai	 Consiglieri	 il	 potere	 di	 emendamento	 sulla	
proposta	di	delibera),	nemmeno	 i	 Commissari	potevano	affermare	 che	 l’esito	della	 votazione	ne	abbia	
esautorato	il	ruolo.	

Dalla	 disamina	 della	 situazione	 patrimoniale,	 economica	 e	 finanziaria	 dell’azienda	 cosi	 come	
specificato	nel	 piano	di	 liquidazione	 esitato	 sfavorevolmente	dal	 Consiglio	Comunale,	 emerge	 che	
sussistono	 i	 presupposti	 soggettivi	 ed	 oggettivi	 per	 la	 dichiarazione	 di	 liquidazione	 coatta	
amministrativa	 dell’azienda	 speciale	 Atm	 in	 liquidazione	 volontaria;	 infatti	 l’Azienda	 trasporti	 è	
azienda	speciale	del	Comune	di	Messina	e,	quale	Ente	strumentale,	pur	non	essendo	soggetta	alle	
procedure	 fallimentari	 è	 soggetta,	 ricorrendone	 i	 presupposti,	 alla	 liquidazione	 coatta	
amministrativa.	

Come	 già	 rilevato,	 la	 “disamina	 della	 situazione	 patrimoniale”	 è	 (ovviamente)	 precedente	 alla	
presentazione	del	piano	di	 liquidazione;	 l’elaborazione	di	una	proposta	di	deliberazione	contenente	un	
“piano”	per	la	liquidazione	testimonia	che,	ad	avviso	dei	liquidatori,	l’azienda	può	affrontare	un	processo	
di	liquidazione	volontaria.	La	bocciatura	della	proposta	di	delibera	avanzata	dal	Sindaco	è	fondata,	come	
da	dichiarazioni	dei	Consiglieri,	su	valutazioni	di	ordine	procedurale,	sulla	mancanza	del	parere	dei	revisori	
dei	 conti	 dell’azienda	 e	 sull’indisponibilità	 ad	 approvare	 un	 piano	 sul	 quale	 veniva	 inibita	 (in	maniera	
contraria	all’ordinamento	vigente)	ogni	discussione	sul	merito	dell’atto.	Il	respingimento	della	proposta	
non	può	dunque	essere	considerato	dai	liquidatori	alla	stregua	di	una	“bocciatura”	dello	stesso.		



A	ogni	modo	i	commissari,	di	fronte	al	motivato	respingimento	della	proposta	di	delibera	avrebbero	due	
opzioni:	a)	prendere	atto	delle	motivazioni	e	coordinare	con	l’amministrazione	la	presentazione	di	un	atto	
effettivamente	valutabile	e	“approvabile”	da	parte	del	Consiglio;	b)	rassegnare	le	proprie	dimissioni	per	
consentire	all’organo	titolare	dell’indirizzo	politico	di	assumere	le	decisioni	ritenute	congrue	(nomina	di	
nuovi	 liquidatori	 –	 a	 opera	 del	 Sindaco,	 eventuale	 riesame	 del	 piano	 –	 dietro	 il	 completamento	 dei	
necessari	adempimenti,	istanza	di	liquidazione	coatta	amministrativa),	con	la	conseguente	assunzione	di	
responsabilità	attribuita	dalla	legge.	La	decisione	di	sottoporre	l’azienda	a	procedura	di	LCA	in	presenza	di	
una	attestata	possibilità	di	procedura	autoliquidatoria	ha,	infatti	carattere	di	indirizzo	politico,	di	stretta	
competenza	del	Consiglio	Comunale	e,	certamente,	esorbitante	ruolo	e	funzioni	dei	commissari	liquidatori.	

In	 ordine	 ai	 presupposti	 oggettivi	 si	 fa	 rilevare	 che	 come	 emerge	 nella	 relazione	 al	 piano	 di	
liquidazione	 l’attuale	 situazione	 è	 stata	 determinata	 da	 gravi	 irregolarità	 nella	 gestione	 e	 nella	
amministrazione,	 nonché	 da	 gravi	 e	 reiterate	 violazioni	 di	 norme	 di	 legge	 e/o	 regolamentari	 e	
comunque	di	disposizioni	dettate	nel	pubblico	interesse	ed	inoltre,	non	principalmente	per	tali	cause	
nonché	per	l’inadeguatezza	dei	fondi	messi	a	disposizione	nell’esercizio	dell’attività,	la	detta	azienda	
verte	in	uno	stato	di	insanabile	insolvenza.	

Come	documentalmente	comprovabile,	la	ricostruzione	contenuta	nella	relazione	è	omissiva	e	fuorviante,	
contenendo	vari	punti	di	difformità	dal	 vero	e	 falsità,	perfino	nell’attribuzione	della	paternità	di	 atti	 e	
attività	emendativa	tra	Giunta	Municipale	e	Consiglio	Comunale.	La	presunta	“inadeguatezza	delle	risorse	
finanziarie”	è	smentita	dai	bilanci	approvati	dal	CDA	dell’azienda	e	asseverati	dal	Collegio	dei	Revisori	dei	
Conti,	nonché	dall’ordinanza	del	Tribunale	di	Messina	che	riconosce	il	diritto	di	ATM	a	maggiori	rimborsi,	
in	applicazione	dei	medesimi	criteri	riservati	agli	altri	capoluoghi	regionali.	Il	contenuto	della	“relazione	di	
piano”	 appare	 fuorviante	 e	 potenzialmente	 calunnioso,	 come	 ogni	 suo	 esplicito	 rinvio	 tendente	 a	
confermarne	i	contenuti.	

La	 dichiarazione	 di	 liquidazione	 coatta	 amministrativa	 oltre	 che	 per	 la	 presenza	 dei	 suindicati	
presupposti	 si	 rende	 particolarmente	 urgente	 in	 quanto	 non	 è	 ipotizzabile	 procedere	 ad	 una	
liquidazione	 volontaria	 in	 assenza	 del	 supporto	 dell’Ente	 Comunale,	 assenza	 conclamata	 dalla	
disapprovazione	del	piano	di	liquidazione.		

Falso	e	contraddittorio:	1)	la	motivazione	del	rigetto	della	proposta	di	delibera	è	sostanzialmente	formale,	
procedurale	e	relativa	al	contenuto	amministrativo	della	proposta	stessa;	2)	 l’atto	contabile	sottoposto	
all’approvazione	 del	 Consiglio	 non	 era	 munito	 del	 parere	 dell’organo	 revisore	 competente,	 mentre	 il	
parere	 reso	 dal	 Collegio	 dei	 Revisori	 del	 Comune	 (oltre	 a	 eccedere	 il	 potere	 del	 Collegio)	 non	 aveva	
caratteristiche	o	contenuti	di	un	parere	tecnico-contabile	e	si	configurava	come	un	pro-forma,	una	“foglia	
di	fico”	che	di	fatto	eludeva	la	richiesta	di	parere	avanzata	dal	Ragioniere	Generale;	3)	l’atto	proponeva,	in	
difformità	 alla	 normativa	 vigente,	 una	 semplice	 presa	d’atto	 da	parte	 del	 Consiglio,	 quando	 (come	 già	
dimostrato)	 lo	 Statuto	 parla	 di	 “approvazione”;	 4)	 è	 stato	 affermato	 che	 l’aula	 non	 avesse	 potere	 di	
emendamento	dell’atto	in	aperta	violazione	di	ogni	diritto	di	esercizio	dei	poteri	propri	del	Consiglio	e	alle	
stesse	 previsioni	 statutarie,	 secondo	 cui:	 “il	 Consiglio	 approva	 e,	 occorrendo,	 modifica	 il	 progetto	 di	
liquidazione”	 (art.	 50).	 In	 sostanza,	 dunque,	 veniva	 negata	 al	 Consiglio	 la	 possibilità	 di	 esaminare	 ed	
eventualmente,	legittimamente,	emendare	il	piano	proposto.	L’atto,	nelle	forme	in	cui	era	proposto,	con	
tutta	evidenza	non	era	approvabile	e	la	stessa	impostazione	formale	assunta	dal	Sindaco	e	dai	Commissari	
liquidatori	(i	quali	non	riconoscevano	al	Consiglio	alcuna	responsabilità	sull’atto,	negando	di	fatto	il	diritto	
alla	 discussione	 e,	 dunque,	 all’esame	 approfondito	 dei	 contenuti	 e	 all’eventuale	 emendamento	 del	
“piano”)	 è	 in	 contraddizione	 a	 quanto	 affermato.	 Il	 Consiglio	 non	 si	 è	 espresso	 contro	 la	 liquidazione	
volontaria	 e,	 non	 potendolo	 “toccare”,	 non	 ha	 “disapprovato	 il	 piano”:	 ha	 respinto	 al	 mittente	 una	
proposta	 di	 delibera	 non	 accoglibile	 per	 le	 forme	 e	 i	 modi	 in	 cui	 era	 presentata.	 Di	 fronte	 a	 questo	
amministrazione	 e	 commissione	 avevano	 due	 strade:	 1)	 riformulare	 la	 proposta	 tenuto	 conto	 delle	
argomentazioni	 formali	 e	 sostanziali	 esposte	 dai	 consiglieri	 nel	 dibattito	 per	 risottoporla	 al	 Consiglio	



(incidentalmente,	è	ciò	che	è	stato	fatto	per	il	contratto	di	servizio	per	ATM	SpA	–	stupisce	che	non	sia	
stato	 considerato	 per	 il	 “piano	 di	 liquidazione”);	 2)	 dimettersi	 e	 restituire	 al	 Consiglio	 il	 suo	 ruolo	 di	
indirizzo	sulla	gestione	della	liquidazione.	

Inoltre,	 la	 non	 condivisione	 dell’operato	 dei	 liquidatori	 manifestata	 anche	 con	 esposti	 e	 ricorsi	
giudiziari	da	alcune	sigle	sindacali,	a	prescindere	dalla	 loro	valutazione	e	nel	rispetto	della	 loro	ed	
eventuale	fondatezza,	alterano	la	sensibilità	del	sistema.	In	particolare,	si	prende	atto	che	nonostante	
la	disponibilità	dell’Azienda	ad	agevolare	anche	a	mezzo	di	programmati	tavoli	tecnici	con	i	sindacati	
non	 si	 è	 avuta	 la	 piena	 disponibilità	 in	 tal	 senso,	 con	 conseguente	 ed	 inevitabile	 impossibilità	 di	
procedere	 per	 come	 si	 era	 previsto	 per	 evitare	 la	 mera	 cessazione	 dei	 rapporti	 di	 lavoro	 in	
conseguenza	della	cessazione	del	servizio.	Peraltro,	ciò	ha	comportato	anche	l’allarme	per	il	sistema	
bancario	e	l’aggressione	con	procedure	esecutive	individuali	dei	creditori	le	quali,	inevitabilmente,	
rischiano	 di	 alterare	 la	 par	 condicio	 creditorum	 non	 consentendo	 inoltre	 ai	 liquidatori	 di	 avviare	
tentativi	di	definizione	stragiudiziale	e	di	composizione	bonaria	con	il	ceto	creditorio.	

Si	tratta	con	evidenza	di	affermazioni	prive	di	ogni	fondamento.	Si	tenga	conto	che	il	respingimento	della	
proposta	di	delibera	da	parte	del	Consiglio	ha	avuto	luogo	alle	ore	22,10	del	16	dicembre,	mentre	la	“nota”	
dei	Commissari	liquidatori	che	si	sta	qui	commentando	è	stata	redatta	(per	testimonianza	del	Sindaco)	alle	
4	del	mattino	del	17	dicembre.	I	Commissari	sostengono	dunque	che	fra	le	ore	22,00	del	16/12	e	le	ore	4,00	
del	 17/12	 avrebbero	 ricevuto	 segnali	 di	 “allarme”	 da	parte	 del	 “sistema	bancario”	 e	 “aggressione	 con	
procedure	 esecutive	 individuali	 dei	 creditori”!	 Affermazioni	 evidentemente	 non	 vere	 e	 miranti	 a	
determinare	una	falsa	e	distorta	percezione	della	realtà	per	indurre	un’azione	rispetto	alla	quale	nemmeno	
è	certo	che	gli	stessi	possano	esercitare	un	diretto	potere	sollecitatorio.	

Per	quanto	sopra	vista	la	imminente	scadenza	dell’esercizio	provvisorio	cui	conseguirà	tra	l’altro	la	
cessazione	di	 tutti	 i	 rapporti	di	 lavoro	nonché	 il	mancato	conseguimento	dei	corrispettivi,	 si	 rende	
necessario	provvedere	con	tempestività	alla	dichiarazione	di	 liquidazione	coatta	amministrativa	al	
fine	di	evitare	l’alterazione	dei	criteri	di	liquidazione	e	la	conseguente	dispersione	dell’attuale	residuo	
attivo	

Anche	 l’indicazione	dei	presunti	 “automatismi”	 riferiti	alla	 “scadenza	dell’esercizio	provvisorio”	è	 falsa,	
atteso	che	Amministrazione	e	Consiglio	hanno	i	più	ampi	poteri	per	garantire	alla	cittadinanza	la	continuità	
di	 un	 servizio	 pubblico	 essenziale	 e	 che,	 con	 riferimento	 alla	 procedura	 di	 liquidazione,	 la	 normativa	
vigente	prevede	che	 il	Consiglio	Comunale,	ove	ricorrano	motivate	circostanze	(come	è	ovviamente	nel	
caso	 in	 questione)	 possa	 prorogare	 i	 termini.	 L’art.	 50	 dello	 statuto	 aziendale	 recita	 infatti	 che:	 “la	
liquidazione	è	affidata	a	una	 commissione	…	e	compiuta	entro	 il	 termine	 fissato	dal	Consiglio,	 salvo	 le	
proroghe	eventualmente	necessarie,	che	devono	pure	essere	stabilite	dal	Consiglio	stesso”.	

Ciò	premesso	si	invitano	le	autorità	in	indirizzo	ciascuna	per	le	proprie	competenze	a	porre	in	essere	
gli	atti	conseguenziali	finalizzati	alla	chiesta	dichiarazione	di	liquidazione	coatta	ammnistrativa	della	
azienda	speciale	A.T.M.	di	Messina	in	liquidazione	volontaria.	

Non	 si	 comprende	 in	 base	 a	 quali	 presupposti	 normativi	 o	 di	 prassi	 i	 Commissari	 Liquidatori	 possano	
“chiedere	 la	 liquidazione	 coatta	 amministrativa	 della	 azienda	 speciale	 ATM	 di	Messina”	 e	 “invitare	 le	
autorità	in	indirizzo	a	porre	in	essere	gli	atti	conseguenziali”.	

	

	I	Commissari	Liquidatori	
	
PIETRO	PICCIOLO														FABRIZIO	GEMELLI																ROBERTO	AQUILA	CALABRO	
Si	allegano:	



•	Delibera	23C	del	23/11/2018	
•	il	piano	di	liquidazione		
•	Bilanci	2017	e	2018	approvati	dal	C.D.A.	

I	commissari	liquidatori	omettono	di	riferire	che	il	bilancio	2018	ha	ricevuto	parere	sfavorevole	da	parte	
del	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti.	Tale	bilancio,	dunque,	utilizzato	come	base	per	la	redazione	del	piano	
di	liquidazione,	non	è	regolarmente	approvato	dagli	organi	aziendali.	Si	tratta	di	una	grave	irregolarità	che	
vizia	l’intero	processo	di	definizione	del	piano	di	liquidazione.	Il	mancato	adempimento	e	l’omissività	con	
cui	vengono	riferiti	atti	e	fatti	della	gestione	aziendale	costituiscono	infedele	o	negligente	adempimento	
del	mandato	conferito	e	non	 legittimano	 i	 commissari	 firmatari	ad	avanzare	alcuna	 istanza	ad	autorità	
superiori	per	fatti	la	cui	responsabilità	ricade	(con	evidenza)	sulla	loro	azione.	

•	Decreto	sindacale	di	nomina	

I	liquidatori	omettono	di	allegare	alla	loro	“istanza”	la	proposta	di	deliberazione	avanzata	dal	Sindaco	e	
respinta	dal	Consiglio,	corredata	dal	verbale	della	seduta.	Dall’esame	di	tale	atto	risulta:	

a) l’assenza	del	parere	sul	documento	contabile	da	parte	del	competente	organo	di	revisione	(il	
Collegio	aziendale	dei	Revisori	dei	Conti);		

b) la	 presenza	 di	 un	 “parere”	 reso	 da	 un	 organo	 non	 competente	 (il	 Collegio	 dei	 Revisori	
dell’Ente),	peraltro	privo	di	contenuto	tecnico	e	contabili	e	contenente	invero	(come	rilevato	
nella	discussione	in	Consiglio	Comunale)	informazioni	erronee	sotto	i	profili	si	procedurale	che	
sostanziale;	

c) la	pretesa	riduzione	della	competenza	del	Consiglio	(derubricata	da	“approvazione”	dell’atto	–	
come	da	statuto	aziendale	–	a	mera	“presa	d’atto”	dello	stesso).	

In	 una	 parole,	 risulta	 la	 inapprovabilità	 amministrativa	 della	 proposta	 e	 le	 gravi	 negligenze	
operative	dei	Commissari	liquidatori	

	

	

In	 conclusione,	 da	 quanto	 precede	 risulta	 l’improponibilità	 della	 richiesta	 di	 liquidazione	 coatta	
amministrativa	 per	 l’azienda	 ATM,	 quanto	 meno	 nei	 tempi	 e	 nelle	 forme	 adottate	 dai	 commissari	
liquidatori	e	condivise	dal	Sindaco	di	Messina,	nonché	l’evidenza	di	varie	irregolarità	formali	e	sostanziali	
poste	 in	essere	dai	commissari	 liquidatori	e	dal	Sindaco	nella	presentazione	del	“piano	di	 liquidazione”	
dell’azienda.	

	

	

I	cittadini	messinesi	aderenti	al	“Laboratorio	di	partecipazione	civica	messinAccomuna”	

	


