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Lugano, 11 novembre 2012

Mozione
Governance per le partecipate
Onorevoli colleghi,
La Città di Lugano è stata pioniere in Ticino nel creare per la gestione di determinate
attività delle apposite SA. Attualmente, senza voler essere esaustivi, la Città detiene le
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, la Lugano Airport SA, la Trasporti Pubblici
Luganesi (TPL) SA e la maggioranza delle azioni della Casinò Lugano SA.
Dal profilo strategico e organizzativo, si pensi alla maggiore flessibilità operativa, alla
responsabilizzazione, alla gestione dei rischi, la scelta è positiva. Oggi però è opportuno
aprire una riflessione sulla governance delle partecipazioni dell'ente pubblico. Ad esempio
(si tratta di una lista non esaustiva, da approfondire sia durante l'iter mozionale sia da
parte del Municipio qualora allestisse un messaggio):
1. criteri per la scelta dei membri dei CdA, in modo da ottenere un equo equilibrio tra
rappresentanza politica (ossia per i proprietari e per salvaguardare gli interessi della
Città) e competenze operative del settore di attività (conoscenze settoriali,
esperienza, sviluppo di strategie, conoscenza della concorrenza, etc.)
2. definire la competenza di nomina, affidandola al Consiglio Comunale
3. chiarire in quali situazioni l'Esecutivo e/o il Consiglio Comunale possono impartire
istruzioni ai propri rappresentanti
4. prevedere la revoca dei rappresentanti
5. prevedere norme sul conflitto di interesse
6. prevedere norme sul segreto per le informazioni acquisite nella partecipata
7. impostare in modo trasparente le retribuzioni del CdA
8. Reporting e controlling
9. etc.
Tale esigenza è anche segnalata e analizzata, ad esempio a livello di Confederazione
Svizzera nel Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di
compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d’impresa) e nel Rapporto
supplementare del Consiglio federale concernente il Rapporto sul governo d’impresa –
Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale nonché a livello cantonale nella
scheda 70 delle Linee direttive 2012-2015, Governo d’impresa – regole applicabili alla
gestione e al controllo degli enti parastatali.

La recente sezione che inizia all'articolo 193 LOC “Esecuzione dei compiti pubblici”
affronta in modo sintetico alcuni di questi punti. Sarebbe opportuno sviluppare un preciso
Regolamento che entrasse nei dettagli.
Per questi motivi si chiede:
1. La mozione è accolta.
2. La Città di Lugano si dota di un Regolamento Comunale sulla governance delle
partecipazioni, da adottare da parte del Consiglio Comunale.
Con viva stima.
Giordano Macchi
Roberto Badaracco
Michele Bertini
Giovanna Viscardi
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