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Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 

16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle 

funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle 

Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo 

modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 

2008; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica; 
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Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175”; 

Visto, in particolare, l’art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a 

carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, 

l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione 

o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti; 

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la 

quale è stato approvato il programma di controllo per l’anno 2019; 

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all’esame dei 

provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 

2018 e nel 2019, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle 

amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna; 

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 

della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo 

per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli 

enti territoriali di cui all’art. 20 d.lgs. n.175/2016”; 

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l’allegata relazione del 

21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi 

partecipati dagli enti territoriali - anno 2018; 

Vista la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l’allegata relazione del 

10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi 

partecipati dagli enti territoriali - relazione 2019; 

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell’adunanza del 

31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l’esame dei 

provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 – delle società 

partecipate;  

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la 

quale è stato approvato il programma di controllo per l’anno 2020, prevedendo il 

completamento dell’esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle 

partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l’esame dei provvedimenti di 

ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016; 
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Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con 

la quale è stato approvato il programma di controllo per l’anno 2021, che prevede 

l’esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione 

ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell’art. 20 del 

d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell’esame degli analoghi 

provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019; 

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell’adunanza del 

3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l’esame dei 

provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie 

adottati nel 2020; 

Considerato che il Comune di Faenza risulta tra gli enti selezionati per 

l’esame del provvedimento di ricognizione ordinaria; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20 dicembre 2018 

e relativi allegati, avente ad oggetto l’approvazione del piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente 

possedute dal Comune di Faenza al 31 dicembre 2017 (e la relazione 

sull’attuazione della razionalizzazione straordinaria), trasmessa ai sensi dell’art. 

20 del d.lgs. n. 175 del 2016;  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 19 dicembre 2019 

e relativi allegati, avente ad oggetto l’approvazione della revisione periodica delle 

partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 e la relazione sull’attuazione dei 

precedenti piani di razionalizzazione, trasmessa ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 

175 del 2016; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 22 dicembre 2020 

e relativi allegati, avente ad oggetto l’approvazione della revisione periodica delle 

partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull’attuazione dei 

precedenti piani di razionalizzazione, adottata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 

175 del 2016 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune; 

Vista la nota istruttoria inviata in data 22 dicembre 2020; 

Vista la documentazione trasmessa dal Comune in data 13 e 29 gennaio 

2021; 

Vista l’ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, 

tramite piattaforma Teams, per la camera di consiglio del 3 febbraio 2021; 

Udito il relatore Massimo Romano;  

PREMESSO  

1. Con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha 
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esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi 

dell’articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, 

tra gli altri, quello predisposto dal Comune di Faenza. 

Dal piano dell’Ente risultava un perimetro societario di 16 partecipazioni dirette e 

8 indirette di primo livello possedute tramite Ravenna holding s.p.a. 

1.1 La Sezione, nell’esaminare il piano di razionalizzazione aveva rilevato, in 

particolare, i seguenti aspetti: 

- incompleta rappresentazione delle partecipazioni indirette; 

- mancanza di un’analisi delle principali voci dei costi di funzionamento delle 

società partecipate, presupposto necessario per l’individuazione di ulteriori 

misure di contenimento degli stessi; 

- insufficiente approfondimento circa la valutazione di effettiva indispensabilità 

per l’esercizio delle funzioni istituzionali relativamente ad alcune partecipate; 

- il possesso di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe e in società 

con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

2. In data 28 marzo 2017, con la deliberazione n. 49/2017/VSGO, questa Sezione 

ha esaminato la relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di 

razionalizzazione, presentata dal Comune di Faenza ai sensi dell’art. 1, comma 

612, terzo periodo, della legge n. 190/2014 formulando le seguenti osservazioni. 

2.1 Con riferimento alla società Sfera s.r.l., che svolge attività di gestione di 

farmacie comunali, è stata sottolineata la necessità che l’Ente ne valutasse il 

mantenimento anche alla luce del testo unico in materia di società partecipate, 

considerando se, in relazione al contesto socio-economico nel quale la società si 

trovava ad operare, lo svolgimento di tale attività potesse essere configurato 

come un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett h, del 

d.lgs. n. 175/2016. Relativamente alla società Angelo Pescarini scuola arti e 

mestieri scarl si invitava l’Ente a considerare se il mantenimento della 

partecipazione potesse essere compatibile con la previsione contenuta nell’art. 4 

del t.u. n. 175/2016, che fa riferimento alla stretta necessità della stessa per il 

perseguimento delle finalità istituzionali. In merito a Faventia Sales spa, era stato 

osservato come la società, oltre ad avere un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti, risultasse in perdita per quattro esercizi nel periodo 2011-

2015. 

3. Il Comune di Faenza ha successivamente trasmesso, in data 20 ottobre 2017, 

in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell’art. 24 

del d.lgs. n. 175/2016 (d'ora in avanti, per brevità, tusp), il provvedimento di 

revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Consiglio 
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comunale sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della 

Sezione delle Autonomie. 

3.1 Il suddetto piano di razionalizzazione è stato esaminato da questa Sezione 

nella deliberazione n. 119/2018/VSGO, approvata nell’adunanza del 15 ottobre 

2018. La revisione ha riguardato tutte le partecipazioni societarie dirette e le 

indirette possedute tramite ASP della Romagna faentina, Fondazione MIC onlus, 

Terre Naldi srl e quelle, di solo primo livello, partecipate tramite Ravenna holding 

spa possedute alla data del 23 settembre 2016. Nel provvedimento di revisione 

straordinaria non sono state ricomprese le partecipazioni indirette possedute 

tramite Consorzio azienda multiservizi intercomunale (Con.Ami), poiché, in 

riferimento a tale organismo è stata ritenuta non sussistente una situazione di 

controllo da parte del Comune 

3.2 In merito alle determinazioni adottate, la Sezione ha rilevato gli aspetti di 

seguito sintetizzati. 

3.3 Le partecipazioni indirette, anche di livello successivo al primo, possedute per 

il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da considerarsi nei 

provvedimenti di razionalizzazione. 

3.4 Con riferimento alla società Romagna acque – Società delle fonti s.p.a., il 

mancato adeguamento delle disposizioni statutarie relative all’organo 

amministrativo alle disposizioni di cui all’art.11, commi 2 e 3, del tusp.  

3.5 Con riferimento alle società Porto intermodale Ravenna (Sapir) s.p.a., Start 

Romagna s.p.a., Angelo Pescarini scuola arti e mestieri s.c.a.r.l., sollecitazione a 

valutare la sussistenza di situazioni di controllo pubblico congiunto. 

3.6 Ravenna farmacie spa è stata ritenuta non riconducibile alla categoria delle 

partecipazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente poiché la società, partecipata indirettamente tramite Ravenna holding 

s.p.a, non opera nel territorio del Comune di Faenza (dove il servizio di gestione 

delle farmacie comunali è affidato alla partecipata Sfera s.r.l.). 

3.7 Con riferimento alle società Terre Naldi s.r.l. e Imola Faenza tourism company 

s.c.a.r.l., partecipate direttamente, e alla Società agricola terre di S. Mamante e 

Oriolo opere pie Faenza srl, partecipata indirettamente tramite l’Azienda servizi 

alla persona della Romagna faentina, il mancato rispetto del parametro relativo 

al fatturato medio nel triennio 2013-2015. 

4. La Sezione, all’esito dell’analisi del provvedimento di revisione straordinaria, 

richiamava l’Ente: 

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le 

iniziative necessarie a formalizzare l’eventuale esistenza del controllo pubblico 
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congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con 

gli altri soci pubblici; 

- a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o 

di organismi controllati congiuntamente nell’ambito dell’analisi delle 

partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell’art. 20 del tusp, adottando 

le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione; 

- ad assumere le iniziative necessarie per l’adeguamento degli statuti e superare 

le altre criticità evidenziate nell’ambito del successivo provvedimento di 

razionalizzazione; 

- con riferimento alla Società agricola terre di S. Mamante e Oriolo opere pie 

Faenza srl ad adottare le misure previste dall’art. 24, comma 1, del tusp. 

- ad assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di 

liquidazione in corso. 

5. In ordine ai risultati conseguiti in attuazione del provvedimento di 

razionalizzazione straordinaria, l’Ente fornisce le relative informazioni nel piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017. 

FATTO E DIRITTO 

1. L’ art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante 

“testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) prevede che le 

amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con 

cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono 

partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, 

all’adozione di “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. 

L'operazione di ricognizione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle 

autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle 

società delineato nel d.lgs. n. 175/20161, implica anzitutto l’adozione di un 

provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei 

presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20. 

Quest’ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, 

l’amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di 

un’apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell’iter logico-

giuridico seguito in ordine alle determinazioni adottate e delle valutazioni 

 
1 Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall’art. 24 del del tusp, che 
“costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” (Corte dei conti, Sezione 
delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018). 
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economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano. 

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria 

della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l’eventuale piano di riassetto 

corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi con le modalità di cui 

all’art. 17 del d.l. n. 90/2017, convertito dalla legge n. 114/2014, e rese 

disponibili alla struttura del Ministero dell'economia e finanze individuata ai sensi 

dell’art. 15 del tusp e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. 

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, l’amministrazione deve 

approvare entro il 31 dicembre dell’anno successivo una relazione sullo stato di 

attuazione del piano da trasmettere ai medesimi soggetti, evidenziando i risultati 

conseguiti. 

Il comma 7 dell’art. 20 stabilisce che “La mancata adozione degli atti di cui ai 

commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 

500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo 

contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della 

Corte dei conti". 

La disciplina sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui 

all’art. 20 del tusp introduce un adempimento periodico a cadenza annuale che 

trova applicazione, per la prima volta, nel 2018 con riferimento alle partecipazioni 

possedute al 31 dicembre 2017. 

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell’art. 20 del 

tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle 

amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci. 

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-quater del Tuel impone agli enti 

locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l’adozione di un adeguato 

sistema di controlli sulle società partecipate non quotate2 

2. Il Comune di Faenza ha predisposto, in adempimento di quanto prescritto dal 

comma 1 dell’art. 20, i provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni 

societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 

2019, adottati tempestivamente dal Consiglio comunale, rispettivamente, il 20 

dicembre 2018, il 19 dicembre 2019 e il 22 dicembre 2020, previo parere 

 
2 Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 

2019, linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei 
controlli interni per l'esercizio 2018 (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo 
sugli organismi partecipati (seta sezione), “contiene domande dirette a verificare il grado di operatività 
della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli 
indirizzi adottati, l’ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio 
aziendale e la tipologia degli indicatori applicati”. 
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espresso dall’Organo di revisione (per i piani del 2018 e del 20193). Per quanto 

riguarda il piano del 2020, dalla lettura della relativa delibera consiliare non risulta 

acquisito. Sul punto la Sezione deve richiamare quanto già rilevato in sede di 

esame di altri provvedimenti di revisione straordinaria degli enti locali, in ordine 

a “l’opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla 

coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. 

n.175 del 2016" (cfr. deliberazione n. 3/2018/VSGO concernente la Provincia di 

Parma).  

La deliberazione consiliare n.80 del 20 dicembre 2018 approva il piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 

2017 e la relazione sull’attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.  

La deliberazione n.82 del 19 dicembre 2019 approva il piano di revisione periodica 

2019 delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e la relazione sull’attuazione 

dei precedenti piani di razionalizzazione ai sensi dell’art.20, comma 4.  

La deliberazione n.84 del 22 dicembre 2020 approva il piano di revisione periodica 

2020 delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 e la relazione sull’attuazione 

dei precedenti piani di razionalizzazione ai sensi dell’art.20, comma 4.  

Il provvedimento del 2018 è stato elaborato facendo riferimento alle linee guida 

predisposte dalla Corte dei conti4 e ha riguardato anche la partecipate indirette 

possedute tramite il Consorzio azienda multiservizi intercomunale (CON.AMI) e 

l’Azienda servizi alla persona della Romagna faentina che, come sarà meglio 

chiarito al punto 3, sono state escluse dalle ricognizioni successive. I 

provvedimenti del 2019 e del 2020 sono formati da schede di analisi intestate alle 

singole società.  

2.1 I piani trasmessi dal Comune di Faenza forniscono per ogni partecipata la 

descrizione dell’attività svolta dalla società, la verifica dei requisiti previsti 

all’art.20, comma, 2 del d.lgs. n. 175/2016, e le azioni da intraprendere 

(mantenimento con o senza razionalizzazione, dismissione).  

3. Dall’esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società detenute 

dal Comune di Faenza al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 risulta che 

quest’ultimo era titolare di quindici partecipazioni dirette: Agenzia mobilità 

romagnola A.M.R. s.r.l. (3,83 per cento), Angelo Pescarini scuola arti e mestieri 

 
3 L’Organo di revisione ha reso parere favorevole per entrambi i provvedimenti. A conclusione del 

parere relativo al piano del 2019 invita l’Ente “a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e 
a vigilare l’incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora 
emergessero diseconomie durante la gestione.”. 
4 Con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, 

con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli 
organismi partecipati degli enti territoriali di cui all’art. 20 d.lgs. n.175/2016”; 
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soc. cons. a r.l. (15,42 per cento), Banca popolare etica soc. coop. p.a. (0,008 

per cento), Centro servizi merci s.r.l. in liquidazione (100 per cento), Centuria 

agenzia per l’innovazione della Romagna s.c.r.l. (11,67 per cento, dal 9 marzo 

2019 trasformata in Romagna Tech s.c.p.a. partecipata con una quota del 6,71 

per cento), Ervet s.p.a. (0,029 per cento), Faventia Sales s.p.a. (46 per cento), 

Hera s.p.a. (0,000006 per cento), Intercom s.r.l. in liquidazione (3,33 per cento), 

Lepida s.p.a. (0,0015 per cento), Ravenna holding s.p.a. (5,17 per cento), 

S.F.E.R.A. s.r.l. (27,20 per cento), Società acquedotto valle del Lamone s.r.l. (5 

per cento), S.TE.P.RA. s.c.a.r.l. in liquidazione (0,543 per cento), Terre Naldi s.r.l. 

(100 per cento). Al 31 dicembre 2019 le partecipazioni si sono ridotte a tredici 

essendosi perfezionato il recesso dalla società Ervet s.p.a. (ora Art-Er s.c.p.a.), e 

conclusa la procedura di liquidazione della società Intercom s.r.l. (cancellata dal 

registro imprese il 10 febbraio 2020). 

Per quanto concerne le partecipazioni indirette, il provvedimento di ricognizione 

ordinaria del 2018 comprendeva anche le partecipate possedute tramite il 

Consorzio azienda multiservizi intercomunale (CON.AMI) e l’Azienda servizi alla 

persona della Romagna faentina che, invece, non sono state rilevate nei 

provvedimenti del 2019 e del 2020 sulla base delle più recenti indicazioni fornite 

dal Ministero dell’Economia e delle finanze5.  

Nel definire il perimetro oggettivo della razionalizzazione periodica con riferimento 

alle partecipazioni indirette viene, infatti, precisato che “la nozione di organismo 

tramite non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di 

applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come 

i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del 

TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute”6. 

Pertanto, per effetto sia delle predette esclusioni sia della cessione delle quote di 

ASTRA s.r.l., le venti partecipazioni indirette esaminate nel provvedimento di 

ricognizione ordinaria 2018 si sono ridotte a undici nei provvedimenti del 2019 e 

del 20207: ASER Azienda servizi Romagna s.r.l. (5,17 per cento), AZIMUT s.p.a. 

 
5 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, Indirizzi per gli adempimenti 

relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e art. 
17 d.l. n. 90/2014), del 20 novembre 2019. 
6 Sia il Con.Ami che l’Azienda di servizi alla persona della Romagna faentina, hanno presentato il 
provvedimento di revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica 2018 e 2019. Relativamente 
al 2020 sul sito di Con.Ami è pubblicato il piano di razionalizzazione periodica approvato con delibera 
dell’assemblea n. 38 del 18 dicembre 2020. 
7 Tramite Con.Ami il Comune, al 31 dicembre 2019, partecipa alle società Osservanza s.r.l. (6,75 per 

cento), Acantho s.p.a. (1,31 per cento), Imola scalo s.r.l. in liquidazione (2,10 per cento), Hera s.p.a. 
(0,47 per cento), Area Blu s.p.a. (0,18 per cento), If-Imola Faenza tourism co. s.c.a.r.l. (2,93 per 
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(3,09 per cento) HERA s.p.a. (0,75 per cento pari alla somma delle quote 

possedute tramite Ravenna holding s.p.a. e tramite CON.AMI), IF Imola Faenza 

tourism company soc. cons. a.r.l. (3,10 per cento pari alla somma delle quote 

possedute tramite Fondazione MIC onlus e CON.AMI), Ravenna entrate s.p.a. 

(5,17 per cento), Ravenna farmacie s.r.l. (4,78 per cento), Romagna acque - 

società delle fonti (1,51 per cento), SAPIR s.p.a. (1,50 per cento), Start Romagna 

s.p.a. (1,26 per cento), TPER s.p.a. (0,0021 per cento), Plurima s.p.a. (0,49 per 

cento). 

4. La Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue, 

escludendo dalla verifica sia la società Hera s.p.a., che in quanto quotata in 

mercati regolamentati non è oggetto di analisi nei provvedimenti di ricognizione 

periodica8 ai sensi dell’art.5, comma 1, del tusp, sia la società Tper s.p.a., alla 

quale si applica le medesima previsione sulla base di quanto prescritto dall’art.26, 

comma 5, dello stesso tusp, nonché le partecipazioni indirette possedute tramite 

il CON.AMI e l’Azienda servizi alla persona della Romagna faentina. 

4.1 Agenzia mobilità romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile 

4.1.1 La società, interamente pubblica, partecipata dal Comune con una quota 

del 3,83 per cento, ha origine dalle operazioni societarie relative al progetto di 

aggregazione delle tre agenzie per il trasporto pubblico locale operanti nel bacino 

romagnolo. 

Nel 2017 è stata realizzata la scissione parziale proporzionale delle agenzie della 

mobilità delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini (A.T.R. s.r.l. consortile e A.M. 

s.r.l. consortile) a vantaggio dell’agenzia della mobilità della provincia di Ravenna 

A.M.B.R.A. s.r.l. (che successivamente ha modificato la propria denominazione in 

A.M.R. s.r.l.) con trasferimento dei rami d’azienda relativi alla funzione di 

regolazione. La società, che ha assunto la funzione dal 1° marzo 2017 a 

conclusione del processo di scissione è partecipata dalle province di Ravenna, 

 
cento), Bryo s.p.a. (1,69 per cento), Società acquedotto valle del Lamone (5,74 per cento), S.F.E.R.A. 
s.r.l. (2,75 per cento) e Formula Imola s.p.a. (6,75 per cento). 
Tramite l’Azienda di servizi alla persona della Romagna faentina partecipa a Lepida s.c.p.a. (0,0007 
per cento) e alla Società agricola terre di S. Mamante e Oriolo opere pie Faenza s.r.l. (17,28 per 
cento), inclusa nel piano di revisione straordinaria del Comune, in merito alla quale la Sezione, con 
deliberazione 119/2018/VSGO, aveva rilevato l’obbligo di dismissione per mancato rispetto dei 
parametri di cui all’art. 20, comma 2, lett. d e all’art. 26, comma 12-quinquies del Tusp. Nella relazione 
sull’attuazione del provvedimento di revisione straordinaria il Comune di Faenza riferisce di aver 
inviato comunicazione formale all’ASP della Romagna Faentina al fine di dismettere la propria 
partecipazione indiretta, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti.  
Nel provvedimento di revisione ordinaria del 2019 l’Asp decide di non procedere all’alienazione come 
consentito dall’art.24, comma 5-bis, del Tusp (introdotto dall’art.1, comma 723 della l. 30 dicembre 
2018 n. 145), per le società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente 
alla ricognizione (straordinaria).  
8 Ai sensi dell’art.5, comma 1, le disposizioni del Tusp si applicano solo se espressamente previsto alle 

società quotate, come definite dall’art.2, comma 1, lettera p, nonché alle società da esse controllate. 
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Forlì-Cesena e Rimini e da tutti i comuni dei rispettivi ambiti territoriali come 

previsto dalle normative nazionali e ragionali9 che disciplinano lo svolgimento del 

servizio. L’Ente afferma che la società non ricade in nessuna delle ipotesi di 

razionalizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del tusp e, anche in considerazione 

delle recenti operazioni di integrazione delle società provinciali preesistenti, non 

ravvisa la necessità di intraprendere azioni per il contenimento dei costi di 

funzionamento. Riferisce infine che “eventuali successive azioni di aggregazione 

saranno legate alle decisioni che intenderà portare avanti la Regione Emilia-

Romagna la quale, nel Progetto di riforma della governance del trasporto su 

gomma ha previsto l'opzione della creazione di un’unica agenzia regionale, con i 

relativi presidi territoriali.” Per quanto concerne il dato del fatturato utile ai fini 

della verifica del requisito di cui alla lett. d, del predetto art.20, comma 2, si 

segnala che gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento 

delle partecipazioni pubbliche rilasciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Dipartimento del Tesoro, forniscono dettagliate indicazioni sulle voci di conto 

economico rilevanti anche in relazione all’attività svolta. 

Relativamente alle attività produttive di beni e servizi il fatturato è dato dalla 

somma delle voci A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e A5) Altri ricavi e 

proventi con la precisazione che “qualora in tale voce siano inclusi i contributi in 

conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della 

natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione.”. 

Con riferimento alla società in esame, nonostante i ricavi tipici siano costituiti 

quasi esclusivamente da contributi in conto esercizio10, non vengono forniti tali 

elementi conoscitivi.  

4.1.2 Il Comune di Faenza nei provvedimenti in esame qualifica la propria 

partecipazione non di controllo, senza svolgere un’analisi specifica sulla 

questione, ma limitandosi ad inserire tale indicazione nel prospetto riepilogativo 

delle proprie partecipazioni. 

In proposito si osserva che, in base alle disposizioni regionali di riferimento, “le 

Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale ..., 

 
9 L’art. 3bis del d.l. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 dispone che “A tutela della 

concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo 
svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti 
o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee 
a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro 
il termine del 30 giugno 2012”. Per quanto concerne la legislazione regionale si richiamano le l.r. n. 
30/1998 e n. 10/2008.  
10 I contributi in conto esercizio sono pari a 54.453.261 di euro nel 2018 e 56.622.331 di euro nel 

2019 a fronte di un valore della produzione pari rispettivamente a 57.310.062 di euro e 59.151.270 
di euro. 
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una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro 

competenza” (l.r. n. 30/1998 art.19, comma 1), l’agenzia svolge la propria 

funzione “dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro 

strumenti di programmazione di settore” (l.r. n.30/1998, art. 19, comma 3) e 

adotta “forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata […] 

che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000;”. (cfr. art. 25, della l.r. n. 10/2008). 

Pertanto, in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative di 

A.M.R. s.r.l. (costituita in attuazione delle citate norme regionali), nonché della 

partecipazione pubblica totalitaria e della natura omogenea degli enti soci, la 

Sezione, richiamando altresì le considerazioni svolte in sede di esame dei 

provvedimenti di ricognizione ordinaria del Comune di Forlì (deliberazione n. 

106/2020/VSGO), ritiene che la società sia da considerarsi a controllo pubblico e 

sollecita l’Ente ad assumere con immediatezza le iniziative per la necessaria 

formalizzazione della situazione di controllo in essere. Al riguardo va ricordato 

l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte con 

la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019, secondo il quale risulta “sufficiente, 

ai fini dell’integrazione della fattispecie delle ‘società a controllo pubblico, 

rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune 

disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche 

dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice 

civile”. 

La predetta conclusione risulta avvalorata dall’esistenza, impropriamente prevista 

nello statuto, di un organo di “coordinamento dei soci”11, (art. 10), che “svolge 

funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e 

coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di 

indirizzo generale della società” (art.15.1), funzioni in tutto riconducibili ad una 

forma di controllo pubblico congiunto. 

Peraltro tale ulteriore organo, come si è già avuto modo di rilevare nella 

deliberazione n. 106 citata, “non rientra tra quelli previsti dalle norme generali in 

tema di società e come tale, stante l’effettiva natura di società a controllo pubblico 

che caratterizza AMR srl cons, sembra eccedere il limite contenuto all’art. 11, 

 
11 Da approfondimenti istruttori svolti dalla Sezione nei confronti del Comune di Forlì che partecipa 

alla società con una quota del 13,19 per cento risulta che i membri del coordinamento soci non 
percepiscono compensi per lo svolgimento dell’incarico e non viene loro riconosciuto alcun rimborso 
spese. Per quanto concerne il funzionamento dell’organo la regolamentazione del Coordinamento Soci 
è contenuta esclusivamente nello Statuto Societario di AMR, il presidente resta in carica per un periodo 
di tre anni mentre per gli altri componenti non è prevista una scadenza, pertanto mantengono il loro 
incarico fino a revoca della delega da parte dell’Ente di riferimento. 
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comma 9, lett. d, del tusp”. Esso, infatti, in concreto costituisce uno strumento di 

coordinamento dei soci coerente con le esigenze proprie del controllo congiunto 

della società e, come tale, andrebbe collocato all’esterno di essa. 

Nell’ambito dei controlli interni esercitati sulle società partecipate ai sensi dell’art. 

147-quater del tuel, dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del 

Comune anche la sussistenza di una situazione di controllo pubblico. 

4.2. Angelo Pescarini scuola arti e mestieri soc. cons. a r.l. 

4.2.1 All’esito di tutte le ricognizioni il Comune prevede il mantenimento della 

società, partecipata con una quota del 15,42 per cento, confermando la decisione 

già assunta in sede di ricognizione straordinaria. 

Secondo l’analisi compiuta dall’Ente, la società rispetta tutti i parametri posti 

dall’art. 20, comma 2, del tusp. Per quanto concerne in particolare le azioni per il 

contenimento dei costi di funzionamento riferisce che non sussisterebbe la 

necessità di intraprendere azioni in tal senso poiché la società, dal 2009, (anno 

della trasformazione in società consortile a responsabilità limitata) “ha messo in 

atto una costante riduzione delle principali voci di spesa dei costi generali 

(consulenze, utenze, assicurazioni, pulizie locali, interessi passivi, compensi 

organi istituzionali)”. 

Dall’esame dello statuto e dei provvedimenti di ricognizione risulta che la società 

svolge l’attività di “progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, 

superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per 

oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell’ambito 

scolastico, post-scolastico, post–universitario, aziendale, nonché l’esercizio delle 

connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini 

o connesse e l’esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a 

quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la 

gestione della scuola di musica comunale “G.Sarti.”. 

In proposito il Collegio ritiene che il mantenimento della partecipazione, di per sé 

difficilmente compatibile con la previsione contenuta nell’art. 4 commi 1 e 2, del 

tusp, possa essere giustificato alla luce delle ulteriori precisazioni fornite dall’Ente 

nei provvedimenti in esame. Il Comune di Faenza riferisce, infatti, che la società 

opera in attuazione delle competenze affidate ai comuni dalla l.r. n. 12/200312 e 

 
12 L’art.39 della l.r. n. 39/2013 prevede che “Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma 
singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione 
già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino 
della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale). Con decreto 
del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni 
interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali relative alle suddette funzioni, fatto 
salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di 
personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).”. 
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nell’ambito delle attività di inclusione di soggetti più deboli e svantaggiati previste 

dalla l.r. n. 14/2015. L’Ente riferisce che i settori di specializzazione presidiati, 

nonostante la possibilità di intervento anche di altri soggetti, non trovano ancora 

un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società in alcune categorie, anche 

a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative 

riconducibili alle politiche attive del lavoro con valenze tanto economiche che 

sociali (Antidispersione scolastica per minorenni, Tirocini persone svantaggiate, 

Formazione per persone svantaggiate, Formazione per disabili - L.68/99).  

4.2.2 Angelo Pescarini scuola arti e mestieri è stata costituita il 29 dicembre 2018 

in seguito alla trasformazione del Consorzio provinciale per la formazione 

professionale ed è attualmente partecipata da tutti i comuni della Provincia di 

Ravenna. Nonostante la partecipazione pubblica totalitaria il Comune di Faenza, 

nel prospetto riepilogativo delle partecipazioni dirette, dichiara insussistente il 

controllo pubblico senza peraltro fornire, nella scheda di analisi della società, 

ulteriori dettagli in merito a tale valutazione.  

Nella relazione di attuazione del piano di revisione straordinaria, con riferimento 

ai rilievi formulati dalla Sezione con deliberazione n. 119/2018/VSGO in ordine 

alla configurabilità di un controllo pubblico sulla partecipata l’Ente si limita ad 

affermare che non risulta adottata alcuna misura senza motivare la scelta 

operata.  

Qualche elemento ulteriore è rinvenibile nel provvedimento del Comune di 

Ravenna, socio di maggioranza relativa, che citando (impropriamente) a supporto 

della propria tesi le sentenze n.16/2019/EL e n. 25/2019/EL delle Sezioni riunite 

in sede giurisdizionale della Corte dei conti, afferma come la società non sia 

classificabile a controllo pubblico “stante l'assenza di patti parasociali o di altri 

elementi formali da cui desumere un coordinamento tra i soci pubblici”. 

Al riguardo si richiama la posizione espressa dalle Sezioni riunite in sede di 

controllo della Corte dei conti, avente funzione di orientamento generale per le 

Sezioni regionali (delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19) secondo la quale risulta 

“sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle società a controllo 

pubblico[…] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea 

ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile.”13. La pronuncia, con 

riferimento alla citata sentenza n. 16/2019/EL, precisa che tale criterio non trova 

applicazione solamente quando, sulla base di patti parasociali o specifiche 

clausole statutarie o contrattuali “risulti provato che, pur a fronte della detenzione 

 
13  
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della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, 

sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, 

anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)”. 

Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

29/SEZAUT/2019/FRG riaffermando che “se la sommatoria delle partecipazioni 

pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico”. 

Nel caso in esame non può che ritenersi configurata l’esistenza dei presupposti 

dell’assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, alle 

disposizioni recate dal tusp per le società controllate da pubbliche 

amministrazioni. Tesi ulteriormente avvalorata dalla natura omogenea degli enti 

soci.  

La Sezione rileva che le caratteristiche della società implicano, per gli enti soci, la 

formalizzazione di strumenti coordinati di controllo finalizzati a garantire 

l’effettiva vigilanza sulla stessa anche in ordine al rispetto delle norme dettate dal 

tusp. 

4.3 Banca popolare etica soc. coop. p.a. 

4.3.1 Nei provvedimenti in esame il Comune ha optato per il mantenimento della 

propria partecipazione dello 0,008 per cento in Banca Etica modificando le 

determinazioni assunte in sede di revisione straordinaria, in seguito alla modifica 

dell’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare all’introduzione del comma 9-

ter che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di acquisire o 

mantenere partecipazioni, non superiori all’1 per cento, in società bancarie di 

finanza etica e sostenibile. 

4.4 Centro servizi merci s.r.l. in liquidazione 

4.4.1 La società, interamente partecipata dal Comune di Faenza, era stata 

costituita come società di trasformazione urbana per la progettazione e 

realizzazione degli interventi di trasformazione del “Comparto centro servizi merci 

e parco scientifico e tecnologico” ed è stata posta in liquidazione nel 2013. 

Nel provvedimento di revisione straordinaria era prevista la conclusione della 

procedura liquidatoria entro il 2018, termine poi posticipato prima di un anno e 

successivamente fino alla prima metà del 2021. Nel piano del 2020 l’Ente riferisce 

che “nel secondo quadrimestre del 2019 è stata perfezionata la risoluzione 

transattiva tra la società e la controparte assicurativa relativamente ad una 

vertenza fideiussoria. Il buon esito della transazione ha aperto la strada alla fase 

di conclusione della liquidazione della società.”. Il Consiglio comunale di Faenza 

con delibera n. 55 del 30 luglio 2020 ha approvato il bilancio finale di liquidazione 

e il piano di riparto. 



16 

 

Resta da valutare l’eventuale pregiudizio recato al patrimonio comunale14 

dall’acquisizione della partecipazione e dalla successiva liquidazione della società. 

4.5 Romagna Tech s.c.p.a. 

4.5.1 Il Comune, nei provvedimenti in esame, ha previsto il mantenimento della 

propria partecipazione (attualmente pari al 6,71 per cento) in Romagna Tech 

s.c.p.a. (fino al 9/3/2018 Centuria Agenzia per l’innovazione della Romagna 

s.c.r.l). Nel 2018 si è perfezionata l’operazione di aggregazione già prefigurata 

nel piano di revisione straordinaria, da realizzarsi mediante un aumento di 

capitale versato tramite conferimento di ramo d’azienda della società Romagna 

innovazione scarl (di proprietà del socio Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì) 

con contestuale modifica della ragione sociale e della natura societaria (da 

Centuria agenzia per l’innovazione della Romagna s.c.r.l. a Romagna Tech 

s.c.p.a.).  

4.5.2 Si tratta di una società mista a maggioranza privata partecipata da imprese, 

associazioni di categoria, istituzioni finanziarie e amministrazioni pubbliche (oltre 

al Comune di Faenza la Camera di commercio della Romagna-Forlì-Cesena e 

Rimini, la Camera di Commercio di Ravenna e l’Unione dei Comuni della bassa 

Romagna). Dall’esame dello statuto risulta che la società, senza fini di lucro15, 

svolge attività di promozione dello sviluppo economico, dell’imprenditorialità, 

della ricerca industriale e dell’innovazione anche ponendosi come punto d’incontro 

fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca. Per quanto concerne 

specificamente il Comune di Faenza nel provvedimento di ricognizione ordinaria 

viene precisato che la società “gestisce l'incubatore per nuove imprese di 

proprietà del Comune e ha sede presso l'ex sede del Polo Ceramico di Faenza, 

anch'essa di proprietà comunale e realizzata negli anni '90 dall'Ente locale per 

ospitare l'Agenzia e con la finalità di promuovere l'innovazione delle imprese, in 

particolare nell'ambito dei materiali ceramici e avanzati in genere. In tale sede, 

sono ospitati e supportati corsi universitari della Facoltà di Chimica Industriale 

dell'Ateneo di Bologna, centri di ricerca e aziende.”. Secondo quanto riferito 

dall’Ente la società oltre a produrre beni e servizi strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (art.4, comma 1, del tusp) 

 
14 Nei rendiconti 2017 e 2018 il Comune di Faenza ha disposto un accantonamento di 500.000 euro 
per contenere il rischio di mancata riscossione del credito (di un milione di euro) vantato dal Comune 
di Faenza nei confronti della partecipata. In proposito si richiama la deliberazione della Sezione n. 
81/2020/PRSE. 
15 Nel 2019 la società ha ricevuto contributi per un totale di 569.335,87 euro da pubbliche 

amministrazioni (Enti soci, Regione Emilia-Romagna, CNR, Alma mater studiorum Università di 
Bologna, ENEA e altre) per la maggior parte finalizzati alla realizzazione di specifici progetti. 



17 

produce anche un servizio di interesse generale ai sensi del comma 2, lett. a del 

medesimo articolo 4 in quanto concorre alla realizzazione delle politiche di 

sviluppo economico del territorio. 

4.6 Ervet s.p.a. (ora Art-ER s.c.p.a.) 

4.6.1 La società risulta cancellata dal registro imprese dal 1° maggio 2019 per 

effetto della fusione fra la stessa Ervet s.p.a. e Aster s.c.p.a. (secondo quanto 

previsto dalla l.r. n. 1/2018) che si è conclusa con la costituzione di Art-ER s.c.p.a.  

Il Comune di Faenza nei provvedimenti di ricognizione ordinaria conferma la 

decisione di dismettere la propria partecipazione già assunta nel piano di 

razionalizzazione straordinaria e riferisce di aver avviato il processo attraverso 

l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art.24, comma 5, del tusp. In data 12 

dicembre 2019 Art-ER ha liquidato la quota azionaria in denaro. 

4.7 Faventia Sales s.p.a. 

4.7.1 Per quanto concerne Faventia Sales s.p.a., partecipata con una quota del 

46 per cento, l’Ente, nel provvedimento di revisione straordinaria, prevedeva di 

porre in liquidazione la società entro il 31 dicembre 2020, decisione confermata 

anche nei piani 2018 e 2019, mentre nel piano 2020 il Comune opta per un’azione 

di razionalizzazione tramite riassetto societario.  

4.7.2 Si tratta di una società mista a prevalenza privata gli altri soci sono Banca 

del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza (31 per cento), Cassa di Risparmio di 

Cesena s.p.a. (15 per cento), Diocesi di Faenza – Modigliana (8 per cento) 

costituita per la ristrutturazione e riqualificazione del complesso immobiliare 

denominato “ex Salesiani”, situato nel cento storico del Comune nonché 

l’acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta, di immobili in genere 

previa costruzione o ristrutturazione degli stessi. 

Nella ricognizione periodica del 2019 il Comune di Faenza ha precisato che 

l’attività si esplica non soltanto nella valorizzazione degli immobili, ma più in 

generale nello sviluppo del centro storico, soprattutto promuovendo 

“l’insediamento di strutture di alta formazione e di servizi ad esse connessi”.  

Con deliberazione n. 119/2018/VSGO la Sezione aveva rilevato la sussistenza 

delle fattispecie di cui all’art. 20, comma 2, lett. b (numero di amministratori 

superiore al numero dei dipendenti), all’ art. 20, comma 2, lett. d e all’art. 26, 

comma 12-quinquies (fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio 

precedente), all’art. 20, comma 2, lett. e (perdite in quattro dei cinque esercizi 

dal 2011 al 2015). 

Per quanto riguarda il rispetto del parametro posto dall’art. 20, comma 2, lett. b, 

il 26 giugno 2020 l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di 
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amministrazione composto, come il precedente, da sette membri e pertanto in 

numero superiore a quello dei dipendenti (cinque nel 2017 e nel 2018 e uno nel 

2019), al fine di garantire “rappresentatività qualificata dei soci nella governance 

societaria” precisando che solo il Presidente e il Vicepresidente percepiscono un 

compenso di importo molto contenuto (rispettivamente 9.000 euro e 5.000 euro 

annui). Le ulteriori criticità sembrerebbero superate16, anche se l’obbligo di 

razionalizzazione posto in capo al Comune deriva dal mancato rispetto dei 

requisiti posti dall’art. 20, comma 2, al momento della revisione straordinaria. 

4.7.3 La decisione di porre in liquidazione la società non era stata condivisa dal 

resto della compagine sociale.  

L’apparente incoerenza fra le decisioni del Comune e le valutazioni degli altri soci 

era già stata evidenziata dalla Sezione (deliberazione n. 119/2018/VSGO) con 

riferimento al verbale dell’assemblea dei soci del 28 maggio 2018 in cui si 

prefiguravano gli sviluppi futuri della società. Analoghe valutazioni emergono dal 

verbale del 26 giugno 2020, nel quale viene rimarcato come non sia praticabile 

un percorso di liquidazione della società (anche per le difficoltà connesse 

all’assegnazione ai soci degli asset aziendali) e risulta maggioritario 

l’orientamento verso la definizione di obiettivi strategici di medio-lungo periodo. 

Dal medesimo verbale emerge, inoltre, che il Sindaco di Faenza, prossimo alla 

conclusione del proprio mandato, ha evidenziato la necessità di “identificare nel 

più breve tempo possibile un indirizzo societario specifico, in modo tale che il 

nuovo Consiglio comunale possa comunicare alla Corte dei conti un definitivo 

indirizzo di evoluzione della società”. 

Con nota del 22 dicembre 2020, trasmessa prima di acquisire il piano 2020, è 

stato svolto uno specifico approfondimento istruttorio in merito allo stato di 

avanzamento delle procedure finalizzate a porre in liquidazione la società. In 

risposta l’Ente, riportando le osservazioni contenute nel predetto piano, riferisce 

del dibattito con i soci privati che si sono espressi negativamente rispetto alla 

liquidazione della società, proponendo l’avvio nel 2021 di “un percorso di 

approfondimento fra gli stessi soci circa nuovi obiettivi strategici di medio-lungo 

periodo per la società”. Secondo quanto ulteriormente precisato “il riassetto 

strategico della società sopra delineato dovrà in ogni caso tutelare l’interesse 

pubblico del socio Comune di Faenza, assicurando il presidio di alcuni beni 

 
16 Il fatturato medio risulta superiore al milione di euro sia nel triennio 2016-2018 che nel triennio 

2017-2019. Non è chiaro se l’incremento sia riconducibile alla gestione caratteristica o a componenti 
straordinarie. In merito ai risultati di esercizio (art. 20, comma 2, lett. e del tusp) nel periodo 2013-
2017 la società registra perdite in quattro esercizi del quinquennio 2013-2017 e in tre esercizi dei 
quinquenni 2014-2018 e 2015-2019. 
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patrimoniali rilevanti e strategici per l’amministrazione. Il riassetto dovrà tendere 

poi a riportare in linea il parametro del fatturato. Nell’immediato il Comune di 

Faenza intende agire per correggere l’altro parametro, chiedendo alla società di 

nominare un Amministratore Unico al posto del Consiglio di Amministrazione. Tale 

misura potrà essere accompagnata dalla costituzione di un organo consultivo, 

senza maggiori oneri per la società, con ruolo di supporto nei confronti 

dell’Amministratore Unico.”. 

I tempi stimati sono luglio 2021 per la nomina dell’organo amministrativo 

monocratico e il 2022 per la deliberazione assembleare relativa al piano di 

riassetto strategico della società. 

Nel prendere atto delle motivazioni che hanno condotto il Comune a modificare 

le determinazioni precedentemente assunte, si osserva come il confronto con gli 

altri soci circa l’avvio delle procedure di liquidazione fosse da considerarsi 

propedeutico alla predisposizione dei piani del 2018 e del 2019. Suscita pertanto 

perplessità la circostanza che tale confronto si sia sviluppato solo 

successivamente. 

4.8 Intercom srl 

4.8.1 La società, partecipata con una quota del 3,33 per cento, è stata posta in 

liquidazione il 20 aprile 2017. Il Comune riferisce che la procedura si è conclusa 

il 18 gennaio 2019 con il deposito del bilancio finale di liquidazione.   

Dal 10 febbraio 2020 la società risulta cancellata dal registro delle imprese. 

4.9. Lepida s.c.p.a. 

4.9.1 Con riferimento a Lepida s.c.p.a. partecipata con una quota dello 0,0015 

per cento l’Ente opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun 

intervento di razionalizzazione in quanto non ricade in nessuno dei casi indicati 

dall’art. 20, comma 2. Secondo quanto riportato nei piani in esame l’adesione alla 

società permette al Comune di partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete 

privata delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna, così come previsti 

nella l.r. n. 11/2004, e di usufruire dei vantaggi relativi all’erogazione di servizi, 

previsti per i soci. 

4.9.2 Con decorrenza 1° gennaio 2019 si è perfezionata la fusione per 

incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.17 con contestuale 

trasformazione di quest’ultima in società consortile per azioni. Attualmente la 

società, che opera in conformità al modello in house providing, è partecipata dalla 

 
17 L’operazione costituisce la fase conclusiva di un percorso di riordino ed aggregazione delle società 

in house della Regione avviato con deliberazione della Giunta regionale n. 924/2015, riconfermato 
con successivi atti della Giunta regionale e compiutamente delineato con l..r. n. 1 del 16 marzo 2018.  
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Regione con una quota del 95,64 per cento e per la parte residua da tutti i comuni 

e le province dell’Emilia-Romagna, nonché da altre amministrazioni pubbliche, 

per un totale di 442 soci. Il controllo analogo congiunto è esercitato tramite un 

organismo di controllo denominato “Comitato permanente di indirizzo e 

coordinamento” istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci. 

Nel 2019 è stato aggiornato lo schema di convenzione quadro (della durata di 

cinque anni) e sono state approvate le conseguenti modifiche allo statuto sociale 

con riferimento, fra l’altro, alle clausole sulle attribuzioni dell’assemblea dei soci 

e dell’organo amministrativo che risultano fortemente limitate parallelamente ad 

un’espansione delle competenze del comitato. 

4.9.3 Dal verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di Lepida s.p.a. del 12 ottobre 

2018, trasmesso alla Sezione ai sensi dell’art. 11, comma 3, del tusp, risulta la 

decisione di istituire un organo amministrativo collegiale composto da tre membri 

motivata in considerazione della “numerosità dei soci” e della “varietà degli 

argomenti che la società deve trattare”. 

4.9.4 Il Collegio, considerata la complessità organizzativa della società, ritiene 

congrua la motivazione. 

4.10 Ravenna holding s.p.a. 

4.10.1 Con riferimento alla partecipazione in Ravenna holding s.p.a. (5,17 per 

cento) se ne prevede il mantenimento senza interventi confermando l’analisi 

svolta nel piano di revisione straordinaria. Secondo quanto riferito, la società, 

partecipata al 10,08 per cento dal Comune di Cervia, al 77,08 per cento dal 

Comune di Ravenna, al 7,01 per cento dalla Provincia di Ravenna, allo 0,66 per 

cento dal Comune di Russi, costituisce uno strumento fondamentale, soprattutto 

per realtà di non grandi dimensioni, per la gestione amministrativa e finanziaria 

coordinata delle partecipazioni e supporta gli enti pubblici nella gestione degli 

adempimenti normativi connessi al possesso delle stesse. Viene, inoltre, 

evidenziato come il bilancio consolidato della holding semplifichi la 

predisposizione dei documenti contabili del gruppo ente locale oltre a prevenire, 

grazie alla solidità patrimoniale e finanziaria18 della società, eventuali impatti 

negativi sul bilancio dell’Ente. A conferma dei vantaggi finanziari derivanti dalla 

partecipazione il Comune riferisce che il 1° agosto 2018 l’assemblea dei soci ha 

deliberato la diminuzione volontaria del capitale sociale per un importo di 15 mln 

 
18 Il Comune riferisce che Ravenna Holding dalla sua costituzione (2005) ha prodotto utili 

complessivamente pari a circa 112 milioni di euro e distribuito dividendi agli azionisti (incluso il 2018) 
per 89 milioni di euro, pari a quasi l’80% dell’utile prodotto. Tale importo si aggiunge ai 35 milioni di 
euro per la riduzione volontaria del capitale (20 milioni nel 2015 e 15 milioni nel 2018), per un totale 
distribuito che supera i 124 milioni di euro.  
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di euro al fine di garantire introiti straordinari agli enti soci, analogamente a 

quanto già fatto nel 2015 per un importo di 20 mln di euro (in seguito a tale 

operazione il capitale sociale al 31 dicembre 2019 risulta essere di 416.852.338 

di euro). In proposito si osserva che i vantaggi finanziari per gli enti soci trovano 

contropartita in nuovi contratti di finanziamento sottoscritti da Ravenna holding 

per far fronte all’esigenza di liquidità determinata anche dalle citate operazioni19.  

La situazione debitoria della società a fronte delle erogazioni straordinarie 

effettuate agli enti soci è stata oggetto di uno specifico approfondimento 

istruttorio. In proposito il Comune ha riferito che la gestione centralizzata della 

liquidità nel gruppo tramite il sistema del cash pooling consente di evitare il 

ricorso a finanziamenti a breve termine (più onerosi) e, più in generale, che la 

gestione finanziaria centralizzata consente economie consistenti. Viene inoltre 

indicato l’obiettivo strategico di una progressiva riduzione dell’indebitamento 

operando “per il mantenimento di una piena sostenibilità finanziaria complessiva, 

anche in presenza di frequenti operazioni straordinarie a favore dei soci, che sono 

state di volta in volta oggetto di specifiche forme di finanziamento, anche 

attraverso dismissioni azionarie e produzione di introiti non ricorrenti”. La risposta 

alla nota istruttoria è corredata dall’illustrazione dei principali indicatori di natura 

finanziaria, con relativi valori obiettivo, riportati nel budget triennale 2020-2021 

riconfermati nella proposta di budget 2021-2023 con separata evidenziazione dei 

risultati conseguiti come emergono dal bilancio 2019 e dal preconsuntivo 2020, 

esercizi caratterizzati “da operazioni straordinarie che contribuiscono al risultato 

economico” e, per quanto concerne il 2020 in riferimento al bilancio 2019 da una 

distribuzione di dividendi “molto potenziata” finalizzata a contenere “le ricadute 

negative sui bilanci degli Enti soci, in difficoltà a causa dell’intervenuta emergenza 

sanitaria legata al Covid-19”. Anche nell’ambito del programma di valutazione del 

rischio di crisi aziendale predisposto ai sensi dell’art.6 comma 2 del tusp è stato 

selezionato un numero limitato di indicatori principalmente di natura finanziaria 

poiché, “pur manifestandosi in concreto anche il rischio di carattere finanziario 

come assai contenuto, tale aspetto risulta infatti quello maggiormente 

significativo”. 

4.10.2 L’Ente dichiara inoltre che la società rispetta il vincolo di cui all’art.4, 

comma 1, del tusp e svolge un’attività riconducibile al comma 2, lettera d, del 

 
19 Nel 2016 è stato acceso un mutuo di 15 mln di euro a parziale copertura dell’operazione di riduzione 

di capitale deliberata nell’anno precedente. Nel 2019 sono stati accesi due mutui ulteriori uno di 6 mln 
di euro e uno di 4 mln di euro. Al 31 dicembre 2019 risultano in essere otto mutui passivi per un 
totale di 44.186.046 di euro. Mentre, a parziale copertura dell’operazione del 2018, è stata 
perfezionata la vendita di azioni di Hera s.p.a. con un introito pari a 7 mln di euro. 
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medesimo articolo (produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), oltre a rispettare tutti 

gli altri parametri posti dall’art.20. “La natura servente (strumentale) della società 

holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di 

servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell’oggetto sociale dello statuto 

si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.”. 

Ad integrazione delle suesposte valutazioni il Comune evidenzia come le 

disposizioni dell’art.4, comma 5, del tusp legittimano “esplicitamente le società 

capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi 

amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell’ente locale.” 

Aggiungendo inoltre che la partecipazione alla società holding può “essere 

funzionale quale strumento di attuazione del c.d. in house a cascata pluri 

partecipato, costituendo il luogo dell’esercizio per il controllo analogo congiunto 

(o frazionato), in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società 

assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle 

operazioni più importanti che compirà la società indirettamente controllata. La 

giustificazione della detenibilità della partecipazione nella holding deriva anche da 

tale specifica funzione di strumento per il controllo analogo congiunto.”. 

4.10.3 Al riguardo, pur ritendendo in linea con l’attuale quadro normativo 

l’adozione del modello holding20, si osserva che le disposizioni citate (art. 4, 

comma 5, del tusp), finalizzate ad escludere le società di cui al comma 2, lett d, 

del medesimo articolo (che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle 

partecipazioni societarie di enti locali) dal divieto di acquisire nuove partecipazioni 

o costituire società, non sembrano applicabili a Ravenna holding s.p.a. 

Dallo statuto emerge, infatti, che la società ha per oggetto non solo l’assunzione 

di partecipazioni e le attività connesse (“assicurare compattezza, efficienza, 

efficacia e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci”,” 

esercitare funzioni di indirizzo e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo 

che delle attività esercitate dalle società partecipate, in attuazione degli indirizzi 

 
20 La Sezione delle Autonomie (deliberazione n.29/2019/FRG) evidenzia i potenziali limiti della 
gestione delle partecipate tramite società holding. Richiamando anche le pronunce delle Sezioni di 
controllo sul tema, ha evidenziato che “Nelle società indirette, la presenza di un’articolata gerarchia 
dei livelli di partecipazione produce un naturale affievolimento dei poteri di controllo dell’ente socio 
sugli organismi partecipati, rendendo, di fatto, complesso l’esercizio delle prerogative connesse alla 
qualità di socio. Il Testo unico si fa carico delle istanze volte al contenimento del fenomeno delle 
partecipazioni indirette, nella misura in cui impone alle società strumentali controllate dagli enti locali 
(le entità di cui all’art. 4, co. 2, lett. d) il divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove 
partecipazioni in società. 
Le criticità relative alle società indirette si pongono con maggior enfasi in caso di adozione del modello 
holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo 
livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse 
generale”. 
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strategici definiti dai soci”), ma anche l’acquisizione di “reti, impianti e altre 

dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per 

i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà 

dal soggetto gestore dei servizi”21, oltre ad attività di natura immobiliare. 

Dal bilancio22 della società risulta una dotazione immobiliare “significativa” 

costituita da fabbricati, terreni e reti del servizio idrico integrato (derivanti dalla 

fusione per incorporazione di Area asset s.p.a.) La società è attualmente 

proprietaria di parte rilevante delle reti del servizio idrico integrato (S.I.I.) relative 

ai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. Dalla fusione per incorporazione di Atm 

Parking s.p.a., ha acquisito terreni e fabbricati strumentali al servizio di trasporto 

pubblico locale. Infine, nel corso del tempo, sono stati acquistati ulteriori 

immobili. “Si tratta principalmente di immobili finalizzati a funzioni pubbliche o di 

interesse generale, acquisiti e utilizzati/trasformati anche in attuazione di specifici 

accordi pubblicistici con i soci, allo scopo prevalente di valorizzare i beni facenti 

parte del patrimonio degli enti locali soci o a servizio degli stessi.”. 

L’esercizio di attività di gestione delle partecipazioni tipiche della holding pura 

costituisce, dunque, soltanto l’attività prevalente ma non esclusiva di Ravenna 

holding la quale, pertanto, soggiace al divieto di costituire nuove società o di 

assumere nuove partecipazioni.  

Al riguardo è stato svolto uno specifico approfondimento istruttorio anche in 

merito all’avvio della procedura di acquisizione da parte di Ravenna holding s.p.a. 

della partecipazione diretta e indiretta (tramite Romagna acque-Società delle 

fonti s.p.a.) nella costituenda società Acqua Ingegneria s.r.l. 

Il progetto prevede la scissione parziale proporzionale di Sapir Engineering s.r.l. 

(controllata da S.A.P.I.R. s.p.a.) con conferimento alla società neocostituita 

Acqua Ingegneria s.r.l. di asset e rapporti giuridici afferenti i servizi di ingegneria 

e progettazione che questa andrà a svolgere. La società sarebbe partecipata 

dall’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, da Romagna Acque – Società delle 

Fonti s.p.a. e dai soci di Romagna Acque s.p.a. che intendono aderire. Il Comune 

di Faenza, tramite l’Unione della Romagna faentina, ha trasmesso alla Sezione ai 

sensi dell’art. 5, comma 3, del tusp, la deliberazione consiliare finalizzata ad 

autorizzare sia Ravenna holding s.p.a. che Romagna Acque – Società delle Fonti 

s.p.a alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni. 

L’esame della deliberazione sarà oggetto di distinta valutazione da parte della 

 
21 La società, a capitale pubblico totalitario e incedibile, è conforme alle previsioni dell’art.113, comma 

13, del d.lgs n. 267/2000. 
22 Sono stati esaminati i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. 
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Sezione. 

La nota trasmessa dal Comune in esito alle richieste istruttorie espone 

argomentazioni finalizzate principalmente ad avvalorare il modello della holding 

per la gestione delle partecipazioni, a sostenere la strumentalità della società 

rispetto ai fini istituzionali degli enti soci e il rispetto della disciplina relativa alle 

società in house. Viene, inoltre, impropriamente affermato che l’oggetto sociale 

esclusivo richiamato nell’articolo 4, comma 5 “è associato nel comma 4 relativo 

alle società in house (quale Ravenna Holding) all’esercizio di ‘una o più delle 

attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.’ rendendo esplicita la 

possibilità nell’ambito della stessa società di prevedere, nell’oggetto sociale, 

attività diverse e anche potenzialmente molto diversificate. Pare agevole 

ricostruire un quadro dove, letteralmente, l’esclusività dell’oggetto non coincide 

con il necessario esercizio di un’unica attività.”. 

Occorre ribadire che oggetto della richiesta istruttoria formulata non era il 

mantenimento della partecipazione o la possibilità, per Ravenna holding, di 

esercitare una o più delle attività previste dal citato comma 2, ma il rispetto del 

divieto di acquisire nuove partecipazioni o di costituire nuove società posto dal 

comma 5 in relazione alle società che non hanno come oggetto esclusivo la 

gestione di partecipazioni societarie di enti locali. Sul punto nella risposta si 

afferma che Ravenna holding è riconducibile al modello della holding pura “nel 

senso che non si caratterizza per alcuna attività di gestione, ma per l'esercizio in 

concreto dell’attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate. La 

società capogruppo non svolge attività di gestione di servizi, agendo le società 

operative controllate/partecipate sulla base di affidamenti/contratti attivati 

direttamente nei loro confronti. La società capogruppo garantisce principalmente 

il coordinamento delle partecipazioni degli Enti Soci e l’attuazione di un adeguato 

sistema di controlli interni al gruppo con idonei flussi informativi in qualità di 

strumento operativo dei soci”. In altra parte della risposta, poco coerentemente 

con la precedente asserzione, si afferma che “Il modello holding ha avuto […] nel 

caso di specie una peculiare applicazione, specifica oltre che per quanto riguarda 

gli assetti organizzativi anche per quanto riguarda la struttura patrimoniale ed 

economica. Ravenna Holding è infatti caratterizzata da un assetto patrimoniale 

che contempla la descritta dotazione immobiliare, oltre alle rilevantissime 

partecipazioni societarie, e da una dinamica economica con ricavi/introiti 

diversificati, anche se tutti coerenti con la natura di servizio della società 

(contratti di service verso le controllate - locazioni verso i soci o altri soggetti 

pubblici – canoni reti del servizio idrico – oltre ovviamente ai dividendi da società 
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partecipate)” giungendosi a affermare che l’attività in ambito immobiliare 

costituisce un ‘naturale’ completamento, nella logica di valorizzazione del 

patrimonio degli enti (riconducibile sia alla componente mobiliare che 

immobiliare), dell’attività prevalente, legata alla gestione delle partecipazioni di 

natura finanziaria.”. 

4.10.4 Ravenna holding s.p.a. opera secondo il modello in house providing. Lo 

statuto sociale, che limita la possibilità di svolgere attività a favore di terzi a una 

misura inferiore al venti per cento del valore della produzione (al solo fine di 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza) risulta conforme alle 

disposizioni dell’art.16, commi 3 e 3-bis. Ai fini dell’esercizio del controllo 

congiunto l’art. 27 dello statuto rinvia alla convenzione stipulata dagli enti soci ai 

sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 267/2000. 

L’art.5, punto 5.3, del documento, aggiornato in data 8 novembre 2017, prevede 

che al “Coordinamento soci spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di 

competenza dell’Assemblea dei soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari 

sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’assemblea medesima e formulare 

proposte di modifica ovvero integrazione.”. Alcune materie23, inoltre, potranno 

essere approvate dall’assemblea dei soci solo “previa autorizzazione espressa del 

coordinamento”. 

Nonostante l’art. 6, punto 6.6, auspichi uno “spirito di leale collaborazione”, e 

l’assunzione delle deliberazioni del Coordinamento all’unanimità, qualora questa 

non si realizzi le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno tre enti 

che rappresentino almeno l’80 per cento del capitale sociale24 e, ove anche tale 

maggioranza non venga raggiunta la decisione viene rimessa all’assemblea dei 

soci con le maggioranze previste dallo statuto (art. 14). 

La convenzione, finalizzata all’esercizio del controllo analogo congiunto25 tramite 

l’effettiva partecipazione di tutta la compagine sociale alla gestione e alla 

direzione della partecipata, non sembra sufficiente a riequilibrare la posizione dei 

soci di minoranza26 rispetto al socio di maggioranza assoluta (Comune di 

 
23 Fra le altre: approvazione del bilancio d’esercizio, nomina dell’organo amministrativo e 
determinazione dei relativi compensi, designazione del Collegio sindacale e del revisore legale, 
approvazione del Budget e dei piani pluriennali, cessione e acquisto di partecipazioni non previste nel 
Budget, operazioni di investimento e finanziamento aventi natura straordinaria. 
24 L’unanimità è richiesta solo in tre casi: la modifica dell’oggetto sociale o dello statuto che comporti 
significative alterazioni nei diritti dei soci, la fusione o la scissione della società, il conferimento di 
partecipazioni e/o aziende in altre società, la dismissione e l’acquisto di partecipazioni societarie 
qualora possano pregiudicare l’equilibrio economico – finanziario della Società, il perseguimento dei 
fini sociali e/o la gestione dei servizi pubblici locali. 
25 Il controllo analogo congiunto è definito dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016. 
26 Art.6, punto 6.7 della Convenzione, “Il Coordinamento delibera con il voto favorevole di almeno tre 

enti che rappresentino almeno l’80% del capitale sociale, e sempre con il voto necessario dell’ente il 
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Ravenna), seppure ogni Ente svolga un ruolo determinante nelle decisioni 

operative che interessano direttamente il proprio territorio. 

4.10.5 Con deliberazione dell’assemblea straordinaria del 1° agosto 2018 la 

società ha modificato le disposizioni statutarie concernenti l’organo 

amministrativo al fine di rendere le relative statuizioni conformi alle previsioni di 

cui all’art. 11, commi 2 e 3, del tusp. Nella medesima data l’assemblea dei soci 

ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da cinque membri.  

Tale configurazione è stata ritenuta quella più adatta in relazione alla complessità 

organizzativa che caratterizza la società, alla rilevanza delle attività svolte (tra 

cui in particolare, l’attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo) 

e all’esigenza di “assicurare un adeguato equilibrio nella rappresentanza dei soci 

in seno all’organo amministrativo”.  

Dal verbale dell’assemblea dei soci risulta inoltre che l’organo amministrativo a 

composizione collegiale, in presenza di una struttura organizzativa ridotta, 

garantisce la presenza di “competenze e professionalità diversificate tali da 

consentire una più efficace ed efficiente gestione e l’attribuzione di funzioni 

specifiche quale quella di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, a norma dell’art.1, comma 7, l. n. 190/2012”. Viene infine 

evidenziata la “possibilità di individuare, all’interno del consiglio di 

Amministrazione, uno specifico Comitato controllo interno e rischi con funzioni di 

accertamento dell’adeguatezza dei diversi processi aziendali”, e, in generale di 

garantire “una governance di maggior qualità (riunioni dell’organo amministrativo 

verbalizzate e assistite dall’organo di controllo)”. 

Relativamente agli emolumenti corrisposti, dal medesimo verbale emerge che la 

società garantisce il contenimento dei costi in quanto, anche per effetto dei limiti 

posti dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, per il consiglio di amministrazione 

è previsto un costo complessivo annuale di 77.500 euro a cui si somma l’indennità 

di risultato corrisposta al presidente e all’amministratore delegato in caso di 

risultati positivi (cfr. verbale dell’assemblea dei soci del 1° agosto 2018, 

trasmesso alla Sezione ai sensi dell’art.11, comma 3, del tusp). L’importo di tale 

ultima indennità non è, peraltro, quantificato. 

Sul rispetto del predetto limite è stato svolto uno specifico approfondimento 

istruttorio. Si ricorda che la disciplina dei compensi da corrispondere ai 

componenti degli organi delle società a controllo pubblico è dettata dall’articolo 

11, commi 6 e 7, del tusp. Il comma 6, in particolare, prevede la ripartizione delle 

 
cui territorio è interessato, ogni decisione che riguardi la gestione di servizi, nell’ambito territoriale di 
ogni singolo ente, da parte di società affidatarie controllate e/o partecipate da Ravenna Holding.” 
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società in cinque fasce con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da 

adottarsi, per le società partecipate da regioni o enti locali, previa intesa in 

Conferenza unificata. Per ciascuna fascia sarà individuato il limite massimo ai fini 

della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da 

corrispondere agli amministratori (oltre che ai componenti degli organi di 

controllo ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà in ogni caso eccedere il tetto 

massimo di 240.000 euro). 

Fino all’emanazione del decreto, ai sensi del comma 7 dell’art.11, resteranno in 

vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo 

cui “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, 

ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può 

superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”. 

Viene rimessa al decreto anche la definizione dei criteri di determinazione della 

parte variabile della remunerazione (commisurata ai risultati di esercizio) con 

contestuale divieto di riconoscimento della stessa in caso di risultati negativi 

(attribuibili all’amministratore). Per quanto concerne il regime transitorio da 

applicarsi nelle more dell’adozione del citato decreto, e in particolare 

l’individuazione degli “elementi costitutivi del compenso dell’organo 

amministrativo” ai fini della verifica dei rispetto dei limiti prescritti, si richiama 

l’orientamento espresso in data 10 maggio 2019 dall’apposita Struttura di 

monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero 

dell'economia e delle finanze che, nella definizione dei compensi dell’organo 

amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del tusp, evidenzia 

come rilevano anche gli eventuali emolumenti variabili compresi quelli legati alla 

performance aziendale. In esito alla richiesta di acquisire i dati necessari a 

verificare il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, per Ravenna 

holding e le società da questa (singolarmente) controllate , il Comune di Faenza 

ha trasmesso per la holding stessa e per Aser s.r.l., Ravenna Farmacie s.r.l., e 

Ravenna entrate s.p.a. il prospetto degli emolumenti (fissi e variabili) corrisposti 

nell’anno 2013 e nel triennio 2017-201927. Non vengono forniti elementi per 

Azimut s.p.a. Rinviando per ulteriori considerazioni ai paragrafi di analisi delle 

singole partecipate, si osserva che il rispetto dei limiti previsti dal tusp ha 

riguardato unicamente gli emolumenti fissi, adducendosi a giustificazione della 

scelta operata dagli enti soci l’incerto quadro normativo che disciplina il 

persistente periodo transitorio. 

 
27 Gli importi comunicati sono al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del 
beneficiario. 
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È stato evidenziato che la politica di distribuzione dei compensi adottata dal 

gruppo prevede l’assegnazione al presidente/amministratore delegato di un 

compenso fisso (comprensivo anche della remunerazione relativa ad eventuali 

deleghe) e, in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’assemblea dei 

soci, di un compenso variabile (indennità di risultato) determinato secondo criteri 

fissati dall’assemblea dei soci.  

4.10.6 In un’apposita sezione della relazione sulla gestione il consiglio di 

amministrazione della società ha predisposto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del 

tusp, la relazione sul governo societario e lo specifico programma di valutazione 

del rischio di crisi aziendale. Viene in particolare evidenziato come, dal 2017, 

siano state introdotte, per tutte le società del gruppo, misure di rafforzamento 

del controllo dei rischi integrandole nel modello già esistente. Un ruolo importante 

viene svolto dalla società capogruppo anche in considerazione di alcune 

fondamentali funzioni quale la gestione finanziaria svolte in forma accentrata dalla 

holding. 

Sulla base degli indicatori individuati e del monitoraggio effettuato viene ritenuta 

assai remota l’esposizione della società al rischio di crisi aziendale (cfr Relazione 

sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2019).  

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del tusp, la società ha predisposto strumenti di 

governo societario, puntualmente indicati nella menzionata relazione e ha 

motivato la scelta di non adottarne ulteriori. 

4.10.7 In applicazione delle disposizioni di cui all’art.19, comma 5, il Comune di 

Faenza ha deliberato all’interno del D.U.P. gli obiettivi gestionali e in materia di 

costi del personale28. Tali obiettivi sono stati recepiti da Ravenna holding e 

trasmessi formalmente alle società del gruppo controllate (singolarmente) dalla 

holding stessa (Azimut s.p.a., Aser s.r.l., Ravenna entrate s.p.a., Ravenna 

farmacie s.r.l.), con riferimento al periodo 2017-2019 viene affermato che gli 

obiettivi assegnati a tutte le società del gruppo “più che fare riferimento a valori 

assoluti, hanno individuato come strategica la valorizzazione del rapporto 

costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi”.  

In merito a S.A.P.I.R. s.p.a e Start Romagna s.p.a., nel documento predisposto 

da Ravenna holding, sono richiamati gli obiettivi strategici individuati nell’ambito 

dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni in quanto ritenuto “non 

pertinente fissare specifici e dettagliati obiettivi gestionali”.  

 
28 Dal verbale del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding del 26 marzo 2018 risulta che tali 

obiettivi e indirizzi “sono stati formalizzati dagli Enti a seguito di un lavoro tecnico di coordinamento 
sviluppato con il supporto del Gruppo tecnico di coordinamento e della società”. 
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Infine, per quanto concerne Romagna acque-Società delle fonti s.p.a. (società in 

house) viene precisato che gli atti con cui la società garantisce il concreto 

perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sono 

costituiti dal Budget e dal Piano triennale. In esito ad una specifica richiesta 

istruttoria volta a verificare se il Comune di Faenza avesse adottato, con 

riferimento alla società, i provvedimenti previsti dall’art.19, comma 5, del tusp è 

stato riferito che “gli indirizzi relativi alla partecipazione in Romagna Acque 

vengono approvati dal Comune di Faenza contestualmente all’approvazione, da 

parte del Consiglio Comunale, del budget e programma triennale del gruppo 

Ravenna Holding. Dal 2021, gli obiettivi vengono approvati anche all’interno del 

Documento Unico di Programmazione.”. 

4.11 S.F.E.R.A. s.r.l. 

4.11.1 In tutte le ricognizioni oggetto di esame la società, partecipata sia 

direttamente (27,19 per cento) che indirettamente tramite Con.Ami (2,75 per 

cento), viene mantenuta in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente (art. 4, comma 1) oltre a svolgere un’attività (gestione di 

farmacie), che si configura come servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, lett h.  

A supporto delle proprie valutazioni il Comune evidenzia come la distribuzione 

territoriale dei punti vendita della società (che opera nei Comuni di Faenza, Imola, 

Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme, Budrio, Molinella e Castel Bolognese) 

sia finalizzata a “servire in modo capillare l’interesse delle comunità locali, con 

inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo 

una titolarità e gestione pubblica comunale può assicurare.” 

Relativamente alla sovrapposizione tra Ravenna farmacie e S.F.E.R.A, rilevato 

dalla Sezione con deliberazione n.119/2018/VSGO, il Comune di Faenza nel 

provvedimento di ricognizione ordinaria del 2020 dichiara che “è stato attivato un 

tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione 

tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state 

eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti 

l’ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata. I lavori del tavolo sono stati 

sospesi per lungo tempo, principalmente a causa del perdurante stallo nella 

governance del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.). Nel corso del 2020 

lo stallo è stato superato, tanto che in assemblea soci S.F.E.R.A. del 29/04/2020 

il Sindaco del Comune di Faenza ha invitato la società a riprendere le valutazioni 

in seno al tavolo ”. 

4.11.2 La società opera secondo il modello in house providing ed è soggetta a 
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controllo analogo congiunto da parte degli enti soci; le previsioni statutarie sono 

conformi a quanto previsto dall’art.16, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 175/2016, 

relativamente alla composizione del fatturato. Il socio di maggioranza relativa 

Con.Ami ha provveduto a richiedere l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici istituito ai sensi dell’art.192, comma 5, del d.lgs n. 50/2016 e 

l’istruttoria si è conclusa positivamente. 

4.11.3 In data 21 maggio 2019 è stato nominato un consiglio di amministrazione 

composto da cinque membri. Come risulta dalla relativa delibera assembleare, 

acquisita dalla Sezione in sede istruttoria, l’opzione per l’organo collegiale è 

motivata esclusivamente in riferimento alla necessità di garantire la 

rappresentatività dei comuni soci. L’obiettivo del contenimento dei costi ha 

indotto l’assemblea a mantenere il compenso esclusivamente per il Presidente 

(23.000 euro annui oltre ad un rimborso chilometrico per le adunanze e “quanto 

necessario per l’espletamento delle funzioni”). 

4.11.4 Nell’ambito della relazione sul governo societario predisposta ai sensi 

dell’art. 6, comma 4, del tusp è stato adottato il programma di valutazione del 

rischio di crisi aziendale. Sulla base del monitoraggio svolto sia al 31 dicembre 

2018 che al 31 dicembre 2019 l’organo amministrativo conclude che non 

sussistono elementi di criticità. La citata relazione elenca gli strumenti di governo 

societario predisposti e dà conto delle ragioni della mancata adozione di quelli 

ulteriori previsti dall’art. 6, comma 3, del tusp.  

4.12 Società acquedotto valle del Lamone s.r.l. 

4.12.1 Con riferimento alla società, partecipata sia direttamente (5 per cento) 

che indirettamente tramite Con.Ami (5,74 per cento), se ne prevede il 

mantenimento in quanto soddisfa i requisiti di cui all’art.4, comma 1, del tusp 

(produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente) e comma 2, lett. a (produzione di un servizio di 

interesse generale). Il Comune riferisce che sono rispettati tutti gli altri requisiti 

posti dall’art.20, comma 2, e dichiara che “al momento non si ritengono 

necessarie azioni per il contenimento del personale o per l'aggregazione con altre 

società.”. Al riguardo si osserva che non risulta, dagli atti trasmessi, un’analisi dei 

costi di funzionamento della società propedeutica a valutazioni circa il rispetto del 

parametro di cui al comma2, lett. f, del citato art.20. Inoltre, non sono 

attualmente pubblicati sul sito della società (controllata da Con.Ami e, 

indirettamente, dal Comune di Imola) i provvedimenti sul complesso delle spese 

di funzionamento che le amministrazioni pubbliche socie sono tenute ad adottare 

ai sensi dell’art.19, comma 5, del tusp. 
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4.12.2 Relativamente al parametro del fatturato, dalla verifica sui bilanci della 

società, emerge un valore medio nel triennio 2017-2019 di euro 959.972, a fronte 

del valore di 1.022.480,66 indicato dall’Ente nel piano 2020 avendovi 

erroneamente incluso gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. In 

proposito si ricorda che con la ricognizione ordinaria adottata nel 2020 (situazione 

al 31 dicembre 2019) ha cessato di trovare applicazione il valore transitorio di cui 

all’art. 26, comma 12-quinquies, del tusp (500.000 euro) ed è divenuto operante 

il valore minimo fissato dall’art. 20, comma 2, lett. d (un milione di euro). 

4.12.3 A questo si aggiunge la considerazione che la società, operante nell’ambito 

del servizio idrico, ad un primo esame, sembrerebbe svolgere un’attività 

sovrapponibile a quella esercitata da Romagna acque – Società delle fonti s.p.a. 

Il Comune di Faenza, in sede istruttoria, ha riferito che “la Società Valle del 

Lamone s.r.l. (controllata dal Consorzio Con.Ami) svolge un’attività solo in parte 

analoga a quella di Romagna Acque (controllata da Ravenna Holding Spa). Valle 

del Lamone ha per oggetto: 

-ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione 

dell’acqua per qualsiasi uso; 

-trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali 

e loro eventuale riutilizzo.  

La Società può tuttavia gestire ulteriori attività, anche per conto di terzi: tutte le 

attività riconducibili ai servizi di cui sopra relativamente a studi, ricerche, 

consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi, nonché tutte le 

attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e 

manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione, nonché 

assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio su loro delega delle 

attività di monitoraggio  ambientale. Inoltre, i bacini di utenza di Valle del 

Lamone, ed i relativi asset, sono circoscritti alla Valle del Lamone e a parte della 

città di Faenza, provvedendo all’approvvigionamento idrico degli abitanti ivi 

residenti. Il bacino di utenza di Romagna Acque è ben più ampio, fornendo acqua 

all’ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province 

della Romagna.”.  

Nel prendere atto delle considerazioni svolte dall’Ente, si osserva come appaia 

poco rilevante la circostanza che le due società si rivolgano a differenti bacini di 

utenza, in quanto gli stessi potrebbero essere unificati per effetto della loro 

aggregazione. Pertanto, per poter escludere il ricorrere della condizione di cui 

all’art. 20, comma 2, lett. c, e la conseguente necessità di adeguate misure di 

razionalizzazione, si rende necessario che il Comune verifichi l’effettivo 
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svolgimento di attività ulteriori (rispetto a quelle di Romagna acque) e la rilevanza 

delle stesse. 

4.12.4 L’amministrazione della partecipata, interamente pubblica29, è affidata ad 

un organo monocratico nominato il 26 aprile 2017 e rimasto in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. L’assemblea dei soci del 29 

giugno 2020, nell’approvare il bilancio ha deliberato anche in merito al rinnovo 

delle cariche sociali, confermando il precedente amministratore per un ulteriore 

triennio. L’incarico viene conferito a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, 

del d.l. 95/2012. 

4.13 S.TE.P.RA s.c.a.r.l. 

4.13.1 La società, partecipata con una quota del 0,543 per cento, era stata posta 

in liquidazione il 26 luglio 2013, il tribunale di Ravenna con sentenza del 7 giugno 

2019 ha dichiarato il fallimento della società. 

4.14 Terre Naldi s.r.l. 

4.14.1 Con riferimento alla società Terre Naldi s.r.l., interamente partecipata dal 

Comune di Faenza, che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c.30 

emerge il mancato rispetto del parametro relativo al fatturato medio nel triennio31 

(art.20, comma 2, lett.d).La Sezione, già in sede di esame del provvedimento di 

revisione straordinaria aveva rilevato tale criticità prendendo atto di quanto 

dichiarato dall’Ente in merito alla volontà di promuovere un’operazione di 

aggregazione con soggetti di altri territori operanti nel medesimo settore. 

Dall’esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria risulta che l’ipotesi di 

fusione con la società Centuria, oggetto di uno studio di fattibilità condotto nel 

2018, è stata accantonata anche in considerazione del nuovo assetto della stessa 

Centuria (fusa a inizio 2018 in Romagna tech) e di asseriti “rischi e incertezze” 

connessi ad accordi ancora in corso di definizione con la Regione Emilia-Romagna 

che sarebbero stati trasferiti a Romagna tech anch’essa partecipata dal Comune 

di Faenza.  

Nella scheda di analisi della società (piani 2019 e 2020) il Comune riferisce che è 

stato “definito un documento strategico finalizzato alla messa in liquidazione della 

società, previa cessione dei diversi rami d’azienda”. Ulteriori elementi sono forniti 

 
29 Gli altri soci sono Con.Ami (85 per cento) e i comuni di Brisighella (RA) e Marradi (FI), ciascuno 
con una quota del 5 per cento. 
30 In particolare:  

“-gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di 
Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere; 
 - favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato 
all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso 
il polo di Tebano;”. 
31 Pari a 309.857,67 euro nel periodo 2015-2017 e 365.610 euro nel periodo 2016-2018. 
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nella parte finale del piano 2020 (Relazione sull’attuazione delle misure previste 

nei precedenti piani di razionalizzazione), dove il Comune precisa che “a fronte 

del parametro critico del fatturato, sotto la soglia prevista dal TUSP, e di alcuni 

parametri di bilancio negativi, nel corso del 2019 l’Amministratore Unico della 

società ed il Comune si sono attivati per la definizione di un piano di risanamento 

(ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 175/2016) e di riassetto strategico 

della società. […] Tra gli interventi di breve periodo l’azione più rilevante era la 

sospensione delle attività di cantina vinificazione in conto terzi. Tale sospensione 

è effettivamente avvenuta nel corso del 2020. Un’altra azione fondamentale di 

breve periodo era il perfezionamento degli accordi con Regione Emilia-Romagna 

per lo sblocco dei lavori per la realizzazione di una cassa di espansione fluviale 

insistente su terreni gestiti da Terre Naldi. A fronte di tale realizzazione era 

previsto un ristoro nei confronti della società per mancati redditi agrari. Anche 

questa azione, di notevole complessità e prodromica a qualsiasi riassetto 

strategico di Terre Naldi, è stata portata a termine, a luglio del 2020.” 

Viene confermata la dismissione della società previa cessione dei diversi rami 

d’azienda con avvio della procedura di liquidazione entro il 2022. In sede 

istruttoria è stato acquisito il predetto piano predisposto dall’amministratore 

unico32 in data 17 dicembre 2019 su impulso dell’assemblea dei soci che, in sede 

di approvazione del bilancio 2018, dall’esame del programma di valutazione del 

rischio di crisi aziendale predisposto ai sensi dell’art.6, comma 2 del tusp, ha 

rilevato la “tendenza negativa” di alcuni indicatori in particolare relativi alla 

gestione finanziaria. 

Resta da valutare l’eventuale pregiudizio recato al patrimonio comunale 

dall’acquisizione della partecipazione e dalla successiva liquidazione della società. 

4.15 ASER – Azienda Servizi Romagna S.r.l. 

4.15.1 La società, che svolge attività di impresa funebre, è partecipata 

indirettamente dal Comune, tramite Ravenna holding, con una quota del 5,17 per 

cento. 

Nei provvedimenti in esame ne viene previsto il mantenimento in quanto l’Ente 

qualifica l’attività svolta come strettamente necessaria al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali oltre che produttiva di un servizio di interesse 

generale. (art.4, comma 1 e comma 2, lett. a, del tusp). Viene infatti chiarito che 

la società, seppure operante in un settore presidiato anche da operatori privati 

 
32 Dalla lettura dei bilanci 2018 e 2019 emerge che l’amministratore unico ha predisposto la relazione 

sul governo societario di cui all’art.6, comma 4, del tusp comprensiva del programma di valutazione 
del rischio di crisi aziendale, ma nulla viene riferito in merito ai contenuti e il documento non è stato 
pubblicato.  
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esercita una funzione di regolazione del mercato in termini di prevenzione di 

possibili pratiche speculative e contenimento dei prezzi. A questo si aggiunge lo 

svolgimento, con oneri a proprio carico (oltre 20.000 euro annui), dei servizi 

funebri per gli indigenti (che l’Ente locale dovrebbe in ogni caso garantire). 

Il Comune dichiara inoltre che la società non ricade in nessuna delle ipotesi di cui 

all’art.20, comma 2, del tusp e, in particolare, che non è stata rilevata la necessità 

di contenimento dei costi di funzionamento in quanto “continua a garantire il 

pieno equilibrio economico-gestionale” oltre al fatto che “in applicazione dell’art. 

19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di 

indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi 

anche alla gestione del personale”. 

4.15.2. L’assemblea dei soci del 13 giugno 2018 ha modificato le disposizioni 

statutarie concernenti l’amministrazione della società al fine di renderle conformi 

alle previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3 del tusp (come già osservato con 

deliberazione 119/2018/VSGO). Nella medesima data l’assemblea ha nominato il 

nuovo organo amministrativo optando per un consiglio di amministrazione 

composto da tre membri. Anche in esito al confronto svolto in sede di 

coordinamento soci della società capogruppo Ravenna holding, l’orano collegiale 

composto da tre membri, viene considerata la configurazione più idonea in 

relazione alle esigenze organizzative della società in quanto garanzia di “una 

governance maggiormente efficace nella società a controllo pubblico […] di 

competenze e professionalità diversificate, tali da consentire una più efficace ed 

efficiente gestione e l’attribuzione di ruoli diversificati senza ulteriori costi di 

personale […] di un’adeguata rappresentanza dei diversi territori su cui opera la 

società.” Viene inoltre evidenziato come risulti rispettato anche il principio di 

contenimento dei costi dato il compenso annuale pari complessivamente a 38.500 

euro oltre alla eventuale indennità di risultato33 erogata all’amministratore 

delegato nella misura massima di 11.000 euro solo in relazione al conseguimento 

di risultati d’esercizio positivi (cfr verbale assemblea dei soci trasmesso alla 

Sezione). 

Per quanto concerne gli approfondimenti istruttori relativi agli emolumenti 

corrisposti all’organo amministrativo si rinvia alle considerazioni già svolte al 

punto 4.10.5. 

 
33 La retribuzione di risultato è stata corrisposta con riferimento all’attività svolta negli esercizi 2018 

e 2019. In particolare dalla deliberazione assembleare che approva il bilancio 2019 risulta che, 
essendosi verificate le condizioni (utile netto di esercizio maggiore del 10 per cento rispetto a quanto 
previsto nel budget), verrà attribuita all’amministratore delegato l’indennità di risultato nella misura 
di 11.000 euro.  
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4.16 AZIMUT s.p.a. 

4.16.1 La partecipazione indiretta, (3,09 per cento) tramite Ravenna holding, in 

Azimut s.p.a., viene mantenuta in quanto riconducibile alle statuizioni di cui 

all’art. 4, commi 1 e 2 lett. c (gestione di un servizio di interesse generale 

attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato). Azimut s.p.a. è, dal 1° 

luglio 2012, una società a partecipazione mista pubblico-privata, costituita a 

seguito di procedura ad evidenza pubblica a “doppio oggetto” finalizzata 

contemporaneamente alla scelta del socio privato con compiti operativi (cui 

trasferire il 40 per cento delle quote azionarie) e all’affidamento dei servizi.  

La società è controllata da Ravenna holding con una quota del 59,8 per cento, la 

quota di partecipazione del socio privato, Antares s.c.a.r.l., è pari al 40 per cento 

e una piccola quota (0,2 per cento) è posseduta dal Comune di Castel Bolognese. 

Per quanto riguarda specificamente il Comune di Faenza svolge l’attività di 

gestione dei servizi cimiteriali34. 

4.16.2 In data 26 marzo 2018 è stato aggiornato lo statuto della società in 

adeguamento alle disposizioni del tusp. Dal verbale dell’assemblea straordinaria 

dei soci che ha approvato le modifiche risulta che queste hanno recepito 

“disposizioni imperative di legge”. Fra l’altro è stato aggiunto il comma 8 all’art.4 

ai fini di prevedere la contabilità separata ai sensi dell’art.6, comma 1, del tusp35, 

e sono state integrate le disposizioni dell’art.5 introducendo un limite alla quota 

di capitale privato che non può essere inferiore al 30 per cento del capitale sociale 

ai sensi dell’art.17, comma 1, del tusp. Le statuizioni riguardanti la composizione 

dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione formato da cinque 

membri) sono rimaste invariate “in considerazione del fatto che lo statuto 

societario è stato parte integrante dei documenti di gara e, in quanto tale, 

determinante ai fini delle valutazioni operate dal socio privato aggiudicatario, 

nonché degli impegni assunti dal socio pubblico in merito alla governance 

societaria con la stipula del patto parasociale, anch’esso parte dei documenti di 

gara”. 

 
34 Azimut s.p.a. svolge anche le attività di cremazione salme, gestione camere mortuarie, 

manutenzione del verde pubblico, igiene ambientale (disinfestazione), gestione di toilette pubbliche, 
gestione di parcheggi a pagamento. 
35 L’art.6, comma 1, del tusp prevede che le società a controllo pubblico “che svolgano attività 

economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di 
economia di mercato […] adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti 
speciali o esclusivi e per ciascuna attività.”. In proposito, come previsto dall’art.15, comma 2, del tusp 
la Struttura di monitoraggio individuata con d.m. del 16 maggio 2017 ai sensi del comma 1 del 
medesimo articolo ha adottato in data 9 settembre 2019, con effetto dall’esercizio 2020, la direttiva 
sulla separazione contabile. L’organo amministrativo della società riferisce che Azimut s.p.a. ha 
attivato dal 2017 un modello di separazione contabile ex art.6, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 
riconfermato anche nel 2019 in attesa di adeguarsi alla direttiva (cfr. nota integrativa 2019). 
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In proposito, a parziale rettifica delle osservazioni contenute nella deliberazione 

n. 119/2018/VSGO, si rileva che per la società Azimut s.p.a. le disposizioni 

concernenti l’organo amministrativo divergono dalla disciplina di cui all’art.11, 

commi 2 e 3, del tusp.  

L’organo amministrativo in carica è stato nominato in data 28 giugno 2018, come 

risulta dalla delibera trasmessa alla Sezione ai sensi dell’art.11, comma 3, 

motivando le esigenze che hanno determinato tale scelta. La componente 

pubblica del consiglio di amministrazione garantirebbe “un costante controllo nei 

rapporti con il socio privato, svolto attualmente dal Comitato di controllo interno 

e rischi, statutariamente previsto, necessariamente costituito dai componenti 

pubblici del consiglio di amministrazione in forma collegiale”, inoltre ad uno degli 

amministratori di nomina pubblica potrebbe essere affidato il ruolo di RPCT36 vista 

l’indisponibilità di una figura idonea nell’organico aziendale. Per quanto concerne 

il compenso viene riconosciuto un importo lordo onnicomprensivo di 22.000 euro 

per il presidente, di 42.000 euro per l’amministratore delegato e di 7.000 euro 

per gli altri consiglieri. A seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio 2019 

è stata deliberata l’attribuzione di un’indennità di risultato pari a 40.833,33 euro 

per l’amministratore delegato e pari a 10.416,66 euro per il presidente.  

Dal sito internet, sezione società trasparente, risulta che i predetti compensi, 

deliberati dall’assemblea in sede di nomina del consiglio, non hanno subito 

incrementi dal 2015, seppure venga asserito che Azimut s.p.a. non sarebbe 

soggetta all’applicazione della riduzione dei compensi di cui all’art. 4, comma 4, 

del d.l. n. 95/2012 richiamato dall’art.11, comma 7, del tusp “in quanto trattasi, 

in primo luogo, di società mista e, inoltre, di società che non svolge servizi 

strumentali. Il fatturato per il servizio prevalente – cimiteriale – è emesso 

direttamente nei confronti dell’utenza.”  

Per le medesime motivazioni, come già anticipato nel paragrafo relativo a 

Ravenna holding, non sono stati forniti, in relazione ad Azimut, gli elementi 

necessari a verificare il rispetto del predetto limite. 

In tema di perimetro soggettivo di applicazione dei limiti ai compensi dell’organo 

amministrativo si richiama l’orientamento espresso in data 10 maggio 2019 

dall’apposita Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche 

istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze che evidenzia come, il 

rinvio all’art. 4, comma 4, del d.l. n.95/2012 di cui all’art.11, comma 7 del tusp, 

è riferito esclusivamente al limite indicato applicabile agli organi amministrativi 

 
36 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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delle società a controllo pubblico mentre non ha alcun rilievo l’originaria 

indicazione di cui al primo periodo del comma 4 (società a controllo pubblico che 

abbiano conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche 

amministrazioni superiore al 90 per cento) per effetto dell’espressa abrogazione 

operata dall’art.28, comma 1, lett.o, del tusp.  

Tale orientamento, tuttavia, non sembra pienamente aderente al caso particolare 

di una società mista a controllo pubblico costituita a seguito di procedure ad 

evidenza pubblica. 

4.17 If Imola Faenza Tourism Company s.c.a.r.l. 

4.17.1 La società è partecipata indirettamente tramite MIC onlus (0,17 per cento) 

e Con.Ami (2,93 per cento) per una quota complessiva del 3,10 per cento. 

In esito ai provvedimenti in esame il Comune dichiara di voler mantenere la 

propria partecipazione nella società (che svolge funzioni di valorizzazione turistica 

del territorio assegnate agli enti locali dalla l.r. n. 4/2016) in quanto qualificata 

come strettamente necessaria per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali 

nonché produttiva di un servizio di interesse generale. 

Al riguardo, si osserva che, mentre la gestione dell’informazione e dell’accoglienza 

turistica è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale, questa 

può accompagnarsi anche ad attività di carattere commerciale che non sembrano 

soddisfare il vincolo di scopo di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del tusp. In proposito 

si rileva come il Comune non abbia adeguatamente motivato la scelta di 

mantenere le proprie quote. 

4.17.2 Secondo quanto emerge dal piano 2020, la società ha conseguito, nel 

triennio 2017-2019, un fatturato di importo inferiore al valore soglia fissato 

dall’art. 20, comma 2, lett. d (un milione di euro). Tale criticità non risulta 

analizzata dall’Ente che, peraltro, non fornisce neppure il dettaglio dei contributi 

in conto esercizio ricevuti dalla società. 

4.18 Ravenna entrate s.p.a. 

4.18.1 Ravenna entrate s.p.a. controllata da Ravenna holding con una quota del 

100, dal 2017 opera secondo il modello in house providing e ha per oggetto 

sociale l’esercizio delle attività di gestione e riscossione dei tributi e di altre 

entrate comunali.  

Il Comune di Faenza prevede il mantenimento della propria partecipazione 

indiretta (5,17 per cento), qualificando l’attività svolta dalla società come 

strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali oltre 

che produttiva di un servizio di interesse generale con un’analisi sostanzialmente 

sovrapponibile a quella svolta dal Comune di Ravenna nei propri provvedimenti. 



38 

In proposito si osserva che, dalla documentazione trasmessa e dalle informazioni 

disponibili sul sito istituzionale, risulta in essere un solo contratto di servizio 

stipulato da Ravenna entrate s.p.a. con il Comune di Ravenna per il periodo 

01/01/2019 – 31/12/2027, avente ad oggetto l’affidamento della gestione delle 

entrate comunali. 

Il Comune di Faenza invece, ha conferito all’Unione della Romagna Faentina la 

gestione delle entrate tributarie a far data dal 1° gennaio 2017 e ha aggiudicato 

a Sorit Società e Servizi Riscossioni Italia spa, con procedura ad evidenza 

pubblica, il servizio di riscossione coattiva. 

La Sezione rileva pertanto che, in relazione al Comune di Faenza, diversamente 

da quanto dichiarato dall’Ente nei provvedimenti di ricognizione ordinaria, la 

partecipata non soddisfa il vincolo di scopo di cui all’art.4 comma 1, del tusp. 

4.18.2 In esito all’approfondimento istruttorio svolto relativamente ai compensi 

corrisposti all’organo amministrativo il Comune ha riferito che Ravenna entrate 

era, fino al 30 aprile 2017, una società mista costituita a seguito di gara a doppio 

oggetto amministrata da un organo collegiale composto da cinque membri. Nel 

periodo successivo la società si è conformata al modello in house e la gestione è 

stata affidata ad un amministratore unico con conseguenti rilevanti economie37. 

4.18.3 Sussistono nello statuto le previsioni relative ai limiti sul fatturato prescritti 

per le società in house. 

4.19 Ravenna farmacie s.r.l. 

4.19.1 Con riferimento a Ravenna farmacie s.r.l., partecipata indirettamente con 

una quota del 4,78 per cento l’Ente ne prevede il mantenimento confermando le 

determinazioni assunte in sede di ricognizione straordinaria. 

Relativamente alla sovrapposizione tra Ravenna farmacie e S.F.E.R.A, si rinvia a 

quanto già osservato al punto 4.11.1. 

4.19.2 In data 11 giugno 2018 i soci di Ravenna farmacie hanno deliberato in 

merito alla composizione del nuovo organo amministrativo optando per un 

consiglio di amministrazione composto da cinque membri come risulta dal relativo 

verbale trasmesso alla Sezione ai sensi dell’art.11, comma 3, del tusp. La 

configurazione scelta è stata ritenuta quella più idonea rispetto alle “esigenze di 

adeguatezza organizzativa” in relazione alla complessità della società che opera 

su un territorio relativamente ampio, alle dimensioni occupazionali ed 

economiche, alle competenze e professionalità diversificate nell’organo 

 
37 Secondo quanto riferito dal Comune in sede istruttoria, nel triennio 2017-2018 i compensi fissi lordi 

sono passati da 61.161 euro a 38.000 euro, nel medesimo periodo non è stata erogata indennità di 
risultato. 
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amministrativo collegiale, tali da consentire una più efficace ed efficiente 

gestione, alla necessità di garantire un’adeguata rappresentanza dei soci pubblici. 

Viene, inoltre, precisato che il rispetto dei principi di contenimento dei costi è 

comunque assicurato in quanto a seguito delle riduzioni operate dall’art.4, comma 

4, del d.l. n. 95/2012 l’emolumento è pari a 32.000 euro l’anno a cui si somma 

l’indennità di risultato erogata al presidente nel caso vengano conseguiti risultati 

positivi. Secondo quanto riferito dall’Ente questa risulta corrisposta negli anni 

2017 e 2018. Sugli approfondimenti istruttori svolti in ordine ai compensi 

dell’organo amministrativo si rinvia alle considerazioni svolte al punto 4.10.5. 

4.20. Romagna Acque – società delle fonti 

4.20.1 La società in house Romagna Acque società delle fonti spa è partecipata 

indirettamente con una quota dell’1,51 per cento tramite Ravenna holding s.p.a. 

L’Ente prevede il mantenimento della partecipata che svolge l’attività di gestione 

“dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della 

fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-

Cesena, Ravenna e Rimini”, in quanto riconducibile alle prescrizioni di cui all’art. 

4, comma 1 e 2, lett. a, del tusp, oltre a rispettare tutti gli ulteriori requisiti posti 

dall’art.20, comma 2. In merito alla parziale coincidenza dell’attività svolta con 

quella di Società Acquedotto valle del Lamone s.r.l. si rimanda al punto 12. 

4.20.2 Il controllo analogo congiunto è esercitato dai soci sulla base della 

convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell’art.30 

del d.lgs. n. 267/200038. 

4.20.3 Risultano correttamente inserite in statuto le disposizioni in materia di 

composizione del fatturato delle società in house recate dall’art. 16, comma 3, 

del d.lgs. n. 175/2016. 

4.20.4 Nell’ambito del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del 

d.lgs. n. 231/2001 e della l. n. 190/2012, al fine di dare attuazione alle 

disposizioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del tusp la società ha adottato il 

Protocollo della “Selezione, assunzione e gestione del personale” e della “Gestione 

dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti”, 

pubblicato sul sito istituzionale. Sono inoltre pubblicati i provvedimenti che hanno 

recepito gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento inclusi quelli per 

il personale fissati dalle amministrazioni socie ai sensi dei commi 5, 6 e 7 

dell’art.19. 

4.20.5 In esito alle criticità evidenziate dalla Sezione in sede di esame del 
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provvedimento di revisione straordinaria del Comune di Faenza e di altri enti soci, 

relativamente alle disposizioni statutarie sulla composizione dell’organo 

amministrativo (che prevedevano un consiglio di amministrazione composto da 

cinque membri), l’assemblea straordinaria dei soci del 25 giugno 2019 (cfr. 

verbale trasmesso alla Sezione in data 4 luglio) ha approvato, tra l’altro, la 

modifica delle stesse nell’ambito di un generale adeguamento di numerose 

clausole statutarie. Nonostante l’aggiornamento, si osserva che anche nella nuova 

formulazione (possibilità di affidare alternativamente l’amministrazione ad un 

organo monocratico o ad un organo collegiale composto da cinque membri) 

l’art.16 dello statuto societario non è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 11, 

commi 2 e 3, del Tusp.  

Il 25 luglio 2019 l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo organo amministrativo 

(collegiale) come risulta dal verbale trasmesso alla Sezione in data 20 agosto 

2019 ai sensi dell’art. 11 citato. La scelta è motivata con riferimento alla necessità 

di garantire un’adeguata rappresentanza ai soci, di rispondere all’esigenza di 

condivisione delle scelte gestionali che deriva anche dal confronto fra i soci e gli 

amministratori, di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità 

e diversificazione delle attività svolte, e allo svolgimento di un effettivo presidio 

sull’attività aziendale. Da ultimo viene precisato che, “non incide sui costi della 

società, a fronte dell’ingente dimensione dell’attività svolta dalla stessa e dei 

connessi ricavi da essa conseguiti.” Nel verbale si dà atto, inoltre, che il costo 

annuo sostenuto dalla società per i compensi spettanti ai membri dell’organo 

amministrativo (sia in denaro che in natura), comprensivi degli oneri 

previdenziali, non supera l’importo di 138.59539 euro corrispondente all’80 per 

cento del costo sostenuto dalla società per i compensi del proprio organo 

amministrativo nel 2003. Risulta, quindi, rispettato il limite imposto dall’art. 4, 

comma 4, del d.l. n. 95/2012, richiamato dall’art.11, comma 7, del tusp. 

4.20.6 Nei provvedimenti di ricognizione ordinaria del 2019 e del 2020 il Comune 

di Faenza riferisce che “Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della 

propria capacità progettuale, è interessata al progetto di acquisizione di quote di 

partecipazione in una nuova società “in house” per i servizi di ingegneria, con altri 

soci pubblici del territorio: segnatamente l’Autorità di sistema portuale del Mare 

Adriatico centro-settentrionale che governa il porto regionale di Ravenna e alcuni 

dei soci di Romagna Acque (tra i quali Ravenna Holding). Tale progetto ha il 

preciso scopo di rafforzare la capacità di Romagna Acque di accelerare la 

 
39 L’assemblea dei soci ha attribuito un compenso annuo lordo di 46.000 euro per la carica di 

presidente e di 12.000 euro per la carica di consigliere. 
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realizzazione degli investimenti già programmati oltre a consentire l’ulteriore 

pianificazione e realizzazione di nuovi investimenti che si rendessero necessari 

per soddisfare l’aumentato fabbisogno infrastrutturale.”. Come già precisato al 

punto 4.10.4, l’operazione sarà oggetto di distinta valutazione da parte della 

Sezione. 

4.21 Porto intermodale Ravenna s.p.a. S.A.P.I.R. 

4.21.1 La società Porto intermodale Ravenna s.p.a. S.A.P.I.R. al 31 dicembre 

2019, è partecipata da amministrazioni pubbliche complessivamente considerate 

per una quota superiore al 52 per cento. Tre degli azionisti pubblici (Ravenna 

holding s.p.a., C.C.I.A.A. di Ravenna e Regione Emilia-Romagna) possiedono da 

soli il 50,7540 per cento del capitale. Il Comune di Faenza titolare di una 

partecipazione indiretta (1,51 per cento) prevede il mantenimento della società 

confermando e riproponendo in forma sintetica le valutazioni già effettuate nel 

provvedimento di revisione straordinaria. Dichiara che, sulla base delle verifiche 

effettuate, la società soddisfa tutti i requisiti posti dall’art.20, comma 2 del tusp 

e “concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle 

politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione con finalità 

pubblicistiche degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna” oltre a rivestire 

“un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini 

meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, 

sia in ambito portuale, che di servizi accessori.”. 

4.21.2 In esito alle osservazioni formulate da questa Sezione regionale in sede di 

esame del piano di revisione straordinaria (deliberazione n.119/2018/VSGO) con 

riferimento all’eventuale sussistenza di una situazione di controllo pubblico 

(considerato che la quota pubblica è complessivamente superiore a quella 

privata) e al conseguente invito, rivolto gli enti pubblici soci, a formalizzare il 

controllo pubblico congiunto anche al fine di valorizzare la partecipazione pubblica 

in essere, il Comune di Faenza espone le proprie valutazioni e controdeduzioni.  

Viene affermato che i “numerosi soci pubblici, pur avendo complessivamente una 

quota di capitale superiore al 50%, non hanno alcun vincolo di operare in senso 

congiunto. L’ipotesi di un controllo incardinato sugli azionisti pubblici sarebbe 

peraltro concretamente impossibile da praticare in base alle maggioranze 

qualificate necessarie per taluni atti fondamentali, in assenza di convergenza di 

almeno alcuni degli azionisti privati”. Inoltre, dall’analisi della governance di Sapir 

 
40 Nel corso del 2019 la quota di partecipazione di Ravenna holding s.p.a. è passata dal 28,93 per 

cento al 29,16 per cento attuale a seguito dell’acquisto di ulteriori 55.553 azioni.  
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emerge “come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono 

assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea 

societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l’assenza di un nucleo 

di controllo costituito da alcuni dei soci.”. 

Sulla base di tali considerazioni e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni 

riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti (sentenze nn.16/2019 e 

25/2019), l’Ente dichiara che S.A.P.I.R. s.p.a. non è riconducibile alla categoria 

delle società a controllo pubblico. Questo determina, fra l’altro, l’esclusione dal 

perimetro delle ricognizioni ordinarie degli enti soci, le società da questa 

partecipate. 

Viene tuttavia affermato che, su impulso dei soci pubblici, in considerazione della 

rilevante partecipazione posseduta e delle indicazioni della Corte dei conti “pur 

confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della società”, sono state 

adottate modifiche statutarie al fine di recepire alcune delle prescrizioni che il 

tusp riserva alle società controllate rendendo inoltre lo statuto “più trasparente 

ed ispirato a principi di efficienza”. 

L’assemblea straordinaria dei soci del 14 maggio 2019 ha approvato tali 

modifiche. 

Il nuovo statuto prevede che l’organo amministrativo sia composto da nove 

membri salvo la possibilità, con delibera assembleare, di stabilire un numero 

diverso in ogni caso non superiore a nove e non inferiore a tre. 

Per la nomina degli amministratori, esclusi quelli nominati ai sensi dell’art.2449 

c.c.41, è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi 

del capitale sociale. È elevato a due terzi il quorum per l’assunzione delle decisioni 

dell’organo amministrativo relative alla cessione o all’acquisto di immobili. Viene 

inoltre introdotto l’obbligo per l’organo amministrativo di predisporre specifici 

programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, regolamenti interni volti a 

garantire la conformità dell’attività svolta alle norme di tutela della concorrenza, 

il progetto industriale pluriennale e i programmi di responsabilità sociale 

d’impresa. Per quanto concerne il compenso degli amministratori l’art. 27 dello 

statuto prevede che questo sia determinato contestualmente alla nomina42.  

Al riguardo preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte 

 
41 Ai sensi dell’art.20 dello Statuto 3 membri sono nominati in ragione di uno per ciascuno, dal Comune 

di Ravenna, dalla Camera di Commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna, a norma dell’art. 
2449 c.c. 
42 In proposito si richiamano le disposizioni dell’art.11, comma 16 del tusp “Nelle società a 

partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una 
partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari 
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10. 
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dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si 

ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società. 

4.22. Start Romagna spa 

4.22.1 Per quanto riguarda Start Romagna, spa società a capitale pubblico 

totalitario partecipata indirettamente (1,26 per cento) tramite Ravenna holding 

s.p.a. (socio di maggioranza relativa con una quota del 24,51 per cento), l’Ente 

ne prevede il mantenimento senza interventi. Nei piani in esame viene 

evidenziato che la società svolge l’attività di “gestione del servizio di Trasporto 

Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e 

servizi di navigazione marittima”. riconducibili alla categoria dei servizi pubblici 

locali (a rilevanza economica) a rete e come tale in linea con le prescrizioni 

dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. a, del tusp. 

4.22.2 In sede di esame del provvedimento di revisione straordinaria 

(deliberazione n. 119/2018/VSGO) la Sezione, aveva invitato i soci a formalizzare 

la situazione di controllo pubblico congiunto evidenziando, come conseguenza, la 

necessità di inserire, nelle successive ricognizioni ordinarie, le società partecipate 

tramite Start Romagna s.p.a. (Team s.r.l. consortile, A.T.G. s.p.a., METE s.p.a.). 

nonché di adeguare lo statuto sociale (con particolare riferimento alle previsioni 

concernenti l’organo amministrativo).  Il Comune di Faenza riferisce che i 

principali soci, nell’ottica di aderire all’invito della Sezione alla piena 

valorizzazione delle rispettive partecipazioni pubbliche, hanno deliberato un 

adeguamento dello statuto della società in coerenza con alcuni “dei principali 

profili di natura pubblicistica del d.lgs n. 175/201643 ” e la stipula di un patto di 

consultazione44 fra i principali soci. Viene in ogni caso riaffermato che Start 

Romagna non può essere qualificata come società a controllo pubblico. 

A supporto di questa tesi l’Ente riferisce che l’orientamento reso dalla struttura di 

monitoraggio e controllo del Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alla 

nozione di “società a controllo pubblico”45 è stata impugnata al TAR del Lazio da 

 
43 Art. 11 “Organi amministrativi e di controllo delle società controllo pubblico”, art. 6 “Principi 

fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico“, art.14 “Crisi 
d’impresa di società a partecipazione pubblica”. 
44 L’accordo di consultazione è stato sottoscritto dalle tre holding pubbliche (Ravenna holding spa, 
Rimini holding spa Livia Tellus Romagna holding spa), da T.P.E.R. s.p.a. dal Comune di Cesena e dalle 
province di Rimini e Forlì-Cesena ed è “volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra 
esse, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all’assemblea della società, 
confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle proprie autonome 
posizioni”. 
45 Il controllo pubblico può “sussistere non solo in caso di “controllo monocratico” (unico socio 

detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i 
soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a 
prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti 
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diverse società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (tra le quali 

Start Romagna s.p.a) e la relativa associazione di categoria (ASSTRA). 

Attualmente il giudizio amministrativo di primo grado è pendente. 

Richiama, inoltre, pronunce del giudice contabile suddividendole 

(impropriamente) in pronunce di segno sostanzialmente analogo al predetto 

orientamento (deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/2019) e pronunce di segno 

opposto (sentenze n.16/2019/EL e n.25/2019/EL delle Sezioni riunite della Corte 

dei conti in sede giurisdizionale) e ricavando, da queste ultime, la conferma che 

Start Romagna non possa essere qualificata come una società a controllo pubblico 

“in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società”. 

Al riguardo si richiama il già citato orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in 

sede di controllo della Corte con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019 

secondo il quale sono da considerarsi a controllo pubblico anche le società 

partecipate da più amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare quote 

inferiori al 50 per cento, le quali siano complessivamente in grado di disporre 

nell’assemblea ordinaria dei voti previsti dall’art. 2359 del Codice civile. Si precisa 

inoltre che tale conclusione non si pone in contrasto con quanto espresso nelle 

sentenze n.16/2019/EL e n.25/2019/EL. Infatti, nella citata deliberazione n. 11 

si legge che “…come già sottolineato da recenti sentenze delle Sezioni riunite in 

speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL), l’esposto criterio di 

individuazione, basato sull’applicazione letterale del combinato disposto delle 

lettere b) ed m) dell’art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della 

presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole 

statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso 

delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara 

a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della 

maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista 

un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche 

unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).” 

Si ritiene che Start Romagna non rientri in tale casistica, trattandosi di una società 

interamente pubblica e tenuto conto che, secondo il predetto orientamento, 

confermato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 

(deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG), “se la sommatoria delle partecipazioni 

pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico”. Si 

 
concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato 
da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto 
controllo debba considerarsi imputato all’amministrazione intesa come soggetto unitario. 
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richiamano al riguardo le considerazioni formulate da questa Sezione nella 

deliberazione n. 106/2020/VSGO, secondo le quali “la presenza di soli soci 

pubblici, tutti con interessi tra loro indubitabilmente convergenti (enti territoriali, 

loro holding e Tper, società pubblica ancorché non soggetta al Tusp), pur in 

assenza di coordinamento istituzionale formalizzato, rende del tutto illogica e 

immotivata la pretesa di insussistenza del controllo pubblico […] Sulla base delle 

considerazioni che precedono la Sezione ritiene che la natura omogenea degli enti 

partecipanti alla società - costituiti da enti locali o da holding controllate da enti 

locali o, in un caso, da una società comunque pubblica - e, conseguentemente, 

delle loro esigenze, configuri di per sé l’esistenza dei presupposti 

dell’assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, al regime 

configurato dal Tusp (cfr., per esempio, artt. 6, 11, 19 25). 

Invero, anche la partecipazione minoritaria di un socio privato non escluderebbe 

in radice il conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi 

con quest’ultimo non coincidenti. 

Va aggiunto, che le caratteristiche della società in questione implicano 

l’apprestamento di coordinate misure organizzative volte a garantire l’effettiva 

governance della società medesima indirizzando le decisioni strategiche della 

stessa anche in adempimento del disposto di cui all’art. 147-quater del Tuel. 

D’altro canto, la partecipazione totalitaria pubblica è ontologicamente idonea a 

consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle 

decisioni strategiche della società, di realizzare cioè il pieno conseguimento del 

c.d. fine pubblico di impresa (e cioè la soddisfazione di bisogni della collettività di 

riferimento che costituisce, in definitiva, la ragione per la quale l’amministrazione 

pubblica decide di intervenire a modo di imprenditore). 

La totale partecipazione al capitale si riflette, dunque, sul pieno controllo pubblico 

sia assembleare che amministrativo della società. Donde la piena assoggettabilità 

di tale tipologia di società ad assetto societario interamente pubblico alla vigente 

disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 2016.”. 

4.22.3 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 

cinque membri; non risulta pervenuta a questa Sezione la relativa delibera 

motivazionale assunta dall’assemblea dei soci. Lo statuto, benché aggiornato alla 

data del 18 dicembre 2019, non risulta conforme al disposto di cui all’art.11, 

comma 3 del d.lgs n.175 del 2016, laddove prevede un consiglio di 

amministrazione composto da cinque membri anziché da tre o cinque membri. 

4.22.4 Start Romagna controlla le società Mete s.p.a. (58 per cento), Team 

s.c.a.r.l. (76,15 per cento) e Adriatic transport group s.p.a. (80 per cento) che 
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sulla base delle suesposte considerazioni sono da considerarsi a controllo 

pubblico. “Mete s.p.a., è titolare del contratto di servizio per la gestione del 

trasporto pubblico locale nel bacino di Ravenna ed ha proceduto al riaffidamento 

di tali servizi ai soci come da vincolo consortile.”. 

Secondo quanto emerge da una recente visura camerale è una società priva di 

dipendenti amministrata da un organo collegiale composto da 5 membri. Risulta 

in essere una convenzione con il socio di maggioranza Start Romagna s.p.a per 

la prestazione del “service tecnico-amministrativo” a favore di Mete. Essendo 

inoltre attivo il “service” di Ravenna holding a favore di Start alcune delle attività 

vengono svolte dal personale di Ravenna holding.  

Team s.c.a.r.l. ha come oggetto sociale “la crescita ed il miglioramento dei servizi 

di trasporto e dell’organizzazione complessiva della mobilità nella Provincia di 

Rimini”, risulta avere due dipendenti ed è amministrata da un c.d.a. composto da 

cinque membri. Nel triennio 2016-2018 ha fatto registrare un fatturato medio di 

16.039 euro. 

Adriatic transport group s.p.a. è priva di dipendenti ed è amministrata da un 

c.d.a. composto da nove membri, nel triennio 2016-2018 ha fatto registrare un 

fatturato medio di 49.534 euro. Oltre a Start è partecipata con una quota del 

cinque per cento da Mete e da Team.  

Relativamente alle suddette società Mete s.p.a., Team s.c.a.r.l. e Adriatic 

transport group s.p.a., l’Ente dovrà valutare le opportune misure di 

razionalizzazione. 

4.23 Plurima s.p.a. 

4.23.1 Plurima s.p.a è partecipata dal Consorzio di bonifica di secondo grado per 

il canale Emiliano-Romagnolo (67,72 per cento) e da Romagna acque – Società 

delle fonti s.p.a. (32,28 per cento). Per il comune di Faenza è una partecipata 

indiretta di secondo livello (0,49 per cento). 

4.23.2 Nei provvedimenti in esame l’ente riferisce che la società produce beni e 

servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali oltre 

a svolgere un servizio di interesse generale in quanto “progetta, gestisce e 

realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di 

acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica 

amministrazione”.  

Il Comune dichiara inoltre che Plurima s.p.a. è stata costituita “in virtù di una 

previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, 

n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la 

gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale 
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Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A. Plurima S.p.A. ha in gestione 

il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo 

irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della 

concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all’art. 7.07 della 

Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società 

delle Fonti S.p.A.”. Viene quindi qualificata come società di diritto singolare46 ai 

sensi dell’art.1, comma 4, lett.a, del tusp.  

Per tali motivazioni ne prevede il mantenimento anche se la società, non 

essendovi personale dipendente, non rispetta il parametro previsto dall’art. 20, 

comma 2, lett.b. In proposito, dal verbale dell’assemblea straordinaria dei soci 

del 16 dicembre 2019, risulta che, per effetto delle modifiche statutarie 

approvate, ai membri dell’organo amministrativo non è riconosciuto alcun 

compenso ma solamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. 

In ordine alla composizione dell’organo amministrativo si osserva il mancato 

rispetto delle quote di genere prescritte dal D.P.R. n. 251 del 2012. 

 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna: 

- rileva le descritte criticità emerse dall’esame dei provvedimenti di ricognizione 

ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 

dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 del Comune di Faenza; 

- rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet 

istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33; 

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, 

mediante l’applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale 

e all’Organo di revisione del Comune di Faenza; 

- dispone, altresì che, in relazione a quanto rilevato relativamente alle vicende 

societarie concernenti le società Centro servizi merci s.r.l. in liquidazione (punto 

4.4) e Terre Naldi s.r.l. (punto 4.14) nonché con riguardo al rispetto dei limiti di 

legge dei compensi agli amministratori relativamente alle società Ravenna 

holding s.p.a., Aser s.r.l. e Ravenna farmacie punto s.r.l. (punto 4.10.5), sia 

 
46 L’art.13, comma 4, del d.l. n. 138 prevede che “Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del 

servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, 
nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con 
il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico 
di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi 
idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società 
sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.” 
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trasmessa alla Procura della Corte dei conti per i profili di competenza; 

- dispone, infine, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della 

Corte dei conti – banca dati del controllo e che l’originale resti depositato presso 

la segreteria di questa Sezione regionale di controllo. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021. 

Il presidente 

(Marco Pieroni) 

Il relatore 

(Massimo Romano) 

 

Depositata in segreteria nella data di  

apposizione della firma del Funzionario preposto. 

Il Funzionario preposto 

(Roberto Iovinelli) 
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