Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 44 del 28/09/2017
L'anno 2017, addì ventotto del mese di settembre alle ore 09:45, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Presente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

MINGOZZI GIANNANTONIO

Assente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SPADONI GIANFRANCO

Assente

STROCCHI PATRIZIA

Assente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 9 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Si da atto che gli scrutatori restano i medesimi nominati per la seduta delle ore 09,10 e precisamente i
Signori Consiglieri: Casadio Oriano; Martinez Maria Luisa; Malpezzi Giovanni;

OGGETTO n.: 4 (punto 6 dell'O.D.G.)

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO AI
SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175,
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.
REVISIONE DEGLI STATUTI E DELLE CONVENZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione del Segretario Generale, su invito del Presidente della
Provincia, in atti, tenuto conto dell'attività svolta a fini istruttori dal servizio
segreteria, a supporto dell'attività del Segretario Generale, dalla quale emerge che:
PREMESSO che :
- la Provincia di Ravenna è socio diretto di Ravenna Holding S.p.A.,
società a capitale interamente pubblico soggetta a controllo analogo
congiunto da parte degli Enti locali Soci (Comuni di Ravenna, Faenza,
Cervia, Russi e Provincia di Ravenna);
- Provincia di conseguenza partecipa indirettamente, mediante Ravenna
Holding S.p.A., nelle seguenti società, anche di servizio pubblico locale,
rispondenti ai diversi modelli previsti dalla normativa interna e
dell’Unione Europea: A.Se.R. S.r.l.; Azimut S.p.A.; Hera S.p.A.;
Ravenna Entrate S.p.A.; Ravenna Farmacie S.r.l.; Romagna Acque –
Società delle Fonti S.p.A.; SAPIR S.p.A.; Start Romagna S.p.A.; Tper
S.p.A.;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della
Legge 7 agosto 2015, n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia
di società a partecipazione pubblica (di seguito anche “T.U.S.P.”), come
integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito
anche "Decreto correttivo");
- l’art. 26 del T.U.S.P., così come modificato dal Decreto correttivo,
dispone “Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata
in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni
del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni
dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31
dicembre 2017”;
- in base alle previsioni dell’art. 24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017
le pubbliche amministrazioni devono effettuare una ricognizione di tutte
le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.
PRESO ATTO che il Coordinamento dei Soci di Ravenna Holding S.p.A., ai
sensi dell’art. 5 della Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. per l’esercizio del
controllo analogo congiunto sulla citata Società, in data 15 dicembre 2016 –
con deliberazione confermata dall’Assemblea dei Soci nella seduta del
27/02/2017 – ha formulato gli indirizzi per l’iter di revisione degli statuti
delle società del Gruppo;
PRESO ATTO che per le motivazioni tutte considerate dai Soci (con
riferimento, in particolare, alla complessità e pervasività delle modifiche
richieste in adeguamento al T.U.S.P.; al carattere ordinatorio dei termini
disposti dall’art. 26, comma 1 del T.U.S.P.; all’opportunità di attendere
comunque l’emanazione del Decreto correttivo per la rappresentazione

complessiva del quadro di riferimento) si prevedeva di effettuare gli
adeguamenti statutari, in base a considerazioni di efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa, nello stesso termine assegnato agli Enti per
l'adozione delle deliberazioni relative alla revisione straordinaria delle
partecipazioni, tenuto anche conto della stretta correlazione tra i due
adempimenti. Tale iter teneva conto di molteplici fattori, tra cui: i tempi
tecnici necessari ai competenti Organi Consiliari degli Enti locali soci per
l'approvazione delle modifiche statutarie, anche in ragione del numero di Enti
soci; la necessità di provvedere ad una revisione organica degli statuti;
l’importanza delle nuove previsioni in materia di organi societari e
governance, di cui principalmente agli articoli 11 rubricato Organi
amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico e 6 rubricato
Princìpi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a
controllo pubblico del T.U.S.P., che non possono prescindere da un
complessivo disegno e dalla esplicita approvazione da parte degli azionisti.
PRESO ATTO altresì che l’Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A.
nella seduta del 27 febbraio 2017 ha deliberato di confermare l’iter di
approvazione delle modifiche statutarie come sopra delineato, aggiornandone
le scadenze alla luce delle principali novità apportate al Testo Unico dal
decreto correttivo, allora approvato dal Consiglio dei Ministri in esame
preliminare (ed in via definitiva solo il 9 giugno c.a.);
DATO ATTO che il Decreto correttivo è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale solo il 26 giugno u.s., posticipando al 31 luglio 2017 l’adempimento
relativo all’adeguamento statutario e al 30 settembre 2017 l’approvazione
della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute. Il ridotto lasso di
tempo tra pubblicazione e termine di adeguamento hanno reso
oggettivamente impossibile procedere, in tempo utile, all’adeguamento degli
Statuti alle nuove disposizioni e comunque alla convocazione dei competenti
Organi di indirizzo politico degli Enti soci e delle Assemblee delle società
controllate entro il 31 luglio 2017.
RITENUTO comunque che, anche in considerazione delle condivisibili
motivazioni suesposte, tra cui il carattere ordinatorio del termine e la stretta
correlazione tra attività di cui agli artt. 24 e 26 T.U.S.P., sia doverose oltre
che necessario procedere ad entrambi i citati adempimenti entro il 30
settembre p.v..
RILEVATO che l’obbligo di adeguamento statutario di cui all’art. 26,
comma 1, D.Lgs. 175/2016 non opera ope legis.
CONSIDERATO inoltre che, come anticipato, l’adempimento imposto dal
nuovo Testo Unico ha rappresentato la sede idonea per operare una più
generale revisione degli strumenti fondamentali di governance delle società,
ripensando questi ultimi alla luce anche delle seguenti disposizioni:
previsioni del Testo Unico che, pur non essendo oggetto di obbligatorio inserimento in
statuto, modificano, derogano ovvero limitano la disciplina in materia di società;

ulteriori previsioni di legge intervenute medio tempore rispetto all’ultima modifica
statutaria (in particolare, L. 120/2011, DPR 251/2012, D.Lgs. 39/2013);
previsioni caratterizzate da aspetti discrezionali e di opportunità, al fine di aggiornare e
migliorare l’efficacia dei citati strumenti, in linea con le prassi operative in uso.

RILEVATO che l’adeguamento statutario di cui all’art. 26 del T.U.S.P.
interessa le sole società a controllo pubblico, così come definite dall’art. 2,
comma 1, lett. m) del citato Decreto, ovvero le società in cui una o più
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art.
2359 c.c. ovvero quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo, oltre che le società a partecipazione mista pubblicoprivata ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 175/2016, per le quali l’adeguamento
statutario è posticipato dall’art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato
Decreto al 31 dicembre 2017.
CONSIDERATO che, alla luce della definizione di cui sopra, sono da
considerarsi interessate dalle citate disposizioni le seguenti società: Ravenna
Holding S.p.A. (direttamente partecipata dalla Provincia di Ravenna);
A.Se.R. s.r.l. Azimut S.p.A.; Ravenna Entrate S.p.A.; Ravenna Farmacie
S.r.l..; Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.., (queste ultime
indirettamente partecipate per il tramite di Ravenna Holding S.p.A)
CONSTATATO che:
Azimut S.p.A. è società in controllo pubblico a partecipazione mista
pubblico-privata ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 175/2016 e che per la stessa
il termine di adeguamento statutario è posticipato ai sensi dell’art. 26, comma
1, secondo periodo, del citato Decreto al 31 dicembre 2017;
la medesima società è stata peraltro costituita a seguito dell’espletamento di
una gara a doppio oggetto e lo Statuto societario era parte integrante dei
documenti di gara e, in quanto tale, anch’esso determinante ai fini delle
valutazioni operate dal Socio privato aggiudicatario.
inoltre, per la medesima è opportuno e necessario provvedere, in linea
generale, ad un mero adeguamento alle disposizioni imperative di legge per
quanto concerne il relativo Statuto;
VISTO l’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, secondo cui devono essere
adottate con deliberazione di Consiglio solo le modifiche di clausole
dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo
dell’attività della società; la trasformazione della società; il trasferimento
della sede sociale all’estero e la revoca dello stato di liquidazione.
VERIFICATO che lo Statuto di Ravenna Entrate S.p.A. è già stato oggetto di
una generale revisione, che ha tenuto conto delle vigenti disposizioni del
D.Lgs. 175/2016, nell’ambito del processo di conformazione della Società al
modello in house providing, attuato in esecuzione degli indirizzi dati dai Soci
in sede di approvazione del Budget 2017, e pertanto che non occorre
procedere a nuovi adeguamenti dello Statuto di Ravenna Entrate S.p.A..

CONSIDERATO che Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. è
qualificabile come società a controllo analogo congiunto ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. d) T.U.S.P. sulla quale comunque nessun Ente o società
detiene una partecipazione di controllo.
ACCERTATO che occorre pertanto procedere alla revisione degli Statuti di
Ravenna Holding S.p.A., A.Se.R. s.r.l., Ravenna Farmacie s.r.l. e Romagna
Acque – Società delle Fonti S.p.A..
VISTO l’articolo 11, comma 16, del D.Lgs. 175/2016, a norma del quale
nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico,
l’amministrazione titolare di una partecipazione superiore al dieci per cento
del capitale propone agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a
quelle di cui ai commi 6 (in materia di compensi dei componenti gli organi
societari, di dirigenti e dipendenti) e comma 10 (in materia di trattamenti
accessori dei dirigenti) del citato articolo 11.
VALUTATA la necessità di provvedere alla contestuale modifica anche delle
Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. stipulate tra gli Enti locali e/o da Ravenna
Holding S.p.A. per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulle società
che operano secondo il modello in house providing, a fini di coordinamento
rispetto alle modifiche statutarie apportate in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e al fine dell’efficacia della disciplina della governance
relativa all’esercizio del controllo analogo congiunto sulle società medesime.
VISTA la comunicazione di Ravenna Holding S.p.A. del 04/09/2017, prot. n.
487, acclarata al P.G. della Provincia n. 19622 del 05.09.2017, con la quale la
Società ha trasmesso la bozza di Statuto della stessa, così come approvata dal
Consiglio di Amministrazione in pari data, e la relazione illustrativa delle
modifiche apportate anche ai sensi del D.Lgs. 175/2016, nonché la bozza di
Statuto di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., al fine di avviare i
necessari iter deliberativi presso gli Enti soci.
VISTA la bozza di Statuto della società A.Se.R. S.r.l., così come approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 07/09/2017, e la relazione
illustrativa delle modifiche apportate anche ai sensi del D.Lgs. 175/2016, al
fine di avviare i necessari iter deliberativi presso gli Enti soci.
VISTA la bozza di Statuto della società Ravenna Farmacie S.r.l., così come
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12/09/2017, e la
relazione illustrativa delle modifiche apportate anche ai sensi del D.Lgs.
175/2016, al fine di avviare i necessari iter deliberativi presso gli Enti soci.
VISTE le bozze di modifica delle Convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un controllo in comune
sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui
propri servizi, sottoscritte tra gli Enti soci di Ravenna Holding S.p.A.,
Ravenna Farmacie S.r.l. e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., così

come predisposte da Ravenna Holding S.p.A. al fine di avviare presso gli
enti il medesimo iter deliberativo;
PRESO ATTO delle proposte di modifica degli Statuti di:
- Ravenna Holding S.p.A. (All. A Relazione e Statuto comparato);
- A.Se.R. S.r.l. (All. B Relazione e Statuto comparato);
- Ravenna Farmacie S.r.l. (All. C Relazione e Statuto comparato);
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (All. D Relazione e Statuto
comparato);
PRESO ATTO inoltre delle proposte di modifica alle Convenzioni ex art.
30 T.U.E.L. sottoscritte tra gli Enti soci di:
Ravenna Holding S.p.A. (All. E Relazione e Convenzione comparata);
Ravenna Farmacie S.r.l. (All. F Relazione e Convenzione comparata);
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.. (All. G Relazione e
Convenzione comparata);
ATTESO che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'art. 14
del vigente Statuto, l’approvazione dei suddetti atti rientra tra le competenze
del Consiglio provinciale;
RITENUTO di apportare ai documenti sopra menzionati le modifiche
necessarie per l’adeguamento normativo alle disposizioni del D.Lgs.
175/2016 e le ulteriori modifiche proposte ai fini dell’efficace esercizio degli
strumenti di governance e di controllo sulle società controllate, così come
evidenziate nei citati documenti allegati alla presente deliberazione, di
seguito meglio individuati;
RITENUTO di incaricare il Presidente o suo delegato a intervenire in nome e
per conto dell’Ente all’Assemblea straordinaria di Ravenna Holding S.p.A. al
fine di approvare le suddette modifiche allo Statuto della Società medesima,
nonché di autorizzare - ai sensi dell’art. 15, lett. k), n. 6 del vigente Statuto di
Ravenna Holding - il Consiglio di Amministrazione a deliberare, in seno alle
Assemblee delle società partecipate in house providing Ravenna Farmacie
S.r.l. e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., le modifiche agli Statuti
delle predette società.
PRESO ATTO del parere espresso favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
comma 1 e 147 bis, D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Segretario generale,
responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e
che pertanto non si rende necessario acquisire il parere espresso in ordine alla
regolarità contabile dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e
Reti/Responsabile del Servizio Finanziario; ai sensi e per gli effetti dell'art 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;
UDITO l'intervento del Presidente di Ravenna Holding, su invito del relatore; in atti del
verbale della seduta odierna;

OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti,
con n. 8 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto: Casadio Oriano (lista
Ravenna per la Romagna);
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nelle premesse qui tutte
richiamate a far parte integrante e sostanziale del deliberato, le modifiche
agli Statuti di Ravenna Holding S.p.A., A.Se.r. S.r.l., Ravenna Farmacie
S.r.l. e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., come da rispettivi
allegati sub A), B). C) ed D) alla presente deliberazione, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nelle premesse qui tutte
richiamate a far parte integrante e sostanziale del deliberato, le modifiche
alle Convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per
l’esercizio del controllo analogo congiunto sulle società Ravenna Holding
S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l. e Romagna Acque – Società delle Fonti
S.p.A., allegate al presente atto rispettivamente sub E), F) e G),
autorizzando il Segretario generale responsabile del Settore Affari
Generali, alla sottoscrizione dell’atto di variazione della Convenzione ex
art. 30 del T.U.E.L. per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla
società Ravenna Holding S.p.A., con facoltà di apportare quelle
modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore
esecuzione della presente deliberazione;
3. DI INCARICARE il Presidente o suo delegato a intervenire in nome e per
conto dell’Ente all’Assemblea di Ravenna Holding S.p.A. al fine di
approvare la modifica allo Statuto, in sede straordinaria, nonché le
modifiche agli Statuti di A.Se.r. S.r.l., Ravenna Farmacie S.r.l. e
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., documentazione tutta
allegata al presente atto sub. A), B), C) e D), e autorizzare - ai sensi
dell’art. 15, lett. k), n. 6 del vigente Statuto di Ravenna Holding - il
Consiglio di Amministrazione della Società a deliberare, in seno alle
Assemblee delle società partecipate in house providing Ravenna Farmacie
S.r.l. e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. le modifiche dei
rispettivi Statuti, dando altresì atto che il legale rappresentante di
Ravenna Holding S.p.A. interverrà all’Assemblea di A.Se.r Srl al fine di
deliberare la modifica statutaria;

4. DI INCARICARE il Presidente o suo delegato a intervenire in nome e per
conto dell’Ente nelle competenti sedi al fine di approvare le modifiche
alle Convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per
l’esercizio del controllo analogo congiunto sulle società Ravenna
Farmacie S.r.l. e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., allegate al
presente atto sub F) e G), autorizzandone la sottoscrizione da parte del
legale rappresentante di Ravenna Holding S.p.A. o suo delegato;
5. DI CONFERIRE MANDATO al Presidente a intervenire all’Assemblea
di Ravenna Holding S.p.A. per autorizzare il Consiglio di
Amministrazione ad apportare modifiche allo statuto delle altre società
partecipate indirettamente tramite Ravenna Holding S.p.A. per il loro
adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., dando atto
che le modifiche statutarie di adeguamento normativo possono essere
apportate nell’ambito degli strumenti di governance esistenti;
6. DI DISPORRE CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le
società partecipate dalla Provincia interessate dalle modifiche statutarie
e/o delle convenzioni ex art. 30 del TUEL approvate con la presente
deliberazione;
Successivamente,
su proposta del Presidente della Provincia;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la necessità e l'urgenza di consentire quanto prima il perfezionamento degli
effetti di quanto oggetto di approvazione con la presente deliberazione
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti,
con n. 8 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto: Casadio Oriano (lista
Ravenna per la Romagna);
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

