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Adunanza del 19 ottobre 2021
Comune di Parma
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
al 31/12/2019 (anno 2020).
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 (di seguito “Tusp”);

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 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;
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
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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 Parma (di seguito, “Comune” o “Ente”)
risulta tra gli enti selezionati per l’esame del provvedimento di revisione ordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, verbale.n.2020-91 adottata
nella seduta del 21 dicembre 2020 relativa alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2019 unitamente
alla relazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel piano di
razionalizzazione adottato nel 2019 con delibera di Consiglio n.91 del 16 dicembre
2019. Documentazione trasmessa a questa Sezione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
n. 175 del 2016;
Vista l’ordinanza n. 113/2021 datata 18 ottobre 2021 del Presidente con
la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 19 ottobre
2021, tramite piattaforma telematica;
Udito il relatore Marco Pieroni;
FATTO E DIRITTO
1. Con deliberazione n.58/2020/VSGO, relativo all’esame dei provvedimenti di
ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre
2017 ed al 31 dicembre 2018, la Sezione prendeva atto della titolarità in capo al
Comune di Parma, a quest’ultima data, di ventidue partecipazioni dirette e di
sette partecipazioni indirette.
La Sezione nel merito evidenziava come i “piani trasmessi dal Comune di Parma
non consentono di verificare la correttezza e la completezza dell'analisi svolta,
propedeutica alle decisioni di cui all'art. 20 del tusp.
Infatti, se è vero che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità
delle

amministrazioni

socie,

queste

ultime

sono

tenute

a

motivare

esaustivamente le scelte effettuate, tra le quali quella in merito al mantenimento
senza interventi della partecipazione, in termini di convenienza economica del
ricorso allo strumento societario, anche con riferimento all’attuale situazione
economica e patrimoniale della società.
I provvedimenti mostrano il mancato parziale superamento di alcune criticità già
puntualmente rilevate da questa Sezione (cfr. deliberazioni: 32/2016/VSGO,
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120/2016/VSGO, 180/2017/VSGO).
Inoltre, da essi emergono ritardi con riferimento alla conclusione delle procedure
dismissive e liquidatorie già avviate con il piano del 2015.
Dalla parziale mancata adozione delle misure prescritte con i piani precedenti e
dalla carente esplicitazione delle iniziative assunte, deriva un inadempimento da
parte del Comune ad alcuni degli obblighi imposti dagli artt. 20 e 24 del tusp.
La ricognizione ordinaria, infatti, non costituisce un mero adempimento formale,
ma implica la compiuta valutazione delle situazioni esistenti e la conseguente
attuazione delle misure eventualmente necessarie”.
La deliberazione n.58/2020/VSGO evidenziava, dunque, diverse criticità quanto
alle partecipazioni societarie detenute come di seguito rammentate.
Circa ADE s.p.a., società unipersonale e qualificata in house veniva sottolineato
come “l’analisi dell’assetto complessivo delle società”, prevista dall’art. 20,
comma 1, del tusp, implichi un esame organico di tutti i costi di funzionamento
allo scopo di valutare l’opportunità di adottare un piano di razionalizzazione.
Inoltre, si rileva come l’analisi dei costi di funzionamento debba in ogni caso
emergere dall’atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine
di escludere motivatamente l’esigenza di un intervento di razionalizzazione, come
d’altra parte specificamente previsto nelle linee guida della Sezione delle
autonomie (punto 04), approvate con deliberazione n. 22 del 2018.”.
Quanto a CAL-Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. consortile, veniva
rigettata la qualificazione, proposta dall’Ente, quale società di diritto singolare,
alla luce dell’Orientamento espresso in data 18 novembre 2019 dall’apposita
Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso
il Ministero dell'economia e delle finanze.
Relativamente a CE.P.I.M Centro Padano Interscambio merci s.p.a., si
rappresentava che “Il mantenimento della suddetta partecipazione non pare
pienamente aderente alle previsioni di cui all'art. 4 del tusp, lì ove non ne viene
specificamente motivata l'indispensabilità ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali”.
Per Emiliambiente s.p.a., qualificata in house, si dava atto che: “Sia nel
provvedimento

redatto

nel

2018,

che

in

quello

del

2019,

non

viene

espressamente rilevata l’esigenza di intervenire per il contenimento dei costi di
funzionamento”.
Relativamente a Fiere di Parma s.p.a., in relazione ai diversi patti parasociali
sottoscritti tra soci pubblici e tra Camera di commercio di Parma ed azionisti
privati, veniva evidenziato: “In sede istruttoria l’Ente ha confermato gli
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orientamenti già assunti che comportano la posizione minoritaria dei soci pubblici
diversi dalla Camera di commercio”. “In relazione a quanto precede, si rileva
l’esigenza di riconsiderare il mantenimento della partecipazione tenuto conto che
la posizione minoritaria dei soci pubblici non facenti parte dell’accordo di
sindacato non sembra poter consentire adeguatamente il perseguimento delle
finalità istituzionali e determina l’inapplicabilità delle disposizioni previste dal tusp
per le società a controllo pubblico, pur in presenza di quote complessivamente
superiori al cinquanta per cento”.
Quanto a Forma Futuro società consortile a responsabilità limitata, veniva
evidenziato: “La partecipazione, che di per sé sembra collocarsi ai limiti del
perimetro delineato dall’art. 4, commi 1 e 2, del tusp, può trovare giustificazione
nella delega conferita agli enti locali dall’art. 39 della l.r. n. 12 del 2003, quando
l’attività abbia finalità integrative e complementari nel sistema di formazione
regionale e risulti, in particolare, indirizzata verso determinati settori di intervento
formativo, quali, ad esempio, quelli a favore di persone in condizioni di svantaggio
economico e sociale”.
Nel piano 20191 per le società Infomobility s.p.a. ed It. City s.p.a. risultava
che il Comune di Parma stesse “proseguendo le valutazioni circa una possibile
operazione di

integrazione societaria” tra

tali

società, quale

misura di

razionalizzazione2 da attuarsi al 31 dicembre 2022.
Circa la partecipazione “minimale” detenuta dal Comune in Parma Alimentare
Iniziativa

Promozionale

Consortile

s.r.l.,

veniva

evidenziato

che:

“Conseguentemente, tenuto conto della natura prevalentemente pubblica delle
partecipazioni (oltre al Comune di Parma, la Camera di commercio di Parma e la
Provincia di Parma), si sollecita l'Ente ad assumere le possibili iniziative per la
valorizzazione delle stesse, ovvero a rivalutare le ragioni del mantenimento”.
Quanto a Parma Gestione Entrate s.p.a., società mista a controllo pubblico,
veniva dato atto che: “Il Comune ha dichiarato nei piani 2018-2019 di non
ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento,
senza fornire specifica motivazione. Al riguardo, si ribadisce come ai fini della
ricognizione periodica sia preliminarmente necessario un esame organico di tutti
i costi di funzionamento della società allo scopo di valutare l'opportunità di
adottare un piano di razionalizzazione”.
Analoghi rilievi circa l’assenza di interventi di contenimento dei costi di
1

Con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2018.

2

Nella delibera 36/2016/VSGO la Sezione aveva già segnalato l'esigenza di ulteriori riflessioni
relativamente a future aggregazioni tra la società Infomobility e altre che svolgessero attività similari.
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funzionamento venivano rilevati anche per Parma Infrastrutture s.p.a.
Circa

ParmaInfanzia

s.p.a.

veniva

preso

atto

dell’attuazione

della

razionalizzazione programmata, mediante fusione per incorporazione, con
ParmaZerosei, avvenuta nel 2019.
Esaminate le partecipazioni in Società per la mobilità e il trasporto pubblico
s.p.a., TEP s.p.a. ed in SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma società per la
gestione s.p.a., per quest’ultima veniva evidenziato: "Alla luce di quanto
precede, si ritiene che la conservazione della partecipazione possa essere ritenuta
compatibile con la citata previsione dell’art. 4, comma 2, lett. a), del tusp, qualora
effettivamente l’attività della società si traduca nello svolgimento di un servizio di
interesse generale”.
Quanto alla unipersonale Società per la trasformazione del territorio
Holding s.p.a. - S.T.T. Holding s.p.a. il Comune di Parma veniva invitato “a
valutare attentamente l’opportunità del mantenimento di tale società, anche alla
luce di quanto esposto al successivo punto 26.5”; attendendo tale richiamo alla
partecipata indiretta Area Stazione -società di trasformazione urbana-s.p.a., di
cui la citata holding è unico socio.
2. Conclusivamente, inoltre, la Sezione, in riferimento alle partecipazioni
detenute dal Comune di Parma al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018,
aveva richiamato il Comune di Parma ad “ad assumere le iniziative necessarie per
l’adeguamento degli statuti societari e per assicurare il rispetto dell’obbligo di
comunicazione alla Sezione delle delibere assembleari che derogano al principio
dell’amministratore unico”.
3. L’art. 20, comma 1, del d.lgs. 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 revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle
Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle
società delineato nel d.lgs. n. 175/2016 3, implica anzitutto l’adozione di un
provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei

3

Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall’art. 24 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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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 logicogiuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni
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 alla struttura del
Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio
sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei
conti.
In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo l’amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di
attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai
medesimi soggetti.
Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento
a carattere periodico posto a carico dell’ente; esso è presidiato da appositi
meccanismi sanzionatori.
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".
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
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sistema di controlli sulle società partecipate non quotate 4 5.
4. Il Comune di Parma ha trasmesso in data 27 gennaio 2021, in adempimento
di quanto prescritto dal comma 1, dell’art. 20, del d.lgs. n. 175/2016, il
provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute
al 31 dicembre 2019.
Al provvedimento sono stati allegati i documenti predisposti sulla base degli

“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 Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e della Corte
dei conti.
In particolare, il provvedimento, adottato con la deliberazione del Consiglio
comunale del 21 dicembre 2020, è così composto: deliberazione del Consiglio
comunale verbale n. 2020-91 del 21 dicembre 2020, Allegato 1 “Revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016 – Dati
relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019”, Allegato 2 - “Relazione sullo
stato di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni – Schede
di rilevazione”.
Con riguardo al parere dell’organo di revisione, che non risulta menzionato nel
citato atto deliberativo consiliare, questa Sezione si è espressa con deliberazione
n.3/VSGO/2018, segnalando l’opportunità di acquisirne comunque il parere con
riferimento alla coerenza dell’atto di razionalizzazione rispetto alla normativa
recata dal Tusp.
4.1. Dall’esame del piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni
societarie detenute al 31 dicembre 2019, sinteticamente “piano 2020”, la Sezione
evidenzia, in riferimento all’obbligo di rilevare la “necessità di contenimento dei
costi di funzionamento” prescritto dall’art. 20, comma 2, lett. f del Tusp, la scarsa
attenzione posta all’analisi dei costi di funzionamento delle società partecipate,
che al di là dell’obbligo normativo, rappresenta un valido criterio di controllo
sull’attività aziendale attribuito al socio pubblico. Del resto, l’analisi dell’assetto
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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 (sesta 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”;
5
Si richiama anche la delibera della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2020/INPR (Linee di
indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19) in tema di controllo sugli organismi
partecipati, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall’emergenza da
Covid-19.
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complessivo delle società”, prevista dall’art. 20, comma 1, del Tusp, implica un
esame organico di tutti i costi di funzionamento allo scopo di valutare
l’opportunità di adottare un piano di razionalizzazione. Inoltre, la Sezione
ribadisce come l’analisi dei costi di funzionamento debba in ogni caso emergere
dall’atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di
escludere motivatamente l’esigenza di un intervento di razionalizzazione.
4.2. Con riferimento alle procedure di dismissioni societarie attuate dopo la
revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, la “Relazione
sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art.20, c.4, del
Tusp)” evidenzia, in data 27 aprile 2020, l’avvenuta la cancellazione dal registro
imprese di Farmacie di Parma spa in liquidazione (partecipata direttamente
al 20 per cento). In esito a tale razionalizzazione, il Comune dichiara di avere
introitato euro 86.752.
4.2.1. Il Comune attesta altresì il proseguo delle attività di liquidazione di
ParmAbitare società consortile a responsabilità limitata (partecipata al 18
per cento), procedura avviata nel 2018; di SOPRIP s.r.l. (partecipata al 1,91 per
cento), procedura avviata nel 2015 e, di Autority-società di trasformazione
urbana s.p.a. in liquidazione (partecipata indirettamente tramite Società per
la trasformazione del territorio Holding s.p.a., unipersonale, che la partecipa al
100 per cento), procedura avviata nel 2014.
4.2.2. Inoltre, l’Ente dichiara di non avere avviato, ma sospeso “le valutazioni
inerenti la possibile operazione di integrazione societaria tra Infomobility s.p.a. e
It. City s.p.a. in considerazione dell’evoluzione del contesto operativo e strategico
delle due società”.
Infomobility s.p.a (società in house, partecipata al 100 per cento) ed It.City s.p.a.
(società in house, partecipata al 100 per cento),risultano entrambe mantenute
senza interventi nelle singole schede tecniche del piano di ricognizione ordinaria
al 31.12.2019, seppure nell’elenco riepilogativo, parimenti trasmesso alla
Sezione, quanto all’esito della ricognizione per entrambe le società rimanga
evidenziata la fusione.
La

Sezione

preso

atto

della

sospensione

delle

valutazioni

in

ordine

all’aggregazione societaria delle due società unipersonali del Comune di Parma,
Infomobility s.p.a. e It. City s.p.a., invita l’Ente ad aggiornare la Sezione in
ordine allo sviluppo della già menzionata operazione di razionalizzazione.
5. Dall’esame del piano redatto nel 2020, si rileva che alla data del 31 dicembre
2019 il Comune di Parma risulta detenere 21 partecipazioni societarie dirette e
cinque indirette come di seguito illustrato.
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5.1. Una partecipazione diretta in IREN s.p.a. (0,468 per cento), società quotata
in borsa nel segmento MTA (art. 26 comma 3 del Tusp), per la quale l’Ente ne
dichiara il “controllo congiunto per effetto di patti parasociali” ed il mantenimento
della partecipazione senza interventi.
5.2. Tre partecipazioni dirette ed una indiretta in società in liquidazione.
Farmacie di Parma s.p.a. in liquidazione (partecipata 20 per cento) cancellata
dal registro delle imprese nel 2020, come indicato al punto 4.2.
ParmAbitare società consortile a responsabilità limitata in liquidazione
(partecipata al 18 per cento) con procedura liquidatoria avviata nel 2018 e
rispetto alla cui conclusione l’Ente dichiara: “La natura degli asset da liquidare per
assicurare il rimborso dell’indebitamento aziendale, costituiti essenzialmente da
beni immobiliari, non consente di effettuare previsioni puntuali relativamente al
termine per la conclusione della procedura di liquidazione”.
SOPRIP s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (partecipata al 1,91 per
cento) rispetto al termine della conclusione della procedura di razionalizzazione,
avviata nel 2015, il Comune indica la data del 31 dicembre 2023, contestualmente
esplicitando: “Procedura di liquidazione ancora in corso tenuto conto della
complessità delle attività di vendita del patrimonio immobiliare in un contesto di
mercato reso ancora più difficile dall’emergenza sanitaria in corso; la conclusione
dell’operazione di scioglimento della società potrebbe pertanto subire ulteriori
ritardi”. Da visura camerale (settembre 2021) risulta l’attività istruttoria di
deposito presso il registro delle imprese sia del bilancio d’esercizio 2019
(segnalato come non approvato dall’Ente alla data della razionalizzazione
periodica in esame) sia del bilancio d’esercizio 2020.
La partecipata indiretta Autority-società di trasformazione urbana s.p.a. in
liquidazione (partecipata indirettamente dal Comune di Parma al 100 per cento,
detenendone la sua unipersonale Società per la trasformazione del territorio
Holding s.p.a. il 100 per cento del capitale sociale). La procedura di liquidazione
risulta avviata nel 2014 e rispetto alla sua conclusione l’Ente così si esprime: “La
società nel febbraio 2018, ha concluso anticipatamente il Piano di ristrutturazione
del debito ex art. 182-bis L.F. rimborsando integralmente il debito verso gli istituti
bancari creditori grazie alle risorse trasferite dalla controllante STT Holding S.p.A.
La società ha terminato gli ultimi interventi sui progetti a lei affidati e sta gestendo
alcuni contenziosi sorti in relazione alle opere realizzate in relazione ai quali la
legittimazione attiva e passiva non è trasferibile; allo stato attuale non è pertanto
possibile effettuare previsioni puntuali sulla conclusione della procedura di
liquidazione. I dati relativi all’esercizio 2019 si riferiscono al progetto di bilancio
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di prossima approvazione”. Da visura camerale (settembre 2021) non risulta
depositato presso il registro delle imprese il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 della società, né tanto meno il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020. Nel sito aziendale6 del suo socio unico, Società per la
trasformazione del territorio Holding s.p.a. - S.T.T. Holding s.p.a., viene
comunicato che il bilancio 2019 non è ancora stato approvato.
Il Comune, inoltre, non indica un termine per la procedura di liquidazione ed
erroneamente rappresenta nella relativa scheda tecnica, quale esito della
ricognizione, il “mantenimento senza interventi”.
La Sezione invita il Comune di Parma a monitorare costantemente le procedure
di liquidazione avviate in funzione della attuazione della decisione di cessazione
delle società, precedentemente assunta.
5.3. Pur preso atto delle azioni di razionalizzazione attivate, espresse nel
precedente punto 5.2, la Sezione rileva, in via generale, come l’omesso
adempimento annuale dell’approvazione del bilancio societario abbia risvolti
sistemici sull’applicazione del comma 2 dell’art. 20 del TUSP. Tale omissione non
consente la periodica, annuale, “certa” verifica dei parametri espressi nelle lett.
b)7, d)8, e)9, f)10 del citato comma 2. Del resto, il bilancio aziendale rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
e il risultato economico dell'esercizio, ai sensi dell’art. 2423, secondo comma, del
codice civile.
La mancata adozione del bilancio della società non permette cioè di avere una
visione contabile “definita” dei fenomeni gestionali societari e costituisce un
oggettivo indicatore di criticità circa una non piena consapevolezza da parte del
socio pubblico circa gli esiti dell’attività aziendale e dei conseguenti riflessi
sull’investimento pubblico intrapreso con la partecipazione societaria medesima
e, in un’ultima analisi, sull’attività di razionalizzazione della società che compete
all’Ente ai sensi dell’art. 20 del Tusp.
Si, invita, pertanto, l’Ente ad aggiornare la Sezione in ordine alla criticità sopra

6

In società trasparente, bilanci.

7

Art.20 comma 2 lett. b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti.
8
Art.20 comma 2 lett. d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito
un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
9
Art.20 comma 2 lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti.
10
Art.20 comma 2 lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti.
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evidenziata.
5.4. Le seguenti ulteriori partecipazioni dirette: ADE s.p.a. (100 per cento); CALCentro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. consortile (53,60 per cento);
CE.P.I.M Centro Padano Interscambio merci s.p.a. (16,01 per cento);
Emiliambiente s.p.a. (9,63 per cento); Fiere di Parma s.p.a. (19,58 per
cento); Forma Futuro società consortile a responsabilità limitata (33,33
per cento); Infomobility s.p.a. (100 per cento); It. City s.p.a. (100 per cento);
Lepida

s.c.p.a.

(0,0014

per

cento);

Parma

Alimentare

Iniziativa

Promozionale Consortile s.r.l. (2,22 per cento); Parma Gestione Entrate
s.p.a. (60 per cento); Parma Infrastrutture s.p.a. (100 per cento);
ParmaInfanzia s.p.a. (50,28 per cento); Società per la mobilità e il
trasporto pubblico s.p.a. (50 per cento); SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma
società

per

la

gestione

s.p.a.

(2,97

per

cento);

Società

per

la

trasformazione del territorio Holding s.p.a. - S.T.T. Holding s.p.a. (100 per
cento); TEP s.p.a. (50 per cento).
5.5. Le seguenti ulteriori partecipazioni indirette: ADE servizi s.r.l. (100 per
cento poiché il capitale sociale è detenuto dalla unipersonale ADE s.p.a.); Area
Stazione -società di trasformazione urbana-s.p.a. (100 per cento, poiché il
100 per cento del capitale sociale è detenuto dalla unipersonale Società per la
trasformazione del territorio Holding s.p.a.), Parmabus società consortile a
responsabilità limitata (25,50 per cento, poiché il 51 per cento del capitale
sociale è detenuto dalla tramite TEP s.p.a.), TEP Services s.r.l. (35 per cento,
poiché il 70 per cento del capitale sociale è detenuto dalla tramite TEP s.p.a.)
6. Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto
segue:
6.1. ADE s.p.a.
6.1.1. Come da piano 2020, la società è partecipata unicamente dal Comune di
Parma. La società è qualificata come società in house e l’Ente ne evidenzia il
“controllo analogo” (art.2, comma 1, lett. c) del Tusp). Da verifica istruttoria
risulta che il Comune di Parma abbia provveduto all’iscrizione della società
all’elenco Anac ex art.192, comma 1, del d.lgs. n.50/2016.
6.1.2. Lo statuto societario prevede quale oggetto sociale (art.2) “l’esercizio di
attività cimiteriali e funerarie e, in particolare, la gestione di servizi cimiteriali, di
illuminazione votiva, di cremazione, di onoranze e di trasporto funebre secondo
le previsioni, i limiti e le condizioni stabilite dal presente statuto, dal contratto di
servizio, stipulato tra la Società ed il Comune di Parma, come disposto
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dall’art.113, comma 11 del T.U.E.L. e dalla carta dei servizi, come stabilito
dall’art.112, comma 3, del T.U.E.L.”.
L’art.4-bis rubricato “Norma per gli affidamenti in house providing” prevede, in
coerenza con l’art. 16, commi 3 e 3-bis, del Tusp, che “In presenza di un
affidamento in house providing, oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato deve
essere riconducibile allo svolgimento dei compiti affidati alla società dell’ente o
dagli enti pubblici soci; le attività residuali svolte a favore di soggetti diversi o
comunque non conseguenti all’affidamento in house sono consentite nel limite
massimo del 20% (venti per cento) del fatturato, solo a condizione che
determinino per la società l’insorgenza di economie di scala e recuperi di efficienza
a favore della sua attività principale”.
Come previsto all’art. 17 dello statuto, ADE s.p.a. può essere amministrata “da
un amministratore unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un
consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci
nominati dall’assemblea”, in coerenza con l’art.11, comma 3, del Tusp. Al 31
dicembre 2019, come attualmente (2021) l’organo amministrativo risulta
monocratico. Quanto al compenso 2019 dell’organo amministrativo, il Comune lo
evidenzia pari ad euro 34.944, la medesima cifra è esposta in “Nota integrativa,
altre informazioni” al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Da visura
camerale, risulta che il costo annuo 2013 per l’organo amministrativo 11 fosse pari
ad euro 43.953; quest’ultimo, parametro di calcolo per la riduzione del compenso
prevista

dall’art.11,

comma

7,

del

Tusp.

Conclusivamente

si

richiama

all’attenzione dell’Ente-socio l’Orientamento Ministero dell’economia e delle
finanze (ai sensi dell’art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) 10 giugno 2019)
ad oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato
dall’art.11, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (in seguito Tusp).
6.1.3. Nel piano 2020, l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di beni e servizi a favore
dell’Amministrazione (art.4, comma 1, del Tusp). Attività volta alla produzione di
un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a), a tal fine l’Ente dichiara
che la società opera nell’ambito della “Manutenzione delle aree verdi e cimiteriali;
progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di strutture cimiteriali,
funebri e necroscopiche; illuminazione votiva; gestione degli impianti relativi ai
decessi e, in genere, tutte le operazioni cimiteriali”. Quanto a quest’ultima attività
(individuata dall’Ente con codice Ateco S.96.03.), si tratta di servizi pubblici
11

Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2013, altre informazioni, compensi complessivi spettanti
agli amministratori.
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cimiteriali, collocabili nell’ambito dei servizi necroscopici e cimiteriali di spettanza
comunale, previsti dal d.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990. Tale attività
cimiteriale risulta diversa dalla “attività funebre”, come definita dall’art. 13 della
l. regionale n. 19 del 29 luglio 2004 e s.m.i, svolta invece dalla partecipata
indiretta ADE Servizi s.r.l. (di cui al successivo punto 6.18).
6.1.4. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.1.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c, viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.1.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia, indica di avere
fissato con proprio provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento
della partecipata, ai sensi dell’art.19, comma 5, del Tusp. Nel Documento unico
di programmazione 2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e 2021-2023
[Punto 1.2.5.1 - Le linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese
di personale], pubblicati nel sito del Comune di Parma - amministrazione
trasparente -, gli obiettivi inerenti il contenimento del costi di funzionamento e
del personale risultano coinvolgere ADE s.p.a.
6.1.7. La Sezione prende atto di quanto evidenziato nella relazione sul governo
societario

per

l’annualità

2019,

nell’ambito

delle

conclusioni

dell’organo

amministrativo: “Alla luce di quanto esposto finora, e considerati i risultati
dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti dal
d.lgs. n. 175/2016, si ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società
sia – allo stato attuale – da escludere, e non si ritiene necessario adottare ulteriori
strumenti integrativi”.
6.1.8. Dalla relazione sul governo societario risulta altresì l’adozione di vari
strumenti integrativi di governo societario, previsti ai sensi dell’art.6, comma 3,
lett. a) e c), del Tusp (regolamenti interni e codice di condotta). In particolare,
viene evidenziato l’adozione “del Piano Triennale 2019/2021 per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) in osservanza al d.lgs. n.
97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
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materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge n. 190/12 e del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 124/2015
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
6.2. CAL-Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. consortile
6.2.1. Come da piano 2020, la società è partecipata al 53,60 per cento dal
Comune di Parma. L’Ente ne dichiara “controllo solitario - maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria”. La società è a controllo pubblico. Sono
inoltre presenti altri soci pubblici, quali la Regione Emilia-Romagna (11,08 per
cento), la Camera di Commercio di Parma (8,70 per cento), la Provincia di Parma
(2,33 per cento). CAL risulta aver in essere un Piano di ristrutturazione del debito
ex art. 182-bis, omologato dal Tribunale di Parma in data 07 aprile 2016.
6.2.2. Lo statuto societario prevede all’art. 2: “La società ha per oggetto la
costruzione e la gestione, basandola su criteri di economicità, di un mercato agroalimentare come previsto dalla normativa regionale vigente in materia e già dalle
"Indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso
ed alla ristrutturazione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale
30 maggio 1975, n. 38 (deliberazione del Consiglio regionale - su proposta della
Giunta regionale in data 13 gennaio 1987 n. 38 - n. 1213 del 18 febbraio 1987,
controllata dalla C.C.A.R.E.R. il 6 marzo 1987, prot.n. 1481/1170)" che
approvava le indicazioni programmatiche articolate per le diverse tipologie di
mercato e per i diversi settori merceologici, tenendo conto della valenza
nazionale, regionale e provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso […]”.
Quanto all’organo amministrativo, lo statuto prevede (art. 16) che “La società è
amministrata da un Amministratore Unico o, qualora sia consentito dalla
normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o
cinque (5) membri, anche non soci. La norma è pertanto conforme a quanto
previsto dall’art.11, comma 3, del Tusp. Inoltre, il medesimo articolo statutario
prevede: “Ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1987, n. 40, articolo 2,
lettera f), nel Consiglio di amministrazione, ai rappresentanti del capitale pubblico
è garantita congiuntamente una posizione di maggioranza (e quindi gli Enti
Pubblici hanno sempre diritto congiuntamente alla nomina di almeno la
maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione)”.
Attualmente, 2021, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione
di tre componenti nominati nella seduta assembleare del 07 maggio 2021,
approvativa del bilancio d’esercizio 2020.
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La deliberazione non risulta ancora trasmessa alla Sezione12 seppure, da visura
camerale inerente il bilancio 2020, ciò sia stato appositamente previsto nel testo
deliberativo della relativa assemblea societaria.
Quanto al compenso complessivo annuo per il neonominato consiglio di
amministrazione del 2021, come nel 2019 e 2020 13, ne è previsto un compenso
complessivo annuo di 55.000 euro. Compenso quest’ultimo così previsto per il
Consiglio di amministrazione a partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in
vigore del Tusp (verbale assembleare del 10 maggio 2017); il compenso
deliberato nel 2017 risulterebbe ridotto rispetto a quello dell’anno precedente
(pari ad euro 75.000, come da nota integrativa abbreviata, altre informazioni“compensi amministratori” del bilancio d’esercizio 2016), ma non rispetto al costo
annuo sostenuto per l’organo amministrativo nel 2013, che risulterebbe pari ad
euro 29.19014; quest’ultimo, parametro di calcolo per la riduzione del compenso
prevista dall’art. 11, comma 7, del Tusp.
6.2.3.

La

Sezione,

preso

atto

dell’entità

del

compenso

per

l’organo

amministrativo, anche da ultimo stabilito nel 2021, invita l’Ente socio a
rappresentare con apposita nota la modalità di determinazione dello stesso ai
sensi dell’art.11, comma 7, del Tusp, in considerazione della natura di società a
controllo pubblico di CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile.
6.2.4. Nel piano 2020, l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, svolgendo la partecipata attività produzione di un servizio di interesse
generale (art. 4, comma 2, lett. a), a tal fine, l’Ente dichiara che la società è
preposta alla “Costruzione e gestione di un mercato agro-alimentare come
previsto dalla legge regionale n. 40/1987 all'epoca vigente”.
Quanto al preliminare “vincolo di scopo”, richiesto dall’art. 4, comma 1, del
Tusp15, il Comune di Parma non si pronuncia in modo espresso, seppure in sede
di ricognizione straordinaria tale attività venisse qualificata come strettamente
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, come rilevato
nella deliberazione di questa Sezione n.180/2017/VSGO. Oggettivamente, appare
evidente la portata della attività societaria in termini di servizio pubblico e di

Con riferimento a settembre 2021.
Nota integrativa abbreviata, altre informazioni, compensi amministratori del bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020.
14
Nota integrativa abbreviata, compensi alle cariche sociali del bilancio d’esercizio chiuso il 31
dicembre 2013.
15
Art. 4, comma 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
12
13
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sviluppo economico per la collettività di riferimento 16.Conseguentemente, la
Sezione, in occasione della prossima ricognizione ordinaria, invita l’Ente ad
esplicitare in modo argomentato la sussistenza del predetto “vincolo di scopo”,
come richiesto art. 4, comma 1, del Tusp.
6.2.5. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.2.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c, viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.2.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia, indica di avere
fissato con proprio provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento
della partecipata, ai sensi dell’art.19, comma 5, del Tusp. Nel Documento unico
di programmazione 2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e 2021-2023
[Punto 1.2.5.1- Le linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese
di personale], pubblicati nel sito del Comune di Parma - amministrazione
trasparente -, gli obiettivi inerenti al contenimento del costi di funzionamento e
del personale risultano coinvolgere CAL-Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l.
consortile.
6.2.8. Quanto alla relazione sul governo societario, in essa viene dato atto che
trovandosi la società ad operare all’interno del piano di ristrutturazione del debito
ex art. 182-bis della legge fallimentare, le attività sono volte al rispetto delle
attività del piano omologato dal Tribunale di Parma nel 2016. Conseguentemente,
il programma di prevenzione della crisi aziendale è volto al monitoraggio del
rispetto di modalità e tempistiche previste dagli accordi sottoscritti ed il confronto
dei bilanci consuntivi e delle previsioni aziendali con i dati economico finanziari
del business plan quinquennale presentato per il piano ex art. 182-bis della legge
fallimentare. Dalla relazione sul governo societario risulta altresì l’adozione di vari
16

D.lgs. n. 18/08/2000 Articolo 13 Funzioni. 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze. 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
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strumenti integrativi di governo societario, previsti ai sensi dell’art.6, comma 3,
lett. a) e c), del Tusp (regolamenti interni e codice di condotta) ed in particolare
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021 nonché
2020-2022.
6.2.9. Circa il piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della legge
fallimentare, il Comune di Parma specifica: “Il Piano di ristrutturazione del debito
ex art. 182-bis L.F. è in scadenza nel luglio 2021 e allo stato attuale la società
non ha ancora completato il piano di alienazioni immobiliari ivi previste finalizzato
al rimborso integrale dell’indebitamento aziendale. Sono in corso di valutazione
due scenari alternativi: 1. Continuità di Piano mediante chiusura delle esposizioni
verso

banche

o

rinegoziazione

del

debito

mediante

nuovo

accordo

di

ristrutturazione con saldo a stralcio e definizione di nuovi termini nel rimborso
dell’indebitamento residuo; 2. Adesione ad un progetto di integrazione societaria
a livello regionale promosso su iniziativa della Regione Emilia-Romagna. È
attualmente in fase avanzata di studio l’ipotesi di aggregazione dei centri agro
alimentari di Parma, Bologna, Rimini e Cesena. Tale operazione consentirebbe di
rilanciare il CAL creando rilevanti sinergie operative e, allo stesso tempo,
consolidandone la struttura economico-patrimoniale”.
In merito al percorso aggregativo di vari centri agroalimentari, tra cui CAL, la
Sezione nella deliberazione n.113/2021/PARI ha appreso dalla Regione della
“avvenuta sottoscrizione, in data 7 luglio 2021, di un nuovo protocollo d’intenti
che conferma l’intenzione di cercare una soluzione aggregativa, in continuità con
l’attività già svolta in tale direzione”.
6.3. CE.P.I.M Centro Padano Interscambio merci s.p.a.
6.3.1. Nel piano 2020 il Comune di Parma indica di partecipare alla società al
16,01 per cento17. L’Ente dichiara di non esercitare alcun controllo sulla società.
6.3.2. Lo statuto societario (art.3), aggiornato da ultimo nel 2016, prevede “La
società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, dirette alla
realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè un insieme di opere,
infrastrutture

ed

impianti

che

consentano

la

ricezione,

la

custodia,

la

manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione
nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimodalità del trasporto”.
6.3.3. Nel piano 2020, l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, svolgendo la partecipata attività di “Realizzazione di tutte le operazioni
immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione ed alla gestione di un centro di
17

Da visura camerale dell’elenco soci al 31 dicembre 2019 emerge una percentuale di partecipazione
pari al 15,27 per cento, variata successivamente al 16,01 per cento.
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interscambio merci, nonché di tutte le attività di spedizione nazionale ed
internazionale”. Nella delibera di questa Sezione n.58/2020/VSGO, si era
evidenziato come “Il mantenimento della suddetta partecipazione non pare
pienamente aderente alle previsioni di cui all'art. 4 del tusp, lì ove non ne viene
specificamente motivata l'indispensabilità ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali”, e conclusivamente: “Al riguardo, si rileva l’esigenza di un ulteriore
approfondimento in ordine alla necessità del mantenimento della partecipazione,
esplicitandone le motivazioni in sede di successivo provvedimento di revisione”.
Il Comune di Parma nel piano “ne conferma il mantenimento della partecipazione,
in coerenza alle proprie finalità istituzionali e tenuto conto degli importanti
obiettivi e progettualità strategiche definiti nei documenti di programmazione
dell’Ente in tema di mobilità e logistica integrata”, senza tuttavia motivare
ulteriormente in ordine al cd “vincolo di scopo” e di “attività”, previsti
rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del Tusp.
6.3.4. Pertanto, la Sezione invita nuovamente l’Ente, in occasione della prossima
ricognizione ordinaria ad approfondire e esplicitare in modo argomentato la
sussistenza dei “vincoli” di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 Tusp per la partecipazione
in esame, rispetto a cui l’Ente stesso specifica che sta valutando “ulteriori
acquisizioni a titolo gratuito di pacchetti azionari della società considerata
l’importante attività svolta dalla società a favore del sistema logistico locale”.
6.4. Emiliambiente s.p.a.
6.4.1. Come da piano 2020, la società è partecipata al 9,63 per cento dal Comune
di Parma. Gli altri 14 soci pubblici sono: Comune di Fidenza (26,68 per cento),
Comune di Salsomaggiore Terme (11,25 per cento), Comune di Busseto (6,57
per cento), Comune di Sorbolo Mezzani (6,57 per cento), Comune di Colorno
(6,39 per cento), Comune di Sissa Trecasali (5,31 per cento), Comune di
Fontanellato (5,13 per cento), Comune di Fontevivo (3,69 per cento), Comune di
Soragna (3,60 per cento), Comune di Torrile (3,51 per cento), Comune di S.
Secondo (2,97 per cento), Comune di Polesine Zibello (2,61 per cento), Comune
di Roccabianca (1,80 per cento), Comune di Noceto (0,54 per cento) oltre ad
azioni proprie (3,78 per cento). L’Ente qualifica la società come in house e ne
indica il “controllo analogo congiunto”.
6.4.2. Relativamente allo statuto societario la società ha quale oggetto sociale
(art.2) attività rientranti nella gestione del servizio idrico integrato.
L’art. 5 dello statuto rubricato “Affidamenti in house” è coerente con l’art. 16
commi 3 e 3 bis del Tusp.
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Ai sensi dell’art. 19 dello statuto “La società è amministrata da un Amministratore
unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un consiglio di
amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, anche non soci,
nominati dall’assemblea avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza
organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”, in
coerenza quindi con l’art.11 comma 3 del Tusp.
Quanto all’organo amministrativo, nel 2019 è stato nominato un consiglio di
amministrazione composto da tre componenti 18.Circa il compenso dell’organo
amministrativo l’Ente evidenzia nel 2019 euro 20.736, la medesima cifra è
esposta in “Nota integrativa, altre informazioni” al bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2019. Da visura camerale, risulta che il costo annuo 2013 per
l’organo amministrativo, parametro di calcolo per la riduzione del compenso
prevista dall’art.11 comma 7 del Tusp 19
Conclusivamente,

si

richiama

, fosse pari ad euro 25.920.

20

all’attenzione

dell’Ente-socio

l’Orientamento

Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.15, comma 2, del d.lgs.
n. 175/2016) 10 giugno 2019 ad oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli
amministratori, individuato dall’art.11, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175
(in seguito Tusp).
6.4.3. Nel piano 2020, l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di beni e servizi a favore
dell’Amministrazione (art.4, comma 1, del Tusp). Attività che l’Ente indica volta
alla “Gestione del servizio idrico integrato e servizi connessi per i comuni soci”
(attività che potrebbe rientrare nella previsione dell’art. 4, comma 2, del Tusp
lett. a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”, ma che
l’Ente indica quale “attività diversa dalle precedenti”).
6.4.4. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società

18

La relativa delibera assembleare di nomina del consiglio di amministrazione di Emiliambiente s.p.a.
fu acquisita in sede istruttoria per la precedente deliberazione n. 58/2020/VSGO.
19
Art. 11, comma 7, del Tusp “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”
20
Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2013, altre informazioni, compensi complessivi spettanti
agli amministratori.
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diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.4.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.4.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia, indica che “La
società ha recepito gli indirizzi in materia di contenimento dei costi di
funzionamento stabiliti dal comune azionista di riferimento”.
6.4.7. La Sezione prende atto di quanto evidenziato nella relazione sul governo
societario per l’annualità 2019: “I risultati dell’attività di monitoraggio condotta
in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del
d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi
aziendale relativo alla Società sia da escludere”.
6.4.8. La relazione sul governo societario contiene il programma di valutazione
del rischio di crisi aziendale (art. 6 comma 2 del Tusp) ed evidenzia gli strumenti
integrativi di governo societario adottati, quali quelli previsti dall’art. 6 comma 3
lett.a) e c) del Tusp (regolamenti interni, codice di condotta) ed indica le ragioni
del mancato impiego di altri strumenti integrativi, come l’ufficio di controllo
interno ed i programmi di responsabilità civile (lett. b) e d) comma 3 dell’art.6
del Tusp).
6.5. Fiere di Parma s.p.a.
6.5.1. Come da piano 2020, la società è partecipata al 19,58 per cento dal
Comune di Parma. Gli altri soci pubblici sono la Provincia di Parma (al 19,58 per
cento), Regione Emilia-Romagna (al 5,08 per cento), Camera di Commercio di
Parma (al 11,99 per cento). A fronte di tale partecipazione pubblica complessiva
di maggioranza al capitale sociale, viene rilevato: “Il Comune di Parma ha
sottoscritto patti parasociali con la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di
Parma: la somma delle partecipazione dei tre enti è inferiore al 50%. La
maggioranza dei voti assembleari è detenuta da azionisti privati e dalla CCIAA
Parma riuniti in un altro accordo di sindacato, evidenziando l’assenza di
comportamenti concludenti tra gli azionisti pubblici. Ciò determina pertanto che
la società non sia qualificabile come “soggetta a controllo pubblico”.
Come indicato da ultimo nella deliberazione 16 luglio 2021 n.113/2021/PARI 21,
quanto al socio-Regione e a quanto espresso nell’ultimo suo piano di

21

Vedasi capitolo 12.2.7. Fiere di Parma Spa.
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razionalizzazione delle partecipazioni societarie: “La Regione, coerentemente agli
obiettivi di piano di razionalizzazione periodica presentato negli anni scorsi,
continuerà ad operare nel solco della sensibilizzazione degli altri soci pubblici ad
aderire ad un nuovo patto di sindacato, che superi l’accordo attuale sottoscritto
con Comune di Parma e Provincia di Parma, ed estenda la partecipazione anche
alla Camera di Commercio di Parma”.
Sul punto, il Comune evidenzia che “ha avviato un confronto con gli altri soci
pubblici di Fiere di Parma finalizzato alla valutazione di eventuali operazioni
straordinarie tese a favorire una governance più efficace e condizioni di
operatività più funzionali al contesto competitivo internazionale in cui opera la
società”.
6.5.2. Ciò premesso, la Sezione invita il socio Comune di Parma e gli altri soci
pubblici di Fiere di Parma s.p.a. a pervenire quanto prima alla sottoscrizione di
un patto parasociale tale da consentire che alla maggioranza di capitale pubblico
investito nell’azienda corrisponda equivalente governance della società della
parte pubblica complessivamente intesa. Al fine di evitare, cioè, quella “debolezza
assembleare”, che non consente ai singoli soci pubblici di poter incidere sulle
decisioni strategiche della società e conseguentemente di perseguire il c.d. fine
pubblico22 di impresa, che è fattore legittimante la partecipazione societaria di
ciascuna pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Tusp.
6.5.3. L’Ente dichiara il mantenimento della partecipazione senza interventi, in
relazione all’art.4, comma 7, del Tusp che dispone “Sono altresì ammesse le
partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di
spazi fieristici.”. Del resto, l’attività ricompresa nell’oggetto sociale (art.2 dello
statuto societario) ed indicata dal relativo codice ATECO N. 82.3. “Organizzazione
di convegni e Fiere”, attiene all’organizzazione e gestione di manifestazioni
fieristiche sia all’interno del Centro fieristico di Parma sia in Italia che all’estero,
“con lo scopo di divulgare e valorizzare le attività produttive e commerciali sia
nazionali che internazionali”. Inoltre, il Comune di Parma evidenzia:” Si conferma
la strategicità della partecipazione in Fiere di Parma S.p.A., anche se di natura
minoritaria, e se ne conferma il mantenimento in piena aderenza a quanto
disposto dall’art. 4 comma 7 del Testo Unico”.
6.5.4. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di

22

Consiglio di Stato Sez. V, 23 gennaio 2019 n. 578, in particolare punti 9.1 e 12.2.
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amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro).Per quanto attiene la lett. e
(partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti), si evidenzia che l’art. 26, comma 12-quater, del Tusp
prevede che:” Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima
applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano
i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto”.
6.5.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.5.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad
un’analisi degli stessi.
6.5.7. Non prospettando la società Fiere di Parma s.p.a. come società a controllo
pubblico, il Comune-socio non rappresenta, come nel precedente piano 2019
(partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018), le partecipazioni indirette, ai sensi
dell’art.1 comma 2 lett.g del Tusp, in Koeln Parma Exhibitions s.r.l.23 ed in Verona
Parma Exhibitions s.r.l.24, né tantomeno le partecipazioni acquisite nel corso
dell’anno 2019 in ANTICOANTICO s.r.l.25, AICOD s.r.l.26.
6.6. Forma Futuro società consortile a responsabilità limitata
6.6.1. Come da piano 2020, la società è partecipata al 33,33 per cento dal
Comune di Parma. Gli altri soci pubblici, con pari quota (33,33 per cento), sono il
Comune di Fidenza ed il Comune di Fornovo Taro. La società è a controllo
pubblico, il

Comune

espressamente ne indica il

“controllo

congiunto

-

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio
del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti”.
6.6.2. Lo Statuto societario (art.4 “Oggetto”) prevede: “La società è costituita per
lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli enti locali in materia di
formazione professionale ai sensi delle leggi nazionali e della legge regionale
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Quota di partecipazione indiretta del Comune di Parma pari al 9,79 per cento, poiché Fiere di Parma
s.p.a. ne detiene il 50 per cento del capitale sociale.
24
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Parma pari al 9,79 per cento, poiché Fiere di Parma
s.p.a. ne detiene il 50 per cento del capitale sociale.
25

Quota di partecipazione indiretta del Comune di Parma pari al 9,99 per cento, poiché Fiere di Parma
s.p.a. ne detiene il 51 per cento del capitale sociale.
26
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Parma pari al 9,99 per cento, poiché Fiere di Parma
s.p.a. ne detiene il 51 per cento del capitale sociale.
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dell’Emilia-Romagna del 30 giugno 2003, n.12 e successive modificazioni alle
quali il presente statuto automaticamente si adegua. La Società ha per oggetto
la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell’ambito
scolastico, post-scolastico, universitario e post-universitario, aziendale […].”
Relativamente all’organo amministrativo, l’art.17 prevede che la società sia
amministrata da un amministratore unico, ovvero “qualora ricorrano i presupposti
e nei limiti delle disposizioni normative applicabili”, da un consiglio di
amministrazione composto “da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, il cui
numero e la nomina sono decisi dai Soci a norma del presente statuto nel rispetto
dell’equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in
materia”.

Come

già

evidenziato

nella

deliberazione

di

questa

Sezione

n.58/2020/VSGO, la disciplina statutaria è difforme dalla previsione dell’art. 11
comma 3 del Tusp, che stabilisce il numero dei membri del consiglio di
amministrazione in tre o cinque membri, escludendo così legislativamente un
organo amministrativo formato da un diverso numero di componenti.
Inoltre, da visura camerale, nel novembre 2020, risulterebbe nominato il consiglio
di amministrazione, ma la relativa delibera assembleare non risulta ancora
pervenuta a questa Sezione, come previsto dall’art.11, comma 3,del Tusp.
Quanto al compenso 2019, dell’organo amministrativo, l’Ente indica un compenso
pari ad euro 32.756, la medesima cifra è esposta in “Nota integrativa abbreviata,
altre informazioni” al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Da visura
camerale, risulta che il costo annuo 2013 per gli amministratori, parametro di
calcolo per la riduzione del compenso prevista dall’art.11, comma 7, del Tusp,
fosse pari ad euro 6.23927, in considerazione del fatto che il presidente del
consiglio di amministrazione svolgeva all’epoca anche le funzioni di Direttore.
6.6.3.

Relativamente

alla

determinazione

del

compenso

dell’organo

amministrativo per l’annualità 2019, la Sezione invita l’Ente socio a rappresentare
con apposita nota la modalità di determinazione dello stesso, in relazione all’art.
11, comma 7, del Tusp ed alla luce dell’Orientamento Ministero dell’economia e
delle finanze (ai sensi dell’art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) 10 giugno
2019 ad oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori,
individuato dall’art.11, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (in seguito
Tusp).
6.6.4. L’Ente dichiara il mantenimento della partecipazione senza interventi, in
relazione alla “produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
27

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31 dicembre 2013- informazioni aggiuntive punto
16, compensi complessivi spettanti agli amministratori.
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a)”, svolgendo la società attività di “Corsi di formazione e corsi di aggiornamento
professionale”, come evidenziato nello statuto societario. Partecipazione, come
evidenziato nella già citata deliberazione n. 58/2020/VSGO, “che di per sé sembra
collocarsi ai limiti del perimetro delineato dall’art. 4, commi 1 e 2, del Tusp, può
trovare giustificazione nella delega conferita agli enti locali dall’art. 39 della l.r.
n. 12 del 2003, quando l’attività abbia finalità integrative e complementari nel
sistema di formazione regionale e risulti, in particolare, indirizzata verso
determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli a favore di
persone in condizioni di svantaggio economico e sociale”.
6.6.5. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.6.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.6.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad
una analisi degli stessi.
6.6.8. Quanto alla relazione sul governo societario per l’annualità 2019, la stessa
non evidenzia gli strumenti di governo societario integrativi addottati dalla
società, sebbene nel sito aziendale siano consultabili diversi regolamenti aziendali
e di condotta di cui all’art. 6, comma 3, lett. a) e c), del Tusp.
6.6.9. La Sezione prende atto delle conclusioni28 espresse all’interno della
relazione sul governo societario 2019: “A prescindere dai rischi connessi
dall’emergenza Covid19, la società non risulta esposta a particolari rischi od
incertezze, se non quelli già evidenziati in precedenza legati alla disponibilità di
risorse pubbliche regionali, nazionali e comunitarie assegnate al settore della
formazione professionale a cui risultano attualmente sottoposti tutti gli operatori
operanti nel settore. Stante quindi gli elementi oggi in possesso, alla data di
redazione del bilancio, non sussistono eventi che potrebbero compromettere la
capacità dell’impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, e tali

28

Punto 10 Strumenti di controllo e gestione del rischio aziendale.
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da far venir meno il presupposto della continuità aziendale anche sulla base della
buona affidabilità bancaria di cui dispone la società”.
6.7. Infomobility s.p.a.
6.7.1. Nel piano 2020 la società risulta partecipata al 100 per cento dal Comune
di Parma che la qualifica come società in house e soggetta al controllo analogo
dell’Ente. Da verifica istruttoria, risulta che il Comune di Parma ha provveduto
all’iscrizione della società all’elenco Anac ex art.192, comma 1, del d.lgs.
n.50/2016.
6.7.2. Circa lo statuto societario, l’art. 3-bis, rubricato “Norme per gli affidamenti
in house providing” è coerente con l’art. 16, commi 3 e 3-bis, del Tusp.
La società può essere amministrata (art. 21) da un Amministratore unico o,
qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un consiglio di amministrazione
composto da tre membri, anche non soci, nominati dall’assemblea, in coerenza
con l’art. 11, comma 3, del Tusp. Nel 2019, come attualmente, la società risulta
amministrata da un amministratore unico.
Quanto al compenso 2019 dell’organo amministrativo, l’Ente indica un compenso
pari ad euro 34.944; la medesima cifra è esposta in “Nota integrativa, altre
informazioni” al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Da visura
camerale, risulta che il costo annuo 2013 per l’organo amministrativo - parametro
di calcolo per la riduzione del compenso prevista dall’art.11, comma 7, del Tusp
29 30

- fosse pari ad euro 37.639.

6.7.3.

Relativamente

alla

determinazione

del

compenso

dell’organo

amministrativo per l’annualità 2019, la Sezione invita l’Ente socio a rappresentare
con apposita nota la modalità di determinazione dello stesso, in relazione all’art.
11, comma 7, del Tusp, in considerazione della natura di società a controllo
pubblico di Infomobility s.p.a.
6.7.4. L’Ente nel piano 2020- e diversamente da quello precedente 31, in cui era
stata prospettata la fusione con It. City s.p.a.- dichiara il mantenimento della

Art. 11, comma 7, del Tusp “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”
30
Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2013, altre informazioni, compensi complessivi spettanti
agli amministratori.
29

31

Nel piano 2019, il Comune prevedeva di completare la fusione per unione con altra società al 31
dicembre 2022 e dichiarava:” Allo stato attuale l’Amministrazione Comunale sta proseguendo le
valutazioni circa una possibile operazione di integrazione societaria tra le società Infomobility S.p.A.
e It City S.p.A. allo scopo di creare un soggetto attivo nell’innovazione tecnologica e digitale a servizio
della città, sfruttando le sinergie che tale operazione potrebbe generare. Il termine indicato per la
razionalizzazione potrebbe subire variazioni in considerazione della complessità dell’operazione allo
studio. Nel corso del prossimo anno si procederà ad un intervento di razionalizzazione mediante la
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partecipazione senza interventi, in relazione alla “produzione di un servizio di
interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a)”. Il Comune dichiara: “La società è
affidataria in house della gestione del piano della sosta del Comune di Parma,
inoltre ha come finalità statutarie lo studio, la progettazione, la realizzazione e la
gestione di interventi ed impianti relativi al traffico e sistemi di traffico, mobilità
e sistemi di mobilità, mobilità sostenibile, logistica e mobility management”.
Quanto alla sospensione delle valutazioni inerenti alla fusione, il Comune
evidenzia: “L’Ente ha deciso di sospendere le valutazioni inerenti alla possibile
operazione di integrazione societaria tra Infomobility e It. City in considerazione
dell’evoluzione del contesto operativo e strategico delle due società. Proseguono
le attività funzionali all’unificazione dei CCNL applicati al personale dipendente”.
6.7.5. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.7.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”,
(apparentemente) in antitesi quindi rispetto alle valutazioni di integrazione con
altra società che l’Ente dichiara solo “sospese” nella relativa scheda tecnica in
apposita

nota

oltre

che

nella

relazione

sull’attuazione

del

piano

di

razionalizzazione delle partecipazioni.
6.7.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né unisce a tale
asserzione una disamina degli stessi. Tuttavia, indica di avere fissato con proprio
provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, ai
sensi dell’art.19, comma 5, del Tusp. Nel Documento unico di programmazione
2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e 2021-2023 [Punto 1.2.5.1- Le
linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale],
pubblicati nel sito del Comune di Parma- amministrazione trasparente-, gli
obiettivi inerenti al contenimento dei costi di funzionamento e del personale
risultano coinvolgere Infomobility s.p.a..
revisione dei CCNL applicati ai lavoratori della società, finalizzata alla semplificazione gestionale e alla
sostenibilità economica futura”.
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6.7.8. Quanto alla relazione sul governo societario per l’annualità 2019, elenca
gli strumenti di governo societario adottati e contiene il programma di valutazione
del rischio di crisi aziendale, nell’ambito del quale l’amministratore unico
evidenzia: “Al momento di redazione della presente relazione, in considerazione
della liquidità disponibile e del patrimonio netto della Società, non vi sono
situazioni di potenziale anomalia nella gestione economica e/o nella struttura
patrimoniale e finanziaria dell’azienda che possano compromettere la continuità
aziendale”.
6.7.9. La Sezione preso atto della sospensione delle valutazioni in ordine
all’aggregazione societaria delle due società unipersonali del Comune di Parma,
Infomobility s.p.a. e It. City s.p.a., richiama l’invito già espresso al punto 4.2.2,
ad aggiornare la Sezione in ordine allo sviluppo della già menzionata operazione
di razionalizzazione.
6.8. It. City s.p.a.
6.8.1. Nel piano 2020 la società risulta partecipata al 100 per cento dal Comune
di Parma che la qualifica come società in house e soggetta al controllo analogo
dell’Ente. Da verifica istruttoria risulta che il Comune di Parma abbia provveduto
all’iscrizione della società all’elenco Anac ex art.192, comma 1, del d.lgs.
n.50/2016.
6.8.2. Lo statuto societario all’art. 2 evidenzia una serie di attività strumentali
“che hanno come destinatari prevalentemente i soci”, quali “la produzione e la
commercializzazione di servizi aziendali, di progetti informatici, di procedure, per
l’automazione, la fornitura dei relativi servizi, la gestione e l’elaborazione dati
[… ]32.
L’art. 2-bis rubricato “Norme per gli affidamenti in house providing” è coerente
con l’art. 16, commi 3 e 3-bis, del Tusp.
Si ribadisce quanto già espresso nella deliberazione n.58/2020/VSGO, in relazione
alla parziale difformità dalla normativa dell’articolo 15, comma 2, lett.c,
Quest’ultimo prevede che l’assemblea societaria autorizzi, ai sensi dell'art. 2364,
quinto comma, codice civile, i seguenti atti degli amministratori "acquisizione ed
alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate e
nomina dei relativi amministratori, sindaci e direttore generale". Al riguardo, si
rammenta che l’art. 4, comma 5, del Tusp stabilisce che “Fatte salve le diverse
previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in
materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al

32

Attività prevalente codice ATECO 62.02.-attività di consulenza informatica.
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comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di
acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che
hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie
di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei
dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”. It. City è,
infatti, qualificata dal Comune stesso come società rientrante nella fattispecie di
cui all’art. 4 comma 2 lettera d) del Tusp (vedasi punto 6.8.4).
Relativamente all’organo amministrativo, l’art.20 dello statuto aziendale prevede
che la società sia amministrata da un amministratore unico, ovvero “qualora sia
consentito dalla normativa vigente” da un consiglio di amministrazione composto
“da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, secondo quanto
stabilirà

l’Assemblea

all’atto della

nomina”. Come già

evidenziato nella

deliberazione di questa Sezione n.58/2020/VSGO, la disciplina statutaria è
difforme dalla previsione dell’art. 11, comma 3, del Tusp, che stabilisce il numero
dei componenti del consiglio di amministrazione in tre o cinque membri,
escludendo così legislativamente un organo amministrativo formato da un diverso
numero di componenti.
La

società

nel

2019,

come

attualmente,

risulta

amministrata

da

un

amministratore unico.
Quanto al compenso 2019 dell’organo amministrativo, l’Ente indica un compenso
pari ad euro 28.800. In nota integrativa al bilancio di esercizio 2019, voce “costi
per servizi” si evidenzia:” Il costo dell’Organo Amministrativo è per il 2019 di euro
a 53.773 (composto da euro 29.773 lordi come compenso, ed euro 24.000 lordi
come indennità di risultato così come deliberato in Assemblea del 30/04/2019”.
Da visura camerale, risulta che il costo annuo 2013 per l’organo amministrativo,
parametro di calcolo per la riduzione del compenso prevista dall’art.11 comma 7
del Tusp33

, fosse pari ad euro 36.000 (oltre ad euro 1588 a titolo di rimborso

34

spese).
6.8.3. La Sezione preso atto delle diverse entità del compenso per l’organo
amministrativo, evidenziate nel precedente punto, invita l’Ente a rappresentare
con apposita nota la modalità di determinazione dello stesso ai sensi dell’art.11,
comma 7, del Tusp, in considerazione della natura di società a controllo pubblico
di It. City s.p.a.

Art. 11, comma 7, del Tusp-“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”
34
Nota integrativa al bilancio di esercizio 2013, pag. 14 voce “costi per servizi”.
33
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6.8.4. Con riferimento al piano 2020 - e diversamente da quello precedente35, in
cui era stata prospettata la fusione con Infomobility s.p.a. - l’Ente dichiara di
mantenere la partecipazione senza interventi, svolgendo la partecipata attività di
produzione di beni e servizi a suo favore (art.4, comma 1, del Tusp); attività che
il Comune indica volto alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, comma
2, lett. d) e specificatamente:” Produzione e commercializzazione di servizi
aziendali, progetti informatici, procedure per l''automazione, la fornitura dei
relativi servizi, la gestione e l'elaborazione dati e la gestione delle risorse
informatiche per i soci e per i terzi, la consulenza sul sistema informativo in
generale e la formazione del personale; l'assistenza tecnica ai clienti, la ricerca
tecnica e scientifica, lo sfruttamento di brevetti ed innovazioni tecnologiche
relative a tutti i prodotti citati, l'ottimizzazione di servizi interni ed esterni delle
aziende, tutti i servizi e prodotti relativi alle telecomunicazioni”.
6.8.5. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.8.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”,
apparentemente in antitesi quindi alle valutazioni di integrazione con altra
società, che l’Ente dichiara solo “sospese” nella relativa scheda tecnica in apposita
nota oltre che nella relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni. Circostanza quest’ultima in relazione alla quale il Collegio invita
l’Ente a fornire chiarimenti.
6.8.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né unisce a tale
asserzione una disamina degli stessi. Tuttavia, indica di avere fissato con proprio

35

Nel piano 2019 il Comune prevedeva di completare la fusione per unione con altra società al 31
dicembre 2022 e dichiarava: “Allo stato attuale l’Amministrazione Comunale sta proseguendo le
valutazioni circa una possibile operazione di integrazione societaria tra le società Infomobility S.p.A.
e It City S.p.A. allo scopo di creare un soggetto attivo nell’innovazione tecnologica e digitale a servizio
della città, sfruttando le sinergie che tale operazione potrebbe generare. Il termine indicato per la
razionalizzazione potrebbe subire variazioni in considerazione della complessità dell’operazione allo
studio”.
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provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, ai
sensi dell’art.19, comma 5 del Tusp. Nel Documento unico di programmazione
2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e 2021-2023 [Punto 1.2.5.1 Le
linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale],
pubblicati nel sito del Comune di Parma - amministrazione trasparente -, gli
obiettivi inerenti al contenimento dei costi di funzionamento e del personale
risultano coinvolgere It. City s.p.a.
6.8.8. Quanto alla relazione sul governo societario per l’annualità 2019, in essa
vengono elencati gli strumenti di governo societario adottati ed esposto il
programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, a conclusione del quale
l’amministratore unico afferma.” Come evidenziato dagli indicatori esposti la
società mantiene l’andamento positivo, con un trend ormai consolidato”.
6.8.9. La Sezione, preso atto della sospensione delle valutazioni in ordine
all’aggregazione societaria delle due società unipersonali del Comune di Parma,
It. City s.p.a. ed Infomobility s.p.a., richiama l’invito, già espresso al punto 4.2.2,
ad aggiornare la Sezione in ordine allo sviluppo della predetta operazione di
razionalizzazione.
6.9. Lepida s.c.p.a.
6.9.1. Nel piano 2020 la società risulta partecipata al 0,0014 per cento dal
Comune di Parma. Con decorrenza dal 01.01.2019 si è perfezionata la fusione di
CUP 2000 in Lepida spa, con contestuale trasformazione di quest’ultima in società
consortile per azioni.
La società è a controllo pubblico. L’Ente dichiara di averne il “controllo analogo
congiunto”. Da verifica risulta che la Regione Emilia-Romagna abbia provveduto
all’iscrizione delle società all’elenco Anac ex art. 192, comma 1, del d.lgs. n.
50/2016 in relazione a tutti i soci (cfr. delibera Anac n. 635 del 26.06.2019).
Inoltre,

come

evidenziato

nella

deliberazione

di

questa

Sezione

n.

63/2020/PARI36, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso ulteriori integrazioni
alla domanda di iscrizione per Lepida s.c.p.a. (protocollo n. 0017151 del 22
febbraio 2018), sulla base delle successive e progressive adesioni alla
Convenzione sul controllo analogo congiunto acquisite dai soci.
La società, operante in conformità al modello in house providing, è partecipata
dalla Regione Emilia-Romagna con una quota del 95,64 per cento e per la parte
residua da tutti i comuni e le province dell’Emilia-Romagna, nonché altre
amministrazioni pubbliche. Come evidenziato nella deliberazione di questa
36

Cap.12.3.4 ANAC - elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
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Sezione del 16 luglio 2021 n.113/2021/PARI37, all’”accordo per l’esercizio del
controllo analogo congiunto in vigore dal 31 gennaio 2019; attualmente
aderiscono 442 soci su 444, cui corrisponde il 99,997 per cento del capitale
sociale”.
Il controllo analogo congiunto è esercitato dai soci 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, infatti, 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.
6.9.2. Dal verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di Lepida spa 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
componenti, motivata in considerazione della “numerosità dei soci” e della
“varietà degli argomenti che la società deve trattare”.
Con deliberazione n.9/2021/VSGO, questa Sezione si è espressa in ordine alla
congruità di tale motivazione.
6.9.3. Con riferimento al piano 2020, l’Ente dichiara di mantenere la
partecipazione senza interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di
beni e servizi a suo favore (art.4, comma 1, del Tusp); attività che il Comune
indica volto alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, comma 2, lett.
d) e specificatamente: “La Società ha per oggetto l''esercizio di attività, rientranti
nell''ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici
che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della
rete secondo quanto indicato nell''art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale
n. 11/2004”.
Lo statuto aziendale, da ultimo aggiornato a dicembre 2020, fra l’altro prevede
all’ art. 4 – “Tipo di attività e controllo analogo”, punto “4.4 Le attività svolte dalla
società nell’interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle
previste all’art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016”.
6.9.4. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle

37

Cap. 12.3.1 I patti parasociali esistenti.
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lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e ( partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.9.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.9.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad
un’analisi degli stessi. A tale ultimo riguardo, si invita l’Ente a fornire chiarimenti.
6.10. Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l.
6.10.1 Come da piano 2020, la società è partecipata al (2,22 per cento) dal
Comune di Parma. L’Ente dichiara l’assenza di controllo sulla società, che risulta,
invece, sussistere da parte della Camera di commercio di Parma che detiene il
58,10 per cento del capitale sociale di Parma Alimentare Iniziativa Promozionale
Consortile s.r.l.
6.10.2. Nel piano 2020 il Comune di Parma dichiara il mantenimento della
partecipazione con azioni di razionalizzazione38, da attuarsi entro il 31 dicembre
2021.
L’Ente, circa l’adozione di tale misura di razionalizzazione, infatti specifica: “Al
fine di garantire una migliore operatività alla società e considerata la natura
strategica delle sue attività per il tessuto economico-produttivo locale, si è aperto
un confronto tra i componenti della compagine azionaria finalizzato a valutare
l’eventuale trasferimento della partecipazione di controllo della società a favore
di azionisti privati. Tali valutazioni sono state sospese in considerazione
dell’impegno della società nel programma di iniziative previste all’interno
dell’anno di Parma capitale italiana della cultura 2020 (successivamente esteso al
2021). Nel corso dei prossimi mesi verrà riavviato il confronto tra i soci al fine di
verificare l’interesse all’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di
soggetti privati e si procederà a definirne le eventuali modalità di attuazione
dell’operazione. In sede di Revisione Ordinaria al 31/12/2020, l’Amministrazione
prenderà atto delle risultanze del confronto avviato all’interno della compagine

38

Nell’elenco riepilogativo l’esito della ricognizione di Parma Alimentare Iniziativa Promozionale
Consortile s.r.l. è segnalato come “mantenimento senza interventi” (pag.141), diversamente da
quanto riportato nella scheda tecnica (pag.72).
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azionaria e ne valuterà le eventuali conseguenze in tema di mantenimento della
partecipazione”.
6.10.3. Il Comune motiva la partecipazione societaria in rapporto ad “Attività
promozionali dirette alla valorizzazione mercantile dei beni prodotti dall'economia
alimentare del territorio”. Attività, quindi, allocabili nell’ambito dello sviluppo
economico di cui all’art. 13 del d.lgs.18/08/2000, n.267, tuttavia espresse in una
partecipazione “minimale” del 2,22 per cento. La Sezione evidenzia nuovamente,
quanto già sottolineato con la deliberazione n. 58/2020/VSGO: “Al riguardo, va
tenuto presente come una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a
consentire

il

conseguimento

del

fine

pubblico

in

presenza

di

interessi

potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali
al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il
“loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della
società partecipata” (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 1564)”.
6.10.4. Per Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l. ricorre nel
piano 2020 la fattispecie di cui all’art. 20, comma 2, lett. d, del Tusp (fatturato
medio del triennio 2017-2019 non superiore ad un milione di euro).
6.11. Parma Gestione Entrate s.p.a.
6.11.1. Come da piano 2020, Parma Gestione Entrate s.p.a. è una società mista,
partecipata al 60 per cento dal Comune di Parma e al 40 per cento dal socio
privato ICA Imposte Comunali affini s.r.l. La società risulta costituita per la
gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Parma in forza
del contratto di servizio stipulato in data 23 marzo 2006, successivamente
integrato in data 30 settembre 2014. L’Ente indica di averne il “controllo solitario
- maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”.
6.11.2. Quanto allo statuto societario, lo stesso risulta invariato, rispetto alle
osservazioni

poste nella

precedente deliberazione di

questa

Sezione n.

58/2020/VSGO (punti 18.3 e 18.4) circa l’organo amministrativo.
Parma Gestione Entrate s.p.a. ha trasmesso a questa Sezione, il verbale di
nomina del consiglio di amministrazione, avvenuta nel corso dell’assemblea
societaria del 13 luglio 2021. La nomina dell’organo collegiale di tre componenti
è così argomentata: “la scelta di mantenere un organo amministrativo
pluripersonale trova ragione nell’assetto costitutivo della società mista (pubblicoprivato), avvenuto a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel corso del
2006. Le stesse “regole di governance”, adottate statutariamente e definite in
specifici patti parasociali confermano il diritto riservato ai soci di individuare
specifiche

rappresentanze,

nel

rispetto

dei

34

limiti

e

dei

vincoli

previsti

normativamente con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs.
175/2016 (cd Riforma Madia) che hanno interessato alcuni adeguamenti statutari
avvenuti con atto notarile del 3.2.2017”.
Il Comune indica il compenso del consiglio di amministrazione per l’anno 2019
pari ad euro 69.840, la medesima cifra è esposta in “Nota integrativa, altre
informazioni” al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Da visura
camerale, risulta che il costo annuo 2013 per l’organo amministrativo, parametro
di calcolo per la riduzione del compenso prevista dall’art.11 comma 7 del Tusp
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, fosse pari ad euro 87.626.

40

Tuttavia, da visura camerale, nel verbale assembleare societario del 24 giugno
2020 di nomina del consiglio di amministrazione, si confermava il compenso
“precedentemente assegnato al Consiglio, definito in osservanza della normativa
vigente per la remunerazione delle cariche di società partecipate pubbliche
(art.11, commi 6 e 7, del d.lgs. n.175/2016 e all’art. 4 comma 4, del decreto –
legge

n.

95/2012)

nella

misura

di

euro

72.390

(settantaduemilatrecentonovanta/00) oltre oneri previdenziali in rivalsa ed IVA di
legge”. Nel verbale assembleare del 13 luglio 2021 viene indicato l’importo del
compenso

dell’organo

amministrativo

“nella

misura

di

euro

72.398

(settantaduemilatrecentonovantotto/00) oltre oneri previdenziali in rivalsa ed IVA
di legge”.
6.11.3. La Sezione preso atto di tale disomogeneità di dati circa l’entità del
compenso dell’organo amministrativo, invita l’Ente socio a rappresentare con
apposita nota la modalità di determinazione dello stesso ai sensi dell’art.11,
comma 7, del Tusp, in considerazione della natura di società a controllo pubblico
di Parma Gestione Entrate s.p.a..
6.11.4. Nel piano 2020 l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, svolgendo la partecipazione attività di produzione di beni e servizi a
suo favore (art. 4, comma 1, del Tusp). Attività ricompresa nell’art. 4, comma 2,
lett. c,41 del Tusp. A tal fine l’Ente specifica che la società cura “La riscossione, la
liquidazione, l'accertamento, il rimborso, ogni altra attività di incasso, definizione
Art. 11, comma 7, del Tusp-“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”
40
Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2013, voce 16 (pag.9) “Ammontare dei compensi
spettanti agli amministratori e ai sindaci”.
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D.lgs. 19/08/2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.Art.4, comma
2, lettera c), realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi
1 e 2;
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e gestione, ivi compreso il contenzioso delle entrate”. Ed inoltre, “La società
svolge, sulla base di un apposito contratto di servizio e a seguito di gara ad
evidenza pubblica a doppio oggetto per la selezione del socio privato operativo e
l’affidamento del servizio, le attività di riscossione, liquidazione, accertamento,
rimborso e ogni altra attività di incasso, definizione e gestione, ivi compreso il
contenzioso delle entrate”.
6.11.5. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano

ricorrere le fattispecie indicate

nelle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.11.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.11.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad
una

analisi

degli

stessi.

Tuttavia,

indica

di

avere

fissato

con

proprio

provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, ai
sensi dell’art.19, comma 5, del Tusp. Nel Documento unico di programmazione
2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e 2021-2023 [Punto 1.2.5.1- Le
linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale],
pubblicati nel sito del Comune di Parma - amministrazione trasparente -, gli
obiettivi inerenti al contenimento dei costi di funzionamento e del personale
risultano coinvolgere Parma Gestione Entrate s.p.a.
6.11.8. La società risulta avere redatto per l’annualità 2019 la relazione sul
governo societario ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Tusp. Nel documento
vengono indicati gli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6,
comma 3, del Tusp) e motivati quelli non assunti (art. 6, comma 4, del Tusp). La
già menzionata relazione espone il programma di valutazione del rischio di crisi
aziendale (art. 6, comma 2, del Tusp).
6.12. Parma Infrastrutture s.p.a.
6.12.1. Come da piano 2020, la società è partecipata unicamente dal Comune di
Parma. La società è qualificata come società in house e l’ente ne evidenzia il
“controllo analogo” (art.2, comma 1, lett. c), del Tusp). Da verifica istruttoria
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risulta che il Comune di Parma abbia provveduto all’iscrizione della società
all’elenco Anac ex art.192, comma 1, del d.lgs. n.50/2016.
6.12.2. Quanto allo statuto societario, l’art. 17 prevede che la società sia
amministrata da un amministratore unico o “qualora consentito dalla normativa
vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti”, in
coerenza con i commi 2 e 3 dell’art.11 del Tusp. Nel 2019, ed attualmente, la
società è amministrata da un amministratore unico. Circa il compenso dell’organo
amministrativo, il Comune indica euro 39.520, la medesima cifra è esposta in
“Nota integrativa, altre informazioni” al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2019. Da visura camerale, risulta che il costo annuo 2013 per l’organo
amministrativo, parametro di calcolo per la riduzione del compenso prevista
dall’art.11, comma 7, del Tusp 42
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6.12.3.

determinazione

Relativamente

alla

, fosse pari ad euro 42.000.
del

compenso

dell’organo

amministrativo per l’annualità 2019, la Sezione invita l’Ente socio a rappresentare
con apposita nota la modalità di determinazione dello stesso, in relazione all’art.
11 comma 7 del Tusp, in considerazione della natura di società a controllo
pubblico di Parma Infrastrutture s.p.a.
6.12.4. Con riferimento al piano 2020 l’Ente dichiara di mantenere la
partecipazione senza interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di
beni e servizi a suo favore (art.4, comma 1, del Tusp); attività che il Comune
indica volta alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e
specificatamente: “La società, nata a seguito della scissione dell’ex AMPS per la
messa a disposizione del gestore del servizio delle reti, degli impianti, nonché
delle dotazioni funzionali all''espletamento del servizio idrico integrato, dal 2010
svolge anche funzioni di gestione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio
immobiliare del Comune di Parma ricevuto in proprietà o in concessione dallo
stesso”.
6.12.5. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20 comma 2 del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio

Art. 11 comma 7 del Tusp-“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”
43
Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, voce “Compensi amministratori
e sindaci”.
42
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2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.12.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.12.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né unisce a tale
asserzione una disamina degli stessi. Tuttavia, indica di avere fissato con proprio
provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, ai
sensi dell’art.19, comma 5 del Tusp. Nel Documento unico di programmazione
2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e 2021-2023 [Punto 1.2.5.1- Le
linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale],
pubblicati nel sito del Comune di Parma- amministrazione trasparente-, gli
obiettivi inerenti al contenimento dei costi di funzionamento e del personale
risultano coinvolgere Parma Infrastrutture s.p.a..
6.12.8. La società non risulta avere predisposto la relazione sul governo societario
per l’annualità 2019, seppure talune informazioni previste dall’art. 6 comma 2 del
Tusp, benché in maniera parziale, risultino fornite nell’ambito della relazione
dell’amministratore unico al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Da
verifica, nel sito web aziendale, tuttavia risulta che per l’annualità 2020 la società
abbia predisposto apposita relazione sul governo societario.
6.13. ParmaInfanzia s.p.a.
6.13.1. Come da piano 2020 la società è partecipata al 50,28 per cento dal
Comune di Parma, l’altro socio, privato, è PROGES -società cooperativa sociale al
49,72 per cento.
L’Ente ne dichiara il “controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria”.
Il Comune di Parma “rammenta che in data 17/01/2019 l’assemblea dei soci della
società ha approvato l’operazione di fusione per incorporazione di ParmaZerosei
in ParmaInfanzia S.p.A. con effetto dal 1/04/2019”.
6.13.2. Lo statuto societario prevede quale oggetto sociale (art.3): “La Società
ha per oggetto la gestione diretta dei servizi per l’infanzia. Più specificatamente,
la Società gestirà asili nido, scuole dell’infanzia, centri gioco pomeridiani, servizio
estivo per la fascia di età 0 6 anni[..]. L’art.1 dello statuto specifica come
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Parmainfanzia sia stata costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art.11244 del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.
Ai sensi dell’art.24 dello statuto, la società è amministrata da un amministratore
unico o qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente da un
consiglio di amministrazione. Circa la congruità delle motivazioni addotte per la
scelta dell’organo amministrativo collegiale, a seguito della deliberazione
assembleare del 2018, questa Sezione si è espressa con deliberazione
n.58/2020/VSGO.
ParmaInfanzia s.p.a. ha trasmesso a questa Sezione, il verbale di nomina del
consiglio di amministrazione, avvenuta nel corso dell’assemblea societaria del 28
luglio 2021.La nomina dell’organo collegiale è così argomentata: “L’Assemblea
dei soci, inoltre, all’unanimità, motiva il mantenimento dell’organo amministrativo
in forma collegiale, fissato in un numero di tre componenti di cui due, tra cui il
Presidente, nominati dal socio Comune di Parma ed uno, cui verranno delegate le
funzioni ed i poteri gestori, dal socio privato operativo PROGES Soc. Coop.
Sociale, in coerenza con le vigenti prescrizioni normative, in particolare art.11 del
d.lgs. n. 175/2016 e nel rispetto delle vigenti regole statutarie e di governance
fissate in sede di gara ed al fine di garantire un’adeguatezza organizzativa e
coerente con il modello di una società mista pubblica-privata che necessità di
regole di funzionamento e deleghe di gestione in grado di assicurare all’interno
dell’Organo Amministrativo della Società la rappresentanza sia del socio pubblico
di maggioranza (detentore del 50,2% del capitale sociale della Società) che del
socio privato operativo (detentore del 49,8% del capitale sociale della Società ed
al quale è affidata la gestione dei servizi per l’infanzia del Comune di Parma) ed
in conformità a quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale di Parma n. 91 del 23 dicembre 2020”.
Quanto al compenso dell’organo amministrativo per l’annualità 2019, l’Ente lo
indica pari ad euro 16.278, la medesima cifra è esposta in “Nota integrativa, altre
informazioni” al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Da visura camerale, risulta che il costo annuo 2013 per l’organo amministrativo,
parametro di calcolo per la riduzione del compenso prevista dall’art.11, comma

Articolo 112 Servizi pubblici locali.
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
[2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.] abrogato
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo
alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
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, fosse pari ad euro 14.075, con riferimento al periodo 31 agosto
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2012-31 agosto 2013 (“I compensi agli amministratori sono costituiti dai gettoni
di presenza, mentre il presidente e il vice-presidente percepiscono un compenso
fisso annuale. Per quanto dovuto, sono stati considerati in separata voce gli oneri
per contributi previdenziali ed INAIL a carico della Società”).
6.13.3. Relativamente, quindi, alla determinazione del compenso dell’organo
amministrativo per l’annualità 2019, la Sezione invita l’Ente socio a rappresentare
con apposita nota la modalità di determinazione dello stesso, in relazione all’art.
11 comma 7 del Tusp, in considerazione della natura di società a controllo
pubblico di ParmaInfanzia s.p.a.
6.13.4. Nel piano 2020 l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, svolgendo la partecipazione attività ricompresa nell’art. 4, comma 2,
lett.c,47 del Tusp. A tal fine l’Ente specifica che la società svolge: “La gestione
diretta dei servizi per l'infanzia; più specificatamente, la gestione di asili nido,
scuole dell'infanzia, centri gioco pomeridiani, servizio estivo per la fascia di età 06 anni”.
6.13.5. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.13.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.13.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né unisce a tale
asserzione una disamina degli stessi. Tuttavia, indica di avere fissato con proprio
provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, ai
Art. 11 comma 7 del Tusp-“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”
46
Nota integrativa bilancio ordinario al 31 agosto 2013, voce “Costi per servizi” e voce “Compensi
amministratori e sindaci”.
45
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D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.Art.4 comma
2 lettera c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi
1 e 2;
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sensi dell’art.19, comma 5, del Tusp. Nel Documento unico di programmazione
2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e 2021-2023 [Punto 1.2.5.1- Le
linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale],
pubblicati nel sito del Comune di Parma- amministrazione trasparente-, gli
obiettivi inerenti al contenimento dei costi di funzionamento e del personale
risultano coinvolgere ParmaInfanzia s.p.a..
6.13.8. Circa la relazione sul governo societario per l’annualità 2019, la stessa
risulterebbe redatta in allegato al Bilancio d’esercizio 2019, come indicato nel
verbale dell’assemblea societaria del 22 giugno 2020, acquisito tramite visura
camerale. A questa Sezione la relazione in parola tuttavia non risulta pubblicata,
come invece previsto dal comma 4 dell’art. 6 del Tusp.
6.14. Società per la mobilità e il trasporto pubblico s.p.a.
6.14.1. Nel piano 2020 il Comune di Parma dichiara di partecipare la società al
50 per cento, l’altro socio è la Provincia di Parma. La società è a controllo pubblico.
L’Ente dichiara di averne il “controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche
tramite comportamenti concludenti”.
6.14.2. La società è qualificata dal Comune di Parma come di diritto singolare, in
quanto "svolge le funzioni di Agenzia Locale per la Mobilità per il bacino di Parma
(denominato Taro) ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna n. 30 del
02/10/1998 e ss.mm.ii".
6.14.3. Relativamente allo Statuto, aggiornato da ultimo nel 2018, lo stesso
prevede quanto alle quote di partecipazione degli enti locali (art.8) “Gli enti locali
soci

mantengono

una

partecipazione

prevalente

nel

capitale,

mai

complessivamente inferiore al 50,10% (cinquanta e un decimo)”.
Lo

Statuto

prevede

(art.20)

quale

organo

amministrativo,

di

norma,

l’amministratore unico o “qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa
vigente” il consiglio di amministrazione “composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri,
nominati dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero”, in
coerenza con quanto previsto dall’art.11 comma 3 del Tusp. Nel 2019 la società
risulta amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri, nominati
il 10 agosto 2018, rispetto al relativo verbale di nomina si rimanda alle
osservazioni poste nella deliberazione di questa Sezione n.58/2020/VSGO.
Attualmente, è stata trasmessa a questa Sezione la delibera assembleare del 17
giugno 2021 di nuova nomina del consiglio di amministrazione. Quanto alla scelta
dell’organo collegiale, la deliberazione rappresenta che “è infatti coerente con
logiche di funzionamento societario maggiormente formalizzate (convocazioni,
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riunioni, verbalizzazioni, intervento degli organi di controllo etc.), ma anche con
una più ampia condivisione delle scelte gestionali che derivano dal confronto di
più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto, a fronte
dell’invarianza nei costi dell’Organo Amministrativo così composto”.
A favore dell’organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese, è stato
deliberato “un compenso omnicomprensivo annuo pari a € 62.811,94”. Da visura
camerale, risulta che il costo annuo 2013 per l’organo amministrativo 48 fosse pari
ad euro 78.515. Conclusivamente si richiama all’attenzione dell’Ente-socio circa
l’Orientamento Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.15,
comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) 10 giugno 2019) ad oggetto: Il rispetto del
limite ai compensi degli amministratori, individuato dall’art.11, comma 7, del
d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (in seguito Tusp).
6.14.4. Nel piano 2020, l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, poiché la partecipata svolge un’attività di produzione di beni e servizi
a favore dell’amministrazione art. 4 comma 1 del Tusp) ed evidenzia, ai fini
dell’art. 4 comma 2, le funzioni ed attività di interesse generale, svolte dalla
società, nell’ambito del servizio del trasporto pubblico locale e mobilità, quale
“Agenzia locale della mobilità, ai sensi dell’art.19 della l.r. n.30/1998 e s.m.i”.
6.14.5. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda di relazione tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie
indicate nelle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), e ( partecipazioni in
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti), d (fatturato medio del triennio 2017-2019 non superiore ad
un milione di euro). 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, va tenuto
presente 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
Nota integrativa bilancio ordinario al 31 dicembre 2013, compensi amministratori e sindaci,
compensi organo amministrativo.
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natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione”. Con
riferimento alla società in esame, nonostante la voce “valore della produzione”
(voce A di conto economico) sia costituita prevalentemente da contributi in conto
esercizio49, non vengono forniti tali elementi conoscitivi.
6.14.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c, viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.14.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), l’Ente non evidenzia la
necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad
un’analisi degli stessi. L’Ente dichiara di avere fissato obiettivi specifici sui costi
di funzionamento della partecipata (art.19 comma 5 del Tusp). Nel Documento
unico di programmazione 2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e
2021-2023

[Punto

1.2.5.1-

Le

linee

indirizzo

contenimento

spese

di

funzionamento e spese di personale], pubblicati nel sito del Comune di Parmaamministrazione trasparente-, gli obiettivi inerenti il contenimento del costi di
funzionamento e del personale risultano coinvolgere Società per la mobilità e il
trasporto pubblico s.p.a.
6.14.8. Inoltre, la relazione sul governo societario per l’annualità 2019, pubblicata
in società trasparente contestualmente al bilancio societario, evidenzia “I risultati
dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex
art. 6, commi 2 e 14, commi 2, 3, 4, 5 del d.lgs. n. 175/2016 inducono l’organo
amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia
da escludere”.
6.14.9. Dalla relazione sul governo societario risulta altresì l’adozione di vari
strumenti integrativi di governo societario, previsti ai sensi art.6, comma 3, lett.
a) e c), del Tusp (regolamenti interni e codice di condotta), ma non l’ufficio di
controllo interno (art. 6, comma 3, lett. b), poiché “La Società in considerazione
delle dimensioni della struttura organizzativa e dell’attività svolta, non si è dotata
di alcun supporto di internal audit”. Quanto invece ai programmi di responsabilità
sociale (art.6, comma 3, lett.d), la società dichiara: “Non si ritiene necessario
adottare alcun programma di responsabilità sociale”.
6.15. SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma società per la gestione s.p.a.
6.15.1. Nel piano 2020 il Comune di Parma dichiara di partecipare la società al
2,97 per cento. La società controllata da soggetti privati, gestisce in concessione

I contributi in conto esercizio sono pari a euro 25.122.695 nel 2018 ed a euro 25.428.453 nel 2019
a fronte di un valore della produzione rispettivamente di euro 32.605.241 nel 2018 e di euro
32.387.237 nel 2019.
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lo scalo aeroportuale di Parma in forza di un decreto interministeriale che ha
determinato la scadenza dell’affidamento nel 2034.
6.15.2. Il Comune di Parma dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, svolgendo la partecipata attività “di produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)” e specificamente: “L'attività societaria
consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione,
manutenzione ed uso degli impianti e delle infra strutture per l'esercizio
dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate purché non a
carattere prevalente”.
Questa Sezione aveva al riguardo già osservato sia nella deliberazione
n.180/2017/VSGO

sia

nella

deliberazione

n.58/2020/VSGO,

come

"lo

svolgimento di “un servizio di interesse generale”, nella definizione recata dall’art.
2, comma 1, lett. h, del t.u., non possa prescindere dalla stretta necessarietà
dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del
t.u.). Pertanto, il mantenimento della partecipazione va correlato a una concreta
prospettiva

di

sviluppo

dell’attività

svolta,

tale

da

realizzare

l’effettivo

soddisfacimento di un interesse generale".
La definizione di “servizi di interesse generale” è quella contenuta nell’art. 2,
comma 1, lett. h) del Tusp: si tratta delle “attività di produzione e fornitura di
beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico
o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed
economica,

continuità,

non

discriminazione,

qualità

e

sicurezza,

che

le

amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono
come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di
riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale”. Osserva il Consiglio di Stato,
nella già citata sentenza n. 578 del 2019, come "nella definizione di ‘servizio di
interesse generale’ v’è il riferimento alla necessità che il servizio, a differenza di
quanto avverrebbe ove fosse lasciato al mercato senza un intervento pubblico,
sia svolto in condizioni ‘differenti di accessibilità fisica ed economica, continuità,
non discriminazione, qualità e sicurezza’. Si tratta dei cc.dd. obblighi di servizio
pubblico. Gli obblighi di servizio compongono, nel loro insieme, la disciplina cui è
sottoposta una data attività di erogazione di un servizio (o produzione di un bene)
se, per stima di un’amministrazione pubblica, la stessa è considerata necessaria
ad assicurare la soddisfazione di bisogni della collettività di riferimento. Al
contempo, la soddisfazione di questi bisogni costituisce il fine pubblico
dell’impresa gestita da una società a partecipazione pubblica che svolga servizi di
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interesse generale: la ragione, cioè, per la quale l’amministrazione pubblica
decide di intervenire a modo di imprenditore".
Il Comune in rapporto alla preliminare sussistenza della “stretta necessarietà”
della partecipazione in relazione alle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1
del Tusp-cosiddetto “vincolo di scopo”), non si esprime chiaramente, seppure
nella scheda tecnica indichi: “La presenza nella compagine sociale, anche in quota
minoritaria, del Comune di Parma, così come dei restanti soci pubblici si inserisce
quale elemento di garanzia e valutazione costante per la piena attuazione delle
azioni attese in questa delicata fase di sviluppo e di avvio di importanti
progettualità”[piano industriale approvato con previsione di ingenti contributi
regionali ed aumento di capitale sottoscritto dagli azionisti privati]. “Il progetto di
riconversione dello scalo consentirà inoltre di attivare sinergie ed interazioni
anche con altre società partecipate dall’Ente. In conclusione, si ritiene che il
mantenimento di tale partecipazione societaria sia legittimato dalla qualificazione
di Sogeap S.p.A. quale società che gestisce un servizio di interesse generale”.
6.15.3. La Sezione invita l’Ente, in funzione della prossima ricognizione ordinaria,
ad esplicitare in modo argomentato la sussistenza del predetto “vincolo di scopo”
per la partecipazione in SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma società per la gestione
s.p.a., come previsto dall’art. 4 comma 1 del Tusp.
6.15.4. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro). Quanto invece alla fattispecie di
cui alla lett. e, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione
di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti -, l’Ente espone una situazione di presso
che costante perdita d’esercizio (quattro anni su cinque) nel quinquennio 2015201950 della società; espressione, comunque, di risultato di attività economica in
negativo.
6.15.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.

Perdita 2019 pari ad euro 3.248.872, utile 2018 per euro 25.952; perdita 2017 per euro 3.459.050;
perdita 2016 per euro 3.494.811; perdita 2015 per euro 3.597.010.
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6.15.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad
una analisi degli stessi.
6.16. Società per la trasformazione del territorio Holding s.p.a. - S.T.T.
Holding s.p.a.
6.16.1. Come da piano 2020, la società è partecipata unicamente dal Comune di
Parma, che ne dichiara “controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria”. L’attività della società, come da statuto (art.3), risulta
essere “l’assunzione di partecipazioni in altre società o enti”, come da codice
ATECO 64.20. Da visura camerale la società risulta partecipare, quale unico socio,
a SPIP s.r.l. in fallimento (non indicata dall’Ente tra le partecipazioni indirette),
ad Autority-società di trasformazione urbana s.p.a. in liquidazione e ad Area
Stazione -società di trasformazione urbana-s.p.a..
6.16.2. Il Comune prevede di mantenere la partecipazione senza interventi,
qualificando l’attività societaria, quale “gestione delle partecipazioni societarie di
enti locali (art.4, comma 5)”.
Precisato preliminarmente che l’Ente non enuclea chiaramente la sussistenza
della “stretta necessarietà” della partecipazione in relazione alle proprie finalità
istituzionali (art. 4, comma 1, del Tusp, cosiddetto “vincolo di scopo”), quanto,
invece, al tipo di attività svolta dalla società in esame, si fa presente che la
disposizione citata (art. 4, comma 5, del Tusp) è finalizzata ad escludere le società
cosiddette “strumentali” di cui al comma 2 lett. d), aventi quali oggetto esclusivo
la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, dal divieto di acquisire
nuove partecipazioni o costituire società.
La società holding trova previsione, quale forma di attività strumentale dell’ente
locale nell’art. 4, comma 2, lett. d)51, del Tusp.
6.16.3. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, relativamente all’annualità 2019 il Comune
evidenzia che “si riferiscono al progetto di bilancio di prossima approvazione”.
Tuttavia, da visura camerale (settembre 2021) non risulta depositato presso il
registro delle imprese il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della
società, né tantomeno il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. A mente
dell’art. 2435 del codice civile: “Entro trenta giorni dall'approvazione una copia
del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal
verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve
51

Deliberazione n.15/SEZAUT/2021/FRG punto 1.7.7partecipazioni. L’inerenza alle finalità istituzionali dell’ente.
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Gli

scopi

perseguibili

mediante

le

essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata”.
Inoltre, il sito aziendale52 evidenzia che il bilancio aziendale 2019 non è ancora
stato approvato, come anche quello delle sue partecipate unipersonali Area
Stazione

-società

di

trasformazione

urbana-s.p.a.

e

Autority-società

di

trasformazione urbana s.p.a. in liquidazione.
Nella relazione al rendiconto 2020 del Comune di Parma (verbale 19 del
26.04.2021), l’organo di revisione “precisa che per quando riguarda la società
STT Holding spa, non risulta ancora approvato il bilancio al 31/12/2019”.
Nel caso in cui non fossero effettivamente ancora stati approvati i bilanci societari
per le annualità 2019 e 2020, la Sezione non può che richiamare il socio unico a
dare corso a tale “ordinario” adempimento annuale. In disparte le conseguenze
civilistiche

della

mancata

approvazione53,

il

bilancio

fornisce

al

socio

un’informazione veritiera e corretta circa la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società (art. 2423, secondo comma, codice civile), che
consente al socio pubblico di individuare le esigenze di razionalizzazione della
partecipazione societaria ai sensi del Tusp, in relazione al rapporto tra il numero

52

In società trasparente, bilanci.

53

La mancata approvazione del bilancio societario può essere determinata esemplificativamente dalla
mancata predisposizione e/o approvazione da parte dell’organo amministrativo, con conseguente
mancata convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio (art. 2631 del codice
civile, Omessa convocazione dell'assemblea- Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare
l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano
espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa
allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a
conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per
effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci). O dalla mancata approvazione in assemblea
societaria del progetto di bilancio approvato dall’organo amministrativo, che concreta la cosiddetta
“inerzia dell’assemblea”. Ciò può rappresentare un indicatore importante per stabilire l’impossibilità
di funzionamento dell’assemblea, causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484 comma 1
n.3 del codice civile. (c.c. art. 2484. Cause di scioglimento -Testo in vigore fino al 15 maggio 2022Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [c.c. 2250,
2485, 2486, 2519, 2710, 2711] :1) per il decorso del termine [c.c. 2272, n. 1, 2328, n. 13];2) per il
conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [c.c. 2272, n.
2, 2328, n. 3], salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune
modifiche statutarie;3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea [c.c. 2409];4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto
è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter [c.c. 2327];5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater
e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea [c.c. 2272, n. 3, 2369]; 7) per le altre cause previste
dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 2272, n. 5]. La società, inoltre, si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto
compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3),
4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della
dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6)
del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. Quando l'atto costitutivo o
lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle
od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma).
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degli amministratori ed il personale aziendale 54, ai costi di funzionamento55, al
fatturato56, al risultato d’esercizio57.
Inoltre, la Sezione preventivamente richiama all’attenzione del Comune di Parma
la previsione posta dal comma 9 dell’art. 20 del Tusp, che così dispone: “9.Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del
registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti
previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per
oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero
non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il
conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda
di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In
caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento
di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata
relazione sullo stato di attuazione della presente norma”.
6.16.4. La Sezione, tenuto conto di quanto riportato nei precedenti punti, rinnova
l’invito al Comune di

Parma a valutare attentamente l’opportunità del

mantenimento della società, analogamente a quanto già espresso nella
deliberazione n.58/2020/VSGO.
6.17. TEP s.p.a.
6.17.1. Nel piano 2020 il Comune di Parma dichiara di partecipare la società al
50 per cento, l’altro socio è la Provincia di Parma. La società è a controllo pubblico.
L’Ente dichiara di averne il “controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche
tramite comportamenti concludenti”.
6.17.2. Relativamente allo Statuto, aggiornato da ultimo nel 2018, l’oggetto
sociale della società (art.3) risulta essere in primis “la gestione del trasporto
pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo”, “lo svolgimento di ogni
servizio di trasporto sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto

54

Art.20 comma 2 lett. b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti.
55
Art.20 comma 2 lett. f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
56

Art.20 comma 2 lett. d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito
un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
57
Art. 20 comma 2 lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti.
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pubblico di linea”, la gestione di titoli di viaggio e di bigliettazione, nonché, anche
la gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta.
Lo Statuto prevede quanto alle quote di partecipazione degli enti locali (art.8) “Gli
enti locali soci mantengono una partecipazione prevalente nel capitale, mai
complessivamente inferiore al 50,10% (cinquanta e un decimo)”.
Lo

Statuto

prevede

(art.20)

quale

organo

amministrativo

di

norma

l’amministratore unico o “qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa
vigente”, il consiglio di amministrazione “composto da 3 (tre) o 5 (cinque)
membri”, in coerenza con quanto previsto dall’art.11, comma 3, del Tusp. Nel
2019 la società risulta amministrata da un consiglio di amministrazione di tre
membri, nominati il 24 luglio 2018, rispetto al relativo verbale di nomina si
rimanda alle considerazioni espresse nella deliberazione di questa Sezione
n.58/2020/VSGO. Attualmente, è stata trasmessa a questa Sezione il verbale
della delibera assembleare del 17 giugno 2021 di nomina del Consiglio di
amministrazione, motivata in riferimento alla scelta dell’organo amministrativo
collegiale con tre componenti, in considerazione della “complessità delle attività
che Tep è chiamata a svolgere, che richiedono competenze specifiche e
diversificate per una puntuale ed efficiente gestione aziendale, in un territorio di
notevole estensione, comunale e provinciale, sul quale ogni Socio esercita
competenze proprie, con la necessità anche di mantenere un equilibrio tra le
diverse esigenze dell’utenza urbana ed extraurbana, nonché per gli importanti
investimenti che l’Azienda effettuerà nel triennio”.
Quanto al

compenso dell’organo amministrativo, risulta che l’assemblea

societaria , tenuto conto dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n.95/2012
come richiamato nell’art.11, comma 7, del Tusp, abbia individuato “l’importo
erogabile”, “pari ad euro 118.936,71, uguale al 80% di euro 148.670,89,
ammontare

lordo

complessivo

dei

compensi

erogati

al

Consiglio

di

Amministrazione di competenza dell’anno 2013, pari ad euro 148.670,89 ( esclusi
i contributi a carico Azienda e al netto dei rimborsi riconosciuti agli amministratori
per le spese di viaggio effettivamente sostenute per trasferte di servizio e/o
missioni). Limite di compenso già individuato per il precedente consiglio di
amministrazione, nominato nell’assemblea del 24 luglio 2018 e rappresentato nel
dettaglio

nella

“tabella

compensi

amministratori-compenso

annuo

lordo

deliberato” della relazione sul governo societario 2019. Tuttavia, da visura
camerale, in nota integrativa al Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018-
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(nota integrativa, altre informazioni), risulta un compenso “amministratori” pari
ad euro 136.038, mentre nel 2019 lo stesso risulta pari ad euro 129.82158.
6.17.3. La Sezione preso atto della disomogeneità tra il compenso indicato per
l’organo amministrativo nelle annualità 2018 e 2019, rispetto “l’importo
erogabile” determinato dall’assemblea societaria, rappresentato nel precedente
punto, invita l’Ente-socio a fornire chiarimenti con apposita nota, tenuto conto
della definizione dei “compensi” dell’organo amministrativo, soggetti a riduzione,
ai sensi del comma 7 dell’art.11 del Tusp, come esplicitata dall’Orientamento
Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.15, comma 2, del d.lgs.
n. 175/2016) del 10 giugno 201959.
6.17.4. Da visura camerale risulta che TEP s.p.a., società a controllo pubblico,
detenga tre partecipazioni, rispettivamente in ATC Esercizio s.p.a. (al 0,04 per
cento), TEP Services s.r.l. (al 70 per cento), Parmabus s.c.r.l. (al 51 per cento).
Si rileva la mancata analisi nella razionalizzazione ordinaria della, sia pure
marginale, partecipazione posseduta in ATC Esercizio s.p.a. (0,04 per cento).
6.17.5. Nel piano 2020, l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza
interventi, svolgendo la partecipazione attività di “produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4, comma 2, lett. a)” e specificatamente: “La società è
affidataria del servizio di Trasporto pubblico locale nell’ambito provinciale
denominato «Taro». L’affidamento del servizio risulta in proroga tecnica in seguito
agli esiti della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la
procedura di gara che assegnava il servizio ad altro operatore economico. Nelle
more della definizione delle modalità e delle procedure volte al nuovo affidamento
del servizio, il contratto vigente è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2020”.
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Diversamente da quanto riportato nella deliberazione 137/2021/VSGO, dove in luogo del valore
2019 era stato indicato il compenso degli amministratori per l’annualità 2020 pari ad euro 135.104.
59
Orientamento Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.15, comma 2, del d.lgs. n.
175/2016) 10 giugno 2019) ad oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori,
individuato dall’art.11, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (in seguito Tusp).“Al riguardo,
fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di “euro 240.000
annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario,
tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a
controllo pubblico” (art. 11, comma 6, del Tusp), ai fini della definizione dei compensi dell’organo
amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del Tusp, rilevano, in via generale, le
seguenti componenti: - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del
beneficiario; - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali
rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità
dell’erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario. Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della soglia massima
individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura
forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all’espletamento di specifici
incarichi”.
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Enucleandone in tal modo il cosiddetto “vincolo di scopo”, previsto dall’art. 4
comma 1 del Tusp e connesso nel caso di specie all’esercizio del servizio di
trasporto pubblico locale.
6.17.6. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.17.7. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.17.8. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad
un’analisi degli stessi. L’Ente dichiara di avere fissato obiettivi specifici sui costi
di funzionamento della partecipata (art.19, comma 5, del Tusp) Nel Documento
unico di programmazione 2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e
2021-2023

[Punto

1.2.5.1-

Le

linee

indirizzo

contenimento

spese

di

funzionamento e spese di personale], pubblicati nel sito del Comune di Parma-,
amministrazione trasparente- gli obiettivi inerenti il contenimento del costi di
funzionamento e del personale risultano coinvolgere TEP s.p.a.
6.17.9. La società ha predisposto e pubblicato contestualmente al bilancio la
relazione sul governo societario per l’annualità 2019, ricomprendente lo specifico
programma di valutazione del rischio aziendale e l’indicazione degli strumenti di
governo societario adottati. Tale relazione specifica che nel corso dell’anno 2019
Tep s.p.a. “ha provveduto ad estendere la disciplina dell’Anticorruzione e
Trasparenza alle due società controllate Parmabus scrl e Tep Services srl”.
6.18. ADE servizi s.r.l.
6.18.1. Come esposto nel piano 2020, la società è partecipata indirettamente dal
Comune di Parma per il tramite della unipersonale in house ADE s.p.a., che ne
detiene il 100 per cento del capitale sociale (partecipazione indiretta del Comune
di Parma pari al 100 per cento). L’Ente ne dichiara, infatti, il “controllo solitario maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”. Da visura camerale,
ADE s.p.a. risulta esercitare attività di direzione e coordinamento nei confronti
della società, ai sensi dell’art.2497 e seguenti del codice civile.
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6.18.2. Relativamente allo statuto societario, l’articolo 8 evidenzia al comma 2:
“In ogni caso la partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere pari o
non inferiore al 51% del capitale sociale”.
L’amministrazione della società (art.20) può essere affidata a un amministratore
unico o ad un consiglio di amministrazione, “composto da tre membri, qualora sia
consentito dalla normativa vigente”, in coerenza con l’art.11, comma 3, del Tusp.
La

società

nel

2019,

come

attualmente,

risulta

amministrata

da

un

amministratore unico.
6.18.3. Nel piano 2020, il Comune di Parma dichiara di mantenere senza
interventi tale partecipazione indiretta ed a tal fine dichiara: ”La società ADE
Servizi Srl nasce nel 2005 per effetto dello scorporo del ramo di azienda afferente
ai servizi funebri dalla controllante ADE S.p.A, in applicazione della normativa
regionale di settore. La società si contraddistingue come operatore leader nel
mercato cittadino, contribuendo a calmierare i prezzi praticati all’utenza”.
Indicando con ciò la finalità del mantenimento della partecipazione indiretta
rispetto alla collettività di riferimento. L’attività di ADE Sevizi s.r.l. risulta attenere
“al servizio di onoranze funebri”, attività societariamente separata da quella
cimiteriale di ADE s.p.a., in base al disposto dell’art. 5 comma 2 della legge
regionale 29 luglio 2004, n.19. s.m.i.
6.18.4. Quanto agli altri parametri espressi dall’art. 20, comma 2, del Tusp, ed
evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle
lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio
2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).
6.18.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società
non svolge “attività analoghe a quelle svolte da altre società” e parimenti che,
rispetto al parametro di cui alla lett. g, non “necessità di aggregazione di società”.
6.18.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), il Comune non evidenzia
la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia, indica di avere
fissato con proprio provvedimento obiettivi specifici sui costi di funzionamento
della partecipata, ai sensi dell’art.19, comma 5 del Tusp. Nel Documento unico di
programmazione 2019-2021, come in quelli successivi 2020-2022 e 2021-2023
[Punto 1.2.5.1- Le linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese
di personale], pubblicati nel sito del Comune di Parma, amministrazione
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trasparente, gli obiettivi inerenti al contenimento dei costi di funzionamento e del
personale risultano coinvolgere anche ADE Servizi s.r.l.
6.18.7. Non risulta a questa Sezione che sia stata adottata la relazione sul
governo societario a chiusura dell’esercizio sociale 2019.
Si invita pertanto l’Ente a riferire in proposito.
6.19. Area Stazione -società di trasformazione urbana-s.p.a.
6.19.1. Il Comune di Parma partecipa indirettamente ad Area Stazione -società
di

trasformazione

urbana-s.p.a.

tramite

la

unipersonale

Società

per

la

trasformazione del territorio Holding s.p.a., che ne detiene il 100 per cento del
capitale sociale (partecipazione indiretta del Comune di Parma pari al 100 per
cento).
Da visura camerale la società risulta soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Società per la trasformazione del territorio Holding s.p.a., ai
sensi dell’art.2497 e seguenti del codice civile.
6.19.2. Nel piano 2020, l’Ente dichiara di mantenere la partecipazione indiretta
senza interventi e che “la società ha per oggetto la realizzazione del Programma
di Riqualificazione Urbana denominato -Stazione -FS - ex Boschi-, promosso dal
Comune di Parma ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n.19 del 3 luglio
1998 -Norme in materia di riqualificazione urbana”. L’Ente indica che l’attività
societaria si svolge nell’ambito della “progettazione e realizzazione opera pubblica
sulla base di un accordo di programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)”. La società,
come indicato nello statuto societario (art.1), risulta costituita ai sensi
dell’art.12060 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Inoltre, il Comune specifica che: “La società è in fase di implementazione del
secondo Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. omologato dal
Tribunale di Parma in data 16 luglio 2018. In data 14/12/2020 è stata approvata
la nuova Convenzione tra la società e il Comune di Parma per la realizzazione del
secondo e terzo stralcio del “PRU Stazione”; la sottoscrizione della nuova

60

Articolo 120-Società di trasformazione urbana- 1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e
realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal
fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni
siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. 2. Le società di trasformazione urbana provvedono
alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune. 3. Gli immobili interessati dall'intervento di
trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche.
Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società
anche a titolo di concessione. 4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi
e i diritti delle parti.
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convenzione consentirà la ripresa delle attività della società e la conclusione
dell’intervento urbanistico affidatole”.
6.19.3. Quanto alla valutazione dei parametri previsti dall’art. 20, comma 2, del
Tusp, ai fini dell’adozione di misura di razionalizzazione, il Comune evidenzia che:
“I dati relativi all’esercizio 2019 si riferiscono al progetto di bilancio di prossima
approvazione”.
Da visura camerale (settembre 2021) non risulta depositato il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019 presso il registro delle imprese, né tanto meno il
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Nel sito aziendale61 del suo socio
unico Società per la trasformazione del territorio Holding s.p.a. - S.T.T. Holding
s.p.a., viene comunicato che il bilancio 2019 non è ancora stato approvato.
6.19.4. La Sezione, nel caso in cui il bilancio d’esercizio 2019 e 2020 non
risultassero ancora approvati, invita il Comune, per il tramite della sua
unipersonale Società per la trasformazione del territorio Holding s.p.a.- S.T.T.
Holding s.p.a., a dare corso a tali adempimenti, che sono essenziali per lo
svolgimento del controllo della Corte, talché, l’omissione nel provvedere
costituisce una grave violazione delle norme del Tusp (d.lgs. n. 145/2016).
6.19.5. In relazione, comunque, ai dati trasmessi nella relativa scheda tecnica, la
società ricadrebbe nelle previsioni dell’art. 20, comma 2, del Tusp, quanto alle
fattispecie previste dalle lett. b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato
medio del triennio 2017-2019 non superiore ad un milione di euro).
6.20. Parmabus società consortile a responsabilità limitata
6.20.1. Il Comune di Parma partecipa indirettamente alla società consortile a
responsabilità limitata Parmabus, tramite TEP s.p.a. (società a controllo pubblico)
che ne detiene il 51 per cento del capitale sociale (partecipazione indiretta del
Comune di Parma pari al 25,50 per cento). L’Ente qualifica la partecipazione
indiretta in Parmabus società consortile a responsabilità limitata come di
“controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed
effettivo

esercizio del

potere di

controllo anche tramite comportamenti

concludenti”. Parmabus società consortile a responsabilità limitata risulta
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TEP s.p.a., ai sensi dell’art.
2497 e seguenti del codice civile.
6.20.2. Il Comune di Parma nel piano 2020 prevede il mantenimento della
partecipazione indiretta senza interventi. La Sezione, nella deliberazione

61

In società trasparente, bilanci.
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n.58/2020/VSGO, inerente i piani 2018 e 2019, aveva rilevato come la
partecipazione incorresse nella previsione di cui la lett. b comma 2 dell’art. 20 del
Tusp, avendo la società un amministratore e nessun dipendente. Situazione
rappresentata anche nel piano 2020, rispetto a cui l’Ente specifica: “La società si
occupa di qualificare e ottimizzare l’organizzazione del trasporto pubblico
extraurbano con contratti di subaffidamento ad imprese private e pertanto, in
un’ottica di contenimento dei costi di struttura non ha personale dipendente. In
considerazione della prossima definizione della modalità di affidamento del
servizio di TPL, si ritiene di rinviare le eventuali azioni di razionalizzazione all’atto
del nuovo affidamento del servizio. Si rileva come, in considerazione dell’assenza
di personale dipendente, l’Amministrazione Comunale si avvalga della deroga di
cui all’art. 24, comma 5-bis”. Richiamo normativo quest’ultimo (art.24 del Tusp)
riferito alla revisione straordinaria.
La Sezione, quindi, rinnova la richiesta di adozione di una misura di
razionalizzazione in funzione della prossima ricognizione ordinaria.
6.20.3. Inoltre, il Comune evidenzia per Parmabus società consortile a
responsabilità limitata lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società, ricorrendo quindi anche la ulteriore fattispecie di cui alla lett. c comma 2
dell’art. 20 del Tusp, cui consegue per l’Ente-socio l’adozione di una misura di
razionalizzazione.
6.20.4. Nella citata deliberazione n. 58/2020/VSGO, era stato rilevato con
riferimento all’organo amministrativo come le norme statutarie (articoli 15 e 20)
prevedano la nomina dell’amministratore unico “in alternativa” alla nomina del
consiglio di amministrazione, sovvertendo così il disposto normativo posto dal
comma 2 dell’art.11 del Tusp che prevede che l’organo amministrativo delle
società a controllo pubblico sia costituito “di norma” da un amministratore unico.
Da visura camerale (settembre 2021) lo statuto risulta invariato.
6.21. TEP Services s.r.l.
6.21.1. Il Comune di Parma partecipa indirettamente alla società a responsabilità
limitata TEP Services, tramite TEP s.p.a. (società a controllo pubblico) che ne
detiene il 70 per cento del capitale sociale (partecipazione indiretta del Comune
di Parma pari al 35 per cento). L’Ente qualifica la partecipazione indiretta in TEP
Services s.r.l. come di “controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche
tramite comportamenti concludenti”. Da visura camerale emerge che TEP
Services s.r.l. risulta soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TEP
s.p.a., ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile.
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6.21.2. Il Comune di Parma nel piano 2020 prevede il mantenimento della
partecipazione indiretta senza interventi in relazione a quanto previsto dal comma
2 dell’art. 20 del Tusp. In particolare, quanto ai costi di funzionamento (di cui alla
lett. f), il Comune non evidenzia la necessità del loro contenimento dei costi di
funzionamento, né accompagna ciò ad un’analisi degli stessi.
6.21.3. La Sezione, nella deliberazione n.58 /2020/VSGO, inerente ai piani 2018
e 2019, aveva rilevato l’inadeguatezza dello statuto societario alle previsioni del
Tusp quanto all’organo amministrativo, che di norma, deve essere costituito da
un amministratore unico. Da visura camerale (settembre 2021) lo statuto risulta
invariato.
6.21.4. La Sezione prende atto che la società partecipata indiretta a controllo
pubblico ha predisposto e pubblicato in società trasparente contestualmente al
bilancio la relazione sul governo societario per l’annualità 2019, ricomprendente
lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l’indicazione degli
strumenti

di

governo

societario

adottati.

Relativamente

alle

conclusioni

dell’organo amministrativo, lo stesso così si esprime: “Tep Services Srl si
conferma una società solida, come si evince anche dal bilancio 2019, in grado di
affrontare con capacità e professionalità le nuove sfide che arriveranno”.
PQM
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna:
- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole
posizioni emerse dall’esame del provvedimento di ricognizione ordinaria delle
partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019 dal Comune di Parma ed
in particolare richiama l’Ente, a farsi parte diligente affinché nelle proprie
partecipate l’approvazione del bilancio d’esercizio aziendale avvenga nei termini
previsti dalla normativa vigente e ciò con riferimento a quanto evidenziato per
Società per la trasformazione del territorio Holding s.p.a. - S.T.T. Holding s.p.a.
e per le sue partecipate unipersonali Area Stazione -società di trasformazione
urbana-s.p.a. e Autority-società di trasformazione urbana s.p.a. in liquidazione,
al fine di non incorrere nella previsione dell’art. 20 comma 9 del Tusp.
- evidenzia i moniti cui ai punti 4.1, 4.2.2, 6.2.4, 6.3.4, 6.8.9, 6.15.3,
6.16.3, 6.16.4, 6.1.18, 6.19.4, 6.20.2, 6.20.3, 6.20.4.
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell’esame dei prossimi
atti di razionalizzazione, chiedendo, sin d’ora l’inoltro delle note di chiarimento di
cui ai punti 5.2, 5.3, 6.2.3, 6.5.2, 6.6.3, 6.7.3, 6.7.9, 6.8.3, 6.8.6, 6.9.6, 6.11.3,
6.12.3, 6.13.3, 6.17.3, 6.19.4;
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- rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet
istituzionale 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 Parma;
- dispone, altresì, 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 deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto
del 19 ottobre 2021.
Il presidente e relatore
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria in data 26 ottobre 2021
Il funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)
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