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Deliberazione nTj 8/2018/ VSC

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell’adunanza del 27 novembre 2018

composta dai magistrati:

Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente

a Consigliere Mario CUARANY - Componente

• Consigliere Valeria FRANCHI - Componente

• Consigliere Marco DI MARCO - Componente

• Primo Ref. Fabrizio CERIONI — Componente relatore

VERIFICHE IN ORDINE ALL’ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART.

11 D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 7 D.LGS. 100/2017

COMUNE DI ANCONA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio

1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/ 2000 dcl 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;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, xi. 131;

Visto l’art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a

partEcipazione pubblica) come modificato dall’art. 7 dcl d.lgs. 100/2017 (c.d. Deqrtò:;.

corretrivo);



Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche a. 19/2018/INPR,

con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2018;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di

Consiglio;

Udito il relatore, dott. Fabrizio Canoni;

PREMESSO

Come noto il d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni è intervenuto sulla disciplina

delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario

corpus normativa regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento

della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 121/2015

(cfr. art. 1S), trovano specifica evidenza nel comma 2 defl’art. i del citato decreto.

Tra le disposizioni di immediata applicazione assume rilievo quella riguardante la

composizione dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico. Invero, l’art.

11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato,

dispone che l’organo amministrafivo delle predette società sia, di norma, costituito da un

amministratore unico.

Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto medita atteso che la figura

dell’amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non

come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729,

legge n. 296/2906 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. 95/2012 converbto, con modificazioni,

dalla legge n. 135/2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l’amministratore unico quale regola generale,

nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo

comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, oggetto di

rivisitazione per effetto delI’art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. corretilvo), a decorrere dal 27

giugno 2017 (art. 22, comma, i d. lgs. n. 100/2017).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M.

l’individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare

per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi

alternativi di amministrazione e controllo — dualistico o monistico — previsti dal codice

civile).
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Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo il comma 3 demanda

all’assemblea della società a controUo pubblico la decisione di derogare alla regola

dell’amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a

specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di

contenimento dei costi, l’assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione

(composto cia tre o cinque membri) ovvero a forme di governance alternative (sistema

dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della Corte

dei conti oltre che alla struttura del Ministero e dell’economia e delle finanze alla quale,

come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione del T.U.

In tale contesto, l’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni

prevede che le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore dello

stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31luglio2017.

Alla luce di tale quadro dispositivo la Sezione, operata una preliminare ricognizione

circa l’assolvirnento del suddetto adempimento da parte delle società a controllo pubblico

della Regione Marche, anche in considerazione del numero estremamente contenuto di

deliberazioni pervenute, ha ritenuto di svolgere un più approfondito monitoraggio

operando mirati riscontri per il tramite degli enti territoriali, lilolari di partecipazioni

societarie, anche al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da

segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, in vista della adozione di

misure correttive.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativa di riferimento e l’ambito delle verifiche svolte si

rileva che, con nota prot. n. 1938 del 01/10/2018, a firma del Presidente di questa Sezione

regionale di controllo, sono stali richiesti elementi informativi al Comune di Ancona circa

le determinazioni assunte da parte delle società a controllo pubblico in ordine al

recephTlento della nuova disciplina prevista dal citato art. 11, commi 2 e 3, del d.lga

175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017.

11 Comune di Ancona, con nota prot. n. 156551 del 10/10/2018, acquisita agli atti in pari

data con prot. n. 2172, in riscontro alla suddetta richiesta, ha comunicato a mezzo pec

l’elenco degli organismi partecipati della normativa di cui al d.lgs. n. 175/201&cdÙÌé:N,



modificato dal d.lgs. n. 100/2017 e ha rappresentato le informativo che le società partecipate

hanno Fornito al Comune stesso.

Nel prospetto di seguito riportato, si indicano gli elementi informativi rinvenienti dalla

documentazione acquisita agli atti.

Società Tipolo Quota di Composizione Adempiment Adempiment Comunicazioni
gia partecipazion Organo o articolo ii o articolo 11 alla Sezione

societar e amministrativa comma 2 comma 3 controllo della
. corte dei conti

. . PrevisioneAncona Entrate , Amministratore
SRL 100% . X statutaria (ari5.r.I. Unico

11
- . . . . Previsione --M&P Mobilita e , Amministratore

SPA lOO, . X statutana (art.parcheggi S.p.A. Unico
11)

La deliberazione
dell’ Assemblea
dei soci in cui si
individua la
motivazione
della scelta deLla
coni pos zi o ne

. . del Consiglio diConsiglio di
-Ancona mbiente —

— o . . Am ministnizionbPA 90,o2 A, Amministrazion xS.p& . F e e statae (di 3 membri)
trasmessa,
tramite PEC, alla
Corte dei conti e
alla struttura di
cui all’articolo
15, in data 22
febbraio 2018,
con prot. n. 1428
La società non

53,63% ritiene di
, nentmre nel

ILO,28 ‘o 50110 . .

. Consiglio di perimetro delleLonerohus le azioni . .

SPA . Ammrnzsftazior. societa in.p.A. Crdmanee
e (di 5 membri) controllo

: pubblico ai sensi
: priviiegiate)
I del O. Lgs. ti.

175/ 20 16
Nello Statuto si è
previsto il
Consiglio di
Am mi mstra zion
e e la previsione
della gratuità
d€ll’incarico, ad

Consiolio di eccezione delMarche Teatro . .

SCARL 46,1% Ammmistmzmon rmmburso delleS,c.a rI. —

e membri spese
effettiva niente
5ostenute, per
l’incarico. È in
Corso
I’ ade nlp ime tU o

‘ ai sensi dell’ari.
11, comma 3
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- - — - -

- La nomina del
Consiglio di
a mm in istrazi o n
e è antecedente
all’entrata in
vigore del
suddetto testo

Consiglio di
unico O. Lgs.Mulliservizi

SPA 39,94% Amn,inisftazion 175/2016, a talS.p.A.
e (di 5 membri) fine si allega a

supporto la nota
prot. n. 153939
del 5 nttohre
2018 della
società

_______________ _________ ________________ __________________ _______________ _______________

Multiservizi.
A seguito
dell’entrata in
vigore del O.
Lgs. n. 175/2016,
la società non ha
apportato
modifiche alConsiglio di
proprio status.Inteiporto

SPA 1,67% Amunnistrazion
Nomina delMarche S.p.A.

e (di 3 membri)
Consiglio di
Amministra zion
e antecedente
all’entrata in
vigore del D.
Lgs. 175/2016.

Aerdorica S.p.A. SPA 0,42%
Amministratore

Unico

Si precisa che i dati relativi alle quote di partecipazione sono stati riscontrati

officiosamente sulla base dei dati contenuti nella banca dati della CCIAA.

Il Comune di Ancona ha inoltre trasmesso, in allegato alla comunicazione sopra citata,

copia della nota prot. n. 23189 del 5 ottobre 2018, con la quale la società Multisenizi S.p.A.

(ora Viva Servizi S.p.A.) ha rappresentato quanto segue.

“L’organo amministrativo della società, è stato nominato nell’Assemblea ordinaria del 4

aprile 2016 - 6 maggio 2016, e terminerà il proprio mandato all’approvazione del bilancio

2018. In occasione del rinnovo dell’organo amministrativo, da tenersi nel periodo tra aprile

e giugno 2019, l’Assemblea dei soci, qualora decidesse di optare per la composizione

collegiale, in ossequio a quanto stabilito dalla disposizione sopra citata, sarà tenuta a ad

adottare l’apposita delibera motivata come previsto dalla normativa.

Ad oggi, da parte dell’Assemblea dei soci non è stata, pertanto, assunta alcuna decisione

in merito alla composizione dell’organo amministrativo nè, di conseguenza, si è6vviament
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proceduto alla trasmissione della documentazione prevista, essendo il Consiglio di

Amministrazione attualmente in carica nei pieni poteri.

Si anticipa, infine, che durante la prossima Assemblea dei soci, da convocarsi a breve, si

provvederà alla modifica statutaria inerente alla previsione della figura

dell’Amministrazione Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione.”

E stata altresi trasmessa agli atti di questa Sezione, la nota prot. n. 1428 del 22 febbraio

2018 (acquisita in pari data, con prot. n. 336), della società partecipata Anconambiente

S.p.A., alla quale è stato allegato il verbale dell’Assemblea dei soci del 16febbraio2018, con

relativa delibera motivata ai sensi dell’art. 11, c. 3, d. lgs. n. 175/2016, in cui l’ente societario

afferma che “un Consiglio di Amministrazione plurisoggettivo offra, per tutte le ragioni

esposte, maggiori garanzie di corretta “Governance” societaria con riguardo particolare ed

in relazione alle specificità della società Anconambiente S.p.A.”, come esposto

dettagliatamente nel testo nella delibera medesima.

Con riferimento alla società Interporto Marche S.p.A., il Comune di Ancona ha

rappresentato che “a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 175/2016, la società non ha

apportato modifiche al proprio statuto”. La nomina del Consiglio di Amministrazione,

composto da tre membri, è avvenuta in dala 28 giugno 2016, quindi antecedenternente

all’entrata in vigore del d. lgs. 175/2016, come riscontrato sulla base dei dati contenuti nella

banca dati della CCIAA.

La società Marche Teatro S.c.a.rJ., pur inserita dal Comune di Ancona nell’elenco di cui

sopra, non risulta soggetta a controllo pubblico e, di conseguenza, non sottoposta

all’applicazione della normativa prevista dal d. lgs. n. 175/2016, come riscontrato sulla base

dei dati contenuti nella banca dati della CCIAA.

Non sono stati trasmessi a questa Sezione regionale, invece, i verbali delle delibere

assembleari relative alle società sopra individuate [Mulfiservizi S.p.A. (ora Viva Servizi

S.p.A.), Interporto Marche S.p.A. e Conerobus S.p.A.j, nei quali devono essere indicate le

ragioni della nomina di più amministratori, in luogo dell’amministratore unico, come

previsto dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. a. 175/2016 e successive modificazioni.

Va precisato che il Consiglio di amministrazione della Conerobus S.p.A. è stato

nominato in data 1° agosto 2016 e quindi prima del 27 giugno 2017, data di decorrenza delle

modifiche apportate dal digs. n. 100/2017 al d.lgs. n. 175/2016, con il mantenimento della

composizione (cinque componenti) e degli attuali compensi.
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Sebbene il Comune di Ancona abbia rappresentato che la società Conerobus S.p.A.

“non ritiene di rientrare nel perimetro delle società in controllo pubblico ai sensi del ci. lgs.

175/2016”, lo stesso detiene una partecipazione complessivamente pari al 53,63% (il 20,28%

azioni ordinarie ed il 33,35% quelle privilegiate, conferenti comunque diritto di voto

soltanto nelle assemblee straordinarie di cui all’art. 2365 del Codice civile). Detta

partecipazione sommata a quella detenuta dall’ Amministrazione provinciale determina

comunque una situazione di controllo pubblico sulla società, ai sensi dell’art. 2, comma 1,

lett. b) ed m) del d. lgs. 175/2016, come chiarito dalla Nota di orientamento della Struttura

di Monitoraggio Mef, del 15 Febbraio 2018.

RITENUTO

che dalla documentazione esaminata, anche a seguito delle verifiche officiose eseguite dalla

Sezione, emerge che le società Multiservizi S.p.A (ora Viva Servizi S.p.A.), Interporto

Marche S.p.A. e Conerobus S.p.A., hanno tutt’ora mantenuto l’organo di amministrazione

collegiale, manifestando l’intenzione di mantenerlo nella sua attuale forma e composizione,

sino alla naturale scadenza del mandato.

Per la società Multiservizi S.p.A. (ora Viva Servizi S.p.A.) la scelta è stata motivata

considerando che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato nefl’Assemblea

ordinaria del 4 aprile 2016 - 6 maggio 2016, e terminerà il proprio mandato dopo

l’approvazione del bilancio 2018. Tale motivazione risulta piuttosto generica e non fondata

su dati ed clementi concreti e puntuali. Appare, pertanto, necessaria una maggiore

specificazione delle motivazioni della scelta operat& La conseguente delibera assernbleare

dovrà essere trasmessa a questa Sezione ed alla competente struttura del Ministero e

dell’economia e delle finanze.

Per la società Anconambiente 5.p.A., le motivazioni illustrate nella delibera assembleare in

ordine all’esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno indotto a

operare la scelta dell’organo collegiale, sono supportate da una serie di dati ed elementi

concreti e puntuali riguardanti in particolare la struttura organizzativa, le dimensioni,

l’ambito di operatività e i risultati economico-finanziari della società.

Con riferimento alla società Conerobus S.p.A., quanto sopra dichiarato dalla società

medesima circa la sua esclusione dall’area del controllo pubblico non merita di essèie

condiviso per le ragioni che seguono. * :.
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Sul punto la Sezione — nel rilevare che la società è partecipata da n. 15 enti tenitoriaii, cui

spetta la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e di almeno n. 3

consiglieri, e che detengono una quota di partecipazioni complessivamente pari al 89,20% —

richiama l’attenzione del Comune di Ancona sull’orientamento reso, ai sensi deIl’art. 15

comma 2 dJgs. 175/2016 dalla struttura di monitoraggio e controllo della partecipazioni

presso il Mef (orientamento 15 febbraio 201.8), al tine di enucleare la corretta nozion.e di

società a controllo pubblico di cui all’art. 2, comma 1, Iett. m) del TUSP.

Nell’occasione è stato rimarcato come detta nozione discenda dall’esame del

combinato disposto delle lettere b) e m) dell’art. 2, comma 1, evidenziandosi come “i (la luce

dello stesso deve ritenersi che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del

“controllo” talché, “hz coerenza con la ratio della riforma volta all’utilizzo ottimale delle risorse

pubbliche e al con tenintento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Am,nhdstrazione sulla

società appaiono vice; iducibili non soltanto le fattispecie recate dall’art. 2, conuna 1, lett. h), del

RISI’, ma nuche le ipotesi in cii i le fattispecie di ad all’articolo 2359 cc. si riferiscono a più Pubbliche

Annnmistrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti

conclu.deizh, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinnnzentofonizalizzato.”

Conclude, pertanto, la richiamata struttura che, “sia l’interpretazione letterale sia la tallo sottesa

alla rifonna nonché una interpretazione logico—sistematica delle disposizioni citate, inducono a

ritenere che la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal

legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto clic, nelle singole fattispecie, il

controllo di citi all’art. 2359, cantina 1, ;uiun.eri 1), 2) e 3Lfaccia capo ad una singola Amministrazione

o a più Amministrazioni cumulativamente”.

Alla luce di tale quadro interpretativo appare, dunque, opportuna una riconsiderazione

delle valutazioni già operate circa la natura della Conerobus S.p.A. ed in ordine alla

ascrivibilità della stessa nel novero delle società a controllo pubblico.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

ACCERTA

con riferimento alle società partecipato dal Comune di Ancona, Multiservizi S.p.A. (ora

Viva Servizi S.p.A.), Interporto Marche S.p.A. e Conerobus S.p.A., di aver verificato, nei
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termini di cui in motivazione, il mancato assolvimento degli adempimenti previsti dalla

disciplina normativa di cui all’articolo 11 del decreto legislativo i-i. 175/2016 come

modificato dal decreto legislativo n. 100/ 201 7.

SEGNALA

l’esigenza che le società partecipate dal Comune di Ancona, Multisenrizi S.p.A. (ora Viva

Servizi S.p.A.), Interporto Marche S.p.A. e Conerobus S.p.A., procedano senza ritardo

all’adozione di nuove deliberazioni assembleari alla luce di quanto sopra osservato ed in

linea con quanto disposto dalla disciplina normativa in materia più volte richiamata.

RACCOMANDA

all’Ente di procedere alle necessarie verifiche di legalità preliminarmente all’adozione di

ulteriori deliberazioni assembleari che saranno adottate in merito dai propri organismi

partecipati e, per quanto in particolare riguarda la società Conerobus S.p.A., raccomanda

un’attenta verifica, della situazione di controllo pubblico, anche alla luce di quanto chiarito

dalla Nota di orientamento della Struttura di Monitoraggio Mef, del 15 febbraio 2018,

essendo ampiamente decorso il termine prescritto dall’art. 26 del d. lgs. 175/2016, per

l’adeguamento statutario.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio

comunale, all’Organo di revisione del Comune di Ancona nonché alla struttura individuata

presso il Ministero dell’economia e delle finanze ex art. 15 d.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere

pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 27 novembre 2018.

Il relatore 11 Presidente

Fabrizio Cerioni Antonio Co_—r
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Depositata ipSegreteria in data 2
Il Dir tore della egreteria
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