
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 59 Del 28/03/2017

OGGETTO:
MODIFICA STATUTO ASET SPA E PATTO PARASOCIALE NELLE MORE DI EFFICACIA
DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA ASET SPA (SOCIATA' INCORPORATA)
ED ASET HOLDING SPA (SOCIETA' INCORPORANTE) - I.E.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18,30 in Fano nella
Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ
avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di
1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1) SERI Massimo Si 14 MAGRINI Marianna No
2) AGUZZI Stefano No 15 MINARDI Renato Claudio No
3) BACCHIOCCHI Alberto Si 16 MIRISOLA Stefano Si
4) BRUNORI Barbara Si 17 NICOLELLI Enrico Si
5) CIARONI Terenzio Si 18 OMICCIOLI Hadar Si
6) CUCCHIARINI Sara Si 19 PERINI Federico No
7) DE BENEDITTIS Mattia Si 20 PIERPAOLI Dana No
8) DELVECCHIO Davide No 21 RUGGERI Marta Carmela

Raimonda
Si

9) D'ERRICO Sergio Si 22 SANTORELLI Alberto
(dimissionario)

No

10) FONTANA Giovanni Si 23 SERRA Laura Si
11) FULVI Rosetta Si 24 SEVERI Riccardo Si
12) FUMANTE Enrico Si 25 TORRIANI Francesco No
13) LUZI Carla Si

Presenti: 17  Assenti: 8
Dopo la surroga del consigliere Santorelli Alberto a seguito di dimissioni volontarie, entra
il consigliere surrogante ILARI GIANLUCA.

Presenti:18   Assenti: 7

Hanno giustificato l'assenza i Signori:PIERPAOLI Dana -TORRIANI Francesco -
FULVI  ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei
presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria
Generale Comunale  RENZI  ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: D'ERRICO  SERGIO, LUZI  CARLA, FONTANA
GIOVANNI.



MODIFICA STATUTO ASET SPA E PATTO PARASOCIALE NELLE MORE DI
EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA ASET SPA (SOCIETA'
INCORPORANTE) ED ASET HOLDING SPA (SOCIETA' INCORPORATA) - I.E.

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Magrini, Aguzzi, Perini, Delvecchio e Minardi
Sono presenti n.23 consiglieri
Presiede la vice presidente Brunori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n.217/2016 di approvazione
del progetto di fusione tra ASET spa (società incorporante) ed ASET Holding spa (società
incorporata);

RILEVATO che, adempiute le formalità di rito, nel mese di marzo 2017 si provvederà presso il
notaio Dario Colangeli di Fano alla stesura dell'atto di fusione che si perfezionerà
presumibilmente il 31/03/2017 (il progetto di fusione prevede l'ultimo giorno del mese in cui è
redatto l'atto di fusione fermo restando la natura costitutiva della pubblicità prevista
dall'ordinamento societario); si sono infatti tenute il 27/12/2016 le Assemblee dei soci di ASET
spa ed ASET Holding spa per deliberare in ordine al processo di fusione;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016;

RILEVATA la particolare anomalia giuridica in base alla quale il giudicato costituzionale, coevo
alla sentenza n.251/2016, è riferito alla sola legge delega e non già al decreto legislativo
delegato; tale contegno del giudice costituzionale seppur doverosamente e pienamente coerente
con l'osservanza del principio processuale del petitum (chiesto e pronunciato) lascia, nel
contempo, aperte numerose aporie di un decreto, quello delegato, che sicuramente in molteplici
aspetti (dove lo stato ha invaso il campo delle autonomie) è sostanzialmente incostituzionale;
detta incostituzionalità (latente) deve però essere pronunciata puntualmente e non organicamente
sia a seguito di ricorsi in via principale (promossi dalle regioni) sia a seguito di ricorsi in via
incidentale (promossi dai giudici) essendo l'ordinamento italiano conforme ad un controllo di
legittimità costituzionale accentrato e non diffuso;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (Commissione Speciale per il quesito posto dal Governo
sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016)
n.affare. 02371/2016 del 9/01/2017; con tale parere si sollecita il Governo ad adottare un
"decreto correttivo" al fine di rendere stabile la portata applicativa del D.Lgs.n.175/2016
rendendo immune, tale decreto, dai vizi costituzionali più evidenti; visto, inoltre, il parere reso
dallo stesso Consiglio di Stato (adunanza Commissione Speciale 8/03/2017) sul testo del
"decreto correttivo" con atto n.00638/2017 del 14/03/2017;

VISTO lo schema di decreto legislativo esaminato, in via preliminare, nella seduta del CdM del
17/02/2017 correttivo ed applicativo della sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 che
dovrà ottenere prossimamente i pareri delle commissioni parlamentari e della conferenza
unificata (avendo già ottenuto, come sopra riportato, il parere del Consiglio di Stato);

RILEVATO che, come ritenuto da questo Consiglio Comunale desumibilmente dal testo
approvato in via preliminare dal CdM, il vincolo sulla corporate governance imposto dal



D.Lgs.n.175/2016 è da ritenersi in contrasto con i principi costituzionali in quanto il legislatore
statale non può limitare in modo puntuale la composizione dei cda delle società in controllo
pubblico degli enti locali; può invece determinare un limite minimo-massimo di componenti
(competenza ordinamento civile) ovvero un limite di spesa al relativo funzionamento in quanto
detta materia rientra tra quello di competenza esclusiva dello stato (coordinamento finanza
pubblica);

RITENUTO pertanto che, pur essendo in vigore il D.Lgs.n.175/2016, la relativa disposizione di
cui all'art.11, comma n.3, sulla composizione dei cda non sia vicolante per gli enti locali in
ragione della latente incostituzionalità della stessa ed anche per la mancata promulgazione del
correlato DPCM; non potendosi fare riferimento alle abrogate disposizioni previgenti, che
consentono la nomina di un cda composto da 3 ovvero 5 componenti in base all'art.5 del
D.L.n.95/2012 introdotto dall'art.16 del D.L.n. 90/2014 (si veda anche art.1, comma n.729 della
L.n.296/2006 ove la nomina di un cda a 5 componenti era previsto per le società con un capitale
sociale superiore a 2 milioni di euro), si rileva la vacatio legis della materia allo spirare del
23/03/2017 (termine di emanazione del DPCM in relazione al D.lgs.n.175/2016);

RILEVATO come il legislatore delegato non ritenga, invece, di modificare la questione attinente
la deroga alla durata dei patti parasociali (ordinariamente fissata in n.5 anni dal codice civile) che
in tale contesto appaiono rientrare nella materia, di esclusiva competenza statale, di ordinamento
civile ponendosi una deroga alle ordinarie disposizioni codicistiche senza che sia inciso il rilievo
di autonomia organizzativa delle autonomie locali (che beneficiano, in tal caso, di un
ampliamento delle proprie prerogative contrattuali);

DATO ATTO che tale orientamento governativo in ordine alla modifica della corporate
governance delle società pubbliche (superando l'obbligo del A.U. salvo criteri da determinarsi in
sede ministeriale) è motivato anche dal ricorso pendente avanti alla Corte Costituzionale
sull'art.11, comma n.3,  del D.Lgs.n.175/2016 proposto dalla Regione Veneto (N. 76 RICORSO
PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 novembre 2016 - Ricorso per questione di
legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2016 (della Regione Veneto).
Amministrazione pubblica - Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica -
Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche - Organi
amministrativi e di controllo delle societa' a controllo pubblico - Crisi d'impresa di societa' a
partecipazione pubblica - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - Revisione
straordinaria delle partecipazioni. - Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica), artt. 4, commi 2 e 9, 11, comma 3, 14, comma 5,
20, comma 7, e 24, comma 5. (16C00355) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del
4.01.2017);

CONSIDERATO al fini di determinare un cda composto da n.5 componenti (incluso il
Presidente / A.D.):
a) la rilevanza del capitale sociale (cinque volte superiore al previgente limite minimo di cui al
previgente art.1, comma 729, della L.n.269/2006)
b) la rilevanza del bilancio 
c) il numero dei dipendenti
d) il numero dei comuni soci
e) la rilevante popolazione servita sia per il S.S.I. che per l'igiene ambientale
f) la necessità di garantire una rappresentanza ai comuni soci ultraminoritari in relazione al



controllo analogo ed al patto parasociale;

CONSIDERATO che, pertanto, si ritiene costituzionalmente illegittima la disposizione di cui
all'art.11, comma n.3 del D.Lgs.n.175/2016 relativa alla composizione numerica dell'organo
amministrativo della società rimesso a DPCM statale secondo i canoni espressi dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.251/2016; tale incostituzionalità è manifestamente riconosciuta in
sede governativa in quanto il legislatore delegato sta approntando modifiche correttive a tale
decreto che lascino autonomia di decisione ai soci entro un contesto normativo generale di
riferimento; rilevato che il DPCM di cui all'art.11, comma n.3 del D.Lgs.n.175/2016 non è stato
pertanto emanato e che lo stesso articolo prevede il limite massimo dei componenti il cda in n.5
compatibile con la ratio decidendi del giudice delle leggi;

RITENUTO, in particolare, di introdurre il comma n.2 nel corpo dell'art.17 dello Statuto per
rafforzare principi di imparzialità e buon andamento nella gestione dei concorsi pubblici da parte
di ASET spa;

RITENUTO di modificare le disposizioni relative al patto parasociale garantendo il vincolo dei
comuni soci presso l'Assemblea d'Ambito sino allo scadere degli affidamenti in corso; ritenuto di
garantire assetti di governance conformi al modello in house privilegiando lo strumento
statutario rispetto a quello del patto parasociale garantendo, in tal modo, la libera autonomia dei
comuni soci allo scadere degli affidamenti in sintonia con il principio di cui all'art.16, comma n.2
lett.c) del D.Lgs.n.175/2015;

RILEVATO, pertanto, che le modifiche allo statuto di ASET spa attengono, sostanzialmente, a
quanto di seguito indicato:
-previsione di un cda
-rafforzamento principi pubblicistici di gestione del personale in fase di accesso
-semplificazione del patto parasociale
-maggior rilievo alla fonte statutaria per la gestione "in house"
-possibilità di concedere prestiti a società partecipate di II^ livello
-ampliamento tipologie di nomina degli amministratori nelle partecipate di II^ livello

CONSIDERATO che si ritiene opportuno che la composizione del cda con n.5 componenti
determini comunque un risparmio rispetto all'assetto delle indennità previgenti la fusione le quali
sono articolate annualmente come segue:
ASET HOLDING spa:
Presidente euro 25.000,00
Vice Presidente euro 12.000,00
Consigliere euro 5.000,00
ASET spa;
Presidente/A.D. euro 31.235,52  oltre euro 35.000,00 (in base al raggiungimento dei risultati);

RILEVATO, inoltre, che il limite di cui all'art.16, comma n.5 del D.L.n.90/2014 applicabile al
caso presente (pari all'80% di quanto speso a tal fine per i cda nell'anno 2013) è in tal modo
rispettato tenuto conto che il limite annuale derivante da ASET spa è pari ad euro 66.757,00 
mentre quello derivante da ASET Holding spa è pari ad euro 42.557,20 per complessivi euro
109.314,20; dato atto che, con il presente provvedimento, la spesa per il cda di ASET spa (post
fusione) ammonta annualmente ad un importo massimo di euro 98.235,32 (includendo
l'indennità di risultato per intero) e dunque con un risparmio annuale di euro 11.078,88 sul limite



di legge ovvero di euro 10.000,00 sui compensi effettivamente erogati in precedenza;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di
deliberazione che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in
ragione di quanto previsto per i compensi del cda, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.
n.267/2000, con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49, 
comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione in modalità
digitale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica del Dirigente Responsabile "Enti e società partecipate - SPL" Dott.
Pietro Celani in data 16.03.2017, favorevole richiamando l'allegato parere del Comitato di
Controllo;

- Parere di regolarità contabile del Dirigente Responsabile "Servizi Finanziari" Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 16.03.2017, non dovuto;

VISTO, inoltre, il parere del Comitato di Controllo come da allegato sottoscritto in data
16/03/2017;

VISTO il parere della IV Commissione Consiliare (verbale n.4 del 20.03.2017);

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI:22
VOTI FAVOREVOLI:18
VOTI CONTRARI:4 (Fontana, Omiccioli, Ruggeri, Severi)
ASTENUTI: 1 (Ilari)

DELIBERA

1. di MODIFICARE lo statuto di ASET spa come da allegato documento parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione; di AUTORIZZARE conseguentemente il Sindaco,
nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria dei soci di ASET spa ed ASET Holding spa, ad
approvare il nuovo testo dello Statuto di ASET spa, anche nelle more del perfezionamento
della fusione, con efficacia dello stesso a partire dal primo giorno (data presunta: 31/03/2017
-ultimo giorno del mese in cui si procede all'atto notarile della fusione e si dispone
l'iscrizione necessaria presso il registro imprese-) in cui risulta efficace l'operazione di
fusione per incorporazione di ASET Holding spa (società incorporata) in ASET spa (società
incorporante);

2.  di DARE ATTO che il Sindaco procederà, conseguentemente, con la nomina dei n.4
componenti del cda (incluso Presidente/A.D. e Vice Presidente/Vice A.D.) di competenza del
Comune di Fano garantendo, il tal modo, l'amministrazione della società con ogni possibile
sollecitudine in attesa della nomina del quinto consigliere da parte dei comuni soci di
minoranza;



3. di RISERVARSI di modificare lo Statuto e conseguentemente il patto parasociale ove
successive ed imperative disposizioni di legge, sulla base del giudizio n.76/2016 pendente
avanti alla Corte Costituzionale in premessa citato, prevedano l'A.U.con efficacia delle stesse
anche prima della naturale scadenza delle nomine che saranno effettuate in base al punto n.1
che precede e n.3 che segue; di RISERVARSI di modificare lo Statuto ove successive ed
imperative disposizioni di legge, sulla base del giudizio n.76/2016 pendente avanti alla Corte
Costituzionale in premessa citato, prevedano un cda composto di soli n.3 componenti, con
efficacia delle stesse anche prima della naturale scadenza delle nomine che saranno effettuate
in base al punto n.1 che precede;

4. di MODIFICARE il "patto parasociale" come da allegato documento parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

5. di VINCOLARE il Sindaco del Comune di Fano, presso l'Assemblea soci di ASET spa, a
determinare i limiti massimi annuali lordi delle indennità di funzione del cda come segue
salvo quanto sarà previsto in applicazione dell'art.11, comma n.6 del D.Lgs.n.175/2016:

-Presidente/A.D. euro 31.235,32 oltre euro 35.000,00 (in base al raggiungimento dei risultati che
saranno oggetto di separata deliberazione di indirizzo di questo Consiglio Comunale)
-n.1 Vice Presidente 8.000,00
-n.3 Consiglieri 8.000,00
6. Costituiscono ALLEGATI alla presente deliberazione:
-bozza "decreto correttivo" al D.Lgs.n.175/2016
-parere Consiglio di Stato 9/01/2017
-parere Consiglio di Stato 14/03/2017
-STATUTO ASET spa
-PATTO PARASOCIALE ASET spa
-parere Comitato Controllo

7. di INVIARE copia della presente deliberazione ai Comuni soci di minoranza di Aset spa ed
Aset Holding spa

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati
dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI:21
VOTI FAVOREVOLI:17
VOTI CONTRARI:4 (Fontana, Omiccioli, Ruggeri, Severi)
ASTENUTI: 2 (Ilari, Fumante)

DELIBERA

di DICHIARARE il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 in relazione alla tempistica di riferimento del
processo di fusione. 

Il presente provvedimento deliberativo è soggetto ai principi di trasparenza di cui al



D.Lgs.n.33/2013.



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Vice Presidente La Segretaria Generale
Brunori Barbara Renzi  Antonietta
F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 59 del  28/03/2017 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   29/03/2017
L'incaricato dell'ufficio segreteria

            FERRARI VALENTINA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


