
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 142 Del 28/07/2016

OGGETTO:
DIRETTIVA RELATIVA ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ASET HOLDING
SPA (società incorporata)  IN ASET SPA (società incorporante)

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati 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 Si
2) AGUZZI Stefano No  15) MINARDI Renato Claudio Si
3) ANSUINI Roberta (dimissionaria) No  16) MIRISOLA Stefano Si
4) BACCHIOCCHI Alberto No  17) NICOLELLI Enrico Si
5) BRUNORI Barbara Si  18) OMICCIOLI Hadar Si
6) CIARONI Terenzio Si  19) PERINI Federico Si
7) CUCCHIARINI Sara Si  20) PIERPAOLI Dana Si
8) DE BENEDITTIS Mattia Si  21) RUGGERI Marta Carmela

Raimonda
Si

9) DELVECCHIO Davide No  22) SANTORELLI Alberto No
10) D'ERRICO Sergio Si  23) SERRA Laura Si
11) FULVI Rosetta Si  24) SEVERI Riccardo Si
12) FUMANTE Enrico Si  25) TORRIANI Francesco Si
13) LUZI Carla Si

Presenti: 20  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:

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 il Segretario
Comunale  RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: D'ERRICO  SERGIO, DE BENEDITTIS  MATTIA,
PIERPAOLI  DANA.



DIRETTIVA RELATIVA ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ASET HOLDING SPA
(società incorporata) IN ASET SPA (società incorporante)

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Santorelli, Bacchiocchi, Delvecchio e
Aguzzi.
Sono presenti n. 24 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n.28/2015 ad oggetto: "Avvio percorso di riposizionamento
ed aggregazione delle società comunali - ASET Holding Spa ed ASET Spa e relative partecipate – Atto
d’indirizzo ed adozione linee guida per la fusione.";

DATO ATTO che, con tale delibera, il Consiglio Comunale ha inteso approfondire gli esiti del
precedente lavoro svolto in ordine alla fusione tra le due società in oggetto ritenendo il lavoro svolto
incompleto; era richiesto all'advisor di operere a supporto dei relativi cda in ordine alla definizione degli
elementi atti ad arrivare in tempi brevi alla fusione delle due aziende e a manifestare le “valide ragioni
economiche” del processo di fusione, riaggregazione e riposizionamento societario provvedendo alla
rielaborazione del piano industriale, al nuovo modello organizzativo societario ed alla relativa proposta
di statuto garantendo il primario ed irrinunciabile interesse della proprietà riferibile alla congrua
determinazione delle utilità ed economie complessive a sostegno delle politiche di bilancio nella migliore
ponderazione e risoluzione dei seguenti fattori:

a) determinazione del modello di organizzazione societaria;

b) strategia in ordine alla cessione/liquidazione/incorporazione delle partecipate di secondo livello;

c) assetto delle obbligazioni vigenti e delle garanzie sottostanti con il sistema bancario;

d) definizione delle strutture apicali e relativa attribuzione di funzioni, deleghe, compiti e responsabilità;

e) stima delle economie congruibili destinabili ad investimenti ed in servizi a favore dei soci
salvaguardando la dimensione occupazionale;

f) autonomia finanziaria e capacità di investimento per supportare l'egemonia territoriale;

g) disposizioni statutarie atte a garantire il rispetto formale e sostanziale del principio “in house” in
relazione alla flessibilità gestionale ed ai diritti dei soci “ultraminoritari”;

h) analisi di eventuali effetti pregiudizievoli della fusione rispetto agli scenari legislativi della
L.n.190/2014;

i) di non prevedere, nella predisposizione della organizzazione societaria, la figura del direttore generale.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.305/2015 ad oggetto: "VERIFICA DISCIPLINARE
PRESTAZIONALE AFFERENTE LA PROCEDURA DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
ADVISOR  PROCEDURA DI FUSIONE ASET SPA - ASET HOLDING SPA - DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE n.28/2015 - STAZIONE APPALTANTE: ASET HOLDING SPA"; i criteri
per l'individuazione dell'advisor erano i seguenti:

b1) individuazione utilità ed economie complessive a sostegno delle politiche di bilancio dei comuni



proprietari atte a manifestare le "valide ragioni economiche" della fusione salvaguardando e valorizzando
la dimensione occupazionale in stretta relazione con quanto previsto al successivo punto b2);

b2) esame della possibile cessione di partecipazioni di secondo livello a supporto primario della spesa in
conto capitale dei comuni soci realizzabile fuori dal “patto di stabilità” in applicazione dei benefici di cui
al comma n.609 della L.F.2015 (stima della partecipazione, verifica aspetti giuridico-fiscali, clausola di
gradimento, definizione aspetti operativi per il raggiungimento dell'operazione);

b3) revisione dello statuto sulla base del testo vigente di ASET spa in conformità ai principi "in house
providing" e senza pregiudizio per la flessibilità gestionale; valorizzazione della dimensione di indirizzo
e controllo del Comune di Fano e dei Comuni soci; definizione delle strutture apicali di primo livello
(dirigenziali - quadri - capiservizio) e relativa attribuzione di funzioni, deleghe, compiti e responsabilità
in assenza della figura del Direttore Generale; 

b4) indicazione del miglior metodo e modello societario di fusione verificando il "contesto aggregativo e
di riposizionamento" per le partecipate di secondo livello ovvero loro
cessione/liquidazione/incorporazione. Esame di tutti gli effetti pregiudizievoli del modello aggregativo
proposto rispetto agli scenari legislativi della L.n.190/2014 e delle norme vigenti in materia di servizi
pubblici locali. Non dovranno essere definiti scenari contrari ai principi di semplificazione e riduzione
delle sovrastrutture di governance istituzionali ed operative richiesti dall'ordinamento dei servizi pubblici
locali (non andranno contemplate ipotesi che prevedano il mantenimento di rami d'azienda dedicati per il
servizio idrico e /o il servizio ambientale);

b5) risoluzione delle problematiche afferenti i principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza
n.320/2011 a salvaguardia della proprietà pubblica delle reti (D.M.n.28/05/1993); verifica delle
problematiche giuridiche, economiche e fiscali del possibile ovvero auspicabile trasferimento delle reti
presso i comuni di riferimento;

b6) esame dell'assetto delle obbligazioni vigenti e delle garanzie esistenti con il sistema bancario inerenti
l'esito del processo di fusione;

b7) redazione di un "busines plan" di durata quinquennale e decennale che preveda ragionevolmente gli
scenari operativi e finanziari della società nel contesto del mantenimento dell'egemonia territoriale
acquisita ed ulteriormente acquisibile; analisi della realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti che
consenta (in un contesto di ambito ottimale), nel medio periodo, di contenere ovvero ridurre le tariffe di
igiene ambientale; possibile mantenimento presso la società derivante dal processo di fusione di una
parte dei proventi delle alienazioni di cui al precedente punto b2); analisi del patrimonio immobiliare
strumentale  perseguendo accorpamenti e riduzioni d'affitto.

VISTI gli esiti del complesso lavoro dell'advisor individuato da ASET Holding spa, quale stazione
appaltante, come da documento principale (aprile 2016) e relativo addendum autonomamente richiesto da
ASET Holding spa (giugno 2016) forniti in copia a tutti i Consiglieri Comunali di Fano ed ai Sindaci dei
comuni soci delle società ASET spa ed ASET Holding spa.

RILEVATO che, tra le diverse ipotesi prospettate, l'advisor ritiene possibile una fusione per
incorporazione di ASET spa in ASET Holding spa solo agli esiti del decreto legislativo sui SIEG su cui è
già stato reso il prescritto parere del Consiglio di Stato; tale assetto è sostenuto in relazione al SII ma
anche in ordine alla problematica delle reti gas afferente la distribuzione aggiudicata con gara prima
dell'avvio degli ATEM; le criticità riguarderebbero il rapporto di controllo/collegamento con il gestore
stesso (ASET spa quale società incorporante e detentrice del 51% di AES distribuzione gas) con esito
incerto dell'assetto delle reti nella futura gestione della gara ATEM (al termine dell'attuale concessione di
AES distribuzione GAS: 1/01/2024). Analoghe considerazioni vengono avanzate circa la presunta
immodificabilità del contratto di servizio che postulerebbe il divieto di "confusione" tra ASET spa ed
ASET Holding spa (ma solo nel caso in cui l'incorporante sia ASET spa) sulla scorta del principio di



immodificabilità delle condizioni di gara (tutela dell'affidamento) secondo le regole pubblicistiche e
salve, comunque, le osservazioni sul "conflitto d'interesse".

RITENUTO che il lavoro dell'advisor abbia meritevolmente portato in evidenza criticità giuridiche non
ponderate in passato e che meritano uno scrutinio accurato ed altamente supportato in termini di dottrina
e giurisprudenza.

DATO ATTO dell'audizione dell'advisor in data 7/06/2016; a tale riunione sono stati invitati i Consiglieri
Comunali di Fano ed i Sindaci dei comuni soci delle società ASET spa ed ASET Holding spa.

RILEVATO che per il Comune di Fano, avendo aderito ed aderendo all'indirizzo politico-amministrativo
che privilegia il modello "in house", è assolutamente vantaggioso da un punto di vista economico ed
organizzativo il superamento della dicotomia società di gestione dei servizi - società reti/patrimoniale;
ciò per evidenti esigenze economiche, di semplificazione ed organicità gestionale; non è sostenibile fare
con due società quello che può essere fatto, legittimamente ed in modo più economico, con una sola; si
richiamano i principi fondamentali, immanenti all'agire della p.a., di cui all'art.1 della L.n.241/1990 in
termini di efficacia ed economicità.

RICHIAMATO l'o.d.g. di questo Consiglio Comunale n.55 del 22/03/2016 per oggetto "gestore servizio
idrico completamente pubblico" e relativa allegata nota di trasmissione dello stesso a firma del Sindaco
del 8/04/2016 p.g.n.23685 e conforme allegata risposta del dirigente competente in materia di società
partecipate del 12/04/2016 p.g.n.24525.

RITENUTO opportuno procedere alla riunificazione reti-servizi tenuto conto dei criteri di premialità
economico-finanziaria che, con tale assetto, si determinano in materia di regolazione del servizio idrico
secondo le recenti disposizioni dell'AEEGSI; ciò consente migliore capacità di investimento e maggiori
marginalità economiche della società di gestione a vantaggio del territorio, delle comunità e dei comuni
soci.

CONSIDERATO che le maggiori economie di sistema possono supportare le politiche di bilancio
dell'ente nel contesto della razionalizzazione ed efficientamento delle principali partecipazioni comunali;
che l'utilizzo di tali marginalità economiche consente, in ogni caso, di sostenere la spesa pubblica del
territorio di riferimento garantendo anche una rete di protezione sociale a vantaggio della collettività.

RITENUTO che il mantenimento separato dell'asset riconducibile alla reti in capo ad una s.p.a.
patrimoniale -ASET Holding spa- e ad oggetto esclusivo (eventualmente, medio tempore, completamente
razionalizzata con lo scorporo di ogni servizio trasferito alla società di gestione -ASET spa-) ovvero in
capo al comune non è coerente con volontà, condivisa da questo consesso secondo gli esiti dei dibattiti
politici intervenuti in materia e relativo o.d.g. approvato, di mantenere la gestione "in house" dei SPL a
rilevanza economica.

RILEVATO che gli indicatori economici di ASET spa dimostrano la capacità del modello "in house" ove
ben governato di generare dividendi e di applicare un'eccellente capacità di investimento, specie nel ciclo
idrico, unitamente a performance di rilievo in termini di qualità del servizio igiene ambientale (nel 2015
la Città di Fano risulta ai vertici nella regione Marche ed in Italia, nel target riferibile ai comuni tra
50.000 - 100.000 abitanti, per indice di raccolta differenziata - si veda allegato riepilogativo per la
Regione Marche 2015); senza dubbio la gestione di ASET spa ha comportato maggiori vantaggi di
carattere generale sia per l'utenza che per l'impiego delle risorse pubbliche (gli investimenti nel settore
idrico anno 2015 si attestano a circa 55 euro per abitante mentre l'altro gestore provinciale consegue un
dato di circa 35 euro per abitante).

DATO ATTO che, in ogni caso, la ricchezza generata da ASET spa secondo il modello "in house" è stata
reinvestita dalla medesima società ovvero utilizzata dal Comune di Fano (anche come dividendi) per
finalità interamente pubbliche.



VISTE e RICHIAMATE, altresì, le risposte fornite da parte dei capigruppo consiliari alla richiesta del
Sindaco come da allegata documentazione da cui emerge che la maggioranza consiliare propende per la
fusione per incorporazione di ASET Holding spa in ASET spa e sull'esigenza di acquisire un parere da
parte di soggetto di elevato profilo accademico - gruppi consiliari: PD-SU-INSIEME PER
FANO/UDC-PROGETTO FANO.

VISTA l'allegato documento reso in data 22/07/2016 con p.g.n.48452 dal dirigente competente in materia
di SPL e società "in house" da cui emergono considerazioni e riflessioni tecnico-giuridiche meritevoli di
approfondimento completando ed integrando l'approdo dell'advisor.

RITENUTO che non si possa indugiare sine die in ordine alle decisioni da assumere tenuto conto
dell'incertezza della pubblicazione del decreto legislativo sui SIEG che potrebbe anche contenere
disposizioni in contrasto con la volontà e gli interessi del Comune di Fano nonchè tenuto conto dei
risparmi congruiti dallo stesso advisor.

VISTA la L.n.241/1990;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001 con particolare riguardo, in relazione alla natura della presente
deliberazione, all'art.4, comma n.1, lett. b) che consente agli organi di governo di individuare obiettivi e
priorità che vincolano gli apparati amministrativi in ordine al fine da perseguire salva la definizione, da
parte degli stessi, dei mezzi per conseguire i fini richiesti;
VISTO il D.Lgs.n.152/2006;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di
deliberazione che comporta riflessi indiretti (da quantificare) sulla situazione economico-finanziaria
dell'ente per la consulenza che sarà richiesta in materia da parte del dirigente del Gabinetto del Sindaco
ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n.267/2000, con la sottoscrizione dei seguenti pareri che seguono;

VISTA la presente proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;

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 "in house" -
SPL Dott. Pietro Celani in data 22.07.2016, favorevole;
- Parere di regolarità contabile del DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa Daniela Mantoni in
data 22.07.2016, non dovuto;

VISTO il verbale n. 8 del 25.07.2016 della 4° commissione consiliare;

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

PRESENTI: 24
VOTANTI: 24
VOTI FAVOREVOLI: 19
VOTI CONTRARI: 5 (Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri, Severi)
ASTENUTI: 0

DELIBERA



1. di PRENDERE ATTO della nota del 22/07/2016 p.g.n.48458 allegata alla presente deliberazione a
firma del dirigente competente in materia di SPL e società "in house" le cui argomentazioni concorrono
ad orientare prudentemente questo Consiglio Comunale ad assumere le decisioni di seguito riportate;

2. di RITENERE preferibile che il "riposizionamento societario" avvenga tramite "fusione per
incorporazione" di ASET Holding spa (società incorporata) in ASET spa (società incorporante);

3. di RISERVARSI le decisioni di cui al punto n.2 di parte dispositiva che precede verificando, ove
possibile, gli esiti del decreto legislativo sui SIEG in fase di definizione comunque non oltre il
30/09/2016 e ponderando, in ogni caso, gli esiti di quanto previsto al punto n.4 di parte dispositiva che
segue;

4. di RICHIEDERE, pertanto, al Comitato di Controllo sulle società "in house", per la più completa e
compiuta valutazione giuridico-amministrativa necessaria in materia, cui accede la libera e consapevole
funzione deliberativa dell'organo consiliare vista l'enorme rilevanza del procedimento in questione, la
redazione di una relazione sulle criticità emerse in ordine ai punti controversi (incedibilità reti
-problematica di prossima presumibile definizione con l'approvazione del decreto legislativo in premessa
citato- e problematica affidamento distribuzione gas sia per l'aspetto reti che per il conflitto d'interesse),
sulla base di un parere di un Professore Universitario Ordinario di Diritto Amministrativo esperto in
materia di SPL individuato fiduciariamente su proposta dell'Avvocatura Comunale e che otterrà quanto
prima l'incarico dal dirigente del Gabinetto del Sindaco;

5. di RICHIEDERE, entro il 15/10/2016, che la Giunta Comunale licenzi la proposta di delibera
consiliare in ordine al processo di fusione che dia conto degli esiti di cui ai punti n.3-4 di parte
dispositiva che precedono;

6. di DEMANDARE ai dirigenti del Comune di Fano ed agli organi amministrativi nonchè dirigenziali
delle società ASET spa ed ASET Holding spa la conforme predisposizione, con ogni possibile
sollecitudine, di tutta la documentazione necessaria alla fusione che sarà oggetto di successiva e
definitiva approvazione da parte di questo Consiglio Comunale prima del passaggio nelle rispettive
assemblee soci; il coordinamento del complessivo procedimento sarà svolto dal "comitato di controllo"
sulle società "in house";

7. ALLEGATI:
-nota sindaco p.g. n.23685 8/04/2016
-riscontro dirigente Società Partecipate "in house" p.g.n.24525 del 12/04/2016
-nota Sindaco ai capigruppo consiliari p.g.n.43269 del 28/06/2016
-riscontro capigruppo consiliari del 2/07/2016 ("Progetto Fano - UDC") del 4/07/2016 ("S.U.")
8/07/2016 ("P.D.")
-Regione Marche indice Raccolta differenziata 2015 dei primi 25 comuni per abitante
-considerazioni del dirigente Società Partecipate "in house" p.g.n.48452 del 22/07/2016

8. di INVIARE copia della presente deliberazione come segue:
-ASET spa
-ASET Holding spa
-Comuni soci ASET spa – ASET Holding spa
-OO.SS. territoriali - aziendali ASET spa/ASET Holding spa
-Collegio Revisori dei Conti Comune di Fano

9. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblica ai sesni del D.Lgs.n.33/2013 come
integrato e modificato dal D.Lgs.n.97/2016 presso "amministrazione trasparente" sezione
"delibere-determine".





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

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to digitalmente f.to digitalmente
Fulvi  Rosetta Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 142  del  28/07/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e diventerà esecutiva  trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000. 

Fano, lì   29/07/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria

             PORTINARI GLORI RAFFAELLA            

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


