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Assume la Presidenza il Sig. GASPARINI DR. GIANCARLO
nella sua qualità di PRESIDENTE
E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara
aperta, designando a scrutatori sig.ri:
RUBBIANI – SUCCI - RICCI
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE
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OGGETTO: OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEI BACINI DI MODENA, REGGIO
EMILIA E PIACENZA. APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio passa la parola al Vice Sindaco e all’Assessore ai LL.PP,
Montanari il quale introduce l’argomento;
Premesso che:
1) Prima di passare alla trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, l’Assessore Provinciale
Stefano Vaccari, presente in sala, espone agli intervenuti le finalità e gli obiettivi della
complessiva operazione sottoposta all'approvazione del presente Consiglio, come enunciati
dagli organi amministrativi delle società e degli enti coinvolti nell'operazione in oggetto.
In particolare, espone che l'obiettivo della presente operazione di integrazione e
aggregazione tra le società ATCM, TEMPI, ACT ed AE, affidatarie, dirette o mediate, del
servizio di trasporto pubblico locale nei bacini delle province di Modena, Reggio Emilia e
Piacenza è la creazione di un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato
del trasporto pubblico locale a livello sia regionale, sia nazionale.
Il mercato europeo del trasporto pubblico locale evidenzia, infatti, percorsi aggregativi dei
primari operatori pubblici e privati di riferimento verso soggetti industriali di notevoli
dimensioni, nell’ottica del perseguimento di obiettivi di efficienza e razionalizzazione delle
strutture produttive, di crescita del patrimonio personale e tecnico, di promozione di soluzioni
intermodali e innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento
di dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e sviluppo
anche in bacini e settori nuovi.
Le operazioni di cui al presente punto all'ordine del giorno sottoposto all'approvazione
nell'odierna riunione, rappresentano, sotto il profilo giuridico, operazioni distinte tra loro che,
proprio perchè distinte, potrebbero, in linea teorica, produrre effetto l’una indipendentemente
dall’altra.
La volontà manifestata dai soggetti interessati è stata invece quella di concludere
l’operazione con la certezza che ci si troverà di fronte ad una integrazione a tre,
conformemente al piano industriale riferito all'operazione e al Protocollo d’Intesa sottoscritto
dai principali enti interessati, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A).
Più precisamente, al fine di collegare giuridicamente le singole operazioni (di aumento di
capitale e di fusione), e garantire in tale modo che l’insieme delle operazioni produrrà effetto
soltanto ove si perfezioni l’insieme delle singole fasi progettate, con definitiva integrazione a
tre tra i bacini TPL di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (simul stabunt simul cadent):
* l'efficacia delle progettate deliberazioni di aumento del capitale sociale di ATCM mediante
conferimento in natura saranno entrambe sospensivamente condizionate al buon esito
della fusione tra ATCM e TEMPI;
* l’efficacia delle deliberazioni assembleari di approvazione del progetto di fusione tra ATCM e
TEMPI saranno a loro volta condizionate all’efficacia delle deliberazioni di aumento di
capitale di ATCM mediante conferimento in natura di cui sopra.
2) La complessiva operazione di aggregazione si sostanzierà, concretamente, nei seguenti
passaggi intermedi:
1. Ripiano integrale delle perdite di bilancio al 31 dicembre 2010 della società
ATCM S.p.A.
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società TEMPI
S.p.A. nella società ATCM S.p.A., redatto ai sensi degli artt. 2501-ter c.c..
3. Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione parziale della
riserva denominata "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" ed assegnazione
delle nuove azioni ai soci di ATCM S.p.A. in misura proporzionale.
4. Aumento di capitale sociale a pagamento riservato ad ACT da liberarsi
mediante conferimento in natura: provvedimenti conseguenti.
5. Aumento di capitale sociale a pagamento riservato ad AE da liberarsi mediante
conferimento in natura: provvedimenti conseguenti.
6. Riduzione del capitale sociale di SETA S.p.A. “non proporzionale”.
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3) Relativamente al primo passaggio, come sopra illustrato, fa presente che dalla situazione
patrimoniale della società ATCM alla data del 30 (trenta) aprile 2011 (duemilaundici) a fronte
di
un
capitale
sociale
di
euro
9.176.466
(novemilionicentosettantaseimilaquattrocentosessantasei), della riserva legale di euro 47.848
(quarantasettemilaottocentoquarantotto), di una riserva denominata "Riserva da sovrapprezzo
delle
azioni"
dell'importo
di
euro
5.703.534
(cinquemilionisettecentotremilacinquecentotrentaquattro) e di una riserva straordinaria
dell'importo di euro 343 (trecentoquarantatré), emerge una perdita dell'importo complessivo
di euro 4.554.600 (quattromilionicinquecentocinquantaquattromilaseicento).
A tale riguardo, in via preliminare alla complessiva operazione di aggregazione posta
all'ordine del giorno, l'assemblea della società sarà chiamata a procedere alla copertura
integrale della perdita risultante dall'allegata situazione patrimoniale alla data del 30 (trenta)
aprile 2011 (duemilaundici) mediante parziale utilizzo della riserva denominata "Riserva da
sovrapprezzo delle azioni".
4) Per quanto concerne la progettata operazione di fusione, l'assemblea dei soci della società
ATCM e l'assemblea dei soci della società TEMPI saranno chiamate ad approvare il Progetto di
fusione per incorporazione della società "TEMPI S.p.A." in "ATCM S.p.A.", redatto ai sensi
degli artt. 2501-ter e ss. c.c., contenente tutti gli elementi richiesti dalla legge e approvato
dagli organi amministrativi delle società che si allega alla presente deliberazione sotto la
lettera B)con la precisazione che la proposta deliberazione di fusione dovrà intendersi
subordinata all'efficacia delle deliberazioni di aumento di capitale mediante conferimento in
natura, poste all'ordine del giorno della medesima assemblea della società ATCM, chiamata ad
approvare il predetto progetto e con la precisazione altresì che, ove richiesto, anche per la
società TEMPI sarà fatto riferimento ad una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata.
In particolare, la prospettata operazione di fusione prevede l'incorporazione di:
TEMPI S.p.A.
Società per azioni, con sede sociale in Piacenza (PC), Via Arda n. 21, con capitale sociale di
euro 2.798.280,00 (duemilionisettecentonovantottomiladuecentottanta virgola zero zero),
interamente versato,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Piacenza
01385760333, R.E.A. numero PC - 157956;
di seguito anche "società incorporanda";
in:
AZIENDA TRASPORTI COLLETTIVI E MOBILITA' - S.p.A., in forma abbreviata ATCM
S.p.A.
Società per azioni, con sede sociale in Modena (MO), Strada Sant'Anna n. 210, con capitale
sociale di euro 9.176.466,00 (novemilionicentosettantaseimilaquattrocentosessantasei virgola
zero zero), interamente versato,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Modena
02201090368, R.E.A. numero MO - 273353,
di seguito anche "società incorporante".
In relazione alla predetta operazione di fusione, si precisa che gli organi amministrativi delle
società partecipanti alla fusione redigeranno le relazioni di cui all'art. 2501-quinquies c.c. e
sarà richiesta la nomina giudiziale di un esperto al fine di redigere la relazione di cui all’art.
2501-sexies c.c..
In particolare, rinviando per gli elementi specifici relativi alla progettata operazione al
progetto come sopra allegato, precisa che:
* l'efficacia della fusione sarà condizionata all'efficacia delle deliberazioni di aumento di
capitale di cui infra;
* in conseguenza della fusione, e a decorrere dalla data di efficacia civilistica della stessa, la
società incorporante modificherà l'attuale statuto sociale adottando il nuovo testo che trovasi
allegato sub A) al Progetto di fusione, con la precisazione che per effetto della fusione la
società incorporante assumerà la nuova denominazione di "SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI
AUTOFILOVIARI S.P.A." o, in forma abbreviata, "SETA S.P.A.";
5) In relazione all'aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione parziale della
riserva denominata "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" ed assegnazione delle nuove azioni
ai soci in misura proporzionale, la proposta all'assemblea dei soci della società ATCM si
sostanzierà in una proposta di aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 c.c.,
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dall'importo
attuale
di
euro
9.176.466,00
(novemilionicentosettantaseimilaquattrocentosessantasei virgola zero zero) all'importo di euro
9.826.470
e così per l'importo di euro 650.004
con emissione di n. 2.708.350
nuove azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) ciascuna,
godimento regolare, da assegnare gratuitamente agli attuali soci, in proporzione di quelle da
essi già possedute, mediante parziale utilizzo della riserva denominata "Riserva da
sovrapprezzo delle azioni" la quale, conseguentemente alla riduzione derivante dal proposto
ripiano delle perdite di cui al punto precedente, risulta essere pari ad euro 1.127.488 e che in
conseguenza del predetto aumento di capitale sarà pari ad euro 477.484
6) Relativamente alla proposta di aumento di capitale a servizio del conferimento da parte
dell'"AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T.", precisa che sarà sottoposta
all'approvazione dell'assemblea di ATCM una proposta di aumento del capitale sociale della
società "ATCM S.p.A." per euro 2.250.000
da attuarsi mediante emissione di n. 9.375.000
nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) ciascuna,
godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione all'"AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI A.C.T." al prezzo di emissione di complessivi euro 2.250.000
da liberarsi mediante il conferimento in natura del Ramo d'azienda "gomma" di titolarità di
ACT, costituito in via esemplificativa da autobus, attrezzature di officina, parti di ricambio
autobus e personale.
In relazione alla predetta proposta di aumento di capitale si precisa che:
- è escluso il diritto di opzione dei soci secondo quanto disposto dall'art. 2441, comma 4, c.c.,
dovendo le azioni di nuova emissione essere liberate mediante conferimento in natura;
- l'esatta descrizione del Ramo d'azienda oggetto di Conferimento risulta dalla relazione di
stima, predisposta ai sensi dell'art. 2343 c.c., o, in alternativa, ai sensi degli artt. 2343-ter e
2434-quater, secondo quanto sarà ritenuto più opportuno da parte dell'organo amministrativo
della società;
- i competenti organi della società provvederanno a redigere e depositare le relazioni di cui
all'art. 2441 comma 6 c.c. nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- trattandosi di conferimento in natura, lo stesso, ai sensi dell'art. 2342 comma 3 c.c. deve
essere immediatamente liberato all'atto della sottoscrizione;
- è opportuno concedere all'"AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T." la possibilità di
effettuare la dichiarazione di sottoscrizione nel corso della predetta assemblea di ATCM;
- in ragione della stretta connessione della presente operazione di aumento di capitale con
l'operazione di fusione di cui sopra, l'efficacia della presente proposta di deliberazione e della
conseguente sottoscrizione dovrà intendersi sospensivamente condizionata all'efficacia della
predetta operazione di fusione.
7) Relativamente alla proposta di aumento di capitale a servizio del conferimento da parte della
società "AUTOLINEE DELL'EMILIA S.P.A. - AE", precisa che sarà sottoposta all'approvazione
dell'assemblea di ATCM una proposta di aumento del capitale sociale della società "ATCM
S.p.A." per euro 525.000
da attuarsi mediante emissione di n. 2.187.500
nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) ciascuna,
godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione alla società "AUTOLINEE DELL'EMILIA S.P.A."
al prezzo di emissione di complessivi euro 525.000
da liberarsi mediante il conferimento in natura dell'intera Azienda di titolarità di AE.
In relazione alla predetta proposta di aumento di capitale si precisa che:
- è escluso il diritto di opzione dei soci secondo quanto disposto dall'art. 2441, comma 4, c.c.,
dovendo le azioni di nuova emissione essere liberate mediante conferimento in natura;
- l'esatta descrizione dell'Azienda oggetto di Conferimento risulta dalla relazione di stima,
predisposta ai sensi dell'art. 2343 c.c., o, in alternativa, ai sensi degli artt. 2343-ter e 2434quater, secondo quanto sarà ritenuto più opportuno da parte dell'organo amministrativo della
società;
- i competenti organi della società provvederanno a redigere e depositare le relazioni di cui
all'art. 2441 comma 6 c.c. nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- trattandosi di conferimento in natura, lo stesso, ai sensi dell'art. 2342 comma 3 c.c. deve
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essere immediatamente liberato all'atto della sottoscrizione;
- è opportuno concedere alla società "AUTOLINEE DELL'EMILIA S.P.A." la possibilità di
effettuare la dichiarazione di sottoscrizione nel corso della predetta assemblea di ATCM.
- in ragione della stretta connessione della presente operazione di aumento di capitale con
l'operazione di fusione di cui sopra, l'efficacia della presente proposta di deliberazione e della
conseguente sottoscrizione dovrà intendersi sospensivamente condizionata all'efficacia della
predetta operazione di fusione, con la precisazione che l'efficacia della stessa sarà prevista
per il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'art. 2504 c.c. ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c..
8) La complessiva operazione di aggregazione, come sopra progettata, prevede altresì, in
momento successivo alla data di efficacia della stessa, una proposta di riduzione reale del
capitale sociale della società SETA S.P.A. "non proporzionale" mediante riduzione delle
partecipazioni dei soli soci pubblici modenesi, data dalla volontà di addivenire ad un assetto
definitivo della compagine sociale di SETA S.P.A. condiviso tra tutti i soggetti pubblici e privati
che sono attualmente soci delle società e degli enti coinvolti nell'operazione.
In particolare, completata l'operazione di fusione e conferimento, sarà sottoposta
all'approvazione dell'assemblea dei soci di SETA S.P.A., ai sensi dell'art. 2445 c.c., una
riduzione reale del capitale sociale non proporzionale per euro 2.000.000,00 (duemilioni
virgola zero zero), destinata ad essere eseguita con annullamento parziale delle sole azioni
detenute dai soci pubblici modenesi.
A tal riguardo, al fine di procedere legittimamente a tale riduzione selettiva:
* prima che venga convocata l’assemblea straordinaria chiamata a deliberare ex art. 2445 c.c.
la riduzione del capitale sociale mediante rimborso selettivo ai soci di parte delle azioni
detenute, sarà ottenuto il consenso di tutti i soci diversi dai soci pubblici modenesi a non fruire
del rimborso di azioni derivante da tale riduzione;
* è necessario ottenere il consenso dei soci pubblici modenesi a fruire del rimborso di azioni
derivante da tale riduzione in misura maggiore di quella che sarebbe la misura proporzionale.
In conclusione e fermo il consenso da ottenere da parte di tutti i soci diversi dai soci pubblici
modenesi a non fruire del rimborso di azioni derivante da tale riduzione, l’assemblea
straordinaria di SETA S.P.A., una volta riunitasi, delibererà una riduzione del capitale sociale di
euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero)destinata ad essere eseguita:
c1) mediante rimborso proporzionale di tutti i soci pubblici modenesi che non hanno espresso
alcun consenso;
c2) mediante rimborso più che proporzionale di tutti i soci pubblici modenesi che hanno
espresso tale consenso.
9) In relazione all’art. 14 dello Statuto di SETA S.P.A. precisa che per i soci pubblici modenesi è
opportuno approvare una Convenzione che si allega sotto la lettera C) per regolare le
modalità di designazione e revoca della governance di SETA S.P.A.
PRESO ATTO
di quanto sopra esposto in premessa in relazione:
1. Agli obiettivi e alle finalità della complessiva operazione di integrazione.
2. Ai passaggi intermedi nei quali si sostanzierà la predetta complessiva operazione come sopra
esposti in premessa.
PRESO ALTRESI’ATTO
1. delle finalità della proposta operazione di riduzione reale del capitale della società SETA S.P.A.
"non proporzionale" mediante riduzione delle partecipazioni dei soli soci pubblici modenesi;
2. delle modalità con le quali tale riduzione può essere legittimamente deliberata ed eseguita.
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal
Segretario Generale e dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari, in merito alla regolarità
tecnica e dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione, pareri entrambi allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
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ENTRANO I CONSIGLIERI PELLONI E GOZZOLI; IL NUMERO DEI PRESENTI SALE,
PERTANTO, A 19;
Uditi gli interventi
dei Consiglieri: Smeraldi Capogruppo “Vignola Cambia”, Fiorini
Capogruppo”Lega Nord”, Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”, Ceci G. del gruppo ”Il Popolo
della Libertà”, Rabitti Capogruppo “Partito Democratico”, Castagnini del gruppo “Partito
Democratico”, Cassani del gruppo “Partito Democratico”, Masetti del gruppo “Partito
Democratico”, Gozzoli del gruppo “Partito Democratico”, Bazzani Capogruppo ”Il Popolo della
Libertà” e la risposta dell’Assessore provinciale Vaccari Stefano, la replica del Consigliere Rabitti
Capogruppo “Partito Democratico”, la quale propone un emendamento il cui contenuto si
sostanzia in una raccomandazione che resta allegata al fascicolo consiliare, la dichiarazione di
voto del Consgiliere Fiorini Capogruppo”Lega Nord”, e la replica di Rubbiani Capogruppo “Città di
Vignola”, interventi tutti riportati integralmente nel supporto di registrazione della seduta,
contraddistinto con il n. 13 che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio costituisce
resoconto della seduta;
A questo punto il Consigliere Rabitti Capogruppo “Partito Democratico”, appartenente alla
coalizione di maggioranza presenta l’emendamento aggiuntivo che si sostanzia in un
raccomandazione formulata su più punti e che illustra al Consiglio. Il Presidente chiede al
Segretario Generale di esprimere il proprio parere giuridico circa l’ammissibilità di questo
emendamento. Il Segretario Generale dichiara che l’emendamento può essere tranquillamento
ammesso in quanto è perfettamente in linea con le previsioni dell’articolo 28 del regolamento
consiliare essendo formulato in forma scritta ed avendo contenuto attinente l’argomento in
discussione. In merito all’ammissibilità i Consiglieri Ceci G. del gruppo ”Il Popolo della Libertà” e
Pelloni del gruppo “Lega Nord” dichiarano le proprie perplessità principalmente perché si tratta di
raccomandazioni. A questo punto il Presidente sospende per pochi minuti la seduta ed invita i
Capigruppo consiliari al tavolo della Presidenza al fine di trovare comunque una soluzione positiva
e condivisa. Dalla riunione i capigruppo concordano unanimamente di trasformare l’emendamento
del Capogruppo Rabitti in ordine del giorno che sarà discusso e posto in votazione al termine della
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta consiliare. Alla riapertura dei
lavori il Presidente informa in tal senso il Consiglio e quindi si procede secondo quanto corcordato
in sede di riunione dei Capigruppo consiliari;
Con 12 voti favorevoli , 6 contrari (Smeraldi Capogruppo “Vignola Cambia”, Ceci G. e
Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, Pelloni, Fiorini e Franchina del gruppo “Lega Nord”) e
1 astenuto (Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”), voti espressi in forma palese e per alzata di
mano dai 18 Consiglieri votanti su 19 Consiglieri presenti;
Per le ragioni indicate in premessa
DELIBERA
1) di approvare la complessiva operazione di integrazione come sopra esposta, sia nel suo
insieme, che nei suoi singoli passaggi come sopra illustrati:
1. Ripiano integrale delle perdite di bilancio al 31 dicembre 2010 della società ATCM S.p.A.
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società TEMPI S.p.A. nella
società ATCM S.p.A., redatto ai sensi degli artt. 2501-ter c.c..
3. Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione parziale della riserva
denominata "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" ed assegnazione delle nuove azioni ai
soci in misura proporzionale.
4. Aumento di capitale sociale a pagamento riservato ad ACT da liberarsi mediante
conferimento in natura: provvedimenti conseguenti.
5. Aumento di capitale sociale a pagamento riservato ad AE da liberarsi mediante
conferimento in natura: provvedimenti conseguenti.
6. Riduzione del capitale sociale di SETA S.P.A. “non proporzionale”.
2) di dare mandato al Vice Sindaco, Assessore Mauro Montanari ed in sua sostituzione
all’Assessore Romina Bertoni, per intervenire ad una o più riunioni assembleari che saranno
convocate al fine di approvare la predetta operazione di integrazione e, in particolare,
esprimere il proprio voto favorevole:
- al ripiano integrale delle perdite di bilancio al 31 dicembre 2010 della società ATCM S.p.A.;
- all'approvazione integrale del progetto di fusione per incorporazione della società TEMPI
S.p.A. nella società ATCM S.p.A., redatto ai sensi degli artt. 2501-ter c.c.,
comprensivamente dei relativi allegati;
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- all'aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione parziale della riserva
denominata "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" ed assegnazione delle nuove azioni ai
soci in misura proporzionale;
- all'aumento di capitale sociale a pagamento riservato ad ACT da liberarsi mediante
conferimento in natura: provvedimenti conseguenti.
3) di consentire espressamente alle modalità di riduzione reale del capitale sociale di SETA S.P.A.
(a seguito delle operazioni di fusione e conferimento come sopra precisato) ex art. 2445 c.c.
come sopra esposte e, in particolare, di prestare il consenso a fruire del rimborso di azioni
derivante da tale riduzione in misura maggiore di quella che sarebbe la misura proporzionale;
4) di delegare espressamente il Vice Sindaco, Assessore Mauro Montanari ed in sua sostituzione
all’Assessore Romina Bertoni ad intervenire nella convocanda assemblea straordinaria di
SETA S.P.A. al fine di esprimere il proprio voto favorevole alla predetta riduzione reale del
capitale sociale e ad un rimborso delle azioni detenute dal Comune di Vignola, con la
precisazione che tale rimborso dovrà essere non inferiore all'importo minimo di euro
17.035,92 e non superiore all'importo massimo di euro 42.687,84;
5) di approvare la convenzione tra i soci pubblici modenesi di ATCM S.p.A. allegata sotto al
lettera C) dando mandato al Vice Sindaco, Assessore Mauro Montanari ed in sua sostituzione
all’Assessore Romina Bertoni di procedere alla relativa sottoscrizione.
6) di conferire al Vice Sindaco, Assessore Mauro Montanari ed in sua sostituzione all’Assessore
Romina Bertoni ampia facoltà di apportare ogni modifica anche tecnico/economico necessaria
o utile, e dallo stesso ritenuta non sostanziale, in considerazione delle finalità dell'operazione,
come sopra evidenziate e di compiere ogni atto o operazione inerente e conseguente
riguardante, a titolo esemplificativo, il Progetto di fusione, lo Statuto di SETA e le variazioni al
capitale sociale, senza che gli possa essere opposto il difetto o l'imprecisione dei poteri.
INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere
Con separata votazione e con 12 voti favorevoli , 6 contrari (Smeraldi Capogruppo “Vignola
Cambia”, Ceci G. e Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, Pelloni, Fiorini e Franchina del
gruppo “Lega Nord”) e 1 astenuto (Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”), voti espressi in
forma palese e per alzata di mano dai 18 Consiglieri votanti su 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Gasparini Dr. Giancarlo)

(Stracuzzi Dr. Carmelo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di
quindici giorni da oggi.

Vignola, 17.10.2011

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:



E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI
SENSI DI LEGGE;



E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;



E’ STATA ________________________________________________________________________________

Vignola, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal
_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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b.A+S
PROTOCOLLO

DI

INTESA

SUL

AZIENDE DI TPL E FERROVIARIE

Il

presente

protocollo

{il

PROGETTO

A-t

"INTEGRAZIONE

~~~.
DELLE

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

"Protocollo")

è concluso in

Bologna

presso

l'Assessorato Regionale Mobilità, Loglstlca e trasporti, in data 19.05.2011

TRA

(1)

Regione Emilia-Romagna rappresentata

dall'Assessore

alla Mobilità,

Logistica e Trasporti Alfredo Peri;
. (2)

Comune di Modena rappresentato dal Sindaco Giorgio Pighl

(3)

Provincia di Modena rappresentata dal Presidente Emilio Sabattini

(4)

Comune di Piacenza rappresentato dal Sindaco Roberto Reggi

(5)

Provincia di Piacenza rappresentata dal Presidente Massimo Trespidi

(6)

Comune di Reggio Emilia rappresentato dal Sindaco Graziano Delrio

(7)

Provincia di Reggio Emilia rappresentata dal Presidente Sonia Masinl

~Azienda

Consorziale Trasporti - A.C.T. rappresentata dal

Presidente

Angelo Malagoli
(9)

Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.p.A. - ATCM rappresentata dal
Presidente Pietro Odorici

(10)

Tempi S.p.A. rappresentata dal Presidente Luca Giovanni Qulntavalla

(11)

Autolinee dell'Emilia S.p.A.- AE rappresentata dal Presidente Francesco
Virgili

(12)

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. - F.E.R. rappresentata dal Presidente
Gino Maioli

(congiuntamente

~

le "Parti"

e ciascuno, singolarmente, una "Parte")

~~

~
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PREMESSO

CHE

Il mercato europeo del TPL evidenzia percorsi aggregativi

(A)

dei primari

operatori pubblici e privati di riferimento verso gruppi di notevoli dimensioni, che
hanno

intrapreso

politiche

di

espansione

in

vari

paesi

europei

e

non,

prevalentemente tramite operazioni di acquisizione di aziende di trasporto;
(B)

Il percorso di integrazibne e crescita dimensionale delle aziende di trasporto

è identificato quale strada necessaria in ottica di perseguimento di obiettivi di
efficientamento
patrimonio

e razionalizzazione delle strutture

produttive,

di crescita del

professionale e tecnico, di promozione di soluzioni intermodali

e

innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento di
dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e
sviluppo anche in bacini e settori nuovi;
(C)

Nel mercato italiano

si intravede

la fase iniziale di questo

percorso

aggregativo delle aziende di TPL e la progressiva presenza di alcuni operatori
stranieri, tramite l'acquisizione di quote di società esistenti;
(D)

Le aziende di trasporto della Regione Emilia-Romagna, data la centralità dei

territorio in cui operano,
alla

mobilità

sicuramente

della
e

la diffusione insedlativa, il dinamismo e la propensione

relativa

fortemente

popolazione, costituiscono
coinvolto

nel

processo

un bacino che sarà
di

cambiamento

e

concentrazione In atto;
(E)

Le Parti intendono farsi promotrici e anticipare tale processo, promuovendo

un percorso di integrazione

delle aziende di TPL e ferroviarie

del territorio

regionale, Inoltre ritengono opportuno avviare l'iniziativa a partire dal territorio
emiliano, caratterizzato
produttivo, trasportistico

da bacini profondamente intrecciati dal punto di vista
e infrastrutturale

e con attività di studio del percorso

integrativo già in corso, con piena disponibilità ad estendere successivamente il
riassetto alle altre aziende dei territorio regiOnale;"
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Le Parti intendono perciò avviare un percorso di creazione di un soggetto

(F)

industriale di estrema rilevanza sul mercato TPL e ferroviario a livello regionale, e
progressivamente
aziendali,

tra i primi posti a livello nazionale, in termini di dimensioni

di innovazione

dei servizi

e dell'offerta

di trasporto

intermodale,

promuovendo l'integrazione gomma - ferro, e in grado di definire e supportare
piani di sviluppo con la necessaria capacità di investimento;
La Regione Emilia-Romagna promuove il percorso di accorpamento degli

(G)

ambiti territoriali

minimi in ambiti territoriali ottimali sulla base delle scelte e di

precisi accordi fra gli Enti Locali che restano I titolari della programmazione come
individuato agli art. 24 e 25 della L.R. 10/2008 e delle società di TPL ivi operanti,
fermo

restando

la preventiva

attuazione della separazione delle funzioni

di

amministrazione da quelle di gestione dei servizi, in coerenza con le disposizioni
degli artt. 25 e 26 della L.R. 10/2008, dalle DGR 2172/2008

e 324/2009 che

indicano espressamente:
- il supera mento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà della società
di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;
- che non è ammessa la proroga di affidamenti contenenti modalità contrattuali
che non prevedano la titolarità dei ricavi tariffariin

capo al soggetto gestore del

servizio (contratti net-cost);
- che sono tra l'altro escluse le funzioni di manutenzione di impianti e mezzi per
conto del gestore e di terzi a carico delle Agenzie locali per la mobilità;
Inoltre l'articolo 14 ter, comma 2, della Legge Regionale n. 30/1998 dispone che
"Qualora

due

o

più

esercenti,

risultati

affidatari

a seguito

di

procedure

concorsuali, pervengano alla gestione integrata attraverso unica impresa di un
intero bacino provinciale, o ancora meglio di più bacini provinciali completi, hanno
diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che abbIano adempiuto agli
altri obblighi previsti dagli atti di affidamento".
(H)

Le Parti intendono sottoscrivere il presente Protocollo al fine di disciplinare i

loro reciproci diritti ed obbligazioni con riguardo al progetto di integrazione delle
a~iende di TPL e ferroviarie d~l~ Regione Ennllia-RonnagnSl>
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TANTO PREMESSO

con valore integrante ed essenziale rispetto alle pattuizioni di cui in appresso, le
Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto degli
impegni nel seguito descritti e, conseguentemente, concordano quanto segue.

1.

PERCORSO DI INTEGRAZIONE SOCIETARIA

1.1

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché

venga perseguito un percorso di integrazione delle aziende di TPL e ferroviarie
della Regione Emilia-Romagna secondo il seguente percorso:
(a) integrazione delle aziende ATCMS.pA

di Modena, ramo gomma del Consorzio

A.C.T. di Reggio Emilia (autobus, attività di officina, attività di controllo, etc.),
Autolinee dell'Emilia S.p.A., Tempi S.p.A. di Piacenza, tramite un'unica operazione
societaria straordinaria o altrimenti tramite operazioni societarie straordinarie
successive

finalizzate alia costituzione di una unica. società automobilistica

integrata di gestione denominata

Società Emiliana Trasporti Autofiloviari SETA

S.p.A. operativa dal 01/01/2012;
(b)

successiva integrazione dell'azienda di cui al punto (a)

con altre aziende di

TPL e di trasporto collettivo partecipate dagli Enti Locali della Regione EmiliaRomagna e con Ferrovie Emilia Romagna Sri.

1.2

Nell'ambito

delle operazioni

di integrazione

di cui sopra,

ai fini

di

valutazione delle aziende, si prevede l'utilizzo prevalente di criteri e metodi
patrimoniali.

1.3

Le Parti si impegnano a definire e realizzare le modalità di integrazione delle

aziende di cui al

comprese operazioni di aumento di capitale

sociale con versamenti in danaro o aumenti con conferimenti in natura, tali da
ottenere una compagine societaria in cui le quote degli Enti Locali e di A.C.T.
siano tendenzialmente

suddivise tra loro in base alle percorrenze

offerte nei

rispettivi bacini. I Soci Pubblici, nel contesto dei processi di integrazione di cui
trattasi,

concorderanno forme idonee ad una gestione condivisa delle proprie

quote e delle scelte strategiche al fine di tutela delle rispettive comunità.

1.4

I soci delle società o dei rami d'azienda conferiti si impegnano a stipulare

tra loro Idonei accordi per tenere manlevata ed indenne la nuova società integrata
di cui al punto 1.1.a da eventuali passività o sopravvenienze passive scaturenti
dalle precedenti separate gestioni in essere fino alla data di operatività della
nuova società integrata.

1.5

Nel caso in cui l'aggregazione venga conseguita mediante fusione per

incorporazione, i soci delle società, incorporante ed incorporata, si obbligano a
mantenere

Invariato

il Patrimonio Netto delle società stesse alla data di

operatività della nuova società di cui al punto 1.1

lettera a , rispetto all'ultimo

bilancio approvato, le cui risultanze sono ben note alle parti;

1.6

I soci della società conferita e del ramo d'azienda conferito si obbligano a

non conferire crediti o debiti Infragruppo che, una voita

consolidati nella nuova

società integrata, possano ridurre i valori di conferimento dell' azienda o del ramo
d'azienda conferito o che possano produrre passività maturate nelle gestioni In
essere fino alla data di operatività della nuova società integrata.

1.7

Le Parti si impegnano a prevedere nelle rispettive 'situazioni patrimoniali

fondi ed accantonamenti
iavoratori

finalizzati a coprire

eventuali

alle dipendenze della società integrata

costi dei CCNL del

per i periodi di carenza

contrattuale antecedenti la data di operatività d\llla stessa utilizzando metodologie
e valori uniformi.
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2.

PIANO INDUSTRIALE

2.1

Le Parti prendono atto del Piano Industriale

dell'azienda integrata,

che

viene consegnato in data odierna.
Il Piano Industriale prevede obiettivi di equilibrio economico autonomo dei diversi
Bacini Provinciali, secondo le seguenti linee guida strategiche:
- metodologia uniforme

per i diversi bacini provinciali dei corrispettivi fissati nei

contratti di servizio per l'erogazione di servizi di TPL. I corrispettivi sono finanziati
. per una quota non inferiore al 98% - con ie risorse regionali indicate nella
Tabella II della DGR 126/2011 per la produzione dei servizi minimi nel trlennio
2011.2013

oltre ad ogni altra risorsa prevista a carico dei singoli Enti Locali di

ciascun Bacino Provinciale, pari ad euro" 0,20 per km percorso in coerenza con gli
Accordi di Programma 2011-2013 in corso di redazione, come già specificato nel
Piano Industriale

Integrato,

e in accordo alle previsioni e agli impegni di cui al

Patto per Il Trasporto Pubblico Regionale e Locale per il triennio 2011-2013

(DGR

nn. 1898/2010 e 2055/2010)i
- uniformità dei livelli tariffari secondo ie indicazioni della DGR 2055/2010,

od in

alternativa, di adeguati meccanismi compensativi per l'azienda di gestione;
- l'integrazione

delle funzioni di staff e di struttura

e sinergie nelle funzioni

indirette e dirette di produzione del servizio nei singoli Bacini Provinciali;
- disponibilità degli Enti Locali a favorire lo sviluppo della società per ottimizzare il
rapporto costi e ricavi della stessa;
-garanzia della continuità occupazionale;
- i presupposti economici e finanziari delle azioni previste dal piano prevedono il
pareggio di bilancio, nell'arco temporale conseguente alle proroghe dei contratti di
servizio

previste

dalla

normativa

regionale

di

riferimento;

ciò

anche

per

consentire agli Enti soci di non porre in essere oper1\zioni di ripiano delle perdite.
,/
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Il Piano Industriale integrato sarà approvato dai Consigli di Amministrazione
società

firmatarie

il

presente

accùrdo,

entro

il

giugno

30

delle
2011.

Successivamente all'approvazione del Piano le Parti si impegnano ciascuna nel
proprio ambito a gestire le rispettive società fino alla operatività
società integrata

in modo da favorire e da implementare

della nuova

ogni azione utile,

propedeutica ed anticipatoria di quanto fissato nel Piano Industriale.

3.

CONTRATTI DI SERVIZIO

Le Parti si impegnano affinchè le Agenzie aggiornino entro il

30 giugno 2011 I

contratti di servizio in essere secondo le linee di sviluppo emergenti dal piano
industriale, eliminando i principali elementi di disomogeneità e ad operare al fine
di

ottenere da parte delle Agenzie Locali per la Mobilità dei diversi Bacini la

proroga triennale dell'affidamento di cui 'al punto G) delle premesse nei tempi
tecnici e comunque contestualmente ed In funzione del perfezionamento degli atti
necessari all'aggregazione.

4.

ESTENSIONE

DEL PRESENTE PROTOCOllO

DI INTESA

4.1

Le Parti si impegnano a consentire a condizioni analoghe l'estensione del

presente protocollo di intesa ad altri enti pubblici locali del territorio della Regione
Emilia-Romagna

ed

alle

relative

aziende di TPL, al

fine

di

promuovere

l'integrazione delle aziende di TPL della Regione Emilia-Romagna.

I
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Negoziato in ogni sua parte, nonché letto, c0nfermato e sottoscritto nel luogo ed
il giorno più sopra indicati..
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CONVENZIONE
TRA I SOCI PUBBLICI MODENESI

Comune di

rappresentato da

DI ATCM S.p.A.

.
ALLo C)

Provincia di Modena rappresentata da

.

premesso
che in base all'art.14 della bozza dello Statuto di SETA S.p.A. (società
derivante dall'operazione di integrazione dei soggetti affidatari del servizio di
trasporto pubblico locale nei bacini di Modena, Reggio' Emilia e Piacenza), agli
Enti Locali modenesi spetta la nomina diretta di un consigliere, con funzioni di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Sindaco supplente del
Collegio Sindacale;
che gli Amministratori ed i Sindaci designati per nomina diretta da parte degli
Enti Locali sono revocabili soltanto dagli Enti Locali medesimi, secondo le
previsioni dell'articolo 2449 codice civile;
che è, pertanto, necessario definire come addivenire alla nomina e all'eventuale
revoca dell' Amministratore e del Sindaco supplente nominato;
per quanto precede
gli Enti Locali modenesi come sopra rappresentati
convengono
l)

di riunirsi in una "Assemblea di Coordinamento", alla quale partecipano
a mezzo dei legali rappresentanti, o loro delegati, al fine di individuare,
ed eventualmente
revocare, il
componente del Consiglio di
Amministrazione e il Sindaco supplente.

2)

Le decisioni assunte in sede di assemblea obbligano tutte le parti,
ancorché non intervenute o dissenzienti.

3)

L'Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente della
Provincia di Modena, di norma, presso la sede dell'Amministrazione
Provinciale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Provincia, o
da Assessore delegato; all'inizio della seduta è nominato un Segretario,
anche terzo, il quale dovrà curare la verbalizzazione. Gli atti contenenti le
deliberazioni sono conservati presso la Presidenza della Provincia.

4)

La
nomina e la revoca del componente del Consiglio di
Amministrazione e del Sindaco supplente sono manifestate formalmente
agli organi della società SETA S.p.A. dal Presidente della Provincia,
previa intesa con i Comuni del territorio modenese;

5)

Gli Enti Locali modenesi pattuiscono, inoltre, che l'Assemblea di
Coordinamento può essere convocata anche per preventive consultazioni
su questioni inerenti scelte societarie di SETA S.p.A. In tal caso la
convocazione deve essere richiesta da 5 (cinque) o più soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale di cui sono titolari gli
Enti Locali modenesi.

6)

Il presente accordo ha durata di anm 5 (cinque) decorrente
sottoscrizione.

Modena, IL

.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di

_

Per il Comune di
.................................................................
.................................................................

Per la Provincia di Modena

_

-----------_-----------

dalla

SITUAZIONE SETA POST FUSIONE, CONFERIMENTO TPL REGGIO E RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE
valore massimo
riduzione

ATC REGGIO EMILIA
COMUNE DI PIACENZA
PROVINCIA DI PIACENZA
HOLDING EMILIA ROMAGNA MOBILITA' SRL
PROVINCIA DI MODENA
COMUNE DI BASTIGLIA
COMUNE DI BOMPORTO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
COMUNE DI CAMPOSANTO
COMUNE DI CARPI
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
COMUNE DI CAVEZZO
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
COMUNE DI FANANO
COMUNE DI FINALE EMILIA
COMUNE DI FIORANO MODENESE
COMUNE DI FIUMALBO
COMUNE DI CASINALBO
COMUNE DI FRASSINORO
COMUNE DI GUIGLIA
COMUNE DI LAMA MOCOGNO
COMUNE DI MARANELLO
COMUNE DI MARANO
COMUNE DI MEDOLLA
COMUNE DI MIRANDOLA

n° azioni
"annullate" per
riduzione capitale
effettivo (con
arrotondamento ad
unità più prossima)

Valore minimo di
riduzione

2.250.000,00

COMUNE DI MONTE CRETO
COMUNE DI MONTE FIORINO
COMUNE DI MONTESE
COMUNE DI NONANTOLA
COMUNE DI NOVI DI MODENA
COMUNE DI PALAGANO
COMUNE DI PAVULLO
COMUNE DI PIEVEPELAGO
COMUNE DI POLINAGO
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
COMUNE DI RAVARINO
COMUNE DI RIOLUNATO
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
COMUNE DI SAN POSSIDONIO
COMUNE DI SAN PROSPERO
COMUNE DI SASSUOLO
COMUNE DI SAVIGNANO
COMUNE DI SERRAMAZZONI
COMUNE DI SESTOLA
COMUNE DI SOLIERA
COMUNE DI SPILAMBERTO
COMUNE DI VIGNOLA
COMUNE DI ZOCCA

1.199.082,12
798.659,88
5.339.968,08
1.453.336,08
1.298,40
11.235,84
496,56
2.471,04
481.459,92
63.290,40
9.146,16
10.830,00
4.921,44
5.538,00
872,16
33.101,04
19.464,72
110,40
109.897,20
1.182,96
1.809,60
1.774,32
40.858,80
2.666,40
12.217,92
63.901,68
2.255.176,56
250,80
1.077,84
1.333,20
381,12
10.995,12
1.098,00
35.426,40
822,24
556,56
1.714,08
3.483,36
195,84
4.490,64
14.142,48
1.754,40
5.101,92
240.467,04
7.081,68
8.124,00
1.343,28
20.306,64
20.005,92
42.687,84
1.603,92

2.416.674,00
2.159,00
18.683,00
826,00
4.109,00
800.592,00
105.242,00
15.209,00
18.009,00
8.184,00
9.209,00
1.450,00
55.042,00
32.367,00
184,00
182.742,00
1.967,00
3.009,00
2.950,00
67.942,00
4.434,00
20.316,00
106.258,00
3.750.009,00
417,00
1.792,00
2.217,00
634,00
18.283,00
1.826,00
58.908,00
1.367,00
925,00
2.850,00
5.792,00
326,00
7.467,00
23.517,00
2.917,00
8.484,00
399.859,00
11.776,00
13.509,00
2.234,00
33.767,00
33.267,00
70.983,00
2.667,00

580.001,76
518,16
4.483,92
198,24
986,16
192.142,08
25.258,08
3.650,16
4.322,16
1.964,16
2.210,16
348,00
13.210,08
7.768,08
44,16
43.858,08
472,08
722,16
708,00
16.306,08
1.064,16
4.875,84
25.501,92
900.002,16
100,08
430,08
532,08
152,16
4.387,92
438,24
14.137,92
328,08
222,00
684,00
1.390,08
78,24
1.792,08
5.644,08
700,08
2.036,16
95.966,16
2.826,24
3.242,16
536,16
8.104,08
7.984,08
17.035,92
640,08

TOTALI

14.599.212,00

8.333.350,00

2.000.004,00

COMUNE DI MODENA

Totale n° azioni
post riduzione
capitale effettivo

9.375.000
4.996.175
3.327.750
22.249.867
3.638.893
3.251
28.133
1.243
6.187
1.205.491
158.468
22.900
27.116
12.322
13.866
2.184
82.879
48.736
276
275.163
2.962
4.531
4.443
102.303
6.676
30.592
159.999
5.646.560
628
2.699
3.338
954
27.530
2.749
88.702
2.059
1.394
4.292
8.722
490
11.244
35.410
4.393
12.774
602.087
17.731
20.341
3.363
50.844
50.091
106.883
4.016

%
possedut
a post
riduzione
capitale
sociale
17,858%
9,517%
6,339%
42,383%
6,932%
0,006%
0,054%
0,002%
0,012%
2,296%
0,302%
0,044%
0,052%
0,023%
0,026%
0,004%
0,158%
0,093%
0,001%
0,524%
0,006%
0,009%
0,008%
0,195%
0,013%
0,058%
0,305%
10,756%
0,001%
0,005%
0,006%
0,002%
0,052%
0,005%
0,169%
0,004%
0,003%
0,008%
0,017%
0,001%
0,021%
0,067%
0,008%
0,024%
1,147%
0,034%
0,039%
0,006%
0,097%
0,095%
0,204%
0,008%

52.496.700,00 100,000%

