RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Art. 1 commi 611 e 612 Legge n. 190/2014

PIANO OPERATIVO

-1

-

AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NELL’AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

01455450419

SEDE LEGALE

Via Trieste n. 296 – 61100 PESARO

CAPITALE SOCIALE

€ 24.480,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

8,33%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione di servizi di interesse generale

OGGETTO SOCIALE

Studi e ricerche volte a sviluppare processi di innovazione
nell’organizzazione amministrativa nelle amministrazioni
pubbliche e nei servizi pubblici locali, favorendone la
diffusione e lo scambio attraverso il trasferimento di
conoscenze, competenze e progettualità;
Consulenza ed assistenza tecnica, organizzativa e di mercato
per la realizzazione di progetti innovativi connessi al
progresso ed al rinnovamento delle P.A. e delle imprese nei
servizi di interesse sociale con particolare riguardo ai modelli
organizzativi, al controllo di gestione, e ai piani della
formazione di enti pubblici e aziende;
Formazione ad Amministratori, Dirigenti e personale di Enti
Pubblici e aziende sulle tematiche di cui ai punti precedenti
attraverso
attività
di
formazione
professionale,
aggiornamento e riqualificazione lavorativa, nonché attività
di formazione professionale, finalizzata a promuovere nuove
opportunità occupazionali;
Attività di documentazione ed informazione per enti ed
aziende pubbliche.

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 7 Consiglieri

Fissi

€ 0,00

Variabili

€ 0,00

COMPENSI

Dirigenti
Quadri

0
0

Impiegati
Operai

3
0

DIPENDENTI
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-

PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE:
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta in Agenzia per l’Innovazione Srl, in
quanto “l’esercizio dell’attività sociale in assenza di finalità lucrative (realizzare gli obiettivi
di innovazione degli enti soci, rafforzare le politiche e le iniziative di cambiamento
attraverso il confronto, la condivisione di esperienze, di risorse professionali, tecniche ed
economiche) esclude la produzione di ogni effetto alterante e/o distorsivo del mercato” .
E tuttavia, la natura “no profit” dell’organismo societario e la snellezza ed agilità della sua
struttura organizzativa – pur configurandosi come elementi neutri sotto il profilo economico
finanziario, in ragione della sostanziale mancata produzione di impatti positivi o negativi sul
bilancio dell’Ente - non valgono a legittimare in termini di indispensabilità la partecipazione
in argomento.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene di dover avviare la procedura ad evidenza
pubblica per la collocazione sul mercato della quota detenuta dal Comune di Riccione nella
società consortile a r.l. “Agenzia per l’innovazione nell’amministrazione e nei servizi pubblici
locali”, con conseguente applicabilità – in ipotesi di infruttuosità della medesima – della
fattispecie introdotta dall’art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013 così come richiamata dall’art. 1
comma 611 Legge n. 190/2014 (decadenza ope legis della partecipazione detenuta e correlata
liquidazione in denaro da parte della società del valore della quota del socio cessato sulla base
dei criteri stabiliti all’art. 2437 ter comma 2 Cod.Civ.).
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AMIR S.P.A.
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

02349350401

SEDE LEGALE

Via Dario Campana, 63 – 47900 RIMINI

CAPITALE SOCIALE

€ 49.453.603,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

0,52989

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione degli assets

OGGETTO SOCIALE

Amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti al
ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli
impianti di depurazione dei reflui
Attività di progettazione e costruzione delle reti e degli
impianti strumentali all’espletamento del servizio idrico
integrato.
Attività di studi e progettazione nel settore del ciclo idrico
integrale e in quello delle telecomunicazioni.
Acquisizione della proprietà di impianti, reti e altre dotazioni
patrimoniali funzionali all’espletamento dei servizi pubblici
locali.
Espletamento delle procedure di evidenza pubblica per
l’individuazione, in nome e per conto dei soci, del soggetto
gestore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

Amministratore Unico
Fissi

€ 30.000,00 annui

Variabili

€

COMPENSI

Dirigenti
Quadri

0
1

Impiegati
Operai

2
0

DIPENDENTI
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0,00

PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE:
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava la dismissione della quota azionaria detenuta in AMIR Spa, in quanto “pur
trattandosi di società degli assets, incaricata della gestione di servizi di interesse generale,
il Comune di Riccione detiene già partecipazioni in società titolari dei medesimi assets”.
Tale dismissione però, stante l’obbligo statutario e legislativo della totale partecipazione
pubblica del capitale e la conseguente illegittimità di qualsivoglia esperimento concorsuale
per la vendita a soggetti terzi, non poteva prescindere dall’esercizio del diritto di prelazione
da parte dei soci, così come statuito con successivo provvedimento consiliare n. 5 del
03/02/2011.
Con nota prot.n. 311 del 7 gennaio 2014 – in seguito al mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soci – l’Ente comunicava ad AMIR Spa la volontà di avvalersi del
nuovo meccanismo introdotto in materia dall’art. 1 comma 569 della Legge di Stabilità 2014.
Tale meccanismo infatti, non solo riapre il termine per la dismissione delle partecipazioni
detenute, rendendo disponibile un’ulteriore finestra temporale di dodici mesi (il comma 569
dell’art. 1 è stato così modificato dal comma 1 dell’art. 2 Legge n. 68/2014) all’interno della
quale tentare la loro alienazione mediante meccanismi concorrenziali; ma soprattutto
prevede, laddove sia inutilmente decorso tale termine, la decadenza “ope legis” della
partecipazione non alienata, con conseguente obbligo per la società di procedere alla
liquidazione in denaro del valore della stessa in favore del socio cessato.
E’ vero che – come chiarito nella deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sez.Reg.
Marche – “il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica si connota quale fase
indefettibile per il prodursi, laddove infruttuosa, dell’effetto preclusivo rispetto al
mantenimento della partecipazione donde la liquidazione del valore della quota”.
E’ altrettanto vero però che, trattandosi nel caso di specie – per espressa disposizione
normativa e statutaria - di una società a totale capitale pubblico, il previo esperimento di una
procedura pubblica di alienazione non può certamente configurarsi quale presupposto
ineludibile per l’attivazione della sequenza liquidatoria introdotta dal legislatore.
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APEA RAIBANO S.R.L.

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

03355740402

SEDE LEGALE

Via Empoli, 33 – 47838 RICCIONE

CAPITALE SOCIALE

€ 19.923,84

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

24%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione di servizi strumentali

OGGETTO SOCIALE

Creazione di infrastrutture e servizi di proprietà degli enti
aderenti per favorire l’insediamento di aziende nel territorio
dei medesimi, in esecuzione dell’Accordo di Programma per
l’Attuazione dell’Ambito di Riconcentrazione delle Attività
Produttive Raibano.
Sviluppo di idee progettuali per l’area produttiva
ecologicamente attrezzata (APEA) di Raibano.
Realizzazione per conto degli enti soci di tutti gli interventi
previsti dall’Accordo di Programma e dai piani attuativi nei
territori dei Comuni di Coriano, Misano Adriatico e Riccione

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 3 Consiglieri
Fissi

€ 18.800,00

Variabili

€

Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

0

Operai

0

COMPENSI

DIPENDENTI
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0,00

PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE:
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta in APEA RAIBANO Srl, in quanto
“valido strumento per affrontare quegli interventi urbanistici che comporterebbero
iniziative pubbliche difficilmente perseguibili nelle forme ordinarie, data la complessità
delle stesse e la necessità di armonizzare l’attuazione delle previsioni degli strumenti
urbanistici dei comuni soci” e dunque “valido strumento per lo svolgimento di attività
strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.
E tuttavia, alla luce del consolidato orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza
contabile (secondo cui la valutazione della coerenza giuridica della partecipazione dovrebbe
sempre accompagnarsi alla valutazione della strategicità di quest’ultima rispetto alle esigenze
di ordine tecnico od economico idonee a legittimare l’opzione per il modulo societario in
luogo di altri moduli organizzativi); e alla luce altresì dell’acclarata incapacità della società di
sviluppare la sua attività in un contesto di efficienza, efficacia ed economicità (in quanto la
mancanza di un ritorno economico dall’attività svolta e dunque la costante perdita fisiologica
maturata nel corso degli anni costringe i soci a reiterate operazioni di ricapitalizzazioni o di
ripiano delle perdite); alla luce di tutto questo, risulta allo stato difficilmente sostenibile la
sussumibilità della partecipazione in argomento tra quelle “indispensabili” al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali – tanto più se si considera il valore rafforzativo della
locuzione attuale rispetto a quella precedente di “stretta necessità”.
In esito alle considerazioni sopra esposte (la cui rilevanza risulta ulteriormente avallata dal
tenore dell’art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014, che include tra i criteri guida del redigendo
piano di razionalizzazione “la soppressione delle società composte da soli amministratori o
da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), si ritiene di dover
avviare – con la necessaria convergenza degli altri soci, in ragione del valore minoritario
della quota detenuta dall’Ente – la procedura di messa in liquidazione della società.
In ipotesi di mancata convergenza degli altri soci, si ritiene comunque – stante l’oggettività
del criterio normativo sopradescritto - di doversi avvalere del peculiare meccanismo di
recesso introdotto dall’art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013 per interrompere il rapporto
intercorrente tra l’ente e la società partecipata.
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FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

02418900409

SEDE LEGALE

Via Veneto,28 – 47838 Riccione

CAPITALE SOCIALE

€ 9.500.000,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

17,96842%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione di servizi pubblici

OGGETTO SOCIALE

Commercio di farmaci, specialità medicinali, anche di tipo
veterinario, di preparati galenici, officinali, magistrali,
omeopatici e di erboristeria, nonché di prodotti
parafarmaceutici, di erboristeria, di profumeria, di prodotti
cosmetici e per l’igiene personale, di prodotti alimentari
dietetici e speciali, di integratori alimentari e di prodotti
affini e/o analoghi e, in generale, la gestione di farmacie,
anche per conto di altri comuni;
Vendita di apparecchiature medicinali ed elettromedicali per
la riabilitazione personale;
Vendita di materiale di medicazione, presidi medicochirurgici, reattivi e diagnostici e di prodotti affini e/o
analoghi;
Vendita di ogni altro servizio e prodotto collocabile per legge
attraverso il canale della distribuzione nel settore
farmaceutico e parafarmaceutico;

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 3 Consiglieri
Fissi

€ 18.900,00 annui

Variabili

€

COMPENSI

DIPENDENTI

Dirigenti

0

Quadri

4

Impiegati

22

Operai
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-

00,00

PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta in Farmacie Comunali Spa, in
quanto “l’attività svolta rientra nella nozione di derivazione comunitaria di servizi di
interesse economico generale quale fattispecie esclusa dall’ambito di applicazione delle
norme poste a tutela della concorrenza”.
In realtà il servizio farmaceutico – affidato ex art. 8 D.Lgs. n. 502/1992 a farmacie pubbliche e
private che lo erogano sulla base di apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali –
essendo diretto ad assicurare, attraverso l’adeguata distribuzione dei farmaci ai cittadini, la
tutela del fondamentale diritto alla salute, rappresenta un servizio pubblico in senso
oggettivo, ovvero un’attività non riconducibile a quelle di necessaria spettanza della pubblica
amministrazione, ma esercitabile dai comuni e dai privati sotto la direzione e il controllo di
un pubblico potere.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile infatti, il
servizio farmaceutico, poiché realizzato dai comuni “in nome e per conto” del S.S.N., non
appartiene né all’ambito dei servizi di interesse economico generale definiti dall’ordinamento
comunitario, né a quello dei servizi pubblici locali definiti dall’ordinamento nazionale,
rientrando piuttosto nella fattispecie dei servizi pubblici in titolarità generale (TAR Piemonte
n. 767/2013, Corte dei Conti Puglia n. 3/2008, Consiglio di Stato n. 729/2013, TAR Campania
n. 699/2012).
Va detto per altro che, se la differenza rispetto ai primi appare piuttosto evidente (il servizio
farmaceutico, ancorché chiamato a confrontarsi con logiche di mercato, rimane fortemente
ancorato al principio di sanità pubblica), quella rispetto ai secondi desta qualche perplessità,
se non altro per l’espresso rinvio operato al riguardo dalla normativa di settore (l’art. 9 Legge
n. 475/1968 come modificato dall’art. 10 Legge n. 362/1991 contiene, a proposito delle forme
di gestione delle farmacie comunali, un richiamo dinamico alla normativa posta a disciplina
dei servizi pubblici locali).
Ma al di là delle difficoltà di inquadramento giuridico del servizio, resta ferma l’applicabilità
al medesimo tanto dell’art. 113 del TUEL, quanto di tutte le restanti disposizioni dettate dal
legislatore in materia di partecipazioni societarie degli enti pubblici.
In esito alle considerazioni sopraesposte e in adesione altresì alle argomentazioni contenute
nella deliberazione consiliare n. 19/2002 (con la quale si approvava la dismissione della
quota di maggioranza detenuta dall’Ente nel capitale sociale, posto che l’originaria funzione
sociale svolta dall’azienda aveva perso di attualità, essendosi la città estesa non solo
territorialmente ma anche in intensità di iniziative economiche e di insediamenti
residenziali, per cui le zone dapprima periferiche erano divenute con la progressiva
urbanizzazione parte integrante del contesto cittadino) si ritiene di dover portare a
compimento l’operazione di privatizzazione già avviata con tale provvedimento, collocando
sul mercato la quota di attuale partecipazione e ricorrendo – in ipotesi di infruttuosità della
procedura – al meccanismo introdotto dall’art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013 così come
richiamato dall’art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 (decadenza ope legis della partecipazione
detenuta e correlata liquidazione in denaro da parte della società del valore della quota del
socio cessato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 2437 ter comma 2 Cod.Civ.)
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GEAT S.P.A.
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

02418910408

SEDE LEGALE

Viale Lombardia, 17 - 47838 Riccione RN

CAPITALE SOCIALE

€ 7.530.943,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

98,11%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione di servizi strumentali

OGGETTO SOCIALE

Interventi di conservazione e valorizzazione degli immobili e
e degli impianti di proprietà o uso pubblico; interventi di
riparazione, adeguamento e incremento della rete viaria,
delle aree verdi e delle strutture portuali pubbliche;
progettazione, realizzazione e cura dell’arredo urbano;
installazione, manutenzione e gestione degli impianti
pubblicitari; installazione, manutenzione e gestione degli
impianti di riscaldamento e degli impianti per la produzione,
l’utilizzo e il recupero di risorse energetiche; progettazione,
costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica e dei parcheggi pubblici; attività afferenti la
custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la
concessione dei beni demaniali comunali per le sepolture, i
servizi istituzionali correlati all’evento del decesso; attività
correlate all’accertamento e riscossione delle entrate
pubbliche; attività di supporto tecnico e amministrativo
funzionali alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del
decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini; operazioni a
sostegno e complemento per lo svolgimento di
manifestazioni culturali, sportive, ricreative; servizi di
telecomunicazione e informatici

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 5 Consiglieri

Fissi

€ 41.000,00

Variabili

€

Dirigenti
Quadri

1
1

Impiegati
Operai

23
33

COMPENSI

DIPENDENTI
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00,00

PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE:
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta in GEAT Spa, in quanto “l’attività
svolta rientra nella nozione di derivazione comunitaria di servizi di interesse economico
generale quale fattispecie esclusa dall’ambito di applicazione delle norme poste a tutela
della concorrenza”.
Con successivo provvedimento n. 22 del 10/03/2011 lo stesso organo consiliare - in linea con
le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali originate dall’entrata in vigore dell’art. 13 Legge
n. 248/2006 - deliberava la trasformazione di GEAT Spa da società per la gestione dei servizi
pubblici locali a società per la gestione dei servizi strumentali all’attività delle
amministrazioni locali e per lo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative di
competenza di queste ultime.
Le prestazioni dedotte nel contratto di servizio stipulato tra le parti, configurandosi come
elementi di un sistema integrato finalizzato al conseguimento di un risultato economico
unitario e complessivo, devono essere valutate in relazione agli scopi perseguiti. Scopi che laddove non si propongono la mera conservazione del patrimonio comunale esistente, ma si
estendono a un’organica e dinamica azione di salvaguardia del medesimo, resa evidente da
quelle operazioni di censimento, monitoraggio, programmazione e sorveglianza “rispetto alle
quali risulta cedevole l’aspetto statico del bene” (Consiglio di Stato n. 36/2008) – ben sono in
grado di attrarre l’interesse oggettivato nel contratto entro i parametri propri dell’erogazione
di un servizio indispensabile alle finalità istituzionali dell’Ente.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene di dover mantenere GEAT Spa nella titolarità del
Comune di Riccione, ferma restando – in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 comma
553 Legge n. 147/2013 – la necessaria partecipazione della società agli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica attraverso l’individuazione di parametri standard dei costi
e dei rendimenti, così come desumibili dai prezzi di mercato.
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ITINERA CONSORTILE S.R.L.
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

02637130408

SEDE LEGALE

P.le Federico Fellini, 3 - 47921 Rimini

CAPITALE SOCIALE

€ 20.000,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

8,40%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione di Servizi di Interesse Generale

OGGETTO SOCIALE

Intervento operativo e progettuale nell’ambito della
formazione professionale.
Attività di progettazione e gestione di programmi di
cooperazione internazionale nel settore turistico; attività di
collaborazione con organismi anche sovranazionali, pubblici
e privati mediante la stipulazione di convenzioni, accordi,
intese, contratti ed altre forme collaborative; attività di
assistenza e consulenza tecnica, raccolta ed elaborazione di
dati e di documenti interessanti la formazione professionale;
attività di cura e sviluppo dei rapporti e delle relazioni con le
pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni
pubbliche e private, anche internazionali; attività di
formazione professionale per quadri e dirigenti della
pubblica amministrazione; attività di progettazione,
realizzazione e gestione di servizi innovativi o innovati in
ambito sia locale sia internazionale; attività a carattere
strategico previste dai progetti complessi di cui la società sia
titolare e che abbiano le finalità di creare e/o consolidare
conoscenze, know how;

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 3 Consiglieri
Fissi

€ 6.000,00

Variabili

€ 0,00

COMPENSI

Dirigenti
Quadri

0
0

Impiegati
Operai

3
0

DIPENDENTI
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PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta in Itinera Consortile Srl, in quanto
“la creazione di un polo che funga da centro propulsore di risorse e know-how a favore del
comparto turistico locale consente di realizzare, in un’ottica sovra comunale di sviluppo
della principale attività economica caratterizzante da sempre la costa romagnola, un salto
di qualità nell’azione formativa rivolta al comparto”.
E tuttavia, alla luce del consolidato orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza
amministrativa (secondo cui la valutazione della coerenza giuridica della partecipazione
dovrebbe sempre accompagnarsi alla valutazione della strategicità di quest’ultima rispetto
alle esigenze di sviluppo della collettività di riferimento); e alla luce altresì dell’acclarata
propensione della società ad espandere la sua attività in ambito extraterritoriale (in quanto la
mancanza di un ritorno economico dall’attività svolta induce alla ricerca di nuove prospettive
nelle regioni della Sardegna, della Sicilia e in genere del sud Italia); alla luce di tutto questo,
risulta allo stato difficilmente sostenibile la sussumibilità della partecipazione in argomento
tra quelle “indispensabili” al perseguimento delle proprie finalità istituzionali – tanto più se
si considera il valore rafforzativo della locuzione attuale rispetto a quella precedente di
“stretta necessità”.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene di dover avviare la procedura ad evidenza
pubblica per la collocazione sul mercato della quota detenuta dal Comune di Riccione nella
società “Itinera consortile Srl”, con conseguente applicabilità – in ipotesi di infruttuosità
della medesima – della fattispecie introdotta dall’art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013 così
come richiamata dall’art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 (decadenza ope legis della
partecipazione detenuta e correlata liquidazione in denaro da parte della società del valore
della quota del socio cessato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 2437 ter comma 2 Cod.Civ.).
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NEW PALARICCIONE S.R.L.

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

04046040400

SEDE LEGALE

Viale Virgilio, 17 int. 1 - 47838 Riccione

CAPITALE SOCIALE

€ 541.152,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

78,84%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società di gestione di servizi di interesse generale

OGGETTO SOCIALE

Promozione, gestione, locazione e concessione in uso spazi
del palazzo dei congressi, attività correlate e discendenti;
gestione di immobili anche non di proprietà ma conferiti in
uso attraverso qualsiasi tipo di contratto; Ricerca,
organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di
terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive,
formative, associative, culturali, dello spettacolo e del tempo
libero, con particolare attenzione alla gestione delle
situazioni di incoming, ovvero di eventi aggregativi in genere;
promozione diretta e/o in collaborazione con altri di
iniziative per la valorizzazione dell’economia turistica di
Riccione nell’ambito del territorio nazionale ed europeo.

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 4 Consiglieri
Fissi

€ 32.620,00

Variabili

€ 0,00

COMPENSI

DIPENDENTI

Dirigenti

0

Quadri

1

Impiegati

6

Operai

2
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PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta nella società Palariccione Spa, in
quanto “l’oggetto sociale della stessa troverebbe cittadinanza nella generale politica di
moltiplicazione delle attività congressuali e turistiche, finalizzata al potenziamento delle
presenze complessive nelle strutture ricettive, così da promuovere lo sviluppo economico
della città e quindi realizzare un fine sociale per la collettività rappresentata”).
Con successivo provvedimento n. 24 del 26/04/2012 lo stesso organo consiliare deliberava la
scissione parziale non proporzionale della società Palariccione Spa mediante assegnazione
del ramo d’azienda afferente la gestione dell’attività congressuale alla società di nuova
costituzione New Palariccione S.r.l.
L’operazione infradescritta – in virtù della quale la società beneficiaria gestisce il servizio per
effetto della successione a titolo universale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo alla società scissa – se non pare idonea a modificare le motivazioni sopra
riportate per il mantenimento della partecipazione, non pare però neppure idonea a
legittimare una gestione nata con il peccato originale del mancato esperimento della gara a
cd. doppio oggetto per la scelta del socio privato e l’attribuzione a questo di specifici compiti
operativi.
Né si può trascurare al riguardo la costante evoluzione giurisprudenziale in tema di utilizzo
di risorse pubbliche attraverso moduli privatistici. Vedi da ultimo:
• la deliberazione n. 96/2014 della Corte dei Conti sez.reg. Emilia Romagna, secondo cui
“la limitata facoltà di ricorso agli strumenti societari da parte degli Enti territoriali - in
quanto principio immanente della codificazione europea (art. 106 TFUE) più volte
ribadita ed articolata dal Consiglio di Stato - impone che il collegamento di questi con
le finalità istituzionali dei medesimi sia rigorosamente inteso non come mera
compatibilità, ma come stretta funzionalità”;
• la deliberazione n. 903/2012 della Corte dei Conti sez.reg. Veneto, secondo cui “le
scelte politiche volte a porre a carico delle società partecipate dagli enti pubblici, e
dunque indirettamente a carico di questi ultimi, i costi di attività e servizi che si
prefiggono genericamente il perseguimento di obiettivi di promozione economica e
sociale a vantaggio della collettività non possono prescindere da una seria indagine sui
costi e ricavi del servizio esternalizzato, oltre che sulla stessa pertinenza dell’oggetto
sociale alle finalità dell’Amministrazione”.
In esito alle considerazioni sopraesposte e in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10.1
dello Statuto (le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi decorsi due anni dalla data di
iscrizione della società nel Registro delle Imprese, ossia dalla data dell’11/12/2014), si ritiene
di dover dilazionare al 2017 l’avvio della procedura per la collocazione sul mercato della
quota detenuta dal Comune di Riccione nella società “New Palariccione Srl”, con conseguente
applicazione – in ipotesi di infruttuosità della medesima – delle disposizioni civilistiche
disciplinanti lo scioglimento del rapporto societario.
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ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

00337870406

SEDE LEGALE

Piazza del Lavoro, 35 - 47122 Forlì

CAPITALE SOCIALE

€ 375.422.520,90

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

3,140%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società degli assets

OGGETTO SOCIALE

- gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il
complesso acquedottistico denominato “Acquedotto della
Romagna”, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di
rilievo interprovinciale e/o interregionale, afferenti al
servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria,
quale fornitore all’ingrosso del servizio idrico integrato;
- progettazione e realizzazione di opere, infrastrutture e
impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e
interregionale, afferenti al ciclo integrato dell’acqua ovvero di
opere necessarie alla tutela, risanamento e valorizzazione dei
bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione
acquedottistiche gestite;
- realizzazione ed esercizio “per conto”, “in concessione”, “in
appalto” o in qualsiasi altra forma, di opere idrauliche,
nonché delle reti di distribuzione e di impianti similari
attinenti al ciclo integrale dell’acqua;
- attività di costruzione e amministrazione di reti per
l’energia elettrica, le telecomunicazioni, il gas;
- attività relative all’utilizzo del proprio patrimonio
impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a
fini turistici, educativi ed ambientali

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 5 Consiglieri

Fissi

€ 109.000,00

Variabili

€ 30.000,00

Dirigenti
Quadri

3
5

Impiegati
Operai

75
62

COMPENSI*

DIPENDENTI
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PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta in Romagna Acque Spa, in quanto
“soggetto strategico per l’amministrazione degli assets afferenti il servizio del ciclo idrico
integrato, proprietario e gestore di tutti i principali impianti di produzione, captazione e
distribuzione primaria della Romagna, nonché fornitore all’ingrosso di acqua potabile per
uso civile nell’intero bacino romagnolo comprendente le provincie di Forlì-Cesena, Rimini e
Ravenna”.
Obiettivo della società è quello di mantenere un forte controllo pubblico sulla produzione e
gestione della risorsa idrica in quanto bene essenziale e insostituibile per la vita, garantendo
l’approvvigionamento di qualità nel lungo periodo a tutto il territorio di riferimento e ad
impatti tariffari contenuti. Obiettivo al cui perseguimento concorrono:
• l’avvio di importanti processi di riorganizzazione aziendale, nel pieno rispetto – da un
lato - dei dettami normativi in tema di vincoli assunzionali e politiche retributive,
conferimento di incarichi e consulenze, acquisizione sul mercato di beni e servizi e –
dall’altro lato – delle linee di indirizzo provenienti dagli enti regolatori AEEGSI e
ATERSIR;
• l’avvio di fondamentali progetti di sviluppo delineati nel Piano degli Investimenti e nel
correlato Piano economico finanziario, aventi come obiettivo l’irrobustimento, la
diversificazione e l’integrazione delle fonti, all’interno di una cornice di solidarietà
finanziaria con il gestore del servizio idrico Hera Spa, allo scopo di consentire
un’adeguata infrastrutturazione del territorio, rendere più omogenea la qualità
dell’acqua distribuita, coniugare la capacità impiantistica con politiche di
contenimento delle dinamiche tariffarie, favorire la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili.
In considerazione di quanto sopra e in ragione altresì dell’elevato livello dei servizi offerti
(come desumibile dalle certificazioni di qualità EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001), si
ritiene di dover mantenere Romagna Acque Spa nella titolarità del Comune di Riccione,
dando atto per altro della intervenuta deliberazione assembleare che prevede, a partire dal
2015, una ulteriore riduzione dei compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione.
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SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI – S.I.S. S.P.A.

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

82006370405

SEDE LEGALE

P.zza della Repubblica N.12 - 47841 - Cattolica

CAPITALE SOCIALE

€ 36.959.282,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

45,64%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società degli assets

OGGETTO SOCIALE

- amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del
ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie, gli
impianti di depurazione dei reflui e l’invaso artificiale
costruito sull’alveo del fiume Conca con i relativi impianti di
sollevamento e trattamento dell’acqua;
- amministrazione di reti di gasdotti locali ed impianti
connessi ed accessori; o di reti di telecomunicazione ed
impianti connessi ed accessori;
- progettazione e realizzazione di programmi e opere per la
tutela, il risanamento ecologico, la valorizzazione
naturalistica dei bacini fluviali delle valli e delle coste;
- gestione del patrimonio immobiliare dei comuni, con
particolare riferimento ai sistemi di riscaldamento,
condizionamento e simili;
- realizzazione di programmi e opere per le attività produttive
di allevamento della fauna fluviale, nonché altre attività
produttive connesse con la natura e l’amministrazione
dell’invaso e degli spazi ad esso circostanti o collegati;
- progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi,
fontane, aree sportive, funebri e cimiteriali, strade, arredi
urbani, segnaletica stradale e illuminazione pubblica;
- prestazione di servizi amministrativi, tecnici e/o scientifici a
favore di società, enti pubblici e privati, anche non soci, e del
mercato in genere

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 3 Consiglieri

COMPENSI

Fissi
Variabili

€ 24.000,00
€ 0,00

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

0
0
2
0

DIPENDENTI
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PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta in S.I.S. Spa, in quanto “soggetto
strategico per l’amministrazione degli assets afferenti il servizio del ciclo idrico integrato,
proprietario e gestore delle reti ed impianti locali, comprese le reti fognarie, gli impianti di
depurazione dei reflui e gli impianti di sollevamento e trattamento dell’acqua dell’invaso
artificiale del Conca”.
Obiettivo della Società è la gestione della rete acquedottistica e della rete fognaria dei comuni
facenti parte della zona sud della provincia di Rimini, nonché – attraverso la partecipata S.I.
Sole Srl – la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per la produzione e il recupero dell’energia e di
tecnologie innovative nel campo delle telecomunicazioni. Obiettivo al cui perseguimento
concorrono:
• la predisposizione ed attuazione di progetti di sviluppo e potenziamento impiantistico,
atti a consentire, in un’ottica di tutela ambientale e di contenimento dei costi, il
miglioramento della qualità delle acque superficiali e l’ottimizzazione dell’assetto
fognario-depurativo esistente, con particolare riguardo alla rimozione dei carichi
inquinanti, alla regimazione delle acque meteoriche, allo sdoppiamento delle reti;
• l’avvio di un piano di monitoraggio idrologico, idraulico e idrogeologico finalizzato
all’adozione di un programma di rilievo, controllo e gestione dei dati concernenti le
variabili ambientali ed ecologiche dei bacini fluviali insistenti sul territorio dei comuni
soci e alla conseguente attivazione di idonee misure di prevenzione dei rischi;
• la realizzazione di costanti investimenti per l’implementazione delle installazioni
presenti sui ponti radio della rete wireless al fine di garantire le prestazioni previste
dal contratto di connettività a banda larga per tutti gli utenti dei comuni soci.
In considerazione di quanto sopra e in ragione altresì dell’elevato livello dei servizi offerti, si
ritiene di dover mantenere S.I.S. Spa nella titolarità del Comune di Riccione, dando atto per
altro della volontà già manifestata dagli organismi societari di procedere a breve termine al
riequilibrio del rapporto tra numero dei dipendenti e numero di amministratori, in adesione
al criterio fissato dall’art.1 comma 611 lett. b) della legge di stabilità 2015.
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START ROMAGNA S.P.A.
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

03836450407

SEDE LEGALE

Via A. Spinelli, 140 - Cesena (FC)

CAPITALE SOCIALE

€ 29.000.000,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

0,62223%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione di servizi pubblici

OGGETTO SOCIALE

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti
urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che
speciali nonché dei servizi di trasporto metropolitano;
attività di trasporto persone su linee internazionali;
progettazione, produzione e commercializzazione di servizi
innovativi di trasporto pubblico, e servizi alternativi ed
integrativi della mobilità; attività di noleggio con o senza
conducente di autobus e/o imbarcazioni, traghetti,
autovetture; agenzia per conto di privati, soc. od enti in
ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni
altra attività correlata; Progettazione, costruzione e gestione
opere infrastrutture ed impianti afferenti l’esercizio dei
servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo
metropolitano; realizzazione impianti per la distribuzione
carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti
distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza
ed il commercio al minuti di tutti i prodotti derivanti dal
petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati
all’erogazione di energia; attività di manutenzione e
riparazione di veicoli propri e/o di terzi; produzione,
distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte
prodotta.

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 5 Consiglieri

COMPENSI*

Fissi
Variabili

€ 85.000,00
€ 00,00

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

4
24
114
832

DIPENDENTI

- 20

-

PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta nella società TRAM Servizi Spa, in
quanto “l’attività svolta rientra nella nozione di derivazione comunitaria di servizi di
interesse economico generale quale fattispecie esclusa dall’ambito di applicazione delle
norme poste a tutela della concorrenza “.
In adesione al progetto di aggregazione previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 10/2008, le tre
società romagnole di gestione del trasporto pubblico locale (TRAM Servizi Spa, AVM Spa e
ATM Spa) sono state incorporate – con atto di fusione del 13/12/2011 - nella società START
Romagna Spa, la quale - in quanto socia del Consorzio Adriatic Transport Group - ATG Spa,
aggiudicatario della gara indetta per l’affidamento del servizio – è oggi il nuovo gestore TPL
del bacino romagnolo.
L’operazione infradescritta, se non pare influire sulle motivazioni sopra riportate per il
mantenimento della partecipazione, non pare però neppure incidere in termini apprezzabili
sull’efficienza ed economicità del servizio.
Infatti, il permanere di tre distinti contratti per i tre bacini di riferimento (Rimini, Ravenna
e Forlì/Cesena) ha comportato una scarsa integrazione delle prestazioni afferenti il servizio,
non consentendo così di sfruttare al meglio le economie di scala; mentre la diminuzione dei
ricavi registrata negli ultimi anni (dovuta probabilmente al calo delle presenze turistiche
nelle località balneari, all’abbassamento della velocità commerciale per l’aumento del traffico
privato, alla mancanza di un’efficace attività di verifica) è stata solo parzialmente compensata
dalla riduzione dei costi (orientata soprattutto sulle spese per materiali di consumo, servizi
commerciali e promozionali, consulenze e direzione generale, vigilanza e igiene ambientale,
manutenzione del parco veicoli per l’acquisizione di nuovi mezzi).
In considerazione di quanto sopra, si ritiene di dover mantenere Start Romagna Spa nella
titolarità del Comune di Riccione, dando atto per altro che – nonostante l’esigua quota di
capitale sociale in essa detenuta non permetta all’ente di incidere in alcun modo sulla
struttura organizzativa e sulle modalità operative della società – questa Amministrazione
porrà in essere nei confronti di Agenzia Mobilità (ente di governo del servizio TPL per il
bacino di Rimini) tutte le possibili iniziative idonee a consentire il superamento delle criticità
rilevate.
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UNI.RIMINI S.P.A.
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

02199190402

SEDE LEGALE

Via Angherà , 22 - 47921 Rimini

CAPITALE SOCIALE

€ 1.020.000,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

1,1%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione di servizi di interesse generale

OGGETTO SOCIALE

Attività di promozione e supporto allo sviluppo
dell’università e della ricerca scientifica ed il sistema della
formazione e istruzione superiore nel riminese attraverso
l’arricchimento e l’articolazione dell’attività didattiche nelle
diverse forme: scuole dirette a fini speciali, scuole di
specializzazione, corsi di perfezionamento post-universitari,
ed in particolare, l’attivazione di corsi di laurea, corsi di
diploma ed istituzione di facoltà.

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 10 Consiglieri
Fissi

€ 37.112,00

COMPENSI
Variabili

DIPENDENTI

€ 0,00

Dirigenti

0

Quadri

2

Impiegati

6

Operai

2
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PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito
della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta in Uni.Rimini Spa, in quanto
“valido strumento per la riqualificazione dell’economia cittadina attraverso la promozione,
lo sviluppo, il supporto alle attività del Polo Scientifico Didattico di Rimini dell’Università di
Bologna” e dunque “valido strumento per lo svolgimento di attività strettamente necessarie
al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.
E tuttavia, alla luce del consolidato orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza
contabile (secondo cui la valutazione della coerenza giuridica della partecipazione dovrebbe
sempre accompagnarsi alla valutazione della strategicità di quest’ultima rispetto alle esigenze
di ordine tecnico od economico idonee a legittimare l’opzione per il modulo societario in
luogo di altri moduli organizzativi, assumendo il mero richiamo ai compiti propri degli enti
territoriali - dotati per loro stessa natura di competenza generale - valenza puramente
descrittiva e tautologica); alla luce di tutto questo, risulta allo stato difficilmente sostenibile
la sussumibilità della partecipazione in argomento tra quelle “indispensabili” al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tanto più se si considera il valore
rafforzativo della locuzione attuale rispetto a quella precedente di “stretta necessità”.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene di dover avviare la procedura ad evidenza
pubblica per la collocazione sul mercato della quota detenuta dal Comune di Riccione nella
società “UNI.RIMINI Spa”, con conseguente applicabilità – in ipotesi di infruttuosità della
medesima – della fattispecie introdotta dall’art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013 così come
richiamata dall’art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 (decadenza ope legis della partecipazione
detenuta e correlata liquidazione in denaro da parte della società del valore della quota del
socio cessato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 2437 ter comma 2 Cod.Civ.).
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LEPIDA S.P.A.

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

02770891204

SEDE LEGALE

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna

CAPITALE SOCIALE

€ 60.713.000,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

0,0016%

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per la gestione di servizi strumentali

OGGETTO SOCIALE

Realizzazione e gestione rete regionale a banda larga delle
P.A.: pianificazione delle infrastrutture fisiche, progettazione
appalto affidamento lavori, costruzione, collaudo, messa in
esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Fornitura servizi di connettività sulla rete regionale a banda
larga delle P.A.: trasmissione dati su protocollo IP a velocità
ed ampiezza di banda garantite, servizi strettamente inerenti
la trasmissione dei dati, configurazione degli apparati
terminali di rete nei punti PAL.
Realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito
urbano MAN integrate nella rete regionale a banda larga.
Fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il
collegamento alle proprie sedi.
Fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e
controllo della rete telematica regionale.
Fornitura di tratte di rete ad enti pubblici locali e statali,
aziende pubbliche e forze dell’ordine per il collegamento
delle sedi nel territorio regionale.

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

n. 3 Consiglieri
Fissi

€ 43.952,16

Variabili

€

COMPENSI

DIPENDENTI

Dirigenti

0

Quadri

2

Impiegati

6

Operai

2
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00,00

PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
Con provvedimento n. 48 del 16/09/2010, trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Regionale
Emilia Romagna ex art. 3 comma 28 Legge n. 244/2007, l’organo consiliare di questo Ente
deliberava l’ingresso del Comune di Riccione nel capitale sociale di Lepida Spa in quanto
“strumento esecutivo e servizio tecnico per l’esercizio delle funzioni dirette al perseguimento
delle finalità indicate nella L.R. n. 11/2004, con particolare riguardo all’art. 9 (la Regione
provvede alla pianificazione e realizzazione di una infrastruttura di rete a banda larga
destinata a collegare le varie amministrazioni pubbliche, integrando nella stessa le reti
locali sviluppate nel frattempo, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la
connessione e la interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei
servizi)”.
La partecipazione alla Società permette dunque all’Ente di utilizzare appieno la rete in fibra
ottica – dorsale geografica e MAN cittadina – sfruttando tutte le possibili funzionalità ed
applicazioni, attuali e future, dei collegamenti realizzati, con l’obiettivo di:
- migliorare la qualità ed affidabilità dei servizi e la riduzione dei costi;
- rafforzare i servizi fruibili dai cittadini, dalle formazioni sociali e dalle imprese locali;
- offrire nuove opportunità di modernizzazione dei processi e degli apparati;
- concorrere alla costruzione della società dell’informazione emiliano-romagnola;
- affermare il concetto di cittadinanza digitale quale veicolo per lo sviluppo economico,
civile e sociale della comunità rappresentata.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene di dover mantenere Lepida Spa nella titolarità
del Comune di Riccione, dando atto per altro che l’esigua quota di capitale sociale in essa
detenuta non permette all’ente di incidere in alcun modo sulla struttura organizzativa e sulle
modalità operative della società.
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AERADRIA S.p.a.

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

00126400407

SEDE LEGALE

Via Flaminia, 409 - 47924 Miramare RN

CAPITALE SOCIALE

n.c.

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

4,56%

NOTE: Società dichiarata fallita con Sentenza Tribunale di Rimini n. 73 del 26.11.2013

PALARICCIONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
PARTITA IVA O CODICE FISCALE

03229450402

SEDE LEGALE

Riccione, Viale Virgilio

CAPITALE SOCIALE

€ 3.563.028,00

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

95%

NOTE: Società in liquidazione giusto verbale del 19.12.2012 Rep. n. 102478/19126
Dott. Luigi Ortolani di Riccione – Atto Comune di Riccione Consiglio Comunale n.
58 del 13.12.2012 avente ad oggetto: “Palariccione spa - Proposta di anticipato
scioglimento con assegnazione del compendio immobiliare in natura e accollo
debiti ai soci”.
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