PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95 DEL 25 Ottobre 2013
OGGETTO:
INCARICO AD UN COLLEGIO DI AVVOCATI (ADVISING LEGALE) FINALIZZATO AL
SOSTEGNO STRAGIUDIZIALE E ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DA
INTRAPRENDERE IN ESECUZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE DAL COMUNE DI CORREGGIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 46 DEL 29.04.2013

L’anno 2013 Il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 09:00, convocata con appositi avvisi,
si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
1. IOTTI MARZIO

Sindaco

S

2. GOBBI EMANUELA

Vice Sindaco

S

3. BULGARELLI MARCELLO

Assessore

N

4. CARROZZA RITA

Assessore

S

5. PAPARO MARIA

Assessore

S

6. POZZI PAOLO

Assessore

S

Presenti: 5

Assenti giustificati: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. LUCIANO PELLEGRINI
il Sig. IOTTI MARZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 25/10/2013
INCARICO AD UN COLLEGIO DI AVVOCATI (ADVISING LEGALE) FINALIZZATO AL
SOSTEGNO STRAGIUDIZIALE E ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DA
INTRAPRENDERE IN ESECUZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE DAL COMUNE DI CORREGGIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 46 DEL 29.04.2013
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- con deliberazione consiliare n. 46 del 29.04.2013 il Comune di Correggio ha approvato la
ricognizione delle società partecipate dall’ente ed il relativo piano di mantenimento/dismissione
delle stesse, in ottemperanza al disposto di cui alla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
- relativamente alla partecipata al 100% EN.COR s.r.l., in particolare, è stata approvata la
dismissione entro il 30.09.2013, dismissione effettivamente avvenuta con contratto di cessione delle
quote di partecipazione in data 27.06.2013 alla società AMTRADE Italia s.r.l., con sede in Gorlago
(BG);
-

Relativamente alla partecipazione al 51% di SO.ER srl, è stata approvata la cessione della

quota, avvenuta il data 27.06.2013 in favore della società En.Cor srl di proprietà di AMTRADE
Italia s.r.l., con sede in Gorlago (BG);
DATO atto che
l’articolo 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, come modificato e
integrato dal D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla Legge 148/2011, il quale, nel sancire il
divieto a carico dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti di costituire società o di detenere
quote societarie, precisa anche che tale divieto non opera nel caso di società costituite da più
Comuni con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, quando il numero
complessivo di questi ultimi, riferiti a tutti gli enti soci, possa contare su una popolazione
complessiva superiore ai predetti 30.000 abitanti;
Relativamente alla partecipata Cremeria srl il consiglio comunale, in applicazione del disposto
normativo sopra richiamato, con deliberazione n.110 del 27/09/2013 ha approvato la suddivisione
delle quote in modo paritario ad ogni singolo comune socio;
Pag.2 di 6

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONSIDERATO che
- le procedure conseguenti alla dismissione delle società partecipate dagli enti pubblici presentano
importanti elementi di novità, in assenza di precedenti, e di particolare complessità, con innegabili
implicazioni giuridiche sia di natura amministrativa che civilistica;
- per affrontare dubbi e problematiche relative alle fasi successive alla dismissione delle società
previste nel piano approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.46 del 29/04/2013, con
particolare riferimento alle strategie e alle azioni da individuare e realizzare nei confronti degli
istituti di credito detentori di lettere di patronage a suo tempo rilasciate dal Comune e dallo stesso
dichiarate e alla esecuzione dei rapporti con le società private acquirenti, nuove proprietarie delle
società cedute rispetto agli obblighi effettivamente assunti dalle medesime, si rende necessario
ottenere il servizio professionale di un collegio di avvocati che elabori qualsiasi strategia, intervento
o azione utile per il Comune di Correggio ai fini della completa realizzazione del piano di
dismissione delle società partecipate ed ai fini dell’adempimento di tutti gli impegni assunti dalle
cessionarie con l’acquisto delle quote di partecipazione;
- l’interesse primario del Comune di Correggio consiste nella corretta ed approfondita
individuazione delle azioni più utili ed opportune da realizzare successivamente alla conclusione
della procedura di dismissioni ai sensi dell’articolo 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito
dalla Legge 122/2010, come modificato e integrato dal D.L. 138/2011, convertito con modifiche
dalla Legge 148/2011;
- il servizio di advising legale dei professionisti deve essere destinato, prioritariamente, a supportare
il Comune di Correggio nelle strategie e nelle azioni da individuare e realizzare nei confronti degli
istituti di credito detentori di lettere di patronage a suo tempo rilasciate dal Comune e dallo stesso
dichiarate estinte;
- il servizio di advising legale dei professionisti deve essere destinato, tra l’altro, a supportare
l’Amministrazione comunale a fornire tutti i chiarimenti richiesti che dovessero pervenire al loro
esito e a rilasciare pareri o indicazioni anche agli organi tecnici interni sulla trattazione dei riflessi
intervenuti in esecuzione del piano dismissioni citato;
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- in merito al conferimento dell’incarico, prestazione di servizio legale che comunque si limita in
ogni caso ad elementi extragiudiziali, si ritiene necessario avvalersi di un collegio di professionisti
che abbiano una approfondita conoscenza delle complesse ed eterogenee materie sopra descritte, e
che godano di comprovata fiducia da parte dell’Amministrazione comunale per maturata
professionalità, con particolare riferimento in tema di società partecipate da enti pubblici e relative
procedure di dismissione;
- si ritiene, pertanto, di individuare, quali professionisti idonei per esperienza e professionalità, gli
Avvocati Paolo Coli ed il Prof. Giovanni Bertolani, entrambi con studio legale in Reggio Emilia, a
cui sarà conferito l’incarico per svolgere in via congiunta il servizio sopra descritto;
- il costo del servizio trova capienza nel bilancio comunale e, in caso di eventuale implementazione
del mandato conferito, saranno successivamente reperite le risorse relative alla copertura della
spesa;
CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000:
- il Direttore generale, in ordine alla regolarità tecnica;
- il Dirigente del II settore, programmazione finanziaria e servizi interni, in merito alla regolarità
contabile;
A voti unanimi, resi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
1 - di approvare l’affidamento di un servizio professionale di advising legale con le caratteristiche
e il contenuto tutto descritto nelle premesse nelle motivazioni del presente atto ad un collegio di
avvocati, costituito dall’avv. Paolo Coli, con studio in Reggio Emilia, Via Guido Da Castello n.
6, e dall’Avv. Prof. Giovanni Bertolani, con studio in Reggio Emilia, Via Boiardi n. 3, ai fini
dello svolgimento in forma congiunta del servizio legale come descritto in premessa;
2 – di dare mandato al Direttore Generale Dott. Luciano Pellegrini di conferire il suddetto incarico
prevedendo l’impegno della spesa relativa al servizio nelle poste di bilancio capienti destinate
alle prestazioni di servizio.
SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime,
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la Giunta Comunale
DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to IOTTI MARZIO
(Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
F.to LUCIANO PELLEGRINI
(Firmato Digitalmente)
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