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COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

OGGETTO
PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA DELLA SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A..

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di novembre alle ore 20:45, nella sala delle
adunanze del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

TOMMASELLA LISA

Presente

MARCHESE ALESSANDRA

Presente

BET ROBERTO

Presente

MAKSIMOVIC MARIJANA

Presente

CODOGNOTTO ANNA

Presente

DA DALT MITA

Presente

MASINI JESSICA

Presente

FAVRET PAOLA

Presente

MODOLO MATTEO

Presente

GARDENAL ANTONIO

Presente

TOMASELLA ROBERTO

Assente

POLESE DIEGO

Presente

DONADEL MASSIMO

Assente

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Moras Giorgio
Partecipa alla seduta la Dott. ORSO PAOLO Segretario Comunale.
La Sig.ra Dott.ssa LISA TOMMASELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA DELLA SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A..

IL PRESIDENTE
Illustra l’argomento all’ordine del giorno.
Il Consigliere Bet prende la parola e comunica che la modifica statutaria di Asco Holding di cui si
chiede l’approvazione è realizzata per legittimare la partecipazione dei Comuni nella società. Il
Consiglio di Stato nella sentenza con la quale ha annullato le delibere di alcuni Comuni soci ha
evidenziato come la partecipazione comunale fosse pulviscolare e quindi ciò non concretizzava
un controllo sulla società.
Il Consiglio di Stato ha suggerito alcune proposte per superare tale situazione: un patto
parasociale tra i Comuni oppure una la creazione di una assemblea speciale costituita dai
Comuni soci che prima di partecipare all’assemblea ordinaria si riuniscono in tale assemblea
speciale per decidere una posizione maggioritaria che poi verrà portata, quale posizione dei
Comuni, all’assemblea ordinaria. E’ questa la soluzione proposta che risolve il problema della
partecipazione pulviscolare.
Il Consigliere Gardenal specifica come la minoranza abbia letto attentamente la documentazione
ma, giunti a questo punto, non dispone degli strumenti per capire le conseguenze del suo voto.
Comprende che l’assemblea speciale corrisponde a logiche di protezione della partecipazione
pubblica, ma preferisce astenersi dal voto non volendo entrare nel merito di una vicenda così
complessa.
Il Sindaco ritiene fondamentale l’apporto di Asco Holding al bilancio del Comune in quando i
dividendi non sono poca cosa, si deve quindi fare il possibile per salvaguardare la partecipazione
pubblica.
Il Consigliere Polese nota come in delibera si faccia riferimento ad un parere legale e chiede di
conoscerne in sintesi il contenuto.
Il Sindaco specifica che tale parere era agli atti e spiega come il parere rassicura i Comuni sulla
inesistenza dell’obbligo di un OPA, quindi possiamo deliberare tranquillamente in quanto non
deve essere posta in essere un OPA ed il parere è “pro veritate”, quindi il legale assume un
preciso obbligo di garanzia.
Il Presidente, non essendoci altre richieste d’intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Presidente.
Premesso che il Comune di Codognè è socio di Asco Holding Spa per la quota di 0,11% del
capitale sociale ed in particolare Asco Holding detiene una quota di maggioranza del capitale di
Asco Piave spa le cui azioni sono quotate al mercato telematico gestito da borsa Italiana nonché
l’azionariato di Asco Holding spa è costituito da circa 90 azionisti sia pubblici che privati ognuno
dei quali possiede quote di minoranza.
Consapevoli dell'importanza di Asco per il nostro territorio e che quindi la sua salvaguardia venga
prima di tutto, riteniamo che la maggioranza dei Comuni debba trovare e perseguire una
strategia.
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VISTA la deliberazione n.25 del 30.09.2017, di revisione straordinaria da parte del Consiglio
Comunale delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. n.175/2016 come modificato dal D.lgs. 16 giugno
2017 n.100, di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute e determinazione di
alienazione o mantenimento delle stesse.
VISTA la delibera di Consiglio comunale n.28 del 16.07.2018 ad oggetto: “Proposta di modifica
statutaria della società Asco Holding”.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.41 del 29.09.2018 avente ad oggetto: “Misure di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 25
del 30.09.2017. Aggiornamento a seguito della modifica statutaria di Asco Holding del
23.07.2018”.
VISTA la delibera di Consiglio comunale n.27 del 22.07.2019 ad oggetto: “Proposta di modifiche
statutarie della società Asco Holding”.
Vista la nota qui inviata dal Presidente della società Asco Holding S.p.A., ed acquisita al
protocollo il 02/10/2019 con n. 10204, con la quale viene convocata l’assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci di Asco Holding S.p.A. per il giorno 25/10/2019 in seconda convocazione,
ed in particolare il punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria, con oggetto:
“Modifica dello statuto mediante introduzione, su impulso di alcuni soci alla luce delle
indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21
”Assemblea dei soci pubblici”, con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli
successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti”;
Vista la nota del Presidente della società Asco Holding S.p.A., acquisita al protocollo Comunale il
11/10/2019, con n. 10632, con la quale è stata riportata la modifica statutaria che, su impulso
di alcuni Soci, è stata approvata dal Consiglio di amministrazione e che viene portata
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci di Asco Holding S.p.A., così come di seguito indicata:
Art 21 - “Assemblea dei Soci Pubblici” - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l’azione
collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un’assemblea ordinaria e/o straordinaria della
società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo
175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio
Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su
iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea della
società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all’ordine del giorno dell’assemblea
generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo
ritenga, conferire delega ai sensi dell’art. 2372 del codice civile a partecipare all’assembla
generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva,
dall’Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all’assemblea
speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell’assemblea speciale stessa, nonché la
possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell’assemblea generale
della società. L’assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata
dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all’assemblea
dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di
legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l’assemblea
straordinaria.”;
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, nella decisione n. 578/2019 del 23
gennaio 2019, laddove si afferma che “si rende nei fatti necessario, in casi come quello in
esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti
costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui
all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.),
sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a
intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;
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Ritenuto che la modifica dell’art. 21 dello Statuto, ad oggetto “Assemblea dei Soci Pubblici”,
così approvata dal Consiglio di amministrazione della Società in esito all’indirizzo espresso da
questo Comune, nel costituire una sorta di organo speciale come prospettato dal Consiglio di
Stato nella decisione n. 578/2019, consenta di salvaguardare la detenzione pubblica della
società nel rispetto della normativa vigente;
Vista la nota prot.n.11103 del Sindaco del Comune di Villorba, con la quale comunicava di aver
richiesto all’Avv. Marco Roli, dello studio Legale Bonelli Erede di Milano, l’emissione di un parere
legale “pro veritate” sulla modifica statutaria proposta da Asco Holding e chiedeva l’interesse a
condividere tale parere e la spesa per lo stesso;
Vista la nota prot.n.11049 del 21.10.2019, con la quale questo Ente confermava l’interesse a
condividere il parere e la partecipazione in quota parte della spesa;
Visto il parere “pro veritate” pervenuto, per il tramite del Comune di Villorba, dall’avv. Mario
Roli dello studio Bonelli Erede che conferma che la modifica statutaria non esponga Asco Holding
ad alcun rischio OPA o rischi di recesso e che quindi rispetta i vincoli essenziali per la Società;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, co. 1 lett. b) n.
3 del D.lgs. 267/2000;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai
responsabili dell’Area Affari Generali e Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000
e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 175/2016;
Considerata la propria competenza in materia;
Avuto riguardo alla discussione intervenuta, allegata alla presente deliberazione (allegato sub
a);
Con voti favorevoli unanimi n.7, astenuti n.4 (Da Dalt, Favret, Gardenal, Polese) espressi
per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di prendere atto e di fare proprio quanto espresso in premessa.
2. Di approvare la proposta di modifica allo statuto della Società Asco Holding S.p.A. come di
seguito riportata e trasmessa dalla citata società con nota acquisita al protocollo comunale il
11/10/2019, al n. 10632:
“Art 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l’azione
collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un’assemblea ordinaria e/o straordinaria
della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto
legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di
essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di
Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in
cui si terrà l’assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui
all’ordine del giorno dell’assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a
cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell’art. 2372 del
codice civile a partecipare all’assembla generale esercitando il diritto di voto
conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall’ Assemblea dei Soci Pubblici.
La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all’assemblea speciale dei soci pubblici non
inficia la validità dell’assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso
Socio Pubblico di partecipare e votare nell’assemblea generale della società. L’assemblea
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sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a
maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all’assemblea dei Soci
Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi
inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l’assemblea
straordinaria.”
3. Di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Codognè, di
approvare la modifica sopra riportata in sede di Assemblea straordinaria di Asco Holding
S.p.A., con la possibilità per lo stesso a porre in essere eventuali modifiche formali e non
sostanziali che dovessero essere dovute a norme o prassi di legge in sede di stipula notarile.
4. Di trasmettere copia della presente alla società Asco Holding S.p.A..
5. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Società partecipate” del sito Internet comunale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22
del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.
6. Con separata votazione, con voti favorevoli n.7, astenuti n.4 (Da Dalt, Favret, Gardenal,
Polese) espressi per alzata di mano da n.11 Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA DELLA SOCIETA'

ASCO

HOLDING S.P.A..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Codognè, 28-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VENDRAMINI MARIO
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IL SINDACO
F.to Dott.ssa LISA TOMMASELLA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ORSO PAOLO
________________________________________________________________________________
Reg. pubbl. N. 784
Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.
Codognè, 11-11-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Vendramini Mario

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ____________ .

Codognè, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Codognè, 11-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. VENDRAMINI MARIO
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