
 
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612 

DELLA LEGGE 190/2014 
 
 
 
La Provincia di Reggio Emilia, come stabilito dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 611, ha 
provveduto a predisporre e approvare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie con Decreto del Presidente n. 46 del 31/3/2015. 
Nel piano approvato l'Ente si impegnava, durante il 2015, a ridurre da 16 a 10 le 
partecipazioni in società in cui la Provincia detiene quote o azioni, a ridurre il numero di 
azioni possedute nella Società Autostrada del Brennero spa, a ridurre in via tendenziale i 
costi nella società Aeroporto di Reggio Emilia srl. 
 
L'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014 ha previsto che entro il 31/3/2016 il Presidente 
deve predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti, nonchè pubblicarla sul sito internet 
dell'amministrazione. 
 
Pertanto per ottemperare a quanto richiesto si esaminano le partecipazioni oggetto di 
proposta di razionalizzazione. 
 
1) Banca Etica scpa: in data 25/06/2015 il Consiglio provinciale ha deliberato con atto n. 
33 la dismissione delle 99 azioni possedute dalla provincia secondo quanto disposto dagli 
artt. 18 e 50 dello Statuto della Banca. La Banca ha risposto positivamente e in data 
06/08/2015 ha provveduto a versare alla provincia il valore delle azioni più un 
sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci. 
 
2) Montefalcone srl: la società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 150 del 18/12/2014 
del Tribunale di Reggio Emilia; al momento non sono ancora state concluse le operazioni 
relative al fallimento. 
 
3) Matilde di Canossa srl: la società è stata posta in liquidazione per impossibilità di 
raggiungimento dell'oggetto sociale; ad oggi non si sono ancora concluse le operazioni di 
liquidazione. 
 
4) Reggio Emilia Fiere srl: la società è in concordato preventivo e non sono ancora 
concluse le operazioni conseguenti. 
 
5) Ce.P.I.M. spa: l'intera partecipazioni azionaria pari a n. 427.010 azioni per un valore 
nominale complessivo di euro 51.241 erano state destinate con delibera del Consiglio 
provinciale n. 145 del 26/11/2012 quale conferimento in natura per la sottoscrizione 
dell'aumento del capitale sociale di ACT; in data 14/12/2015 la Regione Emilia Romagna 
ha trasmesso una propria nota nella quale evidenziava l'impossibilità degli enti soci di 
Cepim di procedere alla dismissione della partecipazione senza la sua preventiva 
autorizzazione e comunque, ogni corrispettivo, sarebbe stato  da versare alla regione 
stessa in quanto l'acquisizione della partecipazione nel 1979 era stata fatta con contributo 
regionale, ai sensi della LR 27/1979. Pertanto non è stato possibile dare seguito a quanto 
deciso dal Consiglio provinciale, che dovrà modificare la propria deliberazione e 
considerare la possibilità di offrire alla Regione le azioni possedute in Cepim in modo da 
dar seguito a quanto stabilito nel Piano di razionalizzazione. 



 
6) Ervet spa: è in corso l'istruttoria per proporre alla regione Emilia Romagna o alla società 
stessa di acquisire la partecipazione della Provincia vista la quota assolutamente modesta 
(0,004%). Al momento non è stato dato seguito in quanto si è preferito aspettare il riordino 
delle competenze tra Regione e Provincia a seguito della legge regionale 13/2015. 
 
Per quanto riguarda l'altro punto previsto dal Piano di razionalizzazione, in data 9/11/2015     
sono state trasferite n. 5.000 azioni di Autobrennero per un valore di euro 3.150.000  
all'Azienda Consorziale Trasporti ACT Re, quale corrispettivo in natura per l'aumento del 
capitale sociale stabilito con delibera del Consiglio provinciale n. 145 del 26/11/2012. 
 
Infine per quanto riguarda l'ultima misura prevista relativa al contenimento dei costi della 
società Aeroporto di Reggio Emilia srl, la società non ha ancora deliberato la modifica 
dell'Organo Amministrativo (da CdA a Amministratore unico) e dell'organo di revisione. 
Pertanto si è provveduto ad inviare un sollecito per dar seguito all'adempimento previsto.                 
. 


