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Faenza, 5 gennaio 2021 

 

MOZIONE 

“INTERVENTI URGENTI SULLA PARTECIPATA FAVENTIA SALES SPA” 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FAENZA 
 

Premesso che: 

 

- Il comune di Faenza partecipa con una quota del 46,6% al capitale della società FAVENTIA SALES SPA – p. iva 

02192330393. 

 

- Le ulteriori quote sono così suddivise: Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza – 31%; Credit 

Agricole Italia Spa – 15%; Diocesi di Faenza Modigliana – 8%. 

 

- Allo stato non risultano patti parasociali tra i soci, né sotto forma di sindacati di voto, né sindacati di blocco, né 

sindacati d’acquisto, pertanto si configura per il socio Comune di Faenza una “influenza notevole” ex art. 2359 

del C.C. in quanto nell’assemblea ordinaria il Comune stesso controlla un numero di voti superiore al quinto del 

totale. 

 

- In data 22/12/2020 (rif. 84/2020), in linea con il disposto normativo del D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, meglio 

noto come “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il Consiglio Comunale di Faenza ha 

deliberato a maggioranza la “Revisione periodica 2020 delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 e 

attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione” 

 

- Detta delibera è stata adottata in ossequio al disposto dell’art. 20 del già citato D.Lgs n. 175 il quale 

testualmente prevede che: 

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con 

proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione … 

2. I piani di razionalizzazione, corredati da un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e 

tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 

rilevino: 

…. 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei 

dipendenti; 

… 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro;  
…. 

 

- I provvedimenti di razionalizzazione di cui ai commi 1 e 2 sopra citati devono essere trasmessi alla sezione di 

controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4. 
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- Il limite di fatturato di 1.000.000 di euro è stato temporaneamente ridotto per effetto del decreto correttivo del 

Testo Unico (D.Lgs 16/06/2017 n.100) a 500.000 euro, soglia che tornerà ad 1.000.000 euro a partire 

dall’esercizio 2020 

 

- L’anzidetta delibera di Consiglio (84/2020) al progressivo “Dir_6” – allegato A – ha affrontato il tema “Faventia 

Sales Spa” inserendola tra le società oggetto di razionalizzazione poiché la stessa presenta un numero di 

amministratori (7 unità) superiore a quello dei dipendenti (1 unità), nonché un fatturato che nel precedente 

triennio “era inferiore ai 500.000 euro”. 

 

- L’azione da intraprendere illustrata in “Allegato A”, poi ripresa tra “gli interventi programmati” è stata così 

descritta: “Razionalizzazione tramite riassetto societario: come previsto nel precedente piano di revisione il 

Comune di Faenza, unico socio pubblico di Faventia Sales, ha proposto all’assemblea dei soci, riunitasi in data 

26/06/2020, la messa in liquidazione della società, date le note criticità della partecipazione comunale legate al 

numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti e al fatturato inferiore al minimo di legge. La 

proposta del Comune è stata seguita da un intenso dibattito assembleare durante il quale i restanti soci privati si 

sono espressi negativamente rispetto alla opportunità di mettere in liquidazione la società. Si è aperto comunque 

un dibattito sui possibili scenari futuri per la società e l’assemblea ha approvato la proposta del Presidente di 

avviare nel 2021 un percorso di approfondimento fra gli stessi soci circa nuovi obiettivi strategici di medio-lungo 

periodo per la società, verificando in particolare le condizioni, le nuove sfide e gli investimenti possibili nel 

perimetro del proprio statuto ed oggetto sociale” 

 

- Le modalità di attuazione previste, che l’art. 20 richiede siano specificatamente indicate sia nei tempi che nei 

modi, sono state così descritte: “Il riassetto strategico della società sopra delineato dovrà in ogni caso tutelare 

l’interesse pubblico del socio Comune di Faenza, assicurando il presidio di alcuni beni patrimoniali rilevanti e 

strategici per l’amministrazione. Il riassetto dovrà tendere a riportare in linea il parametro del fatturato. 

Nell’immediato il Comune di Faenza intende agire per correggere l’altro parametro, chiedendo alla società di 

nominare un Amministratore Unico al posto del Consiglio di Amministrazione. Tale misura potrà essere 

accompagnata dalla costituzione di un organo consultivo, senza maggiori oneri per la società, con ruolo di 

supporto nei confronti dell’amministratore unico. 

Tempi stimati: per il riassetto strategico della società i tempi stimati per una deliberazione assembleare in 

merito sono collocabili nel 2022. Per la nomina dell’Amministratore Unico i tempi stimati sono entro luglio 

2021.” 

 

- Faventia Sales Spa era stata già oggetto di valutazione con interventi di razionalizzazione nel piano di 

“Razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni detenute al 31/12/2018” – delibera 82 del 19/12/2019. 

 

- L’allora piano di razionalizzazione prevedeva per Faventia Sales Spa (che aveva nel 2018 un numero di 

amministratori pari a 7 vs 5 dipendenti) la seguente azione da intraprendere: 

“Messa in liquidazione nel 2020. La società presenta un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti. Come si evince dai dati sopra riportati, Faventia Sales rientra tra i soggetti partecipati che svolgono 

attività consentite, ma la società presenta una criticità ai sensi del TUSP: il numero di amministratori è superiore 

a quello dei dipendenti. Per quanto riguarda la condizione relativa al numero dei dipendenti, considerata la 

necessità di rappresentatività qualificata dei soci nella governance societaria e tenuto conto del fatto che solo gli 

amministratori con deleghe gestionali (Presidente e Vicepresidente) ricevono un compenso, tra l’altro molto 

contenuto, si potrebbe ritenere comunque assolta la finalità di razionalizzazione sottostante al dettato 
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normativo. Però, il parametro relativo al fatturato che nel precedente triennio era inferiore ai 500.000 euro, 

unito anche a una gestione che sconta gli oneri di importanti investimenti ancora in fase di realizzazione, fa 

ritenere opportuno attivare la messa in liquidazione della società per raggiungimento dell’oggetto sociale 

nell’anno 2020, previo accordo con il resto della compagine societaria. 

La liquidazione potrà avvenire con il conferimento dei beni in natura ai soci ed eventuali conguagli in denaro, al 

momento non quantificabili perché dipendenti dalle specifiche assegnazioni che saranno fatto. 

I tempi necessari per la conclusione della procedura di liquidazione possono essere stimati entro i 2 anni 

successivi e, comunque, entro i termini che saranno definiti dal Liquidatore incaricato.” 

 

- Il bilancio 2019 di Faventia Sales Spa è stato approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 26 giugno 2020, 

l’organo assembleare in quella stessa sede ha provveduto al rinnovo del “Consiglio di Amministrazione previa 

determinazione del numero dei suoi componenti e del relativo compenso”. 

 

- Il voto del Comune di Faenza, rappresentato in quell’assise dall’allora Sindaco pro tempore Giovanni Malpezzi, è 

stato determinante sia per l’approvazione del bilancio 2019 che per la nomina degli amministratori. Sono stati 

infatti indicati dal socio pubblico 3 dei 7 amministratori. 

 

- L’Assemblea dei Soci di Faventia Sales Spa del 26 giugno 2020 fu presieduta dall’allora presidente Andrea Fabbri, 

poi rinnovato in quella stessa sede e successivamente dimessosi per ricoprire la carica di Vice Sindaco del 

Comune di Faenza con delega alle Partecipate e conseguentemente alla stessa Faventia Sales Spa. 

 

- Nel corso del dibattito assembleare (come da verbale allegato al bilancio depositato 31/12/2019) il Dott. 

Malpezzi, in rappresentanza del Comune di Faenza, informa i soci della necessità normativa per il Comune di 

dismettere la partecipazione in Faventia Sales o in ogni caso della necessità di un intervento di razionalizzazione 

che possa prevedere la liquidazione della società, ritenendo comunque interessante l’ipotesi esposta dal 

Presidente Andrea Fabbri di utilizzare Faventia Sales Spa quale soggetto promotore del recupero di ulteriori 

immobili, sia pubblici, che privati, limitandosi genericamente ad affermare che “ritiene necessario identificare 

nel più breve tempo possibile un obiettivo societario specifico, in modo tale che il nuovo consiglio comunale 

possa comunicare alla Corte dei Conti un definitivo indirizzo di evoluzione della società”. 

 

- Il Presidente Fabbri, sempre nel corso di quell’assemblea del 26 giugno 2020, relazionando circa le “Prospettive 

e scenari futuri per la società” espone ai soci una tabella riassuntiva in cui individua le entrate a regime per un 

totale complessivo di 630.000 euro. 

 

- In Nota integrativa al bilancio 2019 gli amministratori dichiarano che a causa degli “eventi da Covid-19… per 

l’esercizio 2020…” si assisterà “…a una certa difficoltà nella tempistica degli incassi e presumibilmente anche ad 

una riduzione dei ricavi… nei piani questo significa sicuramente prorogare di almeno un anno l’arrivo a regime 

degli affitti del complesso delle parti ristrutturate”, lasciando quindi intendere che la soglia dichiarata dal 

Presidente (630.000 euro) non sarà raggiunta nel 2020. 

 

Tutto quanto premesso risulta evidente che: 

 

- L’azione di razionalizzazione “tramite riassetto societario” - adottata a maggioranza con delibera del Consiglio 

Comunale n. 84 del 22/12/2020 - modifica radicalmente l’intervento previsto con delibera n. 82 del 19/12/2019 

– pari oggetto - che prevedeva una razionalizzazione attraverso “la messa in liquidazione nel 2020” della società 
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Faventia Sales Spa 

 

- Il voto favorevole del Comune di Faenza al rinnovo del CdA di Faventia Sales Spa a 7 componenti, di cui 3 indicati 

direttamente, contravviene nella sostanza la delibera di Consiglio 82/2019 e contribuisce in maniera 

determinante a discostarsi dal disposto normativo che vieta la presenza di un numero di amministratori 

superiore al numero dei dipendenti. 

 

- La mancata richiesta da parte del comune di Faenza, sempre in sede di assemblea di Faventia Sales Spa, di 

messa ai voti della proposta di liquidazione di Faventia Sales Spa non è in linea con la delibera di Consiglio 

82/2019 

 

- L’azione di razionalizzazione “tramite riassetto societario” non è contemplata dall’art. 20 del D.Lgs 175/2016 il 

quale prevede tra le azioni possibili esclusivamente la razionalizzazione per mezzo di fusione, soppressione o 

anche liquidazione o cessione. 

Ed anche a voler interpretare la locuzione “razionalizzazione tramite riassetto societario” in maniera estensiva e 

ultraletteraria, in nessun punto degli interventi è prevista la fusione, la soppressione, la liquidazione o la 

cessione delle quote, e altresì non viene in alcun modo esplicitato in che cosa consisterebbe “la 

razionalizzazione tramite riassetto societario” che nelle modalità di attuazione viene trasformata in “riassetto 

strategico”, senza chiarire nemmeno questo punto e rimandando il tutto ad una non meglio definita delibera 

Assembleare collocabile nel 2022. 

 

- La presenza di un CDA con un numero di membri superiore al numero dei dipendenti (e questo già da due 

esercizi consecutivi) viola il disposto normativo. 

 

- Le dichiarazioni rese dal Presidente Fabbri nel corso dell’assemblea di Faventia Sales certificano in partenza che il 

fatturato a regime della società non sarà superiore ai 630.000 euro (inferiore quindi al milione di euro 

previsto dall’art. 20) 

 

Considerato infine che: 

 

- L’evidente situazione di mancato rispetto delle disposizioni normative di cui al D.Lgs 175 ed in particolare all’art. 

20 commi 1 e 2, espone il Comune di Faenza alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 7 art. 

20, che va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 500.000 euro 

 

- Risulta pertanto non rinviabile l’adozione di atti immediati che pongano il Comune di Faenza al riparo di 

qualsiasi danno potenziale 
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IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA 

A 
- Chiedere la convocazione urgente e non a luglio del 2021 dell’Assemblea dei Soci di Faventia Sales Spa in cui 

proporre all’ordine del giorno: 

 

a) la modifica statutaria dell’art. 16 “Amministrazione della società” prevedendo tra le forme di 

amministrazione l’Amministratore Unico con conseguente e contestuale nomina dello stesso. 

 

b) l’azzeramento del compenso ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2020 e fino a 

quando non sarà nominato un Amministratore Unico 

 

c) la formalizzazione in un piano industriale di breve e medio termine al fine di consentire a questo Consiglio 

Comunale di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui all’art. 4 del D.Lgs 175 anche in 

vista dei futuri provvedimenti di “Revisione periodica 2021 delle partecipazioni detenute al 31/12/2020”. 

 

- Relazionare al Consiglio Comunale circa l’esito della proposta di delibera assembleare così formulata 

 

- In caso le proposte del Socio Comune di Faenza dovessero essere respinte dall’Assemblea di Faventia Sales Spa 

proporre nuovamente ai soci la liquidazione della società chiedendo un voto esplicito ed in subordine avviare 

tutto quanto necessario alla cessione delle quote o in ultima istanza attivarsi per il recesso dalla società ex art. 

2437 del c.c. 

 

 

Stefano Bertozzi 

Capogruppo Fratelli d’Italia 


