
Modena, 06/11/2021
Prot.n. 338781 del 06/11/2021

Clas. 02.01, fasc.  2021/23

Ai soci pubblici di SETA S.p.A.:  

- Comune di Piacenza

 - Azienda Consorziale Trasporti – ACT

- Provincia di Modena

- Comune di Carpi

- Comune di Sassuolo

- Comune di Formigine

- Comune di Mirandola

- Comune di Castelfranco Emilia

- Comune di Vignola

- Comune di Maranello

- Comune di Pavullo Nel Frignano

- Comune di Finale Emilia

- Comune di Soliera

- Comune di Spilamberto

- Comune di Fiorano Modenese

- Comune di San Felice Sul Panaro

- Comune di Medolla

    - Comune di Bomporto

                                                         - Comune di Novi di Modena

- Comune di Castelvetro

- Comune di Castelnuovo Rangone

- Comune di Serramazzoni

- Comune di Savignano Sul Panaro

- Comune di Concordia Sulla Secchia

- Comune di San Prospero

- Comune di Cavezzo

- Comune di San Cesario Sul Panaro

 - Comune di Ravarino
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                        - Comune di Marano Sul Panaro

       - Comune di Camposanto

  - Comune di Guiglia

           - Comune di Lama Mocogno

   - Comune di San Possidonio

                            - Comune di Prignano sulla Secchia

                        - Comune di Zocca

         - Comune di Montefiorino

          - Comune di Sestola

- Comune di Montese

             - Comune di Bastiglia

 - Comune di Frassinoro

             - Comune di Palagano

         - Comune di Fanano

   - Comune di Pievepelago

           - Comune di Polinago

        - Comune di Campogalliano

 - Comune di Nonantola

    - Comune di Montecreto

- Comune di Riolunato

– Comune di Fiumalbo

Ai soci pubblici indiretti di SETA S.p.A.:

- Regione Emilia Romagna

- Comune di Bologna

- Città Metropolitana di Bologna

- Provincia di Ferrara

- Comune di Ferrara

- Ravenna Holding S.p.a.

- Provincia di Parma

e  p.c.                      SETA S.p.A

OGGETTO: COMUNICAZIONI CONSEGUENTI AI RILIEVI MOSSI DALLA CORTE DEI CONTI 
SEZ. DI CONTROLLO PER L’EMILIA ROMAGNA (DELIBERA N.65/2021/VSGO) 
IN  MERITO  AGLI  ATTI  DI  ANALISI  E  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI  MODENA NELLA SOCIETÀ 
SETA S.P.A. 
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Spett.li Soci pubblici diretti e indiretti di SETA S.p.A, 

in data 25.6.2021 è stata notificata al Comune di Modena la deliberazione della Corte 
dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna - n. 65/2021/VSGO, avente ad 
oggetto: “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2017 (anno 2018), al 
31.12.2018 (anno2019) e al 31.12.2019 (anno 2020) - (art.  20 del d.lgs 19 agosto 2016, n. 
175)”1.

La suddetta delibera contiene l’esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle 
partecipazioni societarie riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019, redatti da questo Comune ai sensi 
dell’art. 20 del D.lgs 175/2016 (TUSP).

Con  tale  atto  la  Sezione di  controllo  ritorna  sulla  questione del  controllo  pubblico 
congiunto ribadendo,  nonostante  le  nostre  argomentazioni  anche suffragate  da  autorevole 
dottrina e da recenti pronunce della Corte Conti  –  sez. riunite in sede giurisdizionale, il suo 
orientamento in materia.

Per la Corte sopra citata, in particolare, il controllo pubblico congiunto si configura ogni 
qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici aventi 
natura omogenea e, come tali,  espressione di esigenze omogenee, per cui il  controllo della 
società avviene per fatti concludenti, anche in assenza di un coordinamento formalizzato tra le 
parti.

Nello specifico, con riferimento a SETA S.p.a. detta Corte ritiene che si tratti di società a 
controllo pubblico congiunto e che sia quindi necessario che questo Ente assuma le iniziative 
del caso presso gli altri soci pubblici “al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura  
pubblica degli enti locali e delle società partecipanti”. 

Per  quanto  riguarda  il  socio  di  maggioranza  relativa  (TPER  S.p.A.)  merita,  infine, 
richiamare  la  deliberazione  della  Sez.  di  controllo  n.  106/VSGO/2020,  nella  parte  in  cui 
sancisce:  “la  presenza  di  soli  soci  pubblici,  tutti  con  interessi  tra  loro  indubitabilmente  
convergenti  (enti  territoriali,  loro holding e Tper, società pubblica ancorché non soggetta al  
Tusp),  pur  in  assenza di  coordinamento istituzionale  formalizzato,  rende del  tutto  illogica e 
immotivata la pretesa di insussistenza del controllo pubblico”.

A fronte di ciò, considerata l’impostazione ormai consolidata della Corte dei Conti Sez. di 
controllo sul tema, sono a chiedere il Vostro orientamento in merito alla disponibilità a valutare 
di  intraprendere  un  percorso  condiviso  orientato  a  formalizzare  l’esistenza  del  controllo 
congiunto sulla società.

Rimanendo in attesa di un Vostro sollecito riscontro, Vi invio i più cordiali saluti.

Il Sindaco di Modena

GIAN CARLO  MUZZARELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

1Disponibile all’indirizzo www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-
sullamministrazione/rilievi-corte-dei-conti/anno-2021/delibera-65-2021 

http://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/rilievi-corte-dei-conti/anno-2021/delibera-65-2021
http://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/rilievi-corte-dei-conti/anno-2021/delibera-65-2021
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli 
atti  del  Comune di  Modena,  registrato con prot.  n.  _________del  _________,  sottoscritto 
digitalmente  da  ____________________________  il  _________,  con  certificato  valido  dal 
_________al  __________  (art.  23,  c.  1,  D.Lgs  82/2005  e  ss.mm.ii.)

Modena, li_________________   L'incaricato___________________  _____________________
  ( nome)                                               (cognome)           

                                                                                                    

                                                                                         _______________________________________________
                                                                                            (firma dell'incaricato)


