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OGGETTO: SCRITTURA RICOGNITIVA TRA COMUNE DI ASTI E NOS S.P.A. DEL 
28/01/2022 - RIASSETTO GOVERNANCE ASP S.P.A.  INDIRIZZI PER LA 
MODIFICA DELLO STATUTO E L’AGGIORNAMENTO DEI PATTI 
PARASOCIALI - LINEE GUIDA NUOVO PIANO INDUSTRIALE - 
PROVVEDIMENTI 

 
Premesso che: 
- Il Comune di Asti detiene una partecipazione pari al 55% del capitale sociale nella società 

mista pubblico - privata Asti Servizi Pubblici - ASP S.p.A. -, multiutility costituita a seguito 
di trasformazione, a norma dell’art. 17 c. 51 L. n. 127 15/05/1997 (ora art. 115, D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, cd. T.U.E.L.), dell’Azienda Speciale del Comune “Azienda Servizi 
Pubblici”; il restante capitale sociale di ASP, pari al 45%, è detenuto dalla società Nord Ovest 
Servizi - NOS S.p.A., in esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica (cd. gara a “doppio 
oggetto”) per la cessione delle relative azioni di ASP S.p.A. e per la gestione dei servizi da 
essa svolti (ricompresi nelle macro aree della “Mobilità Urbana”, “Igiene Urbana” e “Servizio 
Idrico Integrato”), indetta nel 2001 e conclusasi nel 2002. 

- I rapporti tra i Soci di ASP S.p.A. sono regolati dallo Statuto e dai Patti parasociali: il testo 
dello Statuto attualmente vigente è quello approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 
29/12/2010 a seguito dell’ “Accordo per la  qualificazione  e la finalizzazione del socio 
privato Nos S.p.A. in ASP S.p.A.” (approvato con D.C.C. n. 71 del 15/12/2010); gli ultimi 
Patti parasociali sono stati invece sottoscritti in data 24/04/2015 per il periodo dal 31/03/2015 
al 30/03/2020 (come previsto dalla D.C.C. n. 17 del 31/03/2015 e dalla D.G.C. n. 173 del 
14/04/2015), fatta eccezione per le clausole non costituenti accordi parasociali che sono 
tuttora vigenti (art. 8). 

- Unitamente ai Patti parasociali sottoscritti nel 2015 era stato inoltre condiviso tra i soci di 
ASP S.p.A. anche il “Piano Industriale” (strumento di programmazione e gestione operativa 
della società), con orizzonte temporale fino al 31/12/2019, già approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della società in data 24/02/2015. 

Premesso altresì che: 
- Nell’ambito della programmazione strategica 2015-2019, la Società ASP S.p.A., per il tramite 

della società AEC S.p.A., frattanto costituita tra ASP S.p.A. e alcuni dei soci di NOS S.p.A., 
avviava la realizzazione del progetto “Teleriscaldamento della Città di Asti” (di seguito per 
brevità TLR) e la nuova gestione del servizio di Illuminazione pubblica. 

- Nei confronti dell’affidamento del TLR, nel mese di aprile 2017, veniva avviato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione un procedimento di vigilanza conclusosi (Delibera n. 582 
dell’8/07/2020) con un parere di “non conformità” degli affidamenti ad ASP S.p.A. dei servizi 
non espressamente contemplati nella documentazione di gara del 2001.  

- Detti rilievi dell’ANAC erano fatti oggetto di un ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, tuttora 
pendente, presentato da AEC S.p.A. (R.G. n. 7466/2020) e formalmente contestati da ASP 
S.p.A. e dal socio NOS S.p.A. nel corso del procedimento amministrativo. 

- A seguito di tale intervento dell’ANAC, l’Amministrazione, con D.G.C. n. 420 del 
24/12/2020, approvava una “Proposta operativa”, definita con il supporto del professionista 
appositamente incaricato, avv. L. Angeletti, finalizzata a realizzare una serie di macro 
obiettivi, tra cui, in sintesi: (i) dar corso a quanto deliberato dall’ANAC in merito 
all’affidamento ad ASP S.p.A. del servizio di TLR e correlativamente del servizio di 
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illuminazione pubblica; (ii) adeguare gli attuali strumenti societari (Statuto/Patti parasociali) 
di ASP S.p.A., conformandoli alla normativa vigente nonché all’interesse pubblico. 

- In esecuzione di detta deliberazione, e a seguito della condivisione della “Proposta operativa” 
da parte di NOS S.p.A., quale socio operativo privato di ASP S.p.A., in data 29/12/2021, il 
citato Professionista informava l’Amministrazione che, a conclusione positiva della prima 
fase della “Proposta operativa”, si era pervenuti all’elaborazione della bozza definitivamente 
condivisa della c.d. "Scrittura ricognitiva” - e dei suoi “Allegati” -, documento contenente gli 
impegni reciproci delle parti coinvolte (soci di ASP S.p.A.) per addivenire  - tra l’altro - 
all’adeguamento della situazione societaria di ASP S.p.A.. 

- L’Amministrazione, con D.G.C. n. 4 dell’11/01/2022, approvava, sulla scorta dei pareri 
tecnico giuridici appositamente acquisiti, la bozza di detta “Scrittura ricognitiva” e dei suoi 
“Allegati”, delegando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa e autorizzandolo ad apportare 
eventuali modifiche non sostanziali. 

- Il Comune di Asti e NOS S.p.A., in data 28/01/2022, hanno sottoscritto la “Scrittura 
ricognitiva” di cui sopra. 

- Essa si compone di un documento principale contenente gli impegni che le Parti intendono 
assumere con la sottoscrizione della “Scrittura” stessa e la scansione temporale delle attività, 
procedimentali e contrattuali, necessarie a dare esecuzione al percorso amministrativo e 
societario (“Percorso”) finalizzato a realizzare detti impegni onde perseguire gli obiettivi della 
richiamata “Proposta operativa”; la “Scrittura” è corredata inoltre di una serie di “Allegati” 
rappresentati in particolare dai seguenti documenti: “Schema dei Razionali della ricognizione 
degli SPL”, “Linee guida del nuovo Piano industriale”, “Bozza Nuovo Statuto”, “Bozza nuovi 
Patti parasociali di ASP”, “Scheda dei contenziosi in essere tra Comune di Asti, AEC S.p.A., 
ASP S.p.A. e NOS S.p.A.”. 

- L’art. 9 della medesima “Scrittura” prevede che il monitoraggio delle attività conseguenti agli 
impegni assunti sia svolto da uno “Steering Committee”, costituito da due componenti 
designati da ciascuna delle Parti; detto Steering Committee ha avviato i propri lavori nei 
termini previsti nella “Scrittura” stessa.  

Preso atto che:  
- Il “Percorso” descritto nella “Scrittura ricognitiva” prevede, all’art. 2, l’adozione da parte 

dell’Amministrazione di una serie di provvedimenti amministrativi tra di loro strettamente 
connessi e conseguenziali, con i quali devono essere approvati gli atti necessari ad assumere 
la decisione su ciascuna questione affrontata ed in particolare le Determinazioni dirigenziali 
di “Risoluzione consensuale condizionata del TLR e dell’IP” e le Deliberazioni di consiglio 
comunale aventi ad oggetto: (i) “Adeguamento ANAC”, (ii) “Ricognizione dei SPL”, e (iii) 
“Riassetto governance ASP”. 

- La validità e l’efficacia di tutti gli impegni assunti dall’Amministrazione e dal Socio NOS 
S.p.A., con la sottoscrizione della citata “Scrittura ricognitiva”, sono subordinate, ai sensi 
degli articoli 3.1 e 3.2, all’approvazione inoppugnabile delle Deliberazioni di consiglio 
comunale di cui sopra, da adottarsi entro il termine di cui all’art. 3.4. della Scrittura stessa 
(“Evento”). 

Rilevato che: 
- Con la Legge n. 124 del 2015 (c.d. Legge Madia) è stata approvata la delega al governo per il 

riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (Art. 
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18), e per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale (Art. 19). 

- Nel 2016 è stato quindi approvato il “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica - D.Lgs 19/08/2016 n. 175 (cd. TUSP) -”, in seguito corretto ed integrato dal D.Lgs 
16/06/2017 n. 100, che disciplina anche le società a partecipazione mista pubblico-privata in 
controllo pubblico (artt. 2, comma 1, lett. m), 11 e 17), alla cui categoria è riconducibile, 
come evidenziato in premessa, ASP S.p.A.. 

- L’art. 26 del TUSP, “Altre disposizioni transitorie”, prevedeva tra l’altro l’obbligo per le 
società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del Decreto stesso di 
adeguare i propri statuti entro il 31/07/2017.  

Atteso che: 
- nell’ambito del riassetto degli strumenti societari di ASP S.p.A. di cui sopra, occorre 

procedere alla modifica del vigente Statuto societario per adeguarlo alla disciplina del citato 
Testo Unico in materia società a partecipazione pubblica; 

- i Patti parasociali 2015 - 2020 e il Piano industriale al 2019, ormai scaduti (fatta eccezione per 
l’art. 8 dei Patti, come sopra esposto), vanno anch’essi aggiornati in conformità del citato 
quadro normativo e societario. 

Richiamata la D.G.C. n. 66 del 20/2/2018 avente ad oggetto “Valutazioni e linee di indirizzo per 
la redazione di una Bozza di Nuovo Statuto e Patti Parasociali della società ASP S.p.A. – 
Provvedimenti”. 
 
Preso atto dei documenti allegati alla “Scrittura Ricognitiva” e in particolare delle “Linee guida 
del nuovo Piano industriale”, della “Bozza Nuovo Statuto”, della “Bozza nuovi Patti parasociali” 
e dei relativi allegati (all. sub nn. da 1 a 4), nonché dei pareri (all. sub nn. 5 a 6) che l’avv. L. 
Angeletti ha fatto pervenire unitamente alla propria comunicazione del 29/12/2021, in merito alla 
questione specifica del “riassetto governance ASP S.p.A.” - la cui pubblicazione è omessa per 
ragioni di riservatezza difensiva e aziendale -: 

- Parere dell’avv. A. Baudino del 24/12/2021 di approfondimento su alcune questioni 
relative alla revisione dello statuto e dei patti parasociali di ASP S.p.A.; 

- Parere del prof. L. Falduto del 26/12/2021 di approfondimento sulla revisione dei patti 
parasociali in relazione ai criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni 
di ASP S.p.A.. 

Evidenziato in proposito che: 
- Le proposte di modifica dello statuto e gli aggiornamenti dei patti parasociali riguardano in 

particolare l’adeguamento alle citate disposizioni del TUSP, nonché il superamento di alcune 
criticità nella gestione societaria rilevate nel corso della gestione stessa ed evidenziate anche 
nella “Relazione finale del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche economiche e 
sociali dell’Università del Piemonte Orientale” del novembre 2018, elaborata a seguito della 
collaborazione con il medesimo Dipartimento, avviata con D.G.C. n. 538/2017.  

Evidenziato altresì che: 
- L’allegato sub “E” della “Bozza dei nuovi Patti parasociali”, recante le “Linee guida del 

Nuovo Piano industriale di ASP” - predisposte da NOS S.p.A. e condivise nell’ambito della 
“Scrittura ricognitiva” (ed in particolare secondo l’art. 2.2) -, contiene le ipotesi di sviluppo 
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industriale della società calibrate sul nuovo orizzonte temporale dell’affidamento dei servizi 
pubblici locali e della conseguente durata del Socio operativo NOS S.p.A. (da rideterminarsi 
con la D.C.C. di “ricognizione dei SPL” fino al 31/12/2027), tenendo conto dell’evoluzione 
del quadro normativo e regolatorio nei settori di riferimento. 

- Dette “Linee guida” saranno adeguatamente articolate nell’ambito del nuovo “Piano 
industriale”, approvato da ASP S.p.A., previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni 
tecniche, economiche, normative e dell’interesse pubblico per la realizzazione di ciascuna 
iniziativa prevista. 

- L’allegato sub “F” della “Bozza dei nuovi Patti parasociali”, recante le “Linee guida ai fini 
della determinazione del valore di liquidazione delle azioni”, contiene le indicazioni, 
parametrate alla situazione attuale, per fornire un orientamento in sede di valutazione della 
quota del socio privato alla cessazione della sua partecipazione, superando i profili di criticità 
emersi in relazione agli obblighi di liquidazione della partecipazione del socio privato previsti 
dalla vigente clausola dei Patti parasociali 2015-2020 (art. 8) e dei relativi criteri fissati 
dall’allegato “G” dei Patti, come dettagliatamente descritto nei Pareri citati sopra. 

Preso atto che, per la complessità delle questioni trattate, il dettaglio delle proposte di modifica - 
di carattere sostanziale - di cui sopra e i relativi “razionali” sono stati evidenziati nei “documenti 
sinottici”, allegati sub nn. 7 e 8 alla presente deliberazione.  

Precisato inoltre che: 
- la durata dei Patti Parasociali, disciplinata nell’art. 9 della menzionata “Bozza”, è stata 

definita in conformità dell’art. 17 c. 4 del TUSP e dell’art. 2341 bis ultimo comma del codice 
civile, fino alla cessazione della partecipazione di NOS S.p.A. in ASP S.p.A. al fine di 
assicurare maggiore stabilità nei rapporti tra i Soci. 

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare gli indirizzi per la revisione dello Statuto di ASP  
S.p.A., come definiti nella “Bozza del Nuovo Statuto”, allegata alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale (all. sub n. 3), autorizzando il Sindaco, in qualità di legale 
rappresentante pro tempore della Città di Asti, ad approvare, nell’Assemblea straordinaria dei 
soci di ASP S.p.A., le modifiche proposte dalla Società sulla base di detti indirizzi, e rimettendo 
altresì alla decisione del Consiglio Comunale eventuali modifiche sostanziali che si rendessero 
necessarie nel corso dell’iter operativo di attuazione. 

Ritenuto, altresì, di approvare la “Bozza dei nuovi Patti parasociali” tra Comune di Asti, NOS 
S.p.A. e A.S.P. S.p.A., allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale (all. sub n. 4), nonché le “Linee guida al nuovo Piano industriale” (allegato “E” della 
“Bozza dei nuovi Patti parasociali”) - all. sub n. 2 -, dando mandato al Sindaco, in qualità di 
legale rappresentante pro tempore della Città di Asti, di procedere alla sottoscrizione di detti 
Patti parasociali, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine 
al profilo di regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Risorse umane Sistemi informativi e 
Rapporti con le Partecipate e dal Dirigente del Settore Patrimonio Ambiente e Reti, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza - sia esclusiva che concorrente - ed in particolare, il primo per 



5 
 

quanto attiene i profili amministrativi afferenti l’esercizio dei diritti - doveri 
dell’Amministrazione quale socio di ASP S.p.A. ed il secondo per quanto attiene la gestione dei 
contratti di servizio affidati alla medesima società mista pubblico privata e nello specifico quelli 
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, del sistema integrato dei servizi alla 
mobilità, dei servizi cimiteriali e dell’illuminazione pubblica.  

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, 
sotto il profilo di regolarità contabile dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e 
Servizi Demografici. 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria. 

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

Ritenuto che il presente atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare, ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.  

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la 
necessità di procedere tempestivamente ad adottare gli atti previsti dalla “Scrittura ricognitiva” 
citata nelle “Premesse”.  

Su proposta dell’Assessore Renato Berzano, 

LA GIUNTA COMUNALE 

a voti favorevoli espressi all’unanimità 

formula la seguente proposta: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

1. di prendere atto della “Scrittura Ricognitiva” tra Comune di Asti e NOS S.p.A., sottoscritta 
in data 28/1/2022, del “Percorso” ivi previsto (all. sub n. 1), e dei pareri tecnico giuridici a 
supporto dell’istruttoria amministrativa citati in “Premessa” (all. sub nn. 5 e 6) - la cui 
pubblicazione è omessa per ragioni di riservatezza aziendale e difensiva -; 

2. di approvare gli indirizzi per la revisione dello Statuto di ASP  S.p.A., come definiti nella 
“Bozza del Nuovo Statuto”, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale (all. sub n. 3), autorizzando il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro 
tempore della Città di Asti, ad approvare, nell’Assemblea straordinaria dei soci di ASP 
S.p.A., le modifiche proposte dalla Società sulla base di detti indirizzi, e rimettendo altresì 
alla decisione del Consiglio Comunale eventuali modifiche sostanziali che si rendessero 
necessarie nell’iter operativo di attuazione; 

3. di approvare la “Bozza dei nuovi Patti parasociali” tra Comune di Asti, NOS S.p.A. e 
A.S.P. S.p.A., allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
(all. sub n. 4), nonché le “Linee guida al nuovo Piano industriale” di ASP S.p.A. (allegato 
sub “E” della “Bozza dei nuovi Patti parasociali”) - all. sub. n. 2 -, dando mandato al 
Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Città di Asti, di procedere 
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alla sottoscrizione di detti Patti Parasociali autorizzandolo fin d’ora ad apportare eventuali 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie; 

4. di dare atto che ASP S.p.A., a seguito della sottoscrizione dei “Patti parasociali” di cui 
sopra, provvederà ad elaborare ed approvare il “Piano industriale” al 2027, sulla base delle 
“Linee guida” condivise e approvate dai Soci, previa verifica della sussistenza di tutte le 
condizioni tecniche, economiche, normative e dell’interesse pubblico per la realizzazione 
di ciascuna iniziativa prevista; 

5. di demandare ai Dirigenti del Settore Risorse umane Sistemi informativi e Rapporti con le 
Partecipate e dal Dirigente del Settore Patrimonio Ambiente e Reti, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza, gli adempimenti necessari a dare concreta attuazione alla presente 
deliberazione; 

6. di dare atto che all’esito dell’iter operativo per l’aggiornamento degli strumenti societari e 
di programmazione aziendale di cui sopra il Sindaco informerà il Consiglio comunale 
anche sulla base dell’attività di monitoraggio svolta dallo Steering Committee di cui alle 
Premesse alla presente deliberazione. 

 
Infine, per le motivazioni indicate in premessa, si dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 


