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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 81
SEDUTA DEL 16/10/2018
OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE SEMPLIFICATA EX ART. 2505
COD.CIV. DI ITINERA S.R.L. IN METRO S.R.L., NUOVO STATUTO DI
METRO S.R.L. E INDIRIZZI OPERATIVI A LUCCA HOLDING S.P.A. –
APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 21:10 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Vice Segretario
Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.
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Nominativo

P

TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco

X

BARSANTI FABIO
BATTISTINI FRANCESCO

A

X
X

Nominativo

P

18 GIUNTOLI ENZO

X

19 GUIDOTTI ROBERTO

X

20 LEONE MARIA TERESA

X

BIANUCCI DANIELE

X

21 LUCARINI FRANCESCO

X

BINDOCCI MASSIMILIANO

X

22 MARTINELLI MARCO

X

BONTURI RENATO

X

23 MARTINI CHIARA

A

X

BORSELLI SERENA

X

24 MASSAGLI JACOPO

X

BUCHIGNANI NICOLA

X

25 MINNITI GIOVANNI

X

BUONRIPOSI DONATELLA

X

26 NELLI RITA

X

CANTINI CLAUDIO

X

27 OLIVATI GABRIELE

X

CIARDETTI PILADE

X

28 PAGLIARO LUCIO

X

CONSANI CRISTINA

X

29 PETRETTI CRISTINA

X

DI VITO ALESSANDRO

X

30 PIEROTTI FRANCESCA

X

DEL GRECO SILVIA

X

31 SANTINI REMO

X

DINELLI LEONARDO

X

32 TESTAFERRATA SIMONA

X

GIANNINI GIOVANNI

X

33 TORRINI ENRICO

X

Totale presenti

23

GIOVANNELLI ANDREA

X

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Pierotti, Ciardetti e Torrini.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri Barsanti, Bianucci, Bindocci, Borselli,
Buchignani, Martini e Santini: presenti 30, assenti 3.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Lemucchi e Ragghianti all'appello, Mercanti e Bove entrati
successivamente.
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Prima della trattazione del presente atto sono entrati in aula i consiglieri Martini (21.14), Barsanti
(21.18), Bianucci (21.20), Buchignani (21.39) e Borselli (21.45): presenti 28, assenti 5.
--------- omissis il resto-------Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto “FUSIONE PER
INCORPORAZIONE SEMPLIFICATA EX ART. 2505 COD.CIV. DI ITINERA S.R.L. IN
METRO S.R.L., NUOVO STATUTO DI METRO S.R.L. E INDIRIZZI OPERATIVI A LUCCA
HOLDING S.P.A. – APPROVAZIONE.” presentata dal Settore Dipartimentale 01 Servizi
Economici-Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del
Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:
premesso che:
il Consiglio Comunale, in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico sulle Società a
Partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.P.), ha approvato la deliberazione n. 65 del 20.10.2017
avente ad oggetto “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs 19 agosto 2016 n.
175 e indirizzi operativi a Lucca holding S.p.a. – approvazione”;
sulla base delle premesse indicate in tale atto, il Consiglio Comunale ha deliberato al punto 7 “di
dare mandato a Lucca Holding S.p.A. di adoperarsi per realizzare, nelle forme ritenute più opportune, la fusione per
incorporazione di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l.”;
sulla base di detta deliberazione le società coinvolte (Metro S.r.l. e Itinera S.r.l.) hanno
approvato, per quanto di rispettiva competenza, il progetto di fusione per incorporazione semplificata
ex art. 2505 Cod. Civ. di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l. (allegato 1):
•

Metro S.r.l., in data 16.08.2018, ha approvato con determinazione n. 11 del 2018 il
Progetto di fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 Cod. Civ. di Itinera S.r.l.
in Metro S.r.l e pubblicato sul proprio sito internet i documenti relativi;

•

Itinera S.r.l., in data 16.08.2018, ha approvato con determinazione n. 29 del 2018 il
Progetto di fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 Cod. Civ. di Itinera S.r.l.
in Metro S.r.l e pubblicato sul proprio sito internet i documenti relativi;

come evidenziato nel progetto di fusione:
•

trattandosi di due società interamente possedute dal Comune di Lucca tramite Lucca
Holding S.p.A., per identità di presupposti e di effetti, l’operazione viene assimilata alla
fattispecie di fusione cosiddetta semplificata ex art. 2505 del Codice Civile. Non sono
pertanto applicabili le disposizioni di cui all’art. 2501 ter, primo comma, n. 3), 4), 5) e
agli artt. 2501 quinquies e 2501 sexies del Codice Civile. Conseguentemente non è stato
necessario determinare: il rapporto di cambio delle quote e l’eventuale conguaglio in
denaro, le modalità di assegnazione delle quote dell’incorporante e la data dalla quale le
quote partecipano agli utili. Per previsione normativa, non sono state inoltre
predisposte, le relazioni degli organi amministrativi di cui all’art. 2501 quinques del
Codice Civile, nelle quali devono essere indicati in particolare, i criteri di determinazione
del rapporto di cambio e la relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies nella quale
viene valutata la congruità dello stesso;
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•

relativamente al personale, l’art. 2112 del Codice Civile dispone che in caso di
trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per
trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. Ne deriva che l’obbligo
della continuazione dei rapporti di lavoro in capo al soggetto societario incorporante fa
sì che non si tratti di nuove assunzioni.

a seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della
società incorporata Itinera S.r.l. proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la società
incorporante Metro S.r.l. sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo
inalterati tutti i diritti già maturati presso la società incorporata al momento della fusione;
il progetto prevede che il capitale sociale risultante dall'operazione di fusione sia rappresentato
dall'attuale capitale sociale di Metro S.r.l. (100.000,00 €), mentre il capitale sociale di Itinera S.r.l. e le sue
riserve confluiranno in un'apposita riserva tra le parti ideali del patrimonio netto;
all'interno del progetto di fusione vi è anche il nuovo statuto di Metro S.r.l. (allegato 2)
modificato ed ampliato, nel rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016, in particolare per
quanto concerne l’oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività
ritenuti strategici dall’Amministrazione Comunale, in relazione alle attività già svolte dall'incorporata;
tra le altre cose, lo statuto prevede che la società sia amministrata da “un Amministratore unico o
alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall’Assemblea all’atto di nomina e
qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero variabile di tre o cinque membri” e che l'organo di controllo, come già avveniva
originariamente per le due società, sia costituito da un Sindaco Unico;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 3 e
4), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti,
Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta del 15/10/2018, depositato in atti;
visto il parere reso, in data 25/09/2018, dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D.lgs.
267/2000 e s.m.i.;
visto lo Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 24, comma 2, lettera p) che prevede la
competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione degli statuti delle società costituite dal
Comune e delle relative modifiche;
visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
visto il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
vista la deliberazione C.C. n. 65 del 20.10.2017;
visto il Codice Civile;
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udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Lemucchi e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
preso atto che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi durante un'apposita sospensione della
seduta del Consiglio, ha unanimemente deciso di procedere con un'unica votazione del testo suddiviso
in articoli, ai sensi dell'art. 40 comma 8 lett. d) del Regolamento del Consiglio Comunale;
sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di
delibera, che ha dato il seguente esito, nella scheda di votazione allegata (allegato n. 5):
presenti e prenotati n. 28
votanti
n. 28
favorevoli
n. 20
contrari
n. 08
delibera
1
di approvare il progetto di fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 Cod. Civ. di
Itinera S.r.l. in Metro S.r.l. (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto sulla base
della situazione patrimoniale al 30.06.2018, così come approvato dai rispettivi organi amministrativi
delle società partecipanti alla fusione con le determine sopra citate;
2
di approvare il nuovo statuto di Metro S.r.l. (allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente atto, modificato ed ampliato, in particolare per quanto concerne l’oggetto sociale, al fine di
consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività ritenuti strategici dall’Amministrazione
Comunale, in relazione alle attività già svolte dall'incorporata;
3
di dare mandato al Sindaco, o a un soggetto da questi delegato, di votare favorevolmente nella
assemblea di Lucca Holding S.p.A. per l’autorizzazione all’organo amministrativo della stessa a
deliberare nelle rispettive assemblee straordinarie delle società partecipanti all'operazione, la fusione per
incorporazione di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l. e l’approvazione del nuovo statuto di Metro S.r.l.;
4
di autorizzare Lucca Holding S.p.A. ad apportare al progetto di fusione e al nuovo statuto di
Metro S.r.l. le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero risultare necessarie;
5
di dare mandato a Lucca Holding S.p.A. di intraprendere le azioni necessarie affinché il progetto
di cui al punto 1 venga attuato;
6

di trasmettere la presente deliberazione a Lucca Holding S.p.A., Metro S.r.l., Itinera S.r.l.;

7
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 1 “Servizi economico-finanziari”;
8
di pubblicare copia della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito del Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. d-bis), D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
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Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il
seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 6):
presenti e prenotati n. 28
votanti
n. 28
favorevoli
n. 20
contrari
n. 08
delibera
10
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
…....... omissis il resto ….......
Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Vice Segretario Generale

Francesco Battistini

Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
Rapporti Lucca Holding spa ed Enti, Aziende Speciali, Consorzi e Società Controllate e Partecipate
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file
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