
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1979 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Lp 3/2006, art. 33, commi 5 e 6: sottoscrizione di azioni di Trentino trasporti SpA mediante 
conferimento di credito derivante da finanziamento soci; approvazione nuovo statuto.  

Il giorno 24 Novembre 2017 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI
ASSESSORE SARA FERRARI

TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
Con deliberazione n. 1395 di data 12 giugno 2009 la Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della L.p. 28 marzo 2009 n. 2, ha assegnato a Trentino trasporti SpA la somma di Euro 
10.000.000,00 a titolo di finanziamento soci, erogati nel corso del 2009. Ai sensi della predetta 
legge e della modifica apportata con l’art. 20 della L.p. 27 dicembre 2012, n. 25, i finanziamenti 
sono infruttiferi e la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2025. 
L’art. 33, comma 5, della L.P. 3/2006 autorizza la Giunta provinciale a sottoscrivere azioni di 
società di capitali purchè per la Provincia l'operazione stessa non comporti l'acquisizione o la 
perdita della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. In tale 
condizione rientra il caso in esame, visto che, a seguito del conferimento della partecipazione 
nell’’Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.,  la Provincia detiene il 75,33% arrotondato del capitale di 
Trentino trasporti SpA. 
L’art. 33, comma 6, della L.P. 3/2006 precisa che le operazioni di sottoscrizione di azioni 
precedentemente citate possono essere effettuate anche mediante il conferimento di crediti anche 
derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società. 
Con nota ricevuta il 19 ottobre 2017 al protocollo n. 569835, la società Trentino Trasporti ha 
rappresentato l’opportunità di effettuare un aumento di capitale sociale entro la fine dell’anno volto 
al rafforzamento patrimoniale della stessa, anche in vista di un’operazione di finanziamento 
destinata al completamento del piano degli investimenti, Con la medesima nota la società ha 
pertanto chiesto di convertire il finanziamento soci già concesso dalla Provincia, ai sensi dell’art. 
18, comma 1, della l.p 2/2009, quale apporto di capitale sociale. In particolare, la Società  ha 
comunicato che l’aumento a pagamento, sarà scindibile,  e verrà proposto con un sovrapprezzo 
determinato in misura corrispondente al rapporto tra riserve di patrimonio netto e patrimonio netto 
complessivo di Trentino trasporti, come già operato per la fusione per incorporazione di Aeroporto 
Caproni S.p.A. 
Il Consiglio di amministrazione in data 8 novembre 2017, ha quindi approvato la proposta di 
aumento di capitale sociale scindibile  per Euro 5.850.703,00, mediante emissione di n. 5.850.703 
azioni del valore nominale di euro 1,00,  da offrire in opzione ai soci, oltre al sovrapprezzo di Euro 
7.424.829,00 euro. Il Consiglio di amministrazione, in considerazione della necessità di adeguare lo 
statuto di Trentino trasporti all'avviato processo di incorporazione di Aeroporto Caproni spa e di 
Trentino trasporti esercizi S.p.A. che determina le competenze all'esercizio gestionale dei servizi in 
capo alla prima a partire dal 1° gennaio 2018, nonché al recepimento del D.L.vo 175/2016 e ss.mm. 
e L.P. 19/2016, così come da delibera provinciale nr. 1635 del 13 ottobre 2017, ha posto tali punti  
all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria convocata ai fini dell’approvazione 
dell’operazione sul capitale sociale sopra esposta. 
Con la deliberazione 1635/2017 la Giunta provinciale ha in effetti approvato (allegato A) le formule 
tipo da inserire negli statuti delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia, 
prevedendo da un lato che le formule tipo costituiscono il contenuto minimo indefettibile degli 
statuti nelle società controllate direttamente dalla Provincia, ma al contempo precisando che le 
formule "potranno essere adeguate ed integrate motivatamente in ragione delle peculiarità proprie 
della singola società". 
 
Tenuto conto della specificità di Trentino trasporti, destinata in relazione al processo di 
incorporazione di Aeroporto Caproni spa e Trentino trasporti esercizio spa, a porsi quale soggetto 
erogatore di servizio pubblico locale a beneficio degli utenti, sulla scorta di disciplinari di 
affidamento promananti, ai sensi della Lp 6/04, da oltre 100 Enti territoriali (oltre a Provincia tutti i 
Comuni e Comunità istituenti servizi pubblici di trasporto di Linea)  in regime di affidamento 
diretto in house providing, con conseguente meccanismo di controllo analogo mediante Comitato o 
Patto parasociale, si rende opportuno autorizzare idonee modifiche statutarie rispetto allo schema 
tipo. 
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Si tratta, in particolare, di quanto segue: 
-controllo analogo: lo schema generale prevede, in caso di società pluripartecipata, che "... gli enti 
pubblici partecipanti esercitano congiuntamente mediante uno o più organismi sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi". 
Per esigenze di funzionalità del meccanismo di controllo si ritiene che, rispetto al tema degli 
investimenti (su cui solo la Provincia interviene ex lege dal punto di vista finanziario) il controllo 
analogo sia esercito a cura del soggetto finanziatore come delegato dagli altri soci (conformemente 
al regolamento comunitario 1370 2007 che prevede in effetti l'esercizio del controllo analogo anche 
mediante delega ad uno dei soggetti partecipanti); 
 -oggetto sociale: con riferimento alla nozione di "attività prevalente" relativa all'oggetto sociale, al 
fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche della società in questione, che eroga un servizio 
di trasporto pubblico locale promanante, in termini di istituzione, solo da Provincia ed enti 
territoriali, la formulazione in Statuto va precisata prevedendo che 
"... 
La società opera prevalentemente con PAT e enti pubblici soci. 
Opera inoltre con enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 
e altri soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, in conformità alle direttive degli enti 
controllanti. " 
Oltre alle modifiche statutarie si rende altresì opportuno formulare precise indicazioni relativamente 
al profilo dei compensi degli amministratori, essendo Trentino trasporti spa un soggetto  articolato 
(oltre 100 mln di  valore della produzione e oltre 1200 dipendenti), a maggior ragione ad esito del 
processo di fusione per incorporazione di altri due soggetti del Polo trasporti (Aeroporto Caproni 
spa e Trentino trasporti esercizio spa), prevedendo  che si applichi,  a conclusione del citato 
processo, la disciplina generale dei compensi nel frattempo approvata dalla Giunta provinciale, 
ancora prima del rinnovo triennale, in considerazione della sostanziale modifica di assetto di 
governance generata da processo di incorporazione più adeguatamente  regolata, anche tenendo 
conto dei vincoli posti dalla riforma nazionale cd Madia, dalla nuova disciplina in corso di 
approvazione da parte della Giunta provinciale. 

Per quanto concerne infine la innovativa disciplina degli incarichi agli amministratori, che non 
possono comportare remunerazione ai sensi della nuova previsione statutaria di cui all’art. 25 u.c.,  
si rende necessario coniugare la suddetta disciplina con gli incarichi già autorizzati alla presente 
data, dando atto che gli stessi sono fatti salvi sino a scadenza in relazione al vincolo di natura 
contrattuale instauratosi. 

Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare il progetto di aumento di capitale 
sociale di Trentino trasporti SpA. che sarà sottoposto all’assemblea straordinaria dei soci a tal fine 
convocata, e di conferire il credito derivante dal predetto finanziamento soci, pari a 10 milioni di 
euro, a titolo di aumento di capitale sociale e relativo sovrapprezzo. 
Inoltre, si propone di approvare le modifiche allo Statuto come evidenziate nel testo allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.   
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- visti gli atti e i provvedimenti in premessa citati; 
- visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;  
- viste le note di Trentino trasporti SpA prot. n. 3976/Pres di data 17 ottobre 2017 (ricevuta il 19 
ottobre 2017 al protocollo n. 569835) e n. 4426/Pres di data 20 novembre 2017 (ricevuta il 20 
novembre 2017 al prot. n. 659037); 
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a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1.  di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di aumento di capitale 

sociale della Trentino trasporti SpA, come deliberato dal Consiglio di amministrazione della 
società, con le conseguenti modifiche statutarie ai sensi dell’art. 5 della l.p. n. 16/1993, 
nonché di approvare la proposta di modifiche allo Statuto citate in premessa, e come riportate 
nel testo integrale del nuovo Statuto, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci; 

 
2.  di procedere, nei tempi stabiliti dalla deliberazione assembleare, alla sottoscrizione delle 

azioni di nuova emissione di Trentino trasporti SpA di spettanza della Provincia autonoma di 
Trento, attraverso il conferimento del credito derivante dal finanziamento di euro 10 milioni 
erogato alla società nel 2009 ai sensi dell’art. 18 della l.p. 2/2009;  

 
3.  di impegnare la somma di euro 10.000.000,00 sul capitolo di spesa 158950 dell’esercizio 

finanziario 2017;  
 
4.  di accertare e imputare la somma di euro 10.000.000,00, al capitolo di entrata 141550-002 

dell’esercizio finanziario 2017;  
 
5.  di effettuare un'operazione di giro contabile per l'importo di Euro 10.000.000,00, impegnato 

con il presente provvedimento sul capitolo di spesa 158950 dell'esercizio finanziario 2017, a 
favore del capitolo di entrata 141550-002 dell'esercizio finanziario 2017; 

 
6.  di demandare al Presidente della Provincia, o suo delegato, il compimento degli atti necessari 

a dare attuazione alla presente deliberazione nella parte relativa sia alla partecipazione 
all’assemblea straordinaria della società per le relative decisioni assembleari sia per la 
sottoscrizione mediante il  conferimento del credito di cui al punto 2; 

 
7.  di dare notizia al Consiglio provinciale dell’operazione compiuta entro 15 giorni dalla 

definizione della stessa, ai sensi del comma 8 dell’articolo 33 della l.p. n. 3/2006; 
 
8. di comunicare il presente provvedimento a Trentino trasporti SpA; 
 
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame, ferma 
restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Statuto

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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in house providing

 















 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 





Il Consiglio di Amministrazione è composto, in conformità all'art. 18 bis 

della Legge Provinciale 10 febbraio 2005 n. 1), da numero 5 (cinque) 

componenti compreso il Presidente. Alla Provincia Autonoma di Trento è 

riservata la nomina di numero tre consiglieri, pari alla maggioranza del 

Consiglio stesso. 
I rimanenti due consiglieri sono nominati dall'Assemblea. 

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 

tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione al 

riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo 

corrispondente a tre esercizi. Essi sono rieleggibili. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto 
anche al di fuori dei suoi membri. 

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati 

decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 

2382 del Codice Civile. 

Ai componenti dell'organo amministrativo compete, oltre al rimborso delle 

spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, un compenso 

annuo stabilito dall'Assemblea. Resta salva la competenza del Consiglio di 

Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, per quanto 

attiene la remunerazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione investiti di particolari incarichi. 

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la 

remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di 

particolari cariche. 
I compensi sono determinati ai sensi della normativa vigente. 
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TITOLO VIII 

• 

• 

• .






