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Oggetto: Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 
    Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. 

 
L’anno 2019, il mese di dicembre, il giorno tredici, alle ore 17,45, presso la sala riunioni dell’ASP 

Collegio Morigi – De Cesaris, via Taverna 37, si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’ASP “Collegio 

Morigi – De Cesaris”, riunitasi in seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione 

del 12 dicembre 2019 è andata deserta. 

 

.Nel luogo e nell’ora indicata risulta presente: 
• Elena Baio - Assessore del Comune di Piacenza – Presidente dell’Assemblea, delegato dal 
Sindaco del Comune di Piacenza, per una quota di rappresentanza pari a 62,00%. 
 
Sono assenti: 
• Patrizia Barbieri - Presidente della Provincia di Piacenza, per una quota di rappresentanza 
pari a 30,00%; 
• Luca Quintavalla - Sindaco del Comune di Castelvetro Piacentino, per una quota di 
rappresentanza pari a 2,00%.  
• Gimmi Distante - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina, per una quota di 
rappresentanza pari a 2,00%.  
• Massimo Toscani - Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano per una quota di 
rappresentanza pari a 4,00%. 
 
Risultano presenti le rappresentanze dei Soci, pari al 62%. 
 
La seduta è valida. 
 
Partecipano inoltre alla seduta Giuseppe Brianzi Amministratore Unico dell’ASP, Valentina Rossi 

Revisore Unico dell’ASP ed Eugenio Silva Direttore dell’ASP che funge anche da verbalizzante. 

 

 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

 

� Visto l’Art. 24, comma 1 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni “1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, 

dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non 

riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di 

cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, 

sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 

settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, 

è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla 

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15 “; 

� Preso atto che occorre fare ricognizione delle partecipazioni detenute dall’ASP Collegio 

Morigi – De Cesaris; 

� Preso inoltre atto che l’ASP Collegio Morigi – De Cesaris non detiene alcuna partecipazione 

diretta o indiretta in società riconducibili a quanto indicato nel sopracitato art. 24, comma1; 

� Sentito il parere favorevole del Revisore Unico dell’ASP. 

DELIBERA 
 

1. L’esito negativo della ricognizione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente 

dall’ASP Collegio Morigi – De Cesaris alla data di entrata in vigore del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 

175; 

2. Di comunicare l’esito della ricognizione secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 

90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

F.to Elena Baio 

 
 

  

                                                                                            

                                                                                  IL SEGRETARIO 
                                                                                                            F.to Eugenio Silva 
 
                                                                                                                      
 

 
 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno 18 dicembre 2019 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

                                                                  

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                              

                                                                         

 
 
 
 
Dichiarazione di conformità 
 
Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO 

                                                                                                    
Piacenza, 18 dicembre 2019 


