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A. Premessa.

1. La Società come strumento di erogazione di un servizio di interesse pubblico degli Enti
locali.

Il sistema di regole che sovrintende l’attività di governo della società é riconducibile alla definizione di
corporate governance ossia un sistema di regole gestionali rivolte al soddisfacimento delle condizioni
di equilibrio generale e particolare della società, garantendo la sua esistenza nell’ambiente esterno,
nonché lo svolgimento di un’attività di controllo sul grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli
obiettivi prefissati.

La ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. deve improntare la propria attività ai principi di corretta
gestione societaria, fondata sull’adeguatezza dei propri assetti e della struttura societaria al fine di
esercitare svolgere compiutamente l’attività attività di impresa funebre in regime di libero mercato ma
comunque rispondente all’interesse pubblico dell’ente locale per il suo carattere di servizio di interesse
economico generale, e di interesse sociale, specialmente in riferimento ai servizi di onoranze effettuati
per gli indigenti.

I principi cui deve attenersi la società sono previsti nello statuto societario e nel Codice Etico.

La ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. viene statutariamente organizzata attraverso un sistema di
governance interno di tipo tradizionale, come previsto dall’art. 2380-bis, primo comma, del codice
civile.

2. Oggetto sociale.

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. è una società, totalitariamente controllata da ASER Azienda
Servizi Romagna S.r.l., che svolge attività di impresa funebre in regime di libero mercato secondo
quanto previsto dalla l.reg. n. 19/2004 (artt. 13 e 5, comma 2).
La società svolge libera attività d’impresa esplicata in posizione concorrenziale nel mercato,
perseguendo lo scopo di lucro, e non è riconducibile alla tipologia di stazione appaltante ex art. 32,
comma 1, lett. c) Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell’art. 4 dello statuto societario:
“…La società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione in proprio e/o per conto terzi,
sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività e dei servizi funerari.
In particolare, si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti
prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un

funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
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d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.

La Società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni commerciali e industriali, immobiliari,
mobiliari, finanziarie queste ultime due non nei confronti del pubblico, che siano ritenute necessarie o
utili per il conseguimento dei fini sociali. La società può inoltre prestare fidejussioni e costituire
garanzie anche ipotecarie nell’interesse di altre società o imprese qualora sia necessario o utile per il
conseguimento dei fini sociali.
Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per
legge.
La società può inoltre assumere, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni in altre società
italiane ed estere, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine al proprio.”

3. Controllo degli Enti locali. Direzione e coordinamento.

Lo statuto dei Comuni soci definisce la possibilità da parte degli stessi di gestire le proprie
partecipazioni nelle società, comprese quelle che erogano servizi pubblici locali, mediante società
Holding, secondo linee operative che privilegino strategie di governo societario e che garantiscano le
funzioni di indirizzo da parte dell'Ente Locale, detentore delle azioni e/o quote societarie, nonché la
possibilità da parte della Holding di partecipare, quale espressione diretta del Comune stesso, agli
organismi esponenziali che realizzano un controllo sulle società partecipate analogo a quello
esercitato sui servizi del Comune medesimo.

4. Finalità.

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. nella sua attività persegue le seguenti finalità:

 realizza un progetto storico di partecipazione pubblica nell’ambito delle Onoranze Funebri,
progetto nato per creare un vero e proprio punto di riferimento del settore, con funzione di
calmiere verso le aziende private e per contribuire in maniera concreta ad esigenze di importanza
sociale;

 fornire servizi impeccabili, di elevata qualità, a prezzi che oggettivamente costituiscano un
calmiere di mercato, con pratiche e procedure trasparenti in tutte le fasi del rapporto con le
famiglie.
Le prestazioni, oltre al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma precedente, dovranno
essere ispirate a criteri di efficienza, ovvero dovranno essere garantite attraverso un uso
razionale delle risorse e la minimizzazione dei costi, al fine di non distruggere valore;

 il mantenimento di una idonea struttura patrimoniale delle società a controllo pubblico é da ritenersi
condizione essenziale per le esigenze di stabilità finanziaria delle stesse e per garantire da parte
loro una adeguata capacità di investimento;
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 la gestione deve ispirarsi a criteri di trasparenza e di adeguata informazione nei confronti
dell'azionista, dei cittadini, nonché del mercato, al fine di ottenere una corretta e razionale
allocazione delle risorse, evitare la formazione di rendite monopolistiche, disparità di trattamento e
discriminazioni che possano accrescere il costo di erogazione dei servizi per i cittadini.

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. intende contribuire al perseguimento di tali obiettivi, dotandosi
di un proprio modello di governance e sistema organizzativo coerente con i modelli ispirati alle migliori
pratiche delle società sottoposte al controllo del mercato regolamentato.

B. Regolamenti interni. Principi.

1. Principi generali.

I Regolamenti aziendali sono adottati in applicazione dei principi di legalità, buon andamento,
trasparenza e pubblicità.

Disciplinano ed integrano la rigorosa applicazione della normativa (comunitaria, nazionale e
regionale), legislativa e regolamentare, sia in riferimento alle disposizioni vigenti sia a quelle
eventualmente disposte in ogni tempo con esplicito riferimento alla medesima specifica fattispecie
societaria.

La regolamentazione interna sopraindicata potrà essere modificata o integrata per variazioni
organizzative aziendali o per disposizioni normative sopravvenute.

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. adotta la seguente regolamentazione interna:

1. Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e contratti, approvato dal Consiglio di
Amministrazione;

2. Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di
personale, approvato dal Consiglio di Amministrazione;

3. Regolamento spese Amministratori, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
4. Regolamento interno fondo economale, approvato dal Consiglio di Amministrazione;

2. Regolamento per incarichi e contratti.

Il Regolamento disciplina le procedure per:
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a) conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
b) acquisto di beni, servizi e forniture da soggetti terzi.

a) Conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. può conferire incarichi individuali per esigenze cui non
può fare fronte con i propri amministratori e/o proprio personale dipendente e/o personale
distaccato.
Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del regolamento vengono adottate ai
sensi dell’art. 18 comma 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinano il conferimento di
incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale da soggetti prestatori in forma di
contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa,
di collaborazione contributiva per programma, in forma di attività di lavoro autonomo
esercitate abitualmente dai soggetti stessi.
Salvo quanto previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, gli incarichi devono essere
affidati con il criterio delle procedure comparative.

b) Acquisto di beni, servizi e forniture da soggetti terzi.
La società nella scelta dei contraenti dovrà osservare i principi di concorrenzialità, di
trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza, per
quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva
parità con gli altri competitori. Dovranno essere ricercate in ogni caso le migliori condizioni di
mercato compatibili con le specifiche fattispecie.
Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia
degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, del
perseguimento di fini di interesse pubblico.

3. Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del
personale.

Il Regolamento individua i principi, le regole e le modalità procedurali generali cui ASER Azienda
Servizi Romagna S.r.l. deve attenersi nella ricerca, selezione ed inserimento di personale nel rispetto
dello statuto.

A prescindere da ogni eventuale vincolo comunque sancito, ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l.
persegue l’obiettivo di contenimento delle spese di personale, degli oneri contrattuali e delle altre voci
di natura retributiva e indennitaria, in coerenza con le proprie esigenze organizzative (e quindi
compatibilmente con le stesse), scegliendo tra le varie opzioni funzionalmente attivabili quella più
coerente rispetto al suindicato obiettivo.
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La selezione, la valutazione ed il reclutamento del personale si sviluppano in coerenza con la
pianificazione delle risorse indicata dal budget e dal Piano delle Assunzioni ed è effettuata
perseguendo la corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze
aziendali. Da questi documenti si evincono il numero e i profili delle risorse necessarie, nonché i tempi
di attivazione delle procedure di selezione e reclutamento.

Il reclutamento del personale dipendente da inquadrarsi con contratto di lavoro a tempo
indeterminato avviene attraverso procedure comparative selettive, mediante le quali si accertano la
professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la tipologia di posizione da ricoprire.

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza
discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza, di opinioni, orientamenti e condizioni
personali e sociali nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Codice delle Pari
Opportunità.

La società fa riferimento alla formazione professionale continua come scelta qualificante della politica
delle risorse umane, compatibilmente con le risorse economiche annuali previste a budget.

4. Regolamento economale.

Il Regolamento stabilisce le applicazioni e le modalità di utilizzo del “fondo cassa”, indicato come
“fondo economale”.

Il Regolamento stabilisce le fattispecie di utilizzo del fondo economale, trattandosi in ogni caso di
spese minute per acquisti e prestazioni di servizi che si rendano opportune e convenienti, necessarie
per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dei servizi gestiti da ASER Azienda Servizi
Romagna S.r.l..

5. Regolamento spese amministratori.

In applicazione a quanto disposto dall’art. 1 comma 727 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il
Regolamento disciplina la procedura per:

a) il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute dagli Amministratori di ASER, per
recarsi fuori dall’ambito territoriale del Comune di Ravenna, sede legale della società, per
compiere missioni per conto e nell’interesse di ASER;

b) il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori dal
Comune di Ravenna, sede legale della società, per la partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso gli
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uffici della sede per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

6. Regolamento in materia di trasparenza.

Il Regolamento è finalizzato a fornire le regole tecniche e di funzionamento cui dovrà attenersi la
Società per il rispetto delle norme di legge, ovvero dei principi in esso contenuti quali modelli di moral
suasion per una gestione etica delle risorse pubbliche.

Tale documento costituisce attuazione dei principi e delle disposizioni previsti nel presente Codice di
comportamento e corporate governance, paragrafo F. “Anticorruzione e trasparenza. Principi e
modalità applicative” con particolare riferimento all’individuazione delle funzioni e dei controlli
all’interno della struttura.

In dettaglio, il Regolamento è finalizzato a:
- individuare le informazioni che la Società è tenuta a fornire agli enti Soci affinché essi possano

provvedere ai rispettivi adempimenti di cui alla L. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi;
- individuare le regole tecniche cui la Società deve attenersi ai sensi della L. 190/2012 e del

D.Lgs. 33/2013.

C.
D.

E. Il modello di Corporate Governance.

1. L’assemblea dei soci

L’assemblea dei soci deve consentire alla controllante Ravenna Holding S.p.A ed ai Comuni
proprietari di esprimere le proprie decisioni e pertanto lo statuto della ASER Azienda Servizi Romagna
S.r.l. prevede di riservare alla competenza dell’assemblea i seguenti argomenti ritenuti fondamentali:

- approvazione del Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione;

- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e
determinazione dei relativi compensi;

- approvazione del bilancio di esercizio;

- esame della relazione sulle operazioni compiute e dei provvedimenti adottati in attuazione di
quanto previsto nel programma annuale.
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2. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione delle società controllate sono nominati su
designazione dall’Amministratore Delegato della controllante Ravenna Holding Spa dopo avere
ricevuto l’autorizzazione dall’assemblea dei soci della Holding, secondo quanto previsto nella vigente
Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Secondo quanto previsto dallo statuto sociale, l'amministrazione della società può essere affidata ad
un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. La gestione
della società spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione,
che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di
quanto per legge sia espressamente riservato all'assemblea. Sono di competenza dell'organo
Amministrativo le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art.2436 c.c., relative a:
- istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali, agenzie e/o
rappresentanze sia in Italia che all'Estero;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- riduzione del capitale sociale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Lo statuto prevede che con l’approvazione, da parte dei soci, del Budget della società si autorizzi, in
tutto o in parte, l’esecuzione degli atti gestori ivi contemplati anche ai sensi dell’art. 2364, primo
comma punto 5) seconda parte del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato
avocando comunque a sé, quale organo collegiale, oltre a quanto previsto per legge ex art. 2381 del
codice civile, le seguenti materie:

- il Budget della società, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
- le acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;
- le autorizzazione di operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi, aventi

natura straordinaria non previste nel Budget, per importi ritenuti significativi;
- il rilascio di garanzie nell’interesse proprio o a favore di terzi.

Gli amministratori di ASER di nomina pubblica, prima della accettazione dell’incarico, dovranno
dichiarare di avere preso visione del presente Codice di comportamento e di condividerne le previsioni
in relazione agli scopi che, tramite la sua applicazione, intendono perseguire Ravenna Holding ed i
Comuni soci.
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3. La disciplina degli obblighi di informazione.

La ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l., in qualità di società controllata da Ravenna Holding, al pari
della Holding medesima, dovrà dotarsi di una struttura informativa che consenta ai soci di ottenere le
informazioni, sia di natura preventiva che consuntiva.

4. Il controllo di legalità e il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale (salvo il ricorrere della fattispecie del revisore unico) si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
Giustizia qualora sia affidato anche l’incarico di revisione legale.

Il Collegio Sindacale, come previsto dall’art. 2403 del codice civile e s.m.i., vigila sull’osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento, nonché esercita la revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del codice civile,
salvo attribuzione specifica di tale funzione ad un revisore legale dei conti o ad una società di
revisione legale, da motivarsi in sede di assemblea dei soci all’atto della nomina di questi ultimi.

5. Sistema di controllo interno.

La società deve, in coerenza con le norme statutarie, definire e predisporre regole, procedure e
strutture organizzative volte a consentire un adeguato sistema di controllo interno.
Il sistema di controllo interno deve contribuire a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale,
l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto
delle leggi e dei regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, al fine di
identificare i principali rischi per le società e determinare i criteri di compatibilità di tali rischi con una
corretta e sana gestione dell’impresa.

Il Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni tiene conto delle migliori pratiche,
esistenti in ambito nazionale ed internazionale, sulle procedure da applicare per il controllo interno.
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F. Componenti organi societari: status e vicende connesse.

Il rispetto degli indirizzi della proprietà dovrà essere garantito da amministratori in possesso dei
requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, così come indicati dalla normativa vigente.

1. Consiglio di Amministrazione.

1.1. Requisiti.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di seguito indicati:

- competenza professionale;
- onorabilità;
- indipendenza di giudizio, al fine di potere assumere decisioni con libero apprezzamento

nell’interesse della generalità degli azionisti, non trovandosi in conflitto di interessi anche
potenziale con le società/enti interessati dalla nomina e comunque con le società del Gruppo ai
sensi dell’art. 2390 C.C.;

- non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità, previste dagli statuti delle società,
negli articoli del Capo II, Titolo III del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonchè dal D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39 e comunque dalla normativa vigente.

I requisiti sono definiti ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile e devono essere coerenti con gli indirizzi
per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dei Comuni di Ravenna e Faenza presso le società
partecipate.

Non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
analoghi, abbia registrato in tre esercizi consecutivi un peggioramento di conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali.

All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato presenta una dichiarazione in merito
all’insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla norma vigente e, nel
corso dell’incarico, presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause
normativamente stabilite.

Gli amministratori dovranno altresì:

1) dichiarare:
a) il numero di cariche di amministratore o sindaco in altre società o presso enti pubblici, indicando i

relativi compensi;
b) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (compresi i compensi

spettanti);
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2) allegare curriculum vitae dettagliato.

Ogni variazione dovrà essere prontamente comunicata alla ASER ed alla controllante Ravenna Holding
per le pubblicazioni normativamente previste.

I consiglieri di amministrazione di nomina pubblica al momento dell’accettazione della carica devono
rilasciare una dichiarazione nella quale risulti:

a) che essi sono a conoscenza della convenzione tra i soci pubblici ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. (per il controllo congiunto) nonchè dello statuto della società e di condividerne le finalità per
l’attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;

b) l’impegno a uniformarsi a quanto previsto nel presente Codice di comportamento e alle direttive che
gli stessi soci impartiranno al fine di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società.

Gli amministratori di nomina pubblica devono altresì provvedere alle dichiarazioni ed attestazioni
previste dalla L. 5 luglio 1982, n. 441 e dalla normativa vigente in conseguenza della nomina, degli
aggiornamenti annuali, della cessazione.

Gli amministratori devono potere dedicare allo svolgimento diligente del loro compito il tempo
occorrente alle necessità della società.

Il Consiglio di Amministrazione della società controllante, al fine di garantire la coerenza con il comma
precedente, determina i criteri applicativi, avendo presente il numero di cariche ricoperte da ciascun
amministratore in società finanziarie, bancarie, assicurative e/o di altro genere e della dimensione delle
medesime società.

Tali criteri dovranno tenere conto del ruolo effettivamente svolto dall’amministratore – consigliere
esecutivo, non esecutivo, indipendente – della natura e della dimensione della società in cui sono
ricoperti gli incarichi, nonché della loro eventuale appartenenza al Gruppo.

1.2. Funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione della società deve riunirsi con regolarità e adottare un regolamento di
funzionamento che garantisca l’esercizio efficiente delle funzioni.

Gli amministratori hanno la responsabilità primaria di perseguire gli indirizzi strategici della proprietà e
di osservare le direttive impartite dalla società controllante alle controllate, al fine di poter ottenere
benefici derivanti dall’appartenenza al “sistema di Gruppo” – holding.

Le delibere degli amministratori, anche se le scelte gestionali sono preventivamente influenzate – nei
limiti e nel rispetto delle leggi esistenti – da chi esercita attività di direzione e coordinamento, devono
essere sempre assunte in autonomia, con indipendenza di giudizio e con cognizione di causa, con
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l’intento di perseguire gli obiettivi della creazione di valore per l’azionista e del rafforzamento degli
asset patrimoniali delle società amministrate.

Gli statuti delle società controllate dovranno essere adeguati a tal fine, conformemente alla disciplina
introdotta dagli articoli 2497 e sgg. del Codice Civile e s.m.i..

Gli amministratori delle società controllate devono attenersi, nei limiti delle loro competenze e in
conformità con quanto previsto dallo statuto della società, alle linee guida definite dalla società
capogruppo per quanto riguarda:

 la predisposizione di adeguati piani strategici, industriali e finanziari, al fine di ottimizzare le
risorse disponibili;

 la valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, con particolare
attenzione ai meccanismi di controllo interno e agli eventuali conflitti di interesse;

 l’esame preventivo delle operazioni di maggior valore strategico, allo scopo di monitorare la
situazione patrimoniale.

Gli amministratori delle società del Gruppo devono attenersi ai doveri di riservatezza a tutela
dell’efficienza dell’impresa e del corretto funzionamento del sistema economico, in coerenza con i
principi del diritto societario e delle disposizioni dell’art. 2381 del Codice Civile e s.m.i.

2. Sindaci.

La nomina dei sindaci deve rispettare procedure trasparenti e garantire informazioni adeguate sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

I sindaci sono scelti fra persone che rispondano ai requisiti degli articoli 2397 e sgg. del codice civile,
salvo successiva normativa di integrazione e/o modificazione, oltre a quelli sottoindicati:

 non avere avuto negli ultimi tre anni con le società del Gruppo Ravenna Holding incarichi di
amministratore e/o dirigente con responsabilità strategiche;

 non avere avuto, negli ultimi tre anni, rapporti significativi e continuativi di consulenza con le
società del Gruppo Ravenna Holding;

 non disporre, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate e fiduciarie o
interposte persone, di azioni e/o quote di partecipazione delle società del Gruppo;
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 non avere avuto, negli ultimi tre anni, relazioni commerciali e finanziarie, né avere svolto
attività professionali in modo significativo e continuativo con le società del Gruppo Ravenna
Holding;

 non avere avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di lavoro dipendente, con funzioni direttive, con
le società del Gruppo Ravenna Holding;

 non essere stretto familiare di una persona che riveste l’incarico di amministratore, consulente
(con rapporti significativi e continuativi), dirigente con responsabilità strategica nelle società del
Gruppo Ravenna Holding. Per stretto familiare si intende quanto previsto all’art. 2399, lettera
b, del Codice Civile;

 non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, incarichi di consigliere, assessore, sindaco dei
Comuni Soci;

 non ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del Codice Civile;

 non rientrare nelle fattispecie in tema di inconferibilità ed incandidabilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

Devono essere garantiti tutti gli obblighi e quanto previsto dagli articoli dal 2397 fino al 2409 del
Codice Civile ed eventuale successiva normativa integrativa e/o modificativa.

In particolare, in ottemperanza al disposto dell’art. 2400 comma 4 cod. civ., al momento della nomina
dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, all’assemblea della società devono essere resi noti
gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Periodicamente
sarà richiesto un aggiornamento della posizione.

All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato presenta in ogni caso dichiarazione in merito
all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente e, nel
corso dell’incarico, presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle medesime
cause normativamente stabilite.

Ogni variazione dovrà essere prontamente comunicata a Ravenna Holding e alla società di riferimento
per le pubblicazioni normativamente previste.

Non può essere ricoperto più di un incarico all’interno delle società controllate dalla Ravenna Holding
S.p.A., fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

I sindaci della Capo Gruppo possono, al fine di garantire un più efficace controllo, ricoprire l’incarico
anche nelle società controllate. In tale eventualità i compensi dovranno essere forfettizzati sulla base
delle decisioni del Consiglio di Amministrazione della controllante, allo scopo di ridurre l’onere
complessivo per il Gruppo.
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I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter disporre e poter dedicare allo svolgimento
diligente dei loro compiti il tempo necessario.
I sindaci indicati o eletti dall’assemblea, anche se da liste di minoranza, non sono legittimati a
trasmettere informazioni all’esterno e/o al pubblico, ed in particolare ai soci che li hanno eletti.

Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della
società che lo ha nominato, o della Capo Gruppo, informa in modo tempestivo ed esauriente gli altri
sindaci e il presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del
proprio interesse.

I sindaci svolgono le proprie attività e verifiche mantenendo uno scambio costante di informazioni con
gli organi societari preposti ai controlli interni.

Il Collegio Sindacale vigila sull’indipendenza del revisore legale e/o della società di revisione.

I sindaci sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili per non più di
una volta, ovvero per un massimo di sei esercizi.

La società controllante si impegna a non nominare nei collegi delle società controllate sindaci che
svolgano i medesimi incarichi nelle società partecipate.

L’Amministratore Delegato della Capo Gruppo dovrà predisporre, sulla base delle richieste pervenute
alla società e delle sue stesse indicazioni, la “Lista dei sindaci” e verificare, in via preventiva, se il
curriculum corrisponde ai requisiti richiesti dal presente Codice. I sindaci verranno scelti all’interno
della Lista. Tale Lista sarà resa pubblica attraverso il sito internet della società Capo Gruppo.
Chiunque, avendone titolo e nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Codice, può avanzare
richiesta di inserimento nella Lista di cui sopra.

3. Rapporti con gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della società si impegna a favorire la più ampia partecipazione degli
azionisti alle assemblee e a rendere agevole l’esercizio dei diritti dei soci.

In particolare, i consiglieri della società si impegnano a rispettare i contenuti del presente Codice di
comportamento, per quanto riferibile agli amministratori.
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G. Anticorruzione e trasparenza. Principi e modalità applicative.

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. è società interamente controllata da Ravenna Holding S.p.A.
che opera nel settore delle onoranze funebri nel territorio dei Comuni di Ravenna e Faenza, in regime
di libero mercato secondo quanto previsto dalla l.reg. n. 19/2004 (artt. 5, comma 2 e 13).

L’attività di onoranze funebri svolta da A.Se.r srl, in particolare, si presenta come erogazione
industriale di un servizio a libera richiesta degli utenti, peraltro rispondente all’interesse pubblico degli
enti locali indirettamente controllanti, poiché svolge la funzione di “calmiere di mercato” in un settore
di interesse economico generale e sociale, quale appunto è quello delle onoranze funebri.

A.Se.r. srl pertanto, ai fini dell’applicazione della normativa anticorruzione, in ragione delle caratteristiche
di cui sopra si configura quale “caso limite”: si tratta di una società a capitale interamente
pubblico e soggetta a controllo pubblico rientrante dell’ambito soggettivo di applicazione della l.
n. 190/2012 (“la legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti
all’applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di
regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60)” – par. 2.1. della Determina ANAC n.
8/2015), che tuttavia svolge esclusivamente attività in regime concorrenziale.

Se, infatti, da un lato indubbiamente “il criterio di individuazione dei soggetti sottoposti alla normativa
anticorruzione privilegiato dal legislatore, anche alla luce dell’art. 11 co. 3 del digs. n. 33/2013 e
dell’art. 1, comma 2, lett. c) del digs. n. 39/2013 appare connesso alla presenza di una partecipazione
al capitale o all’esercizio di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi” (par. 2,
Determina di cui sopra), d’altro lato sono innegabilmente incompatibili ovvero difficilmente
conciliabili con la realtà aziendale di A.Se.r. srl taluni obblighi prescritti dalla legge 6 novembre 2012,
n. 190.

La Società, ad esempio, non si configura quale stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 32,
comma 1, lett. c) Codice dei Contratti Pubblici e inoltre non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.
35 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento del personale, ma è tenuta unicamente
all’adozione ed applicazione di principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e
imparzialità, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

Deve tuttavia tenersi a mente che, come da ultimo chiarito dalla Determina A.N.A.C. sopracitata, “la
ratio sottesa alla legge n. 190/2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le
misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a
soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni
pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico
interesse”.

Si rileva altresì che la ratio della legge impone una interpretazione estensiva e non
restrittiva della normativa, in considerazione anche del fatto che i principi di trasparenza, i quali
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rappresentano espressione e meglio specificazione delle finalità anticorruttive della normativa
medesima e non un adempimento separato e distinto, sono certamente applicabili alla realtà
aziendale di A.Se.r. srl, seppur con precise limitazioni ovvero in via di autolimitazione.

In ragione delle considerazioni sin qui svolte ne consegue pertanto che, con riguardo al proprio
oggetto sociale nonché allo specifico indirizzo fornito dalla Capogruppo, A.Se.r. srl ha ritenuto
opportuno redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), tenendo debitamente
conto della natura privatistica e delle peculiarità proprie della Società.

Con il PTPC, ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l., riaffermando i principi di sana gestione e
amministrazione aziendale e per la diffusione della cultura della legalità, dell’eticità e
dell’integrità, intende definire un sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli altri
strumenti già adottati dalla Società, cogliendo altresì l’opportunità di introdurre nuove misure e/o
rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per un più efficace contrasto ai fenomeni di
corruzione e illegalità, che non riguardano il solo compimento di reati, ma anche l'adozione di
comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di buona amministrazione.

Se infatti, in ragione della natura e dell’attività svolta da A.Se.r srl, appare chiaramente improprio
considerare l’intera gamma di reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del Codice Penale
e segnatamente tutti quei reati che sono qualificati dal legislatore come propri, ovvero consumabili
unicamente da coloro che sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, certamente rilevano
i casi di “maladministration”, intesi come “le situazioni nelle quali interessi privati condizionino
impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto
successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (determinazione ANAC n. 8/2015, par.
2.1.1).

Il PTPC viene pubblicato sul sito istituzionale della Società controllante Ravenna Holding S.p.A. nella
sezione dedicata ad ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. all’interno di “Amministrazione
trasparente”. Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione, affinché ne
prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il Piano è monitorato e aggiornato annualmente, tenendo conto del progressivo stato di attuazione
delle iniziative previste, dando evidenza delle azioni da intraprendere, degli obiettivi e delle priorità
fissati dagli organi di indirizzo e di controllo, delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dall’ANAC, delle eventuali modifiche normative e organizzative intervenute nell’assetto
organizzativo della Società e delle eventuali indicazioni fornite dal RPC

1. Anticorruzione.

Sulla base di quanto previsto dal “Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016”, predisposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica Servizio Studi e
Consulenza Trattamento del Personale (approvato con delibera del CIVIT n. 72 del 11.09.2013), così
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come aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015,
ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l., al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.
190/2012, è tenuta ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Al fine di creare una efficace organizzazione e di evitare la moltiplicazione degli strumenti, potendo già
disporre di modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 nella
propria azione di prevenzione della corruzione, ASER fa perno su essi, estendendone l’ambito di
applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001 e dal Titolo
II del Libro secondo del Codice Penale ma anche alle “situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle
quali vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla
cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino
impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto
successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”, e tenendo inoltre presente che “il d.lgs. n.
231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque
siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è
volta a prevenire anche reati commessi in danno della società” (Determinazione ANAC n. 08, 17
giugno 2015 – Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici).

Quanto sopra con lo scopo di conseguire fattivamente e concretamente gli obiettivi previsti dalla L.
190/2012, sia dal lato attivo che da quello passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dalla
società (società strumentali/società di interesse generale)

In particolare, ASER dà attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione
mediante integrazione e revisione dei Modelli adottati, secondo le prescrizioni A.N.A.C. sopra citate, o
adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in relazione alle peculiarità proprie di
ogni società.
I Piani sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del Modello da ciascuna società adottato.

La metodologia prevede lo svolgimento di due fasi essenziali:
1. mappatura del rischio;
2. gestione del rischio.

La mappatura del rischio si articola nelle fasi seguenti:
a) identificazione delle aree a rischio;
b) analisi e valutazione del rischio;
c) enucleazione dei processi sensibili.

La gestione del rischio si compone delle seguenti fasi:
a) fissazione dei protocolli;
b) specificazione dei protocolli tramite procedure;
c) fissazione del flusso informativo;
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d) identificazione dei meccanismi di aggiornamento del piano anticorruzione.

Il PTPC ovvero i Modelli integrati di cui sopra definiscono inoltre meccanismi che consentano ai
cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro
attuazione.

Tali modelli devono essere trasmessi dalle Società del Gruppo ristretto a Ravenna Holding S.p.A. ed
essere pubblicati sul sito istituzionale delle società. Ravenna Holding S.p.A.

La verifica dell’attuazione dei Piani ovvero dei Modelli integrati è attribuita, ai sensi dell’art. 1, comma
10 della l. 190/2012, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato dal Consiglio di
Amministrazione di ogni società ed individuato sulla base delle disposizioni fornite dall’ANAC con la
Determina n. 8 del 17 giugno 2015.

Sulla base di quanto specificamente previsto dal succitato Piano Nazionale Anticorruzione, ASER è in
ogni caso tenuta a verificare:

a) la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di
indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e
degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;

b) la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi
previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013, per le situazioni contemplate nei medesimi Capi, e
s.m.i..

c) ai fini dell’applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., la sussistenza di eventuali
precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle
seguenti circostanze:

1) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di
commissioni di concorso;

2) all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3
del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i..

2. Trasparenza

La trasparenza dell’attività amministrativa costituisce principio generale in materia di anticorruzione ed
é assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali di Ravenna Holding, delle informazioni
previste dalla legge, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati
personali.
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La Società adotta il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, nel quale vengono
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle
iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

H. Codice etico e D.Lgs. 231/2001. Modello e principi.

1. L’adozione del modello previsto dal D.Lgs.231/2001.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello rappresenta non solo uno strumento di prevenzione di
eventuali reati, ma migliora, in quanto insieme di regole cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad
uniformarsi e la corporate governance di ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l..

Scopo del Modello é la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di
controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non potere essere violato se
non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

Data la natura delle società pubbliche, in tale ambito il modello di cui al D.Lgs. 231/2001 - tipicamente
privatistico - deve essere implementato estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro
la pubblica amministrazione previsti dal medesimo D.Lgs. 231/2001, ma anche ai fini del
conseguimento degli obiettivi previsti nella L. 190/2012.

2. Aspetti generali del modello.

Lo sviluppo del modello di organizzazione e gestione, adeguato a prevenire il rischio di illeciti, é
attuato con riferimento alle problematiche e alle modalità gestionali specifiche della società,
rispettando gli standard fissati dal modello della Capo Gruppo, secondo le fasi seguenti:

a) identificazione dei rischi e dei processi sensibili;
b) individuazione delle iniziative necessarie ai fini del miglioramento e dell’adeguamento del

sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi della
separazione delle funzioni e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le
responsabilità assegnate;

c) definizione delle procedure decisionali e gestionali.

Sono conseguentemente predisposti:

- il Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali e i principi cui l’operatività della società
si ispira costantemente;

- il Codice di Comportamento e di Corporate Governance (il presente documento), volto a
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disciplinare: la definizione degli organi di direzione e coordinamento, i rapporti con le società
partecipate/controllate, i regolamenti interni, il modello di corporate governance, lo status di
amministratori e sindaci, i principi relativi alle misure anticorruzione e di trasparenza, i principi
relativi al modello per la responsabilità amministrativa;

- il Modello di Organizzazione e Gestione, specificamente diretto alla prevenzione dei reati previsti
dal D.Lgs. 231/2001, fondato sui protocolli, procedure tese a disciplinare in dettaglio le modalità
operative nei settori “sensibili”, e su un sistema di deleghe di funzioni e di procure che assicuri
una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle
decisioni;

- il Piano Formativo, essenziale ai fini della concreta applicazione e rispetto di detto Modello, volto
ad assicurare l'attività di sensibilizzazione di tutte le strutture e livelli aziendali per ottenere
l’osservanza delle regole e procedure previste dal Modello;

- l'Organismo di Vigilanza (O.D.V.) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
del Modello e di assicurarne l’aggiornamento.

3. Aspetti specifici del modello.

In riferimento alle varie tipologie societarie, il modello deve tenere, in via specifica, conto della
necessità di assicurare controlli effettivi delle attività societarie da parte di Ravenna Holding e dei
Comuni soci, in attuazione degli indirizzi espressione del controllo analogo.

ASER deve operare nell’ambito di processi aziendali informati ai sistemi di gestione per la qualità,
acquisendo, mantenendo ed implementando le relative certificazioni.

4. Codice Etico, Modello, Organismo di Vigilanza.

ASER ha predisposto un Codice Etico, espressione di valori e principi cui l’attività aziendale si ispira.
Tale strumento rappresenta un veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome e per
conto della società, affinché, conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni previste,
orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza.

L'adozione e la revisione del Codice Etico sono oggetto di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione. La diffusione alle parti interessate é attuata dall'Amministratore Delegato.

Il Modello é espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici societari: il potere di
adottarlo, integrarlo e/o modificarlo é demandato al Consiglio di Amministrazione, mediante apposita
deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì l’Organismo di Vigilanza con i compiti previsti dal D.Lgs.
231/2001.
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Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’Organismo di
Vigilanza e dall'Amministratore Delegato, provvede ad aggiornare il Modello qualora vengano in
considerazione esigenze di implementazione dovute, ad esempio, a modifiche normative, variazioni
organizzative, individuazione di ulteriori aree a rischio, o altro.

Questo Codice di Comportamento e di Corporate Governance costituisce parte integrante del Modello
organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 per prevenire il rischio di illecito. Esso é approvato e
revisionato con le modalità definite in questo documento.

I Regolamenti descritti all’interno di questo documento costituiscono protocolli interni che fanno parte
integrante del Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 per prevenire il rischio di illecito.
Essi sono adottati e, se necessario, aggiornati con le modalità definite allo stesso argomento " C " di
questo documento.

Per la completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello e in armonia con
questi, sono definiti ulteriori protocolli e predisposte le relative procedure organizzative, costituenti
parte integrante del Modello stesso.

Tali procedure sono predisposte, approvate e rese esecutive dall'Amministratore Delegato su
mandato del Consiglio di Amministrazione; l'Amministratore Delegato garantisce il loro aggiornamento
e la diffusione alle funzioni responsabili delle aree cui esse sono destinate.

Il Piano Formativo, essenziale ai fini della concreta applicazione e rispetto del Modello, é predisposto
dall'Amministratore Delegato e reso operativo e monitorato circa l'efficacia dalle funzioni responsabili
delle aree coinvolte.

I. Approvazione del Codice e modifiche.

Il presente Codice di Corporate Governance é stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di
ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. in data 09/08/2018.

Ogni variazione al Codice deve essere approvata secondo la medesima procedura.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio verranno in ogni caso sottoposte all’assemblea
eventuali proposte modificative.

Resta salva l’applicazione per inserzione automatica ed immediata di normativa cogente
sopravvenuta.


