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Oggetto: Piano di risanamento della società C.I.T. S.p.a. 
Riscontro a Vs. nota prot. n. 14819 del 19 maggio 2021.

Si riscontra la Vs. nota in epigrafe, acquisita a prot. ART nn. 8146 e 8147 di pari data, con la quale è stata 
trasmessa:  
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 3 maggio 2021, avente ad oggetto “Revisione Piano 

risanamento e ristrutturazione 2018-2021/2023 di CIT SpA (…)”; 
 il documento “C.I.T. S.p.A. - Revisione del Piano di risanamento e ristrutturazione 2018-2021/2023 – 

Aggiornamento a seguito dell’Assemblea degli Azionisti del 25/08/2020 e degli indirizzi del Comune di 
Novi Ligure” (di seguito, per brevità, Piano di risanamento CIT); 

 gli atti presupposti al procedimento di revisione del Piano di risanamento CIT, di cui ai punti 
precedenti.

In relazione alla documentazione trasmessa, ai fini dell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 14, 
comma 5, del decreto legislativo 175/2016, si rappresenta quanto segue.

Per sua natura, il piano di risanamento riguarda tutte le attività che possono essere intraprese ai fini del 
perseguimento degli obiettivi di equilibrio finanziario dell’impresa e sulle quali, tenuto conto delle 
prerogative in capo agli azionisti ed ai vertici della società, l’Autorità di regolazione di settore interviene 
nell’ambito delle propria mission istituzionale, come rinvenibile nella norma istitutiva (art. 37 del d.l. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). Più specificamente, 
le competenze che l’Autorità è chiamata ad esercitare ai sensi della legislazione vigente comportano la 
verifica della compatibilità dei piani di risanamento con i principi di sostenibilità economica degli stessi e 
della loro coerenza con gli obiettivi di efficienza produttiva delle gestioni, nonché di contenimento dei costi 
a carico delle finanze pubbliche e degli utenti, tenuto conto della pertinente disciplina regolatoria 
approvata in particolare con le delibere ART nn. 48/2017 del 30 marzo 2017 e 154/2019 del 28 novembre 
2019.

A tali fini, il Piano di risanamento CIT non pare coerente con il quadro applicativo delle disposizioni 
normative vigenti e non reca i necessari elementi atti a consentire l’esercizio delle competenze in capo 
all’Autorità; pertanto, si ritiene che allo stato non sussistano le condizioni per procedere alla valutazione 
dell’istanza ricevuta, rilevandosi in particolare i seguenti aspetti: 

1. quanto approvato con la citata d.c.c. n. 37 del 3 maggio 2021 non corrisponde di fatto ad alcuna 
opzione di “risanamento” della Società in oggetto, nel novero degli elementi sopramenzionati, 
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afferendo esclusivamente a: (i) un intervento di ricapitalizzazione, sino al concorrere della somma 
minima (150.000 €) atta al mantenimento del requisito di idoneità finanziaria necessario all’iscrizione 
al R.E.N. e, quindi, alla prosecuzione della relativa attività, con conseguente riconoscimento di debito 
fuori bilancio per l’Amministrazione; (ii) un indirizzo favorevole alla conversione della C.I.T. S.p.A. (oggi 
a totale partecipazione pubblica, suddivisa tra il Comune di Novi Ligure e altri 16 Comuni alessandrini) 
in società “mista” con ingresso di nuovo partner privato, in quota di partecipazione all’85%, a seguito 
dell’espletamento di un’apposita gara a doppio oggetto, prevedendo inter alia la successiva vendita 
del ramo d’azienda dedicato a servizi di pompe funebri e noleggio autobus, nonché la scissione della 
Società “Novi Parcheggi S.p.A.”;

2. gli atti assunti configurano, pertanto, un mero intervento di soccorso finanziario a beneficio della 
Società in oggetto, che rappresenta, come esplicitato nello stesso Piano di risanamento CIT (pag. 19), 
una soluzione di “sopravvivenza in perdita”, cui “corrisponde una transitoria fragilità economica, 
finanziaria e patrimoniale”, peraltro “necessariamente limitata, sotto il profilo temporale, alla (…) data 
del 30/06/2021”; tale soluzione non annovera alcun provvedimento concreto «al fine di prevenire 
l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause» (art. 14, comma 2, d.lgs. 
175/2016), nemmeno con riferimento a quanto prospettato dal Piano di risanamento CIT, in merito in 
particolare a: (i) il rinnovo del parco veicolare, vincolato all’inattuato rilascio di fideiussioni da parte 
dei Comuni soci a garanzia del finanziamento aziendale, e (ii) l’inadempiuto Accordo di Programma tra 
gli stessi Comuni soci, finalizzato a  garantire un intervento “strutturale” per il sostegno economico 
della Società, a fronte dei servizi resi (contributi in conto esercizio e/o acquisto di titoli di viaggio);

3. al contrario, la soluzione adottata subordina il raggiungimento dell’obiettivo di risanamento 
all’avverarsi di condizioni indipendenti e avulse dalla volontà dell’Amministrazione e della Società 
interessata, quali: (i) il subentro in quota di maggioranza di un nuovo socio, fondato sulla 
manifestazione di interesse di un unico soggetto privato (peraltro non resa disponibile), cui sarà 
integralmente demandata la predisposizione di un nuovo piano industriale; (ii) un incremento dei 
contributi pubblici in esito alla futura procedura di affidamento, tramite gara, dei servizi di TPL 
interessati, che si svolgerà, in tempi e modi ancora da definirsi (“ragionevolmente a decorrere dalla 
seconda metà del 2023”), sotto l’egida dell’Agenzia della mobilità piemontese; 

4. si evidenzia inoltre come il Piano di risanamento CIT, pur presentandosi in numerose “versioni” 
(inizialmente 9, poi ridottesi a 4), non contempli alcuno scenario “alternativo” con riferimento a: (i) le 
conseguenze societarie derivanti da un’eventuale mancata acquisizione delle quote da parte del nuovo 
socio privato; (ii) gli effettivi esiti della procedura di affidamento dei servizi di TPL interessati, tutt’altro 
che prevedibili, e la possibile modifica dello status quo, con aggiudicazione della gara da parte di un 
soggetto terzo; è sin superfluo sottolineare la rilevanza di tali scenari potenziali, non prefigurati nel 
Piano, sulle future condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società in oggetto;

5. gli elementi di incertezza sopradescritti sono stati in parte evidenziati anche da parte degli organi 
deputati al rilascio dei prescritti pareri di legge, rilasciati tutti in senso non favorevole all’approvazione 
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della Revisione del Piano, e dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti 
(n. 1/2021/SRCPIE/PRSE depositata il 18 gennaio 2021);

6. indipendentemente da quanto approvato dall’Amministrazione, si evidenzia infine come nella 
documentazione resa disponibile non si ravvisino contenuti sufficienti a individuare, e quindi valutare, 
i provvedimenti necessari a correggere gli effetti della crisi societaria in atto e definire concrete 
prospettive di recupero economico delle attività svolte, in relazione agli specifici profili di competenza 
dell’Autorità, di cui alle delibere citate, quali ad esempio: (i) la razionalizzazione dei servizi erogati alla 
luce dell’effettive rispondenza della domanda attuale/potenziale, (ii) la revisione delle tariffe vigenti, 
anche in relazione alla willingness to pay dell’utenza, (iii) lo sviluppo d’interventi di contrasto 
all’evasione/elusione tariffaria, (iv) l’efficacia dell’attuale modello di contribuzione pubblica, (v) 
l’efficientamento dei costi operativi della società, attraverso l’adozione di differenti modelli 
organizzativi e la previsione di un adeguato sistema di premi/penali e/o di incentivazione del gestore, 
basato su obiettivi annuali di miglioramento; alcuni di questi aspetti trovano, infatti, parziale 
trattazione nella documentazione trasmessa, senza tuttavia prospettare in maniera puntuale ed 
esaustiva la correlazione tra gli (ipotizzati) interventi da mettere in atto e i risultati attesi in termini di 
benefici di efficientamento, risparmi/riduzione dei costi, incremento dei ricavi.

In ragione di quanto sopra, l’esercizio delle competenze di cui alla norma richiamata non può che essere 
subordinato all‘acquisizione di un Piano di risanamento adeguatamente formulato e comunque redatto in 
conformità a consolidate prassi aziendali e contabili.

L’occasione è gradita per porgere i saluti più cordiali.                                                                     

Guido Improta

(firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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