Signore Consigliere e Signori Consiglieri,
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2021 è stato deliberato di:
1. di prendere atto dello scioglimento anticipato e della messa in liquidazione del Corsorzio Zip, come da
verbale dell’assemblea del 15.01.2020, iscritto al registro imprese il 22.01.2020 prot. 8054/2020;
2. di fornire i seguenti indirizzi al rappresentante del Comune (Sindaco o suo delegato) per la partecipazione
alle Assemblee del Consorzio:
a) con riferimento al patrimonio immobiliare facente capo al Consorzio, si dà mandato al proprio
rappresentante di richiedere che venga compiutamente definito, in contraddittorio con gli uffici comunali
competenti, l’elenco delle strade di proprietà della Zip che dovranno essere iscritte all’elenco delle strade
comunali, nonché il costo previsto per la manutenzione delle stesse, di cui si dovrà tener conto
nell’ambito della procedura liquidatoria, nonché di richiedere una ricognizione delle attrezzature pubblico
o d’interesse pubblico presenti all’interno della zona industriale, che tenga conto dell’attuale stato delle
stesse e degli utilizzi da parte della collettività ;
b) con riferimento alle dimissioni patrimoniali, si dà mandato al proprio rappresentante di approvare il
programma di dismissione dei beni già destinati alla vendita come già indicato nella nota integrativa al
Bilancio 2019, chiedendo nel contempo al liquidatore di attivare un tavolo finalizzato all’individuazione di
eventuali beni d’interesse per i soci;
c) fatta salva ogni più ampia verifica di fattibilità tecnica ed economica come indicato dallo stesso
liquidatore, si dà mandato al proprio rappresentante di esprimere, in caso di esito positivo della fattibilità,
parere favorevole alla partecipazione del Consorzio Zip all’aumento di capitale attuale e futuro presso la
società interporto Padova Spa, con risorse proprie e senza alcun apporto dei soci, per le motivazioni
espresse in premessa, e fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Interporto Padova Spa, società già partecipata dal Comune di Padova, produce servizi di interesse generale
ai sensi dell'art. 4, co.2, lett. a) del D. Lgs 175/2016 e secondo il Consiglio di Stato (n. 4748 del 22 agosto
2003) nonché la Corte di Cassazione (Sezioni unite n. 9940 del 12 maggio 2005). L'adesione, tramite il
Consorzio Zip, all'aumento di capitale sociale di Interporto, è stata motivata nella citata deliberazione di
Consiglio Comunale n. 1/2021 in quanto: “La richiesta formulata da Interporto di Padova è connessa al
progetto di completamento della rete nazionale degli interporti denominato “Masterplan2020”. La medesima
società, com’è noto, è assegnataria, in virtù del Decreto del MIT n. 0000519 del 20-11-2020, di un contributo
di euro 4.494.336,38, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (2018-2022), destinate al
completamento della rete nazionale degli interporti. E’ evidente il ruolo strategico che la società Interporto
ricopre nell’area in oggetto, sopratutto in relazione all’intermodalità ed alla consolidata connessione con altri
operatori ferroviari ed interportuali nazionali ed europei di cui beneficiano anche le imprese locali ai fini
dell’esportazione delle proprie merci. Le sinergie realizzatesi nel tempo tra il Consorzio Zip e la società
Interporto di Padova sono note a tutti e costituiscono un dato storico consolidato. Nella relazione del
liquidatore è detto che, preso atto che la società Interporto Padova Spa di cui il Consorzio ZIP risulta socio
ha deliberato un aumento di capitale sociale, il liquidatore, previa verifica dei limiti previsti in materia dal
Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica intende richiedere ai soci l’autorizzazione a
sottoscrivere il predetto aumento di capitale sociale. Si tratterebbe di un riconoscimento del ruolo di
Interporto Padova S.p.a., in coerenza con la missione pubblica del liquidando Consorzio e con gli interessi
della comunità locale, delle imprese e, più in generale, con l’interesse pubblico alla realizzazione della rete
interportuale.”.
In sede di assemblea del Consorzio ZIP del 19 maggio 2021 i soci pubblici hanno preso atto dell'attestazione
da parte del liquidatore del Consorzio ZIP della fattibilità tecnica ed economica dell’operazione di
sottoscrizione del capitale sociale di Interporto Padova Spa da parte del Consorzio ZIP, con risorse proprie e
senza apporto dei soci fino all’importo di Euro 1.000.000 (un milione) compreso il sovrapprezzo; in tale sede,
il liquidatore ha richiesto di acquisire l'assenso preventivo dell'assemblea consortile sull'assegnazione pro

quota delle sottoscrivende azioni in sede di riparto dell’attivo della liquidazione invece della liquidità per
queste impegnata.
Ad integrazione di quanto già indicato in merito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del
25/01/2021, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs n. 175/2016, si specifica che:
- la finalità istituzionale è rispettata in quanto i servizi offerti dalla Società Interporto Padova Spa rientrano tra
quelli il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica (art. 4, comma 2, lett. a, del d.lgs n. 175/2016).
Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza che, proprio con riferimento all'Interporto di Padova, ha
espressamente riconosciuto che gli “interporti - costituendo nel loro insieme una delle infrastrutture
fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti - soddisfano bisogni di interesse generale” (Cass. Civ. SS
UU 15/05/2005 n. 9940). Si rileva, altresì, che l’attività svolta da Interporto è inerente alla missione del
Consorzio ZIP di promuovere ogni attività utile e di interesse per lo sviluppo della zona industriale e portuale
di Padova;
- la società Interporto Spa non versa nelle condizioni di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs n.l 175/2016;
- il principio della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria è rispettato in quanto l’incremento
di partecipazione riguarda una società, Interporto Spa, che, negli ultimi anni, ha sempre presentato un utile
(nel 2016 pari ed euro 1.311.132, nel 2017 pari ad euro 1.567.053, nel 2018 pari ad euro 1.388.050, nel
2019 pari ad euro 1.088.310, nel 2020 pari ad euro 2.301.624) e che opera in un Settore che non ha subito
significative variazioni a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid19. Come evidenziato nella deliberazione
del liquidatore del 29/10/2021 “Il prezzo offerto in opzione di Euro 13,89 euro/azione, che appare essere
stato correttamente calcolato secondo il metodo misto reddituale-capitale Economic Value Added (E.V.A.),
risulta congruo e conveniente in considerazione dei risultati economici positivi e dell’importanza rivestita da
Interporto nella razionalizzazione e nella gestione della logistica e dell’intermodalità, a livello nazionale e
internazionale. In parametri puramente economico/finanziari/patrimoniali, il prospetto del Piano EconomicoFinanziario 2020-2033della Società, elaborato da DF Audit, riporta un ROE (Return on Equity) medio nel
quinquennio2021-2025che si attesta sul 5,44% (incremento ROE 2021-2025 +86%); l’indicatore di redditività
ROE, in questo contesto (paragonabile come performance più ad un buon investimento “risk free” che a un
equity), mostra, comprendendo come indice “secco” tutte le gestioni (operativa, finanziaria, fiscale e
ammortamenti), un andamento di pur lenta ma costante crescita di redditività del capitale investito, se
confrontato anche con i dati storici, senza significative oscillazioni, sicuramente sostenuta da una solida
redditività della B.U. Real Estate (sempre prossima alla saturazione degli spazi offerti in affitto -280.000 mq
coperti di magazzino in proprietà), a garanzia di una certa stabilità gestoria e serietà previsionale funzionali
nel preservare il più possibile il capitale investito. Si precisa, inoltre, che l’investimento verrà effettuato
utilizzando risorse proprie del Consorzio ZIP, segnatamente derivanti dal ricavato di vendite di immobili non
redditizi o scarsamente redditizi. L’operazione è, dunque, sostenibile e appare, altresì,conservare il valore
del liquidando Consorzio ZIP, dal momento che di fatto converte immobilizzazioni non particolarmente
profittevoli nella partecipazione a una società che genera da anni valore per i propri soci, che si trova in un
consolidato sentiero di espansione e contribuisce a conservare l’attrattività del comprensorio ZIP,
realizzando una finalità coerente con la missione pubblica del liquidando Consorzio.”.
- i principi di efficienza, efficacia ed economicità sono rispettati in quanto, a livello di bilancio di Interporto, si
segnala, che, nel corso dell’anno 2020, si sono consolidati ulteriormente i ricavi della vendita e delle
prestazioni di servizi dei principali settori di attività (immobiliare, logistica e intermodale) con un incremento in
termini assoluti superiori all’8%. Il comparto immobiliare vede una copertura quasi totale degli spazi
disponibili, segnando un incremento degli introiti pari al 5,73%, grazie all’entrata in funzione del nuovo
stabilimento completato nei primi mesi dell’esercizio e l’immediato ingresso di un’importante società del
settore “food”. Il settore della logistica si conferma a livello di volumi e i ricavi si attestano a oltre 8,4 milioni di
Euro, con una variazione del 2,75% rispetto allo scorso anno. Infine il settore dell’intermodale ha segnato un
importante incremento dei volumi e dei ricavi, passando da 9,78 milioni a circa 11,5 milioni di Euro, con un
incremento pari al 17,67%. Il risultato economico misurato nell’EBIT normalizzato (differenza tra ricavi e costi
della produzione, ridotti degli eventuali valori di carattere straordinario) ammonta a 5,7 milioni di euro, contro
i 4,4 milioni di euro nell’anno precedente, mentre l’EBITDA passa da 9,7 a oltre 11,3 milioni di euro, con
un’incidenza di quasi il 32% in proporzione ai Ricavi tipici della produzione. Questi indici dimostrano come i

risultati economici si confermino molto positivi e costanti negli ultimi anni. Gli oneri finanziari si confermano
appena oltre i 3 milioni di Euro, con una lieve diminuzione rispetto al 2019, avendo beneficiato sia
dell’andamento costante dei tassi di interesse durante l’esercizio, sia delle attività di rimodulazione, da ultimo
effettuate nel corso del 2020, del debito a medio-lungo termine, che ha portato ad avere finanziamenti a
tasso fisso per oltre il 60% del totale del debito. Dal punto di vista dell’efficacia, si evidenzia, infine, che
l’aumento di capitale serve per finanziare un progetto di automazione e investimento tecnologico
dell’Interporto.
Quanto, poi, all’osservanza della disciplina europea sugli aiuti di Stato, si rileva che l’operazione prevista n on
è da considerarsi aiuto di Stato, poiché l’apporto di capitale del Consorzio ZIP, che peraltro riguarda una
società a partecipazione pubblica già esistente, è coerente rispetto ai costi degli investimenti prefigurati dal
Interporto Spa; inoltre, l’apporto di capitale riguarda un’impresa solida dal punto di vista finanziario e il
settore di mercato in quale opera non soffre di capacità strutturale.
In considerazione delle predette valutazioni, il Comune di Padova, richiamato il parere favorevole alla
partecipazione del Consorzio Zip all’aumento di capitale sociale della società interporto Padova Spa, con
risorse proprie e senza apporto dei soci, già espresso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del
25/01/2021, nonché richiamata Giunta Comunale n. 550 del 19/10/2021, rilascia parere favorevole alla futura
acquisizione da parte del Comune di Padova delle azioni di Interporto di Padova SpA, invece della liquidità
per queste impegnata, in sede di riparto dell’attivo del consorzio.
Il presente schema di deliberazione verrà sottoposto a forme di consultazione pubblica, di cui all’art. 5,
comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. 175/2016, mediante pubblicazione sul sito del Comune per un periodo di
10 giorni; entro tale termine potranno essere presentate osservazioni.
Si evidenzia che le comunicazioni di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs n. 175/2016 non verranno effettuate
direttamente dal Comune di Padova in quanto sono state effettuate dal Consorzio ZIP, Ente che risulta
essere destinatario in via diretta di tale obbligo (rientrando tra gli Enti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del
d.lgs n. 175/2016)
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con
modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO il decreto legislativo 19.08.2016 n. 175, adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge 07.08.2015
n. 124;
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 e
dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
DELIBERA
1

richiamato il parere favorevole alla partecipazione del Consorzio Zip all’aumento di capitale sociale
della società interporto Padova Spa, con risorse proprie e senza apporto dei soci, già espresso con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2021, di integrare tale determinazione
rilasciando parere favorevole alla futura acquisizione da parte del Comune di Padova delle azioni di
Interporto di Padova SpA, invece della liquidità per queste impegnata, in sede di riparto dell’attivo
del consorzio;

2

di dare atto che il Comune di Padova si riserva di riconsiderare tale decisione in relazione ad
eventuali elementi ostativi che dovessero essere rappresentati dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato in esito alla comunicazione effettuata dal Consorzio ZIP;

3

il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

