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Preg.mo Signor
Claudio CIA
Consigliere provinciale
Gruppo Consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122   TRENTO

e, p.c.
Preg.mo Signor
Bruno DORIGATTI
Presidente
Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122   TRENTO

Preg.mo Signor
Ugo ROSSI
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 3372: “Cooperativa La Ruota fagocitata dalla piovra Trentina?”.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con  deliberazione  n.  1294  di  data  29  luglio  2016  la  Giunta  provinciale  ha
disposto la revoca del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies del
codice civile nominando in sua sostituzione, quale Commissario, il dott. Franco Sebastiani,
dottore commercialista con studio in Mezzolombardo.

Il  provvedimento è stato disposto a fronte di  una segnalazione pervenuta da
parte  della  Federazione  Trentina  della  Cooperazione  –  Divisione  Vigilanza,  Autorità  di
revisione preposta nel caso di specie.

La proposta avanzata dall'autorità di revisione era motivata da una situazione
economico patrimoniale di rilevante squilibrio, sia in termini di patrimonio netto negativo
che  di  redditività  (una  stima  al  30  aprile  2016  aveva  quantificato  la  perdita  parziale
d'esercizio in oltre 130 mila euro).

La  gestione  commissariale  è  stata  inizialmente  stabilita  per  la  durata  di  un
semestre, poi prorogata (deliberazione della Giunta provinciale n. 112/2017) di sei mesi,
fino al 29 luglio 2017. 



Al  Commissario  spettano  i  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria  gestione  della
società;  per  questi  ultimi  deve  acquisire  la  preventiva  autorizzazione  da  parte  della
competente Autorità di vigilanza provinciale.

Oltre  ai  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria  gestione,  la  Giunta  provinciale  ha
assegnato al Commissario il  compito di valutare – anche attraverso la definizione di un
piano industriale – tutte le possibili azioni atte a ripristinare, nel minore tempo possibile,
una condizione di equilibrio economico finanziario e di sostanziale redditività.

In questo lasso di tempo, il Commissario ha definito un Piano di azione. Detto
Piano, depositato dal Commissario in data 4 ottobre 2016 prevede interventi che riguardano
il  mantenimento  delle  attività  svolte,  il  rinnovo  del  parco  automezzi  obsoleti,  la
riorganizzazione del settore trasporti per recuperare produttività e interventi per il ripristino
del patrimonio netto negativo. 

Ad oggi il  Commissario ha provveduto alla cessione dell’immobile di proprietà
sito in Trento (sede) a Cooperfidi, alla cessione del ramo d’azienda concernente la gestione
del Ristorante Al Barba di Villa Lagarina ad una cooperativa costituita ad hoc tra i genitori
dei ragazzi che ivi lavorano ed alla ridefinizione della gestione del ramo trasporti.

Ogni azione proposta dal Commissario è finalizzata a ripristinare una situazione
di equilibrio economico finanziario volto al mantenimento delle attività (ramo trasporti) e dei
relativi livelli occupazionali.

Il Commissario, al fine della definizione del piano di azione sopra indicato, ha
incontrato tutti gli stakeholder della cooperativa, ottenendo il supporto dell’Amministrazione
provinciale ed in particolare dell’Assessorato alla cultura, cooperazione, sport e protezione
civile.

Si rappresenta infine che non si dispone di informazioni inerenti alle rette e alla
numerosità dei pazienti  inseriti  nei progetti  delle cooperative Vales e Alisei  in quanto di
competenza rispettivamente delle Comunità di Valle e dei Servizi socio sanitari del Comune.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini –


