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Al Sindaco del Comune di Parma 

al Presidente del Consiglio Comunale di Parma 

 

 

Interrogazione a risposta scritta ex art. 36 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 

Comunale: Mancato deposito entro i termini di legge del bilancio dell’esercizio contabile 2021 da 

parte della società denominata SO.GE.A.P.  

PREMESSO CHE 

▪ Il Comune di Parma detiene nr. 44.250 azioni, pari al 2,97% del capitale sociale, della società 

Aeroporto di Parma – Società per la Gestione – Società per Azioni, in seguito SO.GE.A.P. S.p.A. 

▪ Nello Statuto societario di SO.GE.A.P. S.p.A. (allegato B atto 4394/2629) è indicato che 

l’esercizio sociale termina il 31/12 di ogni anno (art. 10.1) e che il bilancio di esercizio viene 

redatto, a cura degli amministratori, secondo le disposizioni e i principi dell’art. 2423 e seguenti 

del Codice Civile (art. 10.2). 

▪ Il dispositivo dell’art. 2435 del Codice Civile stabilisce che “Entro trenta giorni dall'approvazione 

una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 e dal verbale di 

approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli 

amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese. 

▪ Il Decreto “Milleproroghe” (Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022), 

considerando il perdurare degli effetti dell’emergenza sanitaria, ha esteso, per il Bilancio 2021, le 

deroghe previste dall’art. 106 D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), per cui l’assemblea per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2021 deve essere convocata 

entro 180 giorni (art. 2364, co. 2, c.c.) dalla conclusione dell’esercizio e il bilancio deve essere 

depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’assemblea. 

▪ A seguito dell’estensione delle deroghe previste dall’art. 106 D.L. n. 18/2020 il termine ultimo 

per il deposito del bilancio dell’esercizio contabile 2021 risulta quindi essere il giorno venerdì 

29/07/2022. 

CONSIDERATO CHE 

▪ Ancora oggi il bilancio dell’esercizio contabile 2021 di SO.GE.A.P. S.p.A. non risulta depositato 

al Registro delle Imprese. 

▪ Nel caso di So.Ge.A.P. S.p.A. non risultano sussistere circostanze – quali, ad esempio, avere 

stabili organizzazioni all'estero con contabilità separata, operare con numerosi sedi operative 

distaccate dotate di autonomia contabile, essere oggetto di interventi di riorganizzazione aziendale 

che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile – che possano giustificare 

ulteriori proroghe dei termini di deposito del bilancio dell’esercizio contabile 2021. 

▪ L’omissione di deposito del bilancio è una violazione delle norme di Legge poiché rappresenta 

una lacuna informativa sulla società che pregiudica il diritto di informazione dei terzi. 
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▪ Nel caso di SO.GE.A.P. S.p.A. detta omissione è aggravata dal dovere di informazione e di 

trasparenza nei confronti dell’ente pubblico, quale è il Comune di Parma, che ne detiene la 

partecipazione societaria. 

SI CHIEDE 

▪ le ragioni per cui SO.GE.A.P. S.p.A. ha omesso il deposito al Registro delle Imprese del bilancio 

dell’esercizio contabile 2021 entro i termini previsti dalla Legge. 

▪ quali misure codesta Amministrazione comunale abbia intrapreso e/o intenda porre in essere in 

relazione a detta omissione da parte di SO.GE.A.P. S.p.A., che compromette sia il diritto di 

informazione dei terzi che la reputazione della società. 

 

Si chiede RISPOSTA SCRITTA e pubblicazione sul sito del Comune. 

Parma, 11/09/2022 

 

 

Gruppo Europa Verde - Verdi - Possibile 

Enrico Ottolini  

 


