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REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO 
ANALOGO DI FORMULA IMOLA S.P.A. a Socio Unico 

 
 
Premessa. 
 
La società Formula Imola S.p.A. a socio unico (di seguito “Società”) è 
espressione organizzata, sotto le forme di diritto comune, del gruppo 
d'amministrazione locale del Comune di Imola e del suo strumentale ente 
pubblico di carattere economico CON.AMI per lo svolgimento - nel rispetto 
delle complessive finalità istituzionali della pubblica amministrazione locale e 
di quelle proprie dell'azienda speciale - d'attività e funzioni di interesse 
generale delle collettività che fanno riferimento al territorio imolese, e, per 
perseguire e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale con 
l'intento di cercare, attraverso lo sport e la gestione degli impianti, la crescita 
sostenibile e socialmente inclusiva 
La Società è sottoposta a “controllo analogo” dell'ente pubblico economico ed 
azienda speciale consortile CON.AMI come contemplato dall'articolo art. 2, 
comma 2, lett. d) e dall'articolo 16 d.lgs. n. 175/2016 e l'art. 5 d.lgs. n. 
50/2016. 
 

Articolo 1 – Scopo. 

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare compiuta attuazione alla 
configurazione di Formula Imola S.p.A. quale organismo di diritto comune 
deputato alla gestione del Polo Funzionale Autodromo di Imola da 
considerarsi strumento utile e necessario per il migliore e più efficace 
perseguimento delle funzioni istituzionali perseguite dal Socio Unico. La Società è 
da considerarsi efficace strumento al fine di meglio perseguire e gestire 
l'impianto sportivo con la logica di principio dell'efficienza, efficacia e della 
economicità. 
2. A tal fine, il Socio Unico intende disciplinare tramite il presente  Regolamento, 
l’esercizio dei propri poteri sociali, di indirizzo e di controllo ed, ancora, il 
funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena 
attuazione di quello esercitato dagli enti pubblici sui propri servizi (art. 2 
comma 1 lett. c) et d) d.lgs. n. 175/2016) attraverso  un'influenza determinante 
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative e volto a garantire che 
la Società persegua gli interessi operativi del Socio Unico e degli Enti Locali 
indirettamente controllanti. Il rapporto intercorrente tra il Socio Unico e la 
Società, nel rispetto delle norme di legge, è caratterizzato da un assoluto potere 
di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più 
importanti atti di gestione. 
3. La Società rappresenta una struttura organizzativa del Socio Unico per il 
perseguimento, in forma di diritto comune, dell'interesse pubblico generale e 
del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 
97 Costituzione. 
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Articolo 2 – Capitale della Società e relativa attività. 

1. Il Socio Unico si impegna, anche ai sensi degli articoli nn.1, 3, 5 et 33 dello 
Statuto della Società, a garantire che la quota di proprietà pubblica non sia mai 
inferiore al 100 % del Capitale Sociale, per tutta la durata della Società. 

2. Il Socio si impegna, altresì, a vigilare e a porre in essere tutto quanto 
necessario e di propria competenza affinché la Società svolga oltre l'ottanta per 
cento del proprio fatturato nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dal Socio 
Unico o da gli Enti Locali che esercitano su di essa un controllo analogo 
indiretto e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, 
sia svolta a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala 
o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. 

 
Articolo 3 – Le attività di controllo analogo. 

1. Al fine di esercitare il controllo analogo sulla Società il Socio Unico ha istituito 
l'Ufficio Controllo Analogo (denominato per brevità anche “Ufficio”).  

2. L'Ufficio è sede di informazione, consultazione, coordinamento e 
discussione tra la Società ed il Socio Unico, di controllo operativo e di gestione 
esercitato dal Socio Unico sulla Società e sulle attività svolte dalla stessa. L'Ufficio 
riferisce ed istruisce, dal punto di vista tecnico, le decisioni che saranno 
assunte, nel rispetto delle proprie competenze statutarie, dall’Organo 
Amministrativo o dal Direttore Generale del Socio Unico. L'Ufficio effettua almeno 
due riunioni all’anno. 

3. Il Socio Unico esercita i poteri di nomina e revoca degli organi societari, i 
poteri di indirizzo gestionale e di monitoraggio economico-finanziario e 
patrimoniale, individuando le linee strategiche ed intervenendo anche nelle 
scelte operative ritenute più importanti nei seguenti campi: 

 (a) fornisce direttive ed esercita un controllo, analogo a quello esercitato sui 
propri uffici e servizi, circa le modalità e condizioni di svolgimento delle 
attività e per la gestione dei servizi e sulle modalità di perseguimento 
dell'oggetto sociale da parte della Società; 

 (b) approva gli unitari piani di gestione strategico-politici e finanziari della 
gestione Societaria e ogni documento di tipo programmatico o strategico 
comprese le possibili ricadute ambientali delle attività; 

 (c) controlla lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il 
profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì 
di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione; 

 (d) controlla gli equilibri e gli indici economici e finanziari della Società ed i sui 
conti annuali e infrannuali (con obbligatoria rendicontazione contabile 
periodica da parte di quest’ultima); 
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 (e) si esprime, anche con poteri di veto, sulla nomina e revoca degli organi 
sociali, del direttore generale e dirigenti, sulle piante organiche dei dipendenti, 
del piano delle assunzioni e sugli assetti organizzativi; 

 (f) esamina ed approva il bilancio d'esercizio e del bilancio annuale di 
previsione; 

 (g) esamina ed approva le modifiche Statuto i regolamenti interni o protocolli 
gestionali; 

 (h) ha accesso a tutte le informazioni utili e necessarie per svolgere il 
controllo strategico e le azioni di coordinamento di contabilità e finanza 
pubblica. 

4. Più specificatamente, l’esplicazione del controllo da parte del Socio Unico 
viene esercitato, eventualmente avvalendosi per le attività istruttorie dell'Ufficio, 
tra le altre cose, nel seguenti termini: 

 a - per l'aspetto “ex ante”:  

 §§ esamina ed approva con cadenza annuale, auspicabilmente entro il 31 
gennaio di ogni anno solare, il Piano Annuale di Gestione (Piano Attività, 
Calendario Attività di Pista tenendo a riferimento gli aspetti sportivi socio-
economici ed ambientali) che, tenuto conto dell’oggetto sociale, il Socio Unico 
intende perseguire e vedere realizzato; 

 §§ assume atti di indirizzo e definisce ulteriori obiettivi gestionali; 

 §§ esamina ed approva il bilancio di previsione redatto dall'organo 
amministrativo; 

 §§ approva lo Statuto ed i regolamenti interni della Società (es. modalità e 
criteri personale, sistema monitoraggio per prevenire crisi impresa, gestione 
ricadute ambientali etc.); 

 §§ esamina ed approva, con potere di veto, la Pianta Organica dei 
dipendenti, il Piano delle Assunzioni e gli assetti organizzativi tenendo presente 
le indicazioni ed i criteri forniti dagli Enti Locali nell'ambito dell'assemblea 
consortile del Socio Unico; 

 §§ esamina il contenuto dell'ordine del giorno delle riunioni dell'organo 
amministrativo della Società; 

 §§ approva, con potere di veto, l'assunzione di mutui e/o qualsiasi 
tipologia finanziamento; 

 §§ approva, con potere di veto, le prestazioni di garanzia, fideiussioni e 
l'assunzione di prestito nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni 
immobili superiori ad euro 50.000,00; 

 §§ approva, con potere di veto, acquisizione a patrimonio di beni di 
importo superiore ad euro 100.000,00; 
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 §§ approva, con potere di veto, atti di gestione od operazioni che 
importi un impegno di spesa, finanziario od acquisti di beni e servizi, di 
importo superiore a 100.000,00 euro per ogni singola transazione; 

 §§ approva, con potere di veto, l'assunzione e nomina direttore generale 
o di dirigenti; 

 b - per l'aspetto “contestuale”: 

 §§ l'organo amministrativo della Società riferisce sull'andamento della 
gestione almeno due volte all'anno al Socio Unico: entro il 30 aprile nell'ambito 
della presentazione del progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente 
ed entro il 31 agosto; 

 §§ l'organo amministrativo della Società, entro il 31 agosto di ogni anno 
solare, presenta al Socio Unico lo stato di attuazione degli obiettivi individuati 
nel Piano Annuale di Gestione. Il Socio Unico li verifica ed individua eventuali 
azioni correttive e fornisce indirizzi vincolanti; 

 §§ verifica gli standard qualitativi e quantitativi delle attività svolte e la 
loro conformità al disposto normativo tra cui il rispetto alla cc.dd. 
“amministrazione trasparente” e di quanto contemplato dal d.lgs. n. 175/2016; 

 §§ l'organo amministrativo della Società, entro il 31 agosto di ogni anno 
solare presenta al Socio Unico una relazione sull'andamento economico, 
finanziario e dei flussi di cassa della gestione infrannuale. Il Socio Unico li 
verifica ed individua eventuali azioni correttive e fornisce indirizzi vincolanti; 

 §§ il Socio Unico ha la possibilità di esaminare le determinazioni 
dell'organo amministrativo. A richiesta del Socio Unico la Società farà pervenire 
copia dei verbali e decisioni dell'organo amministrativo; 

 §§ il Socio Unico dispone direttive vincolanti, indirizzi, esprime pareri, 
svolge supporto e consulenza nelle materie che l'organo amministrativo vorrà 
sottoporgli; 

 §§ il Socio Unico, con le necessarie cautele e nel rispetto dei dati sensibili 
può esercitare controlli ispettivi ed accedere ai documenti della Società; 

 c - per l'aspetto “ex post”: 

 §§ esamina ed approva il bilancio d'esercizio annuale, controlla la 
liquidità, verifica lo stato di attuazione del Piano Annuale di Gestione;  

 §§ esamina la relazione annuale sugli impatti acustici ed ambientali delle 
attività di pista svolte nell'anno solare precedente; 

 §§ esamina ed approva, con poteri di veto, atti di gestione ed operazioni 
societarie che importino un impegno di spesa, riferito all'acquisto di beni e 
servizi, o finanziario di importo superiore ad euro 100.000,00 per ogni singola 
transazione. 

E' fatto l'obbligo all'organo amministrativo d'affrontare il tema della 
convergenza dei costi di gestione, in particolare quelli del personale, e 
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dell'attuazione del Piano Annuale di Gestione in sede di relazione delle propria 
attività o nella nota integrativa qualora presentino il bilancio nella cc.dd. forma 
abbreviata. 

5. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività sopra indicate la Società 
deve far pervenire al Socio Unico la documentazione utile alle proprie attività 
almeno otto giorni prima della data di presunta deliberazione od esame. 

6. Parimenti il collegio sindacale relaziona sinteticamente, almeno con cadenza 
annuale, in ordine alla propria attività utile a vigilare sull’osservanza della legge 
e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in 
particolare sulla correttezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.  

7. Al fine di consentire al Socio Unico l’espletamento delle funzioni e compiti di 
cui ai commi precedenti il Piano Annuale di Gestione ed il bilancio di previsione 
avrà una componente pluriennale (strategica) ed una annuale (operativa) sarà 
corredato dei relativi indici economici, patrimoniali e finanziari e viene 
ribadito, per quanto occorrer possa, che tutti gli atti di competenza 
dell'Assemblea contemplati dall'articolo 14 dello Statuto ovvero dell'organo 
amministrativo, negli altri casi, possono essere deliberati, in via definitiva, solo 
previo parere conforme del Socio Unico. 

8. Ove richiesto dal Socio Unico l'organo amministrativo convoca l’Assemblea 
della Società affinché essa adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni, ivi 
compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.  

 
 

Art. 4 - Procedure. 

1. L'esercizio e l'espressione della manifestazione di volontà del Socio Unico ai 
sensi del presente Regolamento potrà avvenire anche mediante mezzi di 
telecomunicazione a distanza e comunicazioni certificate (pec), a condizione 
che il sistema abbia i requisiti per l'identificazione del soggetto che lo 
utilizzano. Qualora l'attività e l'esercizio avvenga a distanza deve essere 
consentito a chi utilizza i sistemi di telecomunicazione di seguire la 
discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire 
oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti ed esprimere le proprie 
deliberazioni, osservazioni o posizioni.  

2. La posizione del Socio Unico come ogni sua determinazione, direttiva, veto, 
posizione, assenso, approvazione etc. dovrà risultare da apposito verbale a 
cura del responsabile dell'Ufficio Controllo Analogo ovvero tramite 
comunicazione pec all'indirizzo della Società: info@pec.autodromoimola.it. 

 
 Articolo 5 – Organi sociali e nomine. 

1. Il Socio Unico nella nomina degli organi sociali si attiene al criterio della 
professionalità scegliendo persone con adeguati curricula, esperienza 
professionale, attenendosi sempre alle prescrizione della normative applicabili 
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alla materia, tra coloro che non presentano posizioni di inconferibilità od 
incompatibilità, sia in forma diretta che indiretta.  

2. l'organo amministrativo non gode di una piena e sostanziale autonomia di 
gestione ed è espressione diretta del Socio Unico e deve attenersi alle indicazioni 
strategiche ed operative di quest'ultimo, laddove esercitate. Nella gestione della 
Società l'organo amministrativo avrà a riferimento gli atti approvati dal Socio 
Unico ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento avendo sempre la premura di 
attenersi agli atti formali e vincolanti impartiti in sede di controllo analogo, in 
particolare, sulle direttive ed agli atti di indirizzo ed all'esercizio di veti. 

3. Nelle designazioni il Socio Unico si attiene alle proprie procedure interne e 
manifesta le propria volontà nelle sedi compiute e con atti formali come 
previsto dall'articolo 4. 
 
Articolo 6 – Controllo Contabile. 

1. Il controllo contabile della Società viene effettuato nel rispetto delle modalità 
previste dalla specifica normativa applicabile. Una copia della relazione sul 
bilancio prevista dall’art. 2409 ter, comma II^ cod. civ., viene trasmessa al Socio 
Unico al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della Società 
a norma di legge. 

 

 
 
 
 


