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AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. 
 

Sede in   BOLOGNA, PIAZZA XX SETTEMBRE,6 
Capitale sociale € 157.043,00 interamente versato 

 
Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp.  00313590374 

Iscritta al Registro delle Imprese di   BOLOGNA 
Nr. R.E.A.  152312  

Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI BOLOGNA e della 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA.    

 

 

Relazione sulla gestione  

 
Signori Soci, 

l’esercizio in commento riporta un risultato lordo positivo pari a € 242.247. Dopo 
l’accantonamento delle imposte correnti e differite di competenza dell’esercizio per € 

111.086, l’utile netto dell’esercizio al 31/12/2016 ammonta a € 131.161, con un 
incremento rispetto all’utile conseguito nell’esercizio precedente. 
Il risultato esposto in decimali, che perviene dalla contabilità sociale, è invece pari ad € 

131.160,85, differendo di - € 0,15 per effetto degli arrotondamenti. 

 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 

 
La Società ha come oggetto esclusivo la gestione, per conto del Comune e della Città 

Metropolitana di Bologna, dell'unico terminale bus della città, punto di riferimento delle 
linee extraurbane del  trasporto pubblico locale, delle linee regionali, nazionali ed 
internazionali, e dei bus turistici. La movimentazione dei passeggeri all'interno del 

complesso autostazione è circa 6 milioni di viaggiatori l'anno con medie giornaliere di 
circa 13.000 viaggiatori. Data la mole di traffico nazionale (77 mila collegamenti) e 

internazionali (10 mila collegamenti), il terminal si inserisce tra i principali hub nazionali 
di interscambio del traffico su gomma. Per questo motivo oggi l’Autostazione è  aperta 
24 ore su 24. 

La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto 
utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità. 

La società Autostazione di Bologna S.r.l. è una società strumentale del Comune  e dalla 
Città Metropolitana di Bologna.  
Nello specifico è una società in house providing a capitale sociale esclusivo pubblico del 

Comune e della città Metropolitana di Bologna che, tramite patti parasociali, hanno 
definito di esercitare congiuntamente il controllo della Società e la corresponsabilità. 

La composizione della compagine sociale è la seguente: 
 

SOCI Quota di capitale  
detenuta in € 

Quota di  
partecipazione in % 

COMUNE DI BOLOGNA 105.043,00 66,89 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 52.000,00 33,11 

CAPITALE SOCIALE ATTUALE 157.043,00 100,00 
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Con delibera consiliare P.G. n. 50487 del 7/3/2016 il Consiglio Comunale ha preso atto 
del Piano operativo di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie, 
condividendone i contenuti; nel medesimo provvedimento è stato autorizzato il 

mantenimento della partecipazione nella Società. 
Anche la Città metropolitana ha predisposto il Piano operativo di razionalizzazione delle 

società, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015 e 
approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29/07/2015, 

autorizzandone il mantenimento della partecipazione nella Società 
 
ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA’ 

 
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto 

da 3 membri il Presidente Andrea Leonardi e i consiglieri Dott.ssa Isabella Maria Bacchini 
e  Dott. David Pierinelli.  
Sempre l’Assemblea dei Soci ha individuato in se medesima il soggetto individuato quale 

organo di indirizzo politico. Si evidenzia inoltre che la Società non ha dirigenti e gli 
amministratori  hanno regolarmente dichiarato gli eventuali incarichi o titolarità di 

cariche in enti di indirizzo privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. 
Tale dichiarazione è stata regolarmente pubblicata sul Sito della Società nella Sezione 
“Società Trasparente”.  

Nella tabella che segue vengono riepilogati i compensi per l’anno 2016. 
 

NOMINATIVO CARICA INDENNITA’ ANNUA 
LORDA 

ANDREA LEONARDI PRESIDENTE € 26.500 

ISABELLA MARIA BACCHINI CONSIGLIERE € 5.500 

DAVID PIERINELLI CONSIGLIERE € 5.500 

 
Gli amministratori designati, inoltre, non sono dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche controllanti. 
A seguito del quadro normativo, in continua evoluzione per le Società partecipate, sono 
stati adottati da parte del Comune e Città Metropolitana di Bologna atti di indirizzi per 

l’Autostazione. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
La gestione operativa posta in essere nel corso dell’anno 2016 ha premiato gli sforzi 
tecnici e commerciali realizzati, premiando pertanto le scelte aziendali operate.  

Infatti, se si confrontano i valori dei ricavi realizzati nel corso dell’anno 2016 con quelli 
conseguiti nell’esercizio in commento, si può notare il proseguimento di un importante 

incremento dei valori, con un incremento di circa il 32% della voce rispetto all’esercizio 
precedente. 
 

Per quanto riguarda il servizio principale svolto dalla società e relativo alla gestione 
dell'arrivo-partenze, nell’esercizio in commento si è registrato un aumento complessivo 

delle corse del 23% rispetto al medesimo dato riferito al 2015.  
Il dato è maturato in una fase che sta registrando un sostanziale cambiamento della 
mobilità. Nel 2016 abbiamo visto entrare nel panorama del trasporto su gomma 

nazionale le linee low cost. Tale sistema di mobilità ha intercettato una forte e crescente 
domanda da parte di passeggeri che non possono riconoscersi nei trasporti veloci 

ancorati a poche città. La capillarità del trasporto su gomma e i nuovi prezzi scontati 
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hanno portato un forte impulso in tale sistema di trasporto. 
La società Autostazione si è fatta trovare pronta a questa nuova sfida ampliando i propri 
servizi ai gestori del trasporto su gomma, fornendo la possibilità di un servizio di carico 

e scarico h24, la possibilità di utilizzare un service esterno convenzionato per le 
manutenzioni urgenti dei bus, pulizia e rimessaggio degli stessi. 

I servizi offerti, la centralità nello snodo viario che riveste la città, la posizione strategica 
dell’autostazione nell’ambito urbano di Bologna, hanno determinato che la stessa sia 

stata scelta come luogo dai maggior competitor stranieri per le linee low cost. 
Dal dettaglio del confronto sul numero di corse anno 2015 e 2016 emerge un sostanziale 
pareggio per le corse del  servizio TPL  (+0.33% provinciali e +0,35% regionali)  e una 

continua crescita del trasporto nazionale (+93%) e trasporto internazionale (+3%).  
 

NUMERO DI CORSE  2015 2016 % 

Provinciale 85.261 85.539 0,33% 

Regionale 28.268 28.367 0,35% 

Nazionale 39.929 77.127 93,16% 

Internazionale 9.720 10.084 3,74% 

TOTALE 163.178 201.117 23,25% 

 
Le tariffe delle suddette corse di linea sono regolate dall’Allegato C della  CONVENZIONE 

TRA I SOCI E LA SOCIETÀ AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL TERMINALE DI BOLOGNA che cita, in base alle disposizione PG 

40078/2007 del 4/12/2007, i criteri di determinazione e di adeguamento delle tariffe 
da applicarsi per il triennio 2007-2009 e autorizza il  Consiglio di Amministrazione della 
Società Autostazione di Bologna S.r.l.  ad aumenti annuali delle tariffe con l’applicazione 

delle variazioni dell’indice ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati  
ITALIA).  

Autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione della Società Autostazione di Bologna 
S.r.l  ad ulteriori aumenti delle tariffe, nel caso di diminuzione sensibile del numero di 
corse o di costi straordinari ed eccezionali, nel limite di un ulteriore  10% nell’ambito di 

un triennio. 
Per ogni altra ulteriore modifica o variazione la convezione, al punto 4, rimanda 

all’approvazione dell’assemblea dei Soci della Società ai sensi dell’art. 13.2 lett. o) dello 
statuto sociale - che richiede il voto favorevole di entrambe i soci - senza necessità di 

modifiche della Convenzione stessa. Le tariffe hanno subito dalla data della convezione 
l’aggiornamento solo Istat. 
Con delibera dell’Assemblea del 12 maggio 2016 è stato inoltre regolamentato il sistema 

tariffario. 
 I Soci hanno deliberato che la tariffa serale applicata per l’orario notturno è compresa 

tra le 20.30 alle 4 del mattino ed è stata introdotta  una agevolazione tariffaria alle 
società che prevedono lo scarico e il carico immediato dei passeggeri  prevedendo per 
le medesime e di applicare una tariffa di €1,50 in aggiunta alla tariffa di arrivo anziché 

applicare per intero la tariffa di partenza. 
Il nuovo piano tariffario approvato risulta il seguente: 

 
- corse provinciali diurne arrivo       € 2,04 
- corse provinciali diurne partenza      € 2,04 

- corse regionali diurne arrivo       € 3,19 
- corse regionali diurne partenza      € 3,19 

- corse nazionali diurne arrivo       € 5,43 
- corse nazionali diurne partenza       € 5,43 
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- agevolazione corsa nazionale in partenza abbinata all’arrivo  €  1,50 
- corse internazionali diurne arrivo      € 6,77 
- corse internazionali diurne partenza      € 6,77 

- agevolazione corsa internazionali in partenza abbinata all’arrivo €  1,50 
- corse provinciali notturna arrivo      € 3,75 

- corse provinciali notturna partenza       € 3,75 
- corse regionali notturna arrivo       € 5,90 

- corse regionali notturna partenza      € 5,90 
- corse nazionali notturna arrivo       € 10,04 
- corse nazionali notturna partenza      € 10,04 

- agevolazione corsa nazionale notturna in partenza abbinata all’arrivo €  1,50 
- corse internazionali notturna arrivo      € 12,55 

- corse internazionali notturna partenza      € 12,55 
- agevolazione corsa internaz. notturna in partenza abbinata all’arrivo €  1,50 
 

Il volume dei ricavi da pedaggio, pur in presenza della suddetta agevolazione tariffaria, 
risulta complessivamente aumentato del 27%. 

Tra i vari segni positivi registrati nel corso del 2016 va segnalato anche quello relativo 
al transito di bus turistici presso l’autostazione con un incremento del 88%.  La Società, 
ritenendo l’autostazione uno dei punti principali di carico e scarico dei turisti,  ha come 

obiettivo per il prossimo biennio lo sviluppo di un progetto condiviso con i Soci 
sull’Accoglienza turistica.  

Le rilevazioni dei passaggi delle persone nell’atrio dell’autostazione (utenti del servizio 
autolinee e dei servizi commerciali), effettuata nel corso di quattro indagini settimanali 
in diversi periodi dell’anno, pur risentendo dello svuotamento delle attività commerciali- 

azione necessaria e propedeutica al fine di poter porre in essere la ristrutturazione 
dell'immobile - hanno evidenziato un passaggio medio settimanale di 95000 persone 

con picchi a settembre di 114.000. Considerato che tali rilevazioni riguardano solo i 
passaggi rilevati su piazza XX Settembre possiamo ipotizzare che circa 6 milioni di 
persone frequentino annualmente la nostra autostazione. 

 
INVESTIMENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE AUTOSTAZIONE 

Per quanto attiene l’impianto, la società Autostazione, a seguito dello studio di fattibilità 

approvato dal Comune di Bologna e riguardante la ristrutturazione dell’immobile sito 

all’interno del terminal autolinee, ha proceduto nel corso dell’anno 2015 a pubblicare 

apposito bando per la riqualificazione tramite l’istituto del project financing.  

Nel corso del 2016 e più precisamente nel mese di febbraio sono scaduti i termini per 

la presentazione delle offerte relative a tale bando senza che alcuna ditta abbia 

presentato offerta. La società si è pertanto subito attivata per verificare forme 

alternative che dessero la possibilità di addivenire alla ristrutturazione sopra 

menzionata. Si è pertanto vagliata l’ipotesi di procedere alla ristrutturazione attingendo 

a fondi propri della società, essendosi venute a creare situazioni non presenti al 

momento dell’attivazione del bando per project financing risultato poi deserto.  La 

società Autostazione è entrata in possesso, per termine locazione, nel corso dell’anno 

2016, dei locali adibiti a parcheggio sotterraneo, concessi a suo tempo in affitto alla 

ditta L’Operosa. Tra le scelte operate dalla società vi è stata quella di gestire in proprio 

il parcheggio (affidando all’esterno il solo servizio di guardiania), ritenendolo 
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pertinenziale, complementare e strategico all’attività svolta dalla società che riguarda 

l’accoglienza dei bus che sostano all’interno della città di Bologna.  

I ricavi stimati, derivanti dalla gestione di tale parcheggio, ammonteranno 

presumibilmente a circa 900 mila euro annuali: tale stima è stata desunta 

dall’andamento dei ricavi registrati nel corso dei 6 mesi di gestione del parcheggio da 

parte della società.  

Nel contempo, tenuto presente che l’immobile era stato reso quasi totalmente sfitto per 

meglio permettere ai potenziali concorrenti del project financing di operare la 

ristrutturazione dello stesso, ci si è attivati, tramite pubblica richiesta di manifestazione 

di interesse, a richiedere offerte per la gestione di spazi commerciali liberi all’interno 

dell’immobile. Ai proponenti è stato richiesto di formulare la loro migliore offerta 

dovendo indicare la tipologia di attività che si intendeva esercitare (tenute presenti le 

indicazioni e vincoli presenti nello studio di fattibilità già approvato), le metrature 

necessarie allo svolgimento di tale attività e il prezzo disposti a corrispondere alla 

società Autostazione a titolo di canone. A fronte di tale pubblica richiesta, nella quale la 

società prevedeva di mettere a disposizione circa 4.000 mq di superficie libere, sono 

pervenute, entro la fine di luglio 2016, richieste per circa 8.000 mq. Successivamente, 

preso atto delle richieste pervenute, si è proceduto a verificare le possibili soluzioni 

tecniche, tali da permettere il maggior accoglimento di richieste e determinare la 

presunta redditività dell’immobile ristrutturato tenuto conto dei canoni offerti. Nel mese 

di dicembre si è quindi aperte una fase di verifica di sostenibilità economica e finanziaria 

del possibile progetto di ristrutturazione. 

OBIETTIVI ASSEGNATI DAGLI ENTI COMUNE DI BOLOGNA E CITTÀ 

METROPOLITANA DI BOLOGNA DUP 2016-2018 
 
Riguardo alla gestione del personale, le società a controllo pubblico stabiliscono con 

propri provvedimenti, da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società 
stessa, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, 

anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi 
normativi validi per le PP.AA.. Importante evidenziare che se tali provvedimenti non 
sono adottati, allora trovano applicazione diretta le norme dell’articolo 35 del dlgs. 

165/2001, valide per le Amministrazioni pubbliche. Inoltre la mancanza di 
provvedimenti sul reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti 

di lavoro stipulati, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia. 
E’ inoltre previsto che le amministrazioni pubbliche socie debbano fissare, con propri 

provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche 
mediante contenimento degli oneri contrattuali, le assunzioni di personale o di eventuali 

divieti o limitazioni in tal senso. 
In conformità alle disposizione del D.L. 90/2014, che hanno modificato l'art. 18, comma 

2bis, del DL n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, il Comune di Bologna ha 
adottato un atto di indirizzo, assunto dal Consiglio Comunale il 27 luglio 2015, rivolto 
alle società controllate. I contenuti dell'atto sono stati recepiti dal Consiglio di 

Amministrazione, al fine di orientare e vincolare la contrattazione aziendale. 
Più nel dettaglio per gli indirizzi della Società Autostazione delibera PG 184745/2015 

possiamo relazione che:  
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non sono state ancora previste sospensioni di indennità sostitutiva di mensa in caso di 
lunghi periodi di assenza del personale perché si è ancora in fase di rinnovo contratto 
integrativo ma nel corso degli ultimi 2 anni non sono state fatte lunghe assenze da parte 

del personale dipendente; 
 per quanto attiene gli straordinari sono stati fatti e retribuiti laddove necessari per il 

corretto svolgimento del servizio .  
la Società, a seguito nuove linee adottate dall’ANAC, ha preso ulteriori provvedimenti 

in materia di trasparenza ed anticorruzione e ha quindi già adempiuto agli obblighi 
previsti, il tutto è   pubblicato e regolarmente aggiornato sul sito della Società nella 
sezione Società  Trasparente.  

Per quanto attiene gli altri obiettivi assegnati dagli Enti Soci sono stati tutti raggiunti 
rimane in essere solo l’adozione del Modella 231/2001 e la costituzione dell'Organismo 

di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in fase di analisi da parte del Consiglio di 
Amministrazione.   
Per quanto attiene gli obiettivi sul bilancio consolidato il Comune di Bologna ha 

deliberato con PG N. 311667/2016 che Autostazione è considerata irrilevante ai fine 
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico del Gruppo e quindi è stata esclusa per l’anno 2016 dal 
perimetro di consolidamento.  

 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 

 
Sul tema dell’ in house providing, l’anno 2016 è stato caratterizzato da importanti novità 

normative. Nel mese di aprile è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici 
D.Lgs 50/2016.   
A settembre 2016 con d.lgs. 175/16  è entrato poi in vigore il Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica, con l’obiettivo di effettuare una revisione complessiva 
ed organica della disciplina delle società partecipate. 

Il Testo Unico prevede una serie di obblighi nei confronti delle società partecipate e nello 
specifico, l’art. 6 comma 2, prevede che le Società a controllo pubblico predispongano 
specifici programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale. 

Inoltre, il comma 3 prevede che, fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti 
a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutino l'opportunità' di 

integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative 
nonché dell'attività' svolta, gli strumenti di governo societario elencati nel suddetto 
comma 3 lettera a), b), c) e d).  

Il comma 4 poi prevede che gli strumenti adottati dalla società siano indicati nella 
relazione sul governo societario e che venga pubblicato annualmente contestualmente 

al bilancio.  
Non essendo la Società Autostazione obbligata alla Relazione sul governo societario le 
informazioni suddette sono inserite nella presente relazione sulla gestione.  

L’obiettivo primario del Testo Unico è quello di far redigere alle Società una relazione 
che possa servire a far prevenire situazioni di rischio aziendale tra cui rischi che possano 

compromettere la salute finanziaria economica e patrimoniale della Società. 
La Società Autostazione analizza regolarmente la situazione contabile e patrimoniale al 

fine di evitare possibili rischi finanziari e invia ai Soci i relativi report sulla gestione 
ordinaria.  
Nella proseguo della presente relazione sulla gestione vengono riportati i principali indici 

economici e finanziari, utili agli amministratori e ai Soci  per valutare i rischi societari.  
In base allo statuto societario, l’Assemblea è l’unica che può approvare, oltre alle 

materie ad essa assegnata dal Codice Civile, anche ulteriori materie primarie, quali, a 
titolo esemplificativo: 



                                                                         AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. 

Relazione sulla gestione                                                      ____               Pagina 7 

 

- l’approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi e dei budget 
annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale, proposti 
dall’organo amministrativo;  

- l’alienazione, compravendita e permute riferite a beni immobili, brevetti, rami 
d’azienda, le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché 

la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili, l’assunzione di mutui, 
l’assunzione di attività o di servizi, ricompresi nello scopo sociale, e la dismissione 

di attività o di servizi già esercitati;  
- l’emissione di titoli di debito i criteri di determinazione delle tariffe di pedaggio 

da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico accedenti la Stazione.  

Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente come i limitati poteri attribuiti all’Organo 
Amministrativo, rappresentino una evidente forma di controllo da parte dei terzi ed in 

particolare degli Enti Soci stessi. 
Di conseguenza, i Soci sono a conoscenza di ogni operazione economica e finanziaria 
posta in essere in quanto da loro stessi approvata. 

Anche nella diniegata ipotesi di crisi aziendale, sarebbero i Soci stessi a deliberare 
l’attuazione di piani operativi per la soluzione della crisi. 

Per quanto attiene il comma 3 dell’art. 6 del TU si evidenzia che Autostazione ha 
approvato regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della Società 
alle norme di tutela della concorrenza e, a tal fine, ha approvato il “Regolamento dei 

contratti” dove le norme in esso contenute disciplinano l’organizzazione dell’attività 
contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza della Autostazione di 

Bologna e integrano quanto non disciplinato dalla normativa europea, in vigore 
nell'ordinamento giuridico italiano.  
L’attività contrattuale della Autostazione di Bologna è improntata, in tutte le sue fasi, al 

rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. Le 
procedure di affidamento di un contratto devono rispettare i principi di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 
nonché quello di pubblicità come codificati dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il Comune di Bologna ha inoltre deliberato  di condividere i principi e le finalità del “Patto 

di integrità in materia di contratti pubblici”, Patto approvato dal Segretario Generale e  
dal Responsabile Anticorruzione del Comune con propria determinazione PGn. 

285457/2014, esprimendo l'indirizzo alle società partecipate ad adottare strumenti e 
procedure analoghe nell'ambito della propria attività gestionale. 
L’Autostazione di Bologna garantisce l’accesso agli atti di gara ed ai contratti nel rispetto 

delle modalità e dei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
E’ all’approvazione del Soci anche il Regolamento per il reclutamento del personale, che 

era già stato approvato unitamente al conferimento di incarichi, ma che con la nuove 
normative entrate in vigore si è scisso in due Regolamenti Separati per meglio 
adempiere ai nuovi dettati della L. 175/2016.  

Il Reclutamento del personale contiene i provvedimenti riguardanti i criteri e le modalità 
per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità seguendo sia il TU delle Partecipate in merito al reclutamento del personale 
che gli obiettivi dettati dagli Enti Soci.   

Tra gli obiettivi assegnati dagli Enti Soci c’è anche l’adozione del Modello di 
organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 che dovrà contenere norme a 
tutela della concorrenza e che contribuisce ad attuare la politica di responsabilità sociale 

dell’Ente. 
 

Per quanto attiene il controllo interno la Società visto le ridotte dimensioni (2 dipendenti 
ufficio amministrativo nessun dirigente e 5 addetti all’ufficio movimento) non ha ritenuto 
di creare un ufficio di controllo interno.  
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Al Collegio Sindacale è affidato anche il controllo contabile della Società. Tale Organo 
vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.  

Nella tabella che segue vengono riepilogati i nominativi dei Componenti il Collegio 
Sindacale, nonché i compensi ad essi attribuiti. 

 

NOMINATIVI CARICA DESIGNATO DA DECORRENZA 

RAG. ROMANA 
ROMOLI PRESIDENTE 

Designata dalla Provincia di 
Bologna in data 

13.05.2015 
Dal 14 maggio 

2014 

DOTT. ANDREA 

ALESSANDRI 

SINDACO 

EFFETTIVO 

Designato dal Comune di 
Bologna PG 136551 del 

12.05.2014 

Dal 14 maggio 

2014 

DOTT. PIERO 
LANDI 

SINDACO 
EFFETTIVO 

Designato dal Comune di 

Bologna PG 136551 del 
12.05.2014 

Dal 14 maggio 
2014 

 

NOMINATIVO COMPENSO 

FISSO 

COMPENSO ORARIO 

PARTECIPAZIONE 
RIUNIONI 

Rag. ROMANA ROMOLI € 6.210 € 63 

Dott. ANDREA ALESSANDRI € 4.050 € 63 

Dott. PIERO LANDI € 4.050 € 63 

 

Come illustrato precedentemente, come ulteriore forma di controllo, la Società ha  tra 
gli obiettivi l’adozione del Modello Organizzativo di cui alla Legge 231/01 con 

conseguente istituzione di ulteriore organo di controllo “OdV”.  
L’Organo Amministrativo predispone inoltre, con cadenza semestrale, piani sulla 
gestione societaria che vengono periodicamente comunicati agli Enti soci.  

Per quanto riguarda poi la normativa in tema di prevenzione della corruzione nella 
pubblica amministrazione e di trasparenza, il d.lgs. 97/2016 ha modificato primi 14 

commi della l. 6 novembre 2012, n. 190 e il d.lgs. 33/2013.  
La società Autostazione ha provveduto, nel mese di gennaio 2017, all’approvazione del 

Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 
2019, contenente anche le disposizioni in materia di trasparenza. Il piano approvato 
assicura condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle 

attività aziendali. 
La Società, pur non rientrando nell’elenco degli Enti Pubblici di cui art.1   comma 2 legge 

165/2001, ha comunque redatto il Codice Etico senza riferimenti al DPR 62/2013. E’ 
inoltre all’esame l’opportunità di adottare un codice di comportamento finalizzato al 
rafforzamento dell’etica, quale ulteriore strumento di prevenzione della corruzione, 

nonchè ulteriori codici di condotta collettivi.  
 

Il T.U. sulle partecipate ritiene che tutte le Società debbano - laddove possibile - 
redigere programmi di responsabilità sociale in conformità alle raccomandazioni della 
Commissione UE  ed in particolare l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali 

ed ecologiche delle imprese nelle loro relazioni commerciali e nei loro rapporti. 
Autostazione - che gestisce l’impianto dove fanno capo tutti gli autobus facenti capo alla 

città di Bologna, nazionali, internazionali e turistici - ha ottenuto l’Opera di pubblica 
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utilità. La responsabilità verso gli utenti che usano gli impianti è sempre stato primario 
obiettivo, fermo restando l’obbligo di sostenibilità finanziaria.  
Al fine di ottemperare alle richieste prescritte, la società si è dotata di un regolamento 

per l’esercizio della Stazione Autolinee di Bologna e delle “Norme di Circolazione e per 
il pubblico”.  In queste norme si evince la responsabilità sociale.  

 

PRINCIPALI DATI ED INDICI ECONOMICI E FINANZIARI 
 

Principali dati economici 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini 

di valore della produzione, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Ricavi dell’attività 1.909.366 1.449.603 1.382.467 

Margine operativo lordo 364.193 237.918 202.728 

Risultato prima delle imposte 242.247 87.287 63.985 

    

 
Il conto economico riclassificato della società, confrontato con quello dell’esercizio 
precedente, è il seguente (in Euro): 

 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Valore della produzione 1.914.178 1.449.658 464.520 

Costi esterni (1.182.045) (827.613) (354.432) 

Valore Aggiunto 732.133 622.045 110.088 

Costo del lavoro (367.940) (384.127) 16.187 

Margine Operativo Lordo 364.193 237.918 126.275 

Ammortamenti, svalutazioni 
ed altri accantonamenti 

(128.438) (157.529) 29.091 

Risultato Operativo 235.755 80.389 155.366 

Proventi e oneri finanziari 6.492 6.898 (406) 

Risultato Ordinario 242.247 87.287 154.960 

Rivalutazioni (Svalutazioni) 0 0 0 

Risultato prima delle imposte 242.247 87.287 328.349 

Imposte sul reddito  (111.086) (77.189) 20.323 

Risultato netto 131.161 10.098 121.063 

 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella 
sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio 
dell’esercizio precedenti. 

 

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015 

ROE (Utile netto/Patrimonio netto) 7,85% 0,66% 
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ROI (Risultato operativo/Capitale investito) 34,42% 9,90% 

ROS (Risultato operativo/Ricavi) 12,35% 5,55% 

EBIT 235.756 80.389 

EBITDA 364.193 237.918 

 

Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/16 31/12/15 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 443.705 469.620 (25.915) 

Immobilizzazioni materiali nette 828.941 831.586 (2.645) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 
142.518 142.518    0 

Capitale immobilizzato 1.415.164 1.443.724 (28.560) 

    

Rimanenze di magazzino 0 0    0 

Crediti verso Clienti 281.646 309.407 (27.761) 

Altri crediti 176.677 54.855 121.822 

Ratei e risconti attivi 3.821.939 3.984.037 (162.098) 

Attività d’esercizio a breve termine 4.280.262 4.348.299 (68.037) 

    

Debiti verso fornitori 384.756 268.574 116.182 

Debiti verso controllanti 3.948.440 4.112.960 (164.520) 

Debiti tributari e previdenziali 252.305 92.820 159.485 

Altri debiti  153.261 141.189 12.072 

Ratei e risconti passivi 14.170 15.695 (1.525) 

Passività d’esercizio a breve termine 4.752.932 4.631.238 121.694 

    

Capitale d’esercizio netto (472.670) (282.939) (189.731) 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
191.941 204.374 (12.433) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12mesi) 0 0 0 

Altre passività a medio e lungo termine 65.550 144.134 (78.584) 

Passività a medio lungo termine 257.491 348.508 (91.017) 

    

Capitale investito 685.003 812.277 (127.274) 

    

Patrimonio netto  (1.672.689) (1.541.526) (131.163) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 
(0) (0)    0 
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Posizione finanziaria netta a breve termine 987.686 729.249 258.437 

    

Mezzi propri e indebitamento 

finanziario netto 
(685.003) (812.277) 127.274 

 

Andamento finanziario generale 

 
Analizzando l’andamento della gestione dal punto di vista finanziario, la società continua 
ad avere una buona solidità finanziaria. 

Anche nell’esercizio in commento la società ha incrementato la posizione finanziaria netta, 
non dovendo ricorrere a forme di finanziamento esterne. 

 
La Posizione finanziaria netta (PFN) rappresenta la situazione finanziaria della società 
verso il mondo finanziario. Si calcola sottraendo algebricamente i debiti finanziari di ogni 

tipo dai depositi in cassa o presso banche e dagli investimenti realizzabili entro un breve 
periodo di tempo (ad esempio titoli facilmente smobilizzabili). 

 
La composizione della PFN può essere sintetizzata attraverso l’evidenza dei seguenti 
aggregati, confrontati con i medesimi aggregati riferiti all’esercizio precedente: 
 

 31/12/16 31/12/15 Variazione 

    

Depositi bancari 985.151 728.142 257.009 

Denaro e altri valori in cassa 2.534 1.106 1.428 

Disponibilità liquide  987.685 729.248 258.437 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
0 0 0 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 

12 mesi) 
0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamento 

(entro 12 mesi) 
0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a breve di finanziamenti 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine 0 0 0 

    

Posizione finanziaria netta 

a breve termine 
987.685 729.248 258.437 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 

12 mesi) 
0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 

mesi) 
0 0 0 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0 0 0 
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Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0 

Crediti finanziari 0 0 0 

Posizione finanziaria netta 

a medio e lungo termine 
0 0 0 

Posizione finanziaria netta 987.685 729.248 258.437 

 
Indicatori di solidità 

 
L’analisi della solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di 

mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 
 
Tale capacità dipende da: 

 Modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine; 
 Composizione delle fonti di finanziamento. 

 
Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi 
deve essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti 

utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 
 

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015 

Margine primario di struttura 248.930 89.207 

Quoziente primario di struttura 1,17 1,06 

Margine secondario di struttura 440.871 293.581 

Quoziente secondario di struttura 1,31 1,20 

 
Con riferimento viceversa al secondo aspetto, vale a dire la composizione delle fonti di 
finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti: 

 

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015 

Quoziente di indebitamento complessivo 0,65 0,51 

Quoziente di indebitamento finanziario 0 0 

 
Indicatori di solvibilità (o liquidità) 
 

Scopo dell’analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere 
l’equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine 

(passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il 
breve periodo (liquidità differite). Considerando che il tempo di recupero degli impieghi 

deve essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti 
utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 
 

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015 
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Margine di disponibilità 4.357.121 4.492.171 

Quoziente di disponibilità 5,83 8,79 

Margine di tesoreria 4.357.121 4.492.171 

Quoziente di tesoreria 5,83 8,79 

 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 
In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

2428 del codice civile, viene data evidenza dei rischi, intendendo per tali quegli eventi 
atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che 

quindi ostacolano la creazione di valore. 
 
Rischi finanziari 

 
Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis), si attesta che nella scelta delle 

operazioni di investimento la società ha adottato criteri di prudenza e di rischio limitato 
e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo.  

 

Rischi non finanziari 
 

Ad oggi non si segnalano particolari rischi di natura non finanziaria, né interni né esterni. 
L’organo amministrativo prosegue nel monitoraggio dell’evoluzione, anche legislativa, 
del mercato in cui la vostra società opera. 

 
Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 

 
Non si segnalano rischi relativi alle relazioni con l’ambiente. 

 

Informazioni relative alle relazioni con il personale 
 

In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far 
comprendere le modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con le 

quali si collabora. 
Si segnala che nel corso dell’esercizio non si sono verificati né infortuni gravi, né morti 
sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali 
su dipendenti o ex dipendenti né cause di “mobbing”. 

 
RICERCA E SVILUPPO 

 

La società non ha posto in essere attività di ricerca e sviluppo. 

 
RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO 

 

Nel corso dell’esercizio sono proseguiti i rapporti con la società controllante e le varie 
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consociate. 
Il dettaglio e la natura di tali rapporti sono riepilogati nella seguente tabella. 
 

SOCIETA’ 
Crediti finanziari 
al 31/12/2016 

Crediti comm.li 
al 31/12/2016 

Debiti comm.li 
al 31/12/2016 

Costi 
2016 

Ricavi 
2016 

Comune di Bologna 0 99.566 3.948.440 159.386 0 

Comune di Bologna 
Oneri Tributari  
 

  13.854 154.294  

 
AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO 

 
Nessuna segnalazione da fare. 

 

OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO 
 

La società non detiene proprie azioni al 31/12/2016, né le ha acquistate/vendute nel 
corso dell’esercizio.  

 

FATTI DI RILIEVO ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

 

Nei primi mesi del corrente anno 2017 e fino ad oggi sono continuate in modo regolare 

le operazioni produttive e si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e 
degli altri debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio. 
 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio si è manifestato il seguente evento per il 
quale sono stati modificati i valori dei titoli Unicredit iscritti tra le Immobilizzazioni 

Finanziarie. 
Nello specifico, all'interno della più ampia operazione di aumento di capitale sociale 
operata dall'istituto di credito Unicredit S.p.A., mediante la quale l'istituto bancario ha 

offerto azioni ordinarie, prive di valore nominale, per l'aumento del capitale a pagamento, 
la società Autostazione di Bologna ha deciso di non aderire a tale offerta, rinunciando a 

sottoscrivere l'aumento offerto e vendendo i diritti di opzione ad essa spettanti. 
Tale operazione di aumento del capitale di Unicredit S.p.A. prevedeva, nel periodo 
ricompreso tra il 6 ed il 23 Febbraio 2017, l'offerta in opzione di 13 azioni ordinarie, prive 

di valore nominale unitario, al prezzo di € 8,09 cadauna ogni 5 azioni ordinarie possedute: 
la possibilità che Autostazione aveva era pertanto quella di acquistare azioni per un 

controvalore di € 109.878,38. 
Come detto, la società ha rinunciato a tale proposta di acquisto ed ha posto in vendita i 

13.582 diritti di opzione conseguendo un corrispettivo di € 57.236. 
Nella considerazione che i diritti di opzione rappresentano una parte dell'azione stessa, in 
seguito alla chiusura dell'operazione di aumento del capitale sociale, il valore della 

partecipazione detenuta è stato rideterminato sottraendo il corrispettivo conseguito dalla 
vendita dei diritti di opzione ed evidenziando una minusvalenza di 19.507 euro. 

Da ultimo, l'operazione di aumento di capitale sociale a pagamento ha inoltre previsto 
l'accorpamento delle azioni nel rapporto 1 a 10. Pertanto le 52.242 azioni Unicredit 
detenute dalla società sono passate a 5.224 con conseguente liquidazione delle 2 azioni 

risultate in esubero per effetto dell'accorpamento. 
 

Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione, si segnala che, in data 15 febbraio 2017, 
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la società ha provveduto ad inoltrare ai Soci formale richiesta di approvazione di un 
piano di investimenti che prevede la riqualificazione dell’immobile Autostazione da 
eseguirsi mediante utilizzo di fondi propri e con ricorso a finanziamento di terzi. A 

supporto di tale investimento è stato presentato un piano economico finanziario di 
sostenibilità dell’opera. 

L’approvazione di tale piano determinerà notevoli modifiche nella gestione dell’impianto 
e delle risorse finanziarie dei prossimi anni. La Società ritiene, anche in virtù del risultato 

ottenuto nel corrente anno, di poter far fronte a questo nuovo obiettivo che determinerà 
una riqualificazione complessiva del servizio svolto a favore dei viaggiatori che 
frequentano abitualmente e occasionalmente la Autostazione di Bologna quale Terminal 

dei servizi automobilistici regionali, nazionali, Internazionali e turistici.  

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, si propone di accantonare 

l'utile conseguito, pari ad € 131.160,85 alla riserva straordinaria. 
 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state qui fornite, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31/12/2016 e la proposta di destinazione dell’utile sopra formulata. 
 

Bologna, 30 Marzo 2017 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ANDREA LEONARDI 

 


