CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Segreteria e Direzione Generale

N. 40/2021 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano
ADUNANZA DEL 01/12/2021

Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I.
L’anno 2021 addì 01 del mese di dicembre alle ore 15:30 nella sede della Città Metropolitana di
Genova, nel Salone del Consiglio, in modalità “mista”, ossia in presenza e video/audio conferenza,
si è riunito il Consiglio appositamente convocato.
All’appello risultano:
BUCCI MARCO
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BOZZO AGOSTINO
CONTI MARCO
CUNEO ELIO
FERRERO SIMONE
FRANCESCHI SIMONE
GARBARINO CLAUDIO
GRONDONA MARIA GRAZIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

MUSCATELLO SALVATORE
PIGNONE ENRICO
REPETTO LAURA
ROSSI ANDREA
SEGALERBA ANTONIO
SENAREGA FRANCO
TEDESCHI DANIELA
VILLA CLAUDIO
CELLA MARIA ANTONIETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Assenti: 6, Cuneo Elio, Franceschi Simone, Garbarino Claudio, Tedeschi Daniela, Villa Claudio,
Cella Maria Antonietta.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ORLANDO CONCETTA.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BUCCI MARCO in qualità di SINDACO
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Su relazione del Consigliere ANZALONE STEFANO, viene presentata al Consiglio la seguente
proposta di deliberazione.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
Visto l'articolo 73, primo comma, del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27 che dispone: " 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
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ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le
giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche'
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle
sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente";
Atteso che in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 73 del DL 18/2020, con
Determinazione del Sindaco metropolitano n. 20/2020 sono state emanate disposizioni integrative
per lo svolgimento delle sedute del Consiglio metropolitano in video/audio conferenza;
Visto l’art. 1 del DL 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021,
n. 126, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni di cui al sopra citato art.
73 del DL 18/2020;
Dato atto che la seduta si è svolta in video/audio conferenza nel rispetto dei requisiti richiesti dai
provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei componenti, registrazione audio/video,
trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità della seduta mediante trasmissione sui
canali web istituzionali;
Visto il vigente “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città
metropolitana di Genova”;

Considerato quanto disposto dal D. lgs n. 175/2016 recante “Testo unico sulle partecipazioni
societarie” (di seguito indicato come Tups) come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno n.
100/2017;
Visto l’articolo 20 del D. lgs. 175/2016, il quale dispone che “le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
Visto l’articolo 4 del Tups che disciplina le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione
di partecipazioni pubbliche disponendo che le Pubbliche Amministrazioni:
- non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (comma 1);
- fermo restando quanto stabilito dal comma 1, possono costituire società e acquisire/mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 2
dello stesso articolo 4 (comma 2):
a)
produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b)
progettazione realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
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c)
realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo
17, commi 1 e 2;
d)
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e)
servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni “in società aventi per
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato” (comma 3);
- possono partecipare in società “aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici
e l'organizzazione di eventi fieristici, …” (comma 7);
- possono partecipare in società aventi per oggetto sociale gli “investimenti in finanza etica” (art. 1,
comma 891, Legge 205/2017) (comma 9-ter);
Considerato che, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Tups “i piani di razionalizzazione (…) sono
adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino”:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a 1.000.000 milione di euro (ai sensi art. 26 comma 12 quinquies Tups);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini
della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi
successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4
Tups.
Preso atto che secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6 del D.lgs 175/2016 “è fatta salva
la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.
1303/2013 (recante “Gruppi di azione locale”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio 15 maggio 2014”
Richiamato inoltre l’articolo 24 comma 5 Tups, in base al quale “In caso di mancata adozione
dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro dodici mesi, il socio pubblico non può
esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la
partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”;
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Visto altresì il comma 5 bis del citato articolo 24 (inserito dalla legge 145/2018 con decorrenza 1°
gennaio 2019) secondo il quale, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote
societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le amministrazioni pubbliche possono detenere le
partecipazioni in società che abbiano prodotto un utile medio nel triennio precedente la
ricognizione e sono autorizzate a non procedere all’alienazione;
Richiamato l’art. 26 comma 6 bis del D.lgs. 175/2016, introdotto dall’art. 1 comma 724 della Legge
n. 145/2018, il quale prevede che alle società di cui all’art. 4, comma 6 del D. lgs. 175/2016 non si
applichi l’art. 20 (“razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”);
Considerato altresì che le disposizioni del Tups devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e
del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 36/2020 con cui questa Amministrazione ha
adottato l’atto di “Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del
d.lgs. 175/2016 e s.m.i.” per il 2020 (detenute al 31 dicembre 2019) ai sensi del sopra citato
articolo 20 del Tups;
Atteso che l’attività ricognitiva è stata condotta sulla base dei dati e degli elementi illustrati nella
Relazione tecnica di cui all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, redatta sulla
base delle Linee Guida e delle schede di dettaglio predisposte dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dalla Corte dei Conti;
Dato atto che la sopra citata Relazione si articola nei seguenti punti:
1. le partecipazioni detenute dalla Città metropolitana di Genova al 31 dicembre 2020;
2. ricognizione delle partecipazioni. Schede di dettaglio delle partecipazioni e tabelle di sintesi
A e B;
3. esiti della ricognizione;
Rilevato che, rimandando per i dettagli alla stessa Relazione, per quanto riguarda le partecipazioni
detenute dalla Città metropolitana al 31 dicembre 2020 si rileva in sintesi che:
A. le partecipazioni societarie dirette sono:
% partecip. valore nominale
partecip.
Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.

31,793

28.614,00

4,700

1.387.428,00

100,00

204.746,00

Banca popolare etica soc. coop. per azioni

0,028

15.493,71

AMIU Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana S.p.A.

3,962

560. 286

A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
Atene S.r.l. con socio unico
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Fi.l.s.e. Finanziaria ligure per lo sviluppo economico S.p.A.

2,281

563.453,80

Formare s.r.l.

5,000

5.000,00

Società per Cornigliano S.p.A.

22,500

2.694.437,50

STL Terre di Portofino in liquidazione
Liguria Digitale S.p.A.

11,160
0,002

2.450,00
51,65

Delle sopra indicate partecipazioni dirette, non sono oggetto della ricognizione le seguenti perché
in corso di dismissione/liquidazione/cessione:
Formare S.c.a r.l. – Polo nazionale di
formazione per lo shipping

Deliberata dismissione (D.C.P. 29/2014), espletata
infruttuosamente per due volte procedura di evidenza pubblica
per la cessione della quota, offerta la quota ai soci/alla
società.
Nel 2021 si è provveduto al recesso .

STL Terre di Portofino in liquidazione

In liquidazione dal 01/01/2017

Inoltre, pur oggetto di analisi, non sono soggette agli esiti della ricognizione le partecipazioni in:
• Fi.l.s.e. Finanziaria ligure per lo sviluppo economico S.p.A., in quanto società
inserita nell’Allegato A ai sensi dell’articolo 26 comma 2 Tups; in Società per
Cornigliano S.p.A. in quanto società a partecipazione pubblica di diritto singolare ai
sensi dell’articolo 1 comma 4 lettera a) del Tups;
• Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l., in quanto società a partecipazione
pubblica ex articolo 4 comma 6 del Tups, alla quale pertanto non si applica, secondo
quanto disposto dall’art. 26 comma 6 bis Tups, l’articolo 20 Tups, la cui attività
peraltro è finalizzata allo sviluppo economico delle aree dell’entroterra e, quindi,
corrispondente a una delle funzioni istituzionali della Città metropolitana (articolo 1
comma 44 lettera e) della legge 56/2014);
• Società per Cornigliano S.p.A., ai sensi dell’art.1, co.4 lettera a) del T.U.S.P. (in
quanto società c.d. “di diritto singolare”).
B. Le partecipazioni indirette sono rappresentate da:
Gruppo AMT Spa: in seguito alla partecipazione della Città metropolitana dopo la fusione per
incorporazione di ATP Spa nella stessa AMT Spa, risultano le seguenti partecipazioni indirette:
ATP Esercizio Srl, ATC Esercizio S.p.A (mantenimento fino al 31.12.2022), Sessanta Milioni di
Chilometri SMC Esercizio S.C.a.R.L (mantenimento fino al 31.12.2022), APAM Esercizio S.p.A.
(cessata nel mese di gennaio 2021), VEGA S.C.a.R.L. (cessata nel corso del 2020 a
conclusione del procedimento di liquidazione) e STL Terre di Portofino in liquidazione S.C.a r.l.;
Gruppo Atene: l’unica partecipazione indiretta è rappresentata da Centro Malerba Formazione
e Lavoro s.c. a r.l. in liquidazione dal 2010;
Gruppo AMIU Spa: a seguito dell’acquisizione di n. 560.286 azioni da parte di Città
metropolitana di Genova risultano le seguenti partecipazioni indirette: AMIU Bonifiche Spa,
Ecolegno Genova Srl in liquidazione, Ge.Am Spa, Quattroerre Spa (cessata nel corso del 2020
a conclusione del procedimento di liquidazione), Vega S.C.a r.l. in liquidazione (cessata nel
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corso del 2020 a conclusione del procedimento di liquidazione), Sviluppo Genova Spa, ARAL
S.p.A, Sater Spa, Consorzio T.I.C.A.S.S.
Rilevato che gli esiti della ricognizione, meglio dettagliati nella Relazione tecnica, risultano
essere in sintesi i seguenti:
- mantenimento delle seguenti partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020:
Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.
dirette
A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
AMIU Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana S.p.A.
Liguria Digitale S.p.A.

indirette

ATP Esercizio Srl controllata da A.M.T. S.p.A.
ATC Esercizio S.p.A. controllata da A.M.T. S.p.A.
(in coerenza e in accordo con le determinazioni del socio Comune di Genova, ne viene
disposto il mantenimento fino al 31/12/2022 in virtu’ della deroga introdotta con l’inserimento
del comma 5 ter all’art. 24 del d. lgs. 175/2016 (decreto legge 73/2021 convertito con
modificazioni dalla l. 23 luglio 2021 n. 106)
Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio S.C. a R.L. controllata da A.M.T. S.p.A.
in coerenza e in accordo con le determinazioni del socio Comune di Genova, ne viene
disposto il mantenimento fino al 31/12/2022 in virtu’ della deroga introdotta con l’inserimento
del comma 5 ter all’art. 24 del d. lgs. 175/2016 (decreto legge 73/2021 convertito con
modificazioni dalla l. 23 luglio 2021 n. 106)
AMIU Bonifiche S.p.A. controllata da AMIU S.p.A.
Ecolegno Genova S.r.l. in liquidazione controllata da AMIU S.p.A.
Ge. Am. S.p.A. controllata da AMIU S.p.A.
Sviluppo Genova S.p.A. controllata da AMIU S.p.A.
ARAL S.p.A.
Sater S.p.A. controllata da AMIU S.p.A.
Consorzio T.I.C.A.S.S. controllata da AMIU S.p.A.
(in coerenza e in accordo con le determinazioni del socio Comune di Genova, ne viene
disposto il mantenimento in quanto la Società capogruppo ha manifestato la volontà di
applicare la deroga prevista dal citato articolo 24 comma 5-bis del Tups, in quanto la
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procedura di cessione è temporaneamente sospesa)

- prendere atto che sono tuttora in corso le procedure di liquidazione per STL Terre di Portofino in
liquidazione, Centro Malerba Formazione e Lavoro s.c. a r.l., e Ecolegno Genova S.r.l.;
- confermare indirizzo per:
a) la razionalizzazione mediante liquidazione della società Atene S.r.l. a socio unico, già
nel corso del 2021 si è proceduto con la reinternalizzazione dei servizi prestati dalla
medesima società in quanto connessi alle funzioni assegnate dalla legge 56/2014 alla Città
Metropolitana;
b) autorizzare AMIU S.p.A. alla cessione, a valore di patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio approvato, delle azioni proprie detenute in portafoglio ad altri Enti Locali (anche
non appartenenti al bacino del Genovesato) che ne facciano richiesta.
Atteso che nel 2021 sono state realizzate le seguenti operazioni rilevanti in ambito societario da
Città metropolitana di Genova, in coerenza con i precedenti piano di razionalizzazione:
•

Formare S.c.a r.l. – Polo nazionale di formazione per lo shipping: si è realizzato il
recesso;

•

nel 2021 è stata alienata la quota di partecipazione detenuta in Banca popolare etica soc.
coop. per azioni, per la quale era stata disposta nel 2020 la razionalizzazione
mediante alienazione, in quanto le attività creditizia e bancaria non corrispondevano alle
funzioni istituzionali dell’Ente;

•

Centro Malerba Formazione e Lavoro s.c. a r.l : si è proceduto alla liquidazione.

Dato atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
metropolitano, in base all'articolo 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 17 comma
2 lettera g) dello Statuto dell'Ente;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
Vista la determinazione del Sindaco metropolitano n. 21 del 07/04/2021 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023, in coerenza con
il Documento Unico di Programmazione (DUP);
Atteso che il presente atto è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare 1 in data
29 novembre 2021 il cui esito di esame istruttorio si allega in estratto;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale del 26 novembre 2021
allegato al presente provvedimento;
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti e dei
dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto
dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
6 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/201;

Deliberazione del Consiglio metropolitano N.40/2021
pag. 7 di 10

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Segreteria e Direzione Generale
L’istruttoria del presente atto è stata svolta da Concetta Orlando, responsabile del procedimento,
che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto
necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
Di dare atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali secondo la
formulazione dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.
267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e
dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;
per quanto evidenziato in premessa.

DELIBERA
1. di approvare la ricognizione, il piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni,
dirette e indirette, possedute dalla Città metropolitana di Genova come dettagliato e in base
agli esiti contenuti nella Relazione tecnica di cui all’Allegato A alla presente deliberazione
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di confermare, all’esito della ricognizione, il mantenimento delle seguenti partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2020:
dirette
Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.
A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
AMIU Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana S.p.A
Liguria digitale S.p.A.
indirette

ATP Esercizio Srl controllata da A.M.T. S.p.A.
ATC Esercizio S.p.A. controllata da A.M.T. S.p.A.
(in coerenza e in accordo con le determinazioni del socio Comune di Genova, ne
viene disposto il mantenimento fino al 31/12/2022 in virtu’ della deroga introdotta
con l’inserimento del comma 5 ter all’art. 24 del d. lgs. 175/2016 (decreto legge
73/2021 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021 n. 106)
Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio S.C. a R.L. controllata da A.M.T. S.p.A.
(in coerenza e in accordo con le determinazioni del socio Comune di Genova, ne
viene disposto il mantenimento fino al 31/12/2022 in virtu’ della deroga introdotta
con l’inserimento del comma 5 ter all’art. 24 del d. lgs. 175/2016 (decreto legge
73/2021 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021 n. 106)
AMIU Bonifiche S.p.A. controllata da AMIU S.p.A.
Ecolegno Genova S.r.l. in liquidazione controllata da AMIU S.p.A.
Ge. Am. S.p.A. controllata da AMIU S.p.A.
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Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Segreteria e Direzione Generale

Sviluppo Genova S.p.A. controllata da AMIU S.p.A.
ARAL S.p.A.
Sater S.p.A. controllata da AMIU S.p.A.
Consorzio T.I.C.A.S.S. controllata da AMIU S.p.A.
(in coerenza e in accordo con le determinazioni del socio Comune di Genova, ne
viene disposto il mantenimento in quanto la Società capogruppo ha manifestato la
volontà di applicare la deroga prevista dal citato articolo 24 comma 5-bis del Tups,
in quanto la procedura di cessione è temporaneamente sospesa)
acconsentendo che AMIU S.p.A. e AMT S.p.A., in qualità di capogruppo, possano avvalersi della
facoltà di cui all’art. 24, comma 5 bis del Tups di non procedere alla dismissione fino al 31/12/2021
delle partecipazioni detenute, rispettivamente, in TICASS S.c.a r.l. e ATC Esercizio S.p.A. Sessanta milioni di chilometri S.c.a r.l.;
3. di confermare, all’esito della ricognizione, gli indirizzi alle partecipazioni come di seguito
indicato:
a)
la razionalizzazione mediante liquidazione della società Atene S.r.l. a socio
unico, nel 2021 è stata effettuata una reinternalizzazione dei servizi prestati dalla
medesima società in quanto connessi alle funzioni assegnate dalla alla legge 56/2014 alla
Città Metropolitana;
4. prendere atto che sono tuttora in corso le procedure di liquidazione per STL Terre di
Portofino in liquidazione, Centro Malerba Formazione e Lavoro s.c. a r.l., e Ecolegno
Genova S.r.l.;
5. di dare mandato alle competenti Direzioni e Servizi di predisporre le procedure
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Azione

Importo
EURO

Prenotazione
N.

Anno

Impegno

Accertamento

N.

N.

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(ORLANDO CONCETTA)
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Segreteria e Direzione Generale
Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico e
votazione per appello nominale, con il seguente esito:
Favorevoli

Contrari

Bucci Marco, Anzalone
Stefano, Bagnasco Carlo (voto
espresso per appello
nominale), Bozzo Agostino,
Conti Marco, Ferrero Simone,
Muscatello Salvatore, Repetto
Laura, Rossi Andrea,
Segalerba Antonio, Senarega
Franco.
Tot. 11

Astenuti
Grondona Maria Grazia,
Pignone Enrico.

Tot. 0

Tot. 2

In virtù dell’esito della votazione, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta come
sopra riportata comprensiva dei suoi allegati, divenuta Deliberazione del Consiglio metropolitano n.
40/2021.
Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e
sottoscritto.
Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

ORLANDO CONCETTA
con firma digitale

BUCCI MARCO
con firma digitale
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1. Ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020
Le partecipazioni societarie dirette sono le seguenti:
% partecip.

Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.

valore
nominale
partecip.

31,793

28.614,00

AMIU Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana S.p.A.

3,962

560.286

A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A

4,700

1.387.428

100,00

204.746,00

Banca popolare etica soc. coop. per azioni

0,028

15.493,71

Fi.l.s.e. Finanziaria ligure per lo sviluppo economico S.p.A.

2,281

563.453,80

Formare S.C. a R. L.

5,000

5.000,00

Liguria Digitale S.p.A.

0,002

51,65

Società per Cornigliano S.p.A.

22,500

2.694.437,50

STL Terre di Portofino in liquidazione

11,160

2.450,00

Atene S.r.l. con socio unico

Delle sopra indicate partecipazioni dirette, non sono oggetto della ricognizione le seguenti perché
in corso di dismissione/liquidazione/cessione:
Formare S.c.a r.l. – Polo nazionale di
formazione per lo shipping

Deliberata dismissione (D.C.P. 29/2014), espletata
infruttuosamente per due volte procedura di evidenza
pubblica per la cessione della quota, offerta la quota ai
soci/alla società. Recesso avvenuto nel 2021.

STL Terre di Portofino in liquidazione

In liquidazione dal 01/01/2017

Inoltre, pur soggette ad analisi, non sono soggette alla ricognizione e ai relativi esiti le seguenti
partecipazioni dirette per le motivazioni a fianco indicate:
Fi.l.s.e. Finanziaria ligure per lo sviluppo
economico S.p.A

Società inserita nell’Allegato A ai sensi dell’articolo 26
comma 2 Tups

Società per Cornigliano S.p.A.

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare ai
sensi dell’articolo 1 comma 4 lettera a) del Tups

Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.

Società a partecipazione pubblica ex art. 4 comma 6 del
Tups, alla quale pertanto, secondo quanto disposto
dall’articolo 26 comma 6 bis Tups, non si applica l’articolo
20 Tups

Le partecipazioni indirette sono rappresentate da:
Gruppo AMT Spa: acquisita la partecipazione da parte della Città metropolitana a seguito della
fusione per incorporazione di ATP Spa nella stessa AMT Spa, società quest’ultima sulla quale i
soci esercitano il controllo analogo congiunto, risultano le seguenti partecipazioni indirette: ATP
Esercizio Srl, ATC Esercizio S.p.A. (mantenimento fino al 31.12.2022), Sessanta Milioni di
Chilometri – Esercizio S.C.a.R.L(mantenimento fino al 31.12.2022), APAM Esercizio
S.p.A.(cessione avvenuta nel 2021), VEGA S.C.a.R.L. (cessata nel corso del 2020 a conclusione
del procedimento di liquidazione) e STL Terre di Portofino in liquidazione S.C.a.r.l.
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Gruppo Atene: l’unica partecipazione indiretta è rappresentata da Centro Malerba Formazione e
Lavoro s.c. a r.l. in liquidazione dal 2010.
Gruppo AMIU Spa: detiene una partecipazione nelle seguenti società: AMIU Bonifiche Spa,
Ecolegno Genova Srl in liquidazione, Ge.Am Spa, Quattroerre Spa in liquidazione (cessata nel corso
del 2020 a conclusione del procedimento di liquidazione), Vega S.C.a r.l. in liquidazione (cessata nel
corso del 2020 a conclusione del procedimento di liquidazione), Sviluppo Genova Spa, ARAL S.p.A,
Sater Spa, Consorzio T.I.C.A.S.S.
NOME
PARTECIPATA
Agenzia per lo
Sviluppo
Gal
Genovese a.r.l.

Atene S.R.L. con
socio unico

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

01094850995

31,793%

03704990104

100%

BREVE DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

NOTE

Azioni di promozione e di
valorizzazione del territorio e
dei suoi prodotti mediante il
sostegno ad iniziative locali,
progetti di sviluppo, creazione
di eventi, conferenze stampa,
avviando diverse attività in
convenzione con gli Enti
locali, di cui l'esperienza più
significativa di collaborazione
è quella relativa alle Expo
locali, trasformate in vere e
proprie vetrine del territorio.

Mantenimento
interventi

senza

La società ha per oggetto le
seguenti attività, svolte in via
prevalente a favore del socio
unico Città metropolitana di
Genova:
la
ricerca,
l'innovazione, la prestazione
di servizi, la consulenza e
l'assistenza
tecnica
nei
settori: tecnologie informative,
dell'istruzione,
della
formazione professionale, del
mercato
del
lavoro,
dell'organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale
in ambito metropolitano, con
particolare
riferimento
al
settore del sistema idrico
integrato e a quello dello
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.

Non
conforme
in
quanto
non
sussistono
i
presupposti
per
il
mantenimento
della
partecipazione
in
quanto mancante il
requisito
di
cui
all’art.20, comma 2
lett.d) (fatturato medio
nel
triennio
precedente superiore
al milione di euro).

(Articola 24 comma 5
bis TUPS; Articolo 26
comma 6 bis TUPS)

Prevista
liquidazione.

la

A.M.T.
Azienda
Mobilità
e
Trasporti S.p.A.

03783930104

4,7%

Organizzazione e gestione
della mobilità pubblica nelle
aree urbane ed extraurbane e
in
particolare
l'impianto,
l'esercizio e la gestione
complessiva dei servizi di
trasporto, sia direttamente, sia
indirettamente
ed
anche
mediante sub-affidamento a
terzi. Dal 2018 AMT risulta
affidataria del servizio urbano
e dal 2020 del servizio
extraurbano da parte dell'ATO
Città Metropolitana,

Mantenimento
interventi

senza

AMIU
Azienda
Multiservizi
d’Igiene
Urbana
S.p.A.

03818890109

3,96%

Attività di gestione dei servizi
preordinati
alla
tutela,
conservazione, valorizzazione
della qualità ambientale, in
particolare si occupa della
raccolta,
trasporto
e
smaltimento di rifiuti urbani
pericolosi e non, della pulizia
stradale, sgombero neve,
progettazione e gestione di
discariche, realizzazione e

Mantenimento
interventi

senza
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NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

NOTE

gestione
di
impianti
di
produzione e trasformazione
di rifiuti, raccolta differenziata
di rifiuti, incenerimento rifiiuti
urbani, speciali e ospedalieri,
nonché ogni altro servizio che
risponda
ad
esigenze
pubbliche, di utilità sociale e
di tutela ambientale.
Banca
Popolare
Etica
soc.coop.
per azioni

02622940233

0,028%

Raccolta del risparmio e
l'esercizio del credito, anche
con non soci, svolti tuttavia
con l’intento precipuo di
perseguire le finalità di cui
all’articolo 5 dello Statuto:
opera
al
servizio
della
collettività,
investe
il
risparmio,
in
modo
trasparente e verificabile, con
operazioni volte a finanziarie
unicamente iniziative socioeconomiche di utilità sociale e
internazionale, alla difesa
dell’ambiente e alla crescita
culturale della società. La
società si ispira ai principi
della Finanza Etica.

Non
conforme.
L’attività bancaria e
creditizia posta in
essere dalla Banca
non risulta essere
rispondente
alle
funzioni
istituzionali
dell’ente di cui alla
Legge 56/2014.
Razionalizzazione
mediante liquidazione
della quota societaria.

Fi.l.s.e. S.p.A. –
Finanziaria ligure
per lo Sviluppo
Economico

00616030102

2,281%

Creazione e potenziamento,
in
ottemperanza
alle
indicazioni del programma
regionale di sviluppo e del
piano territoriale regionale, di
aree e infrastrutture dirette a
favorire
insediamenti
produttivi, alla realizzazione
di
programmi
diretti
al
recupero
e
alla
deindustrializzazione di aree
ed immobili dismessi.

Mantenimento
interventi

senza

Liguria
S.p.A.

02994540108

0,01%

La società opera secondo il
modello
dell’in
house
providing, sotto il controllo
analogo congiunto degli Enti
Soci, prestando servizi di
interesse generale al fine di
perseguire il miglioramento
qualitativo
nella
gestione
pubblica
mediante
la
realizzazione e la messa a
disposizione degli operatori
pubblici e della collettività di
un sistema integrato di servizi
informativi ed informatici e la
diffusione di una cultura della
informazione quale fonte di
sviluppo
sociale
e
tecnologico. Svolge inoltre
compiti di supporto alla
programmazione, assistenza
tecnica e consulenza per lo
sviluppo
della
società
dell'informazione in Liguria e
sulle soluzioni ICT per il
sistema
pubblico
ligure,
nonché
di
promozione
dell'innovazione
ICT
sul
territorio anche attraverso
iniziative
interregionali,
nazionali ed europee attuate

Mantenimento
interventi

senza

Digitale
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NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

NOTE

dalla Regione Liguria e dagli
Enti Soci
Società
per
Cornigliano S.p.A.

01367680996

22,50%

Riconversione
delle
aree
dismesse dallo stabilimento
siderurgico
di
Genova
Cornigliano.

Mantenimento
interventi.
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2. Ricognizione delle partecipazioni. Schede di dettaglio e tabelle di sintesi A e B allegate.
Per quanto premesso al paragrafo 1, sono quindi oggetto di analisi le partecipazioni:
 dirette:

1 - Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.;
2 – AMIU Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana S.p.A.;
3 - A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.;
4 – Atene S.r.l. con socio unico;
5 - Banca popolare etica soc. coop. per azioni;
6 – F.I.L.S.E. S.p.A.;
7 - Liguria Digitale S.p.A.;
8 – Società per Cornigliano S.p.A.;
Per quanto riguarda “Formare Polo Nazionale e Formazione per lo Shipping S.C.a.R.L.”, ne
era già stata disposta la dismissione con D.C.P. 29/2014, indirizzo confermato con le
successive deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 19/2017 e n. 52/2018. Nel 2021 si è
realizzato il recesso.
 indirette: Centro Malerba Formazione e Lavoro s.c. a r.l. in liquidazione, ATP Esercizio Srl,
ATC Esercizio S.p.A. (mantenimento fino al 31.12.2022), Sessanta Milioni di Chilometri –
Esercizio S.C.a.R.L(mantenimento fino al 31.12.2022), APAM Esercizio S.p.A. (cessione
avvenuta nel 2021), VEGA S.C.a.R.L. (cessata nel corso del 2020 a conclusione del
procedimento di liquidazione) e STL Terre di Portofino in liquidazione S.C.a.r.l., AMIU
Bonifiche Spa, Ecolegno Genova Srl in liquidazione, Ge.Am Spa, Quattroerre Spa in
liquidazione (cessata nel corso del 2020 a conclusione del procedimento di liquidazione),
Vega S.C.a r.l. in liquidazione (cessata nel corso del 2020 a conclusione del procedimento di
liquidazione), ARAL S.p.A., Sviluppo Genova Spa, Sater Spa, Consorzio T.I.C.A.S.S
I dati di analisi per la ricognizione sono riportati:
a) per le partecipazioni dirette, nelle “Schede di dettaglio” redatte sul modello allegato alle Linee
Guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche predisposte da Ministero
dell’Economia e delle Finanze/Corte dei Conti, e nel quadro di sintesi Tabella A allegata alla
presente relazione;
b) per le partecipazioni indirette, nel quadro di sintesi Tabella B allegata alla presente relazione;
I dati sono stati rilevati sulla base dei seguenti criteri:
- il fatturato e il risultato d’esercizio sono desunti dal Conto economico del Bilancio delle società
(dal Bilancio consolidato in caso di Società capogruppo);
- il fatturato include le voci A1 e A5 del Conto economico, esclusi i contributi in conto esercizio;
- per quanto riguarda Banca popolare etica, il fatturato include le voci “Interessi attivi” e
“Commissioni attive”
- il numero di addetti medi e degli Amministratori è desunto dalla Nota integrativa al Bilancio o,
in mancanza, da apposita Visura presso CCIA.
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1

Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l. – CF 01094850995
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01094850995

Denominazione

Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.

Anno di
società

costituzione

della

1997

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società
che
ha
emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)

La società è un GAL(2)

SI

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16121

Indirizzo *

Via A. Maragliano 10/1

Telefono *

010 8683242

FAX *
gal.genovese@cert.cna.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

94.11.00

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati no
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A no
al D.Lgs. n. 175/2016
Società
a
partecipazione
pubblica di diritto singolare no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con no
altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Relazione Tecnica 2021 per l’analisi e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 D.Lgs. 175/2016)

copia informatica per consultazione

pag. 10 di 76

.

Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

6

Numero
dei
componenti
5
dell'organo di amministrazione
Compenso
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

20.700

Numero
dei
componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso
dei
componenti
dell'organo di controllo

8.900

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la
verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2018 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2114

373

20

2778

614

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2019, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero
degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
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singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi
esercizio

in

conto

2018

2019
168.429

281.156

18.204

19.189

13.241

472.435

17.500

11.200

30.250
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

31,793%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione
(organismo) (6)

Tramite

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite
comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a No
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività

Azioni di promozione e di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti
mediante il sostegno ad iniziative locali, progetti di sviluppo, creazione di
eventi, conferenze stampa, avviando diverse attività in convenzione con gli
Enti locali, di cui l'esperienza più significativa di collaborazione è quella
relativa alle Expo locali, trasformate in vere e proprie vetrine del territorio.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società no
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, no
c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione
società (art.20, c.2 lett.g)

di

no

L'Amministrazione ha fissato,
con
proprio
provvedimento, Scegliere un elemento.
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2019?
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L’attività svolta dalla società è finalizzata allo sviluppo economico delle aree
dell’entroterra e, quindi, corrispondente a una delle funzioni istituzionali della
Città metropolitana (articolo 1 comma 44 lettera e) della legge 56/2014).

Note*

Inoltre l’art. 26 comma 6 bis del D.lgs. 175/2016 prevede che alle società di
cui all’art. 4, comma 6 del D. lgs. 175/2016 (società o enti in attuazione
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 recante “Gruppi di azione
locale”) non si applichi l’art. 20 dello stesso D.lgs. 175/2016

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
(Art.4, c.2, lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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2

AMIU Azienda Multiservizi D’Igiene Urbana S.p.A. - CF 03818890109
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03818890109

Denominazione

AMIU Azienda Multiservizi D’Igiene Urbana S.p.A.

Anno di
società

costituzione

della

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società
che
ha
emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)
(11)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(12)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

GE

Comune

Genova

CAP *

16121

Indirizzo *

Via D’Annunzio 27

Telefono *

010558113

FAX *
amiu@pec.amiu.genova.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.11

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
si

Società in house

Previsione nello statuto di limiti si
sul fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati Scegliere un elemento.
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A no
al D.Lgs. n. 175/2016
Società
a
partecipazione
pubblica di diritto singolare no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con no
altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(13)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(14)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1565 (di cui 9 Dirigenti, 12 Quadri, 295 Impiegati, 1249 Operai)

Numero
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

71.299

Numero
dei
componenti
5
dell'organo di controllo
Compenso
dei
componenti
dell'organo di controllo

64.007

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la
verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

si

si

si

si

si

Risultato d'esercizio

397.000,00

44.000

92.000

196.000

64.000

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2019, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero
degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
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singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle 156.748.721
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi
esercizio

in

6.836.996

conto 362.707

2019
154.988.716

148.602.113

10.776.883

10.929.719

276.929

282.109
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

3,96%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione
(organismo) (6)

Tramite

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(15)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(16)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(17)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a Si
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

gestione dei servizi preordinati alla tutela e valorizzazione della qualità
ambientale, in particolare si occupa della raccolta, trasporto e smaltimento di
rifiuti urbani pericolosi e non, della pulizia stradale, sgombero neve,
progettazione e gestione di discariche, realizzazione e gestione di impianti di
produzione e trasformazione di rifiuti dei rifiuti in genere, raccolta differenziata
di rifiuti, incenerimento di rifiuti urbani, speciali e ospedalieri, nonché ogni
altro servizio che risponda ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela
ambientale

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società no
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, no
c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione
società (art.20, c.2 lett.g)

di

no

L'Amministrazione ha fissato,
con
proprio
provvedimento, Scegliere un elemento.
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2019?
Note*
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(18)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
(Art.4, c.2, lett. c)”.
(19)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(20)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. – CF 03783930104
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03783930104

Denominazione

A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

Anno di
società

costituzione

della

Forma giuridica

1999
Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società
che
ha
emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)
(21)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(22)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16137

Indirizzo *

Via Montaldo 2

Telefono *
FAX *
amt.spa@pec.amt.genova.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.31.00

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
si

Società in house

Previsione nello statuto di limiti si
sul fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A no
al D.Lgs. n. 175/2016
Società
a
partecipazione
pubblica di diritto singolare no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con no
altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(23)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(24)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2298

Numero
dei
componenti
1
dell'organo di amministrazione
Compenso
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

56.000

Numero
dei
componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso
dei
componenti
dell'organo di controllo

82.109

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la
verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

si

si

si

si

si

Risultato d'esercizio

2.210.585

82.897

374.435

151.807

190.169

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2019, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero
degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei

Relazione Tecnica 2021 per l’analisi e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 D.Lgs. 175/2016)

copia informatica per consultazione

pag. 27 di 76

.

singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi
esercizio

in

conto

2019

34.980.832

58.828.180

59.318.562

128.075.260

125.904.146

121.786.779

95.756.750

103.473.355

106.322.579
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

4,7%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione
(organismo) (6)

Tramite

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(25)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(26)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(27)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a Si
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

l'organizzazione e la gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed
extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la
gestione
complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente
anche tramite società partecipate nonché l'attuazione di interventi di interesse
pubblico nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e
tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società no
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, no
c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione
società (art.20, c.2 lett.g)

di

no

L'Amministrazione ha fissato,
con
proprio
provvedimento, no
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2019?
Note*
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(28)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
(Art.4, c.2, lett. c)”.
(29)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(30)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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4

Atene s.r.l. con socio unico – CF 03704990104
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03704990104

Denominazione

Atene s.r.l. con socio unico

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(31)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(32)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero
chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16123

Indirizzo *

Salita Dinegro 7/12

Telefono *
FAX *
atene@registerpec.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

74.90.93

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
si

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul si
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini no
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al no
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di no
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata
svolge
attività
economiche protette da diritti no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del no
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(33)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(34)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

17

Numero dei componenti dell'organo
1
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
23.000,00
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
1
di controllo
Compenso
dei
dell'organo di controllo

componenti

5.980,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la
verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

17.102,00

11.869,00

1.434,00

5.915,00

2.634,00

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così
come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla
o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla
data del 31/12/2019, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo
all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

770.897

693.573

694.717

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.932

900

3

di cui Contributi in conto esercizio

2.925

900

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(35)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(36)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(37)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore Si
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto le seguenti attività, svolte in via prevalente a favore del
socio unico Città metropolitana di Genova: la ricerca, l'innovazione, la prestazione di
servizi, la consulenza e l'assistenza tecnica nei settori: tecnologie informative,
dell'istruzione, della formazione professionale, del mercato del lavoro,
dell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito
metropolitano, con particolare riferimento al settore del sistema idrico integrato e a
quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
no
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi si
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Liquidazione della società

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?
Note*
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(38)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(39)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(40)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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5

Banca Popolare Etica soc.coop. per azioni - CF 02622940233
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02622940233

Denominazione

Banca Popolare Etica soc.coop. per azioni

Anno di
società

costituzione

della

1999

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società
che
ha
emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)
(41)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(42)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PD

Comune

Padova

CAP *

35131

Indirizzo *

Via Niccolò Tommaseo, 7

Telefono *

049 8771111

FAX *
segreteria@pec.bancaetica.com

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati Scegliere un elemento.
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A no
al D.Lgs. n. 175/2016
Società
a
partecipazione
pubblica di diritto singolare no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con no
altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(43)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(44)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti

349

Numero
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

13

Compenso
dei
componenti
363.000
dell'organo di amministrazione
Numero
dei
componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso
dei
componenti
dell'organo di controllo

151.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la
verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

si

si

si

si

si

Risultato d'esercizio

6.403.378

6.267.836

3.287.703

2.273.208

4.317.890

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2019, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero
degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi
assimilati

attivi

e

2020

2019

2018

proventi 38.671.834

34.759.980

31.582.406

20.220.638

18.338.299

16.178.483

Commissioni attive
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,028%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione
(organismo) (6)

Tramite

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(45)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(46)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(47)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a No
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs.
n.385/1993 (art.4,c.9-ter)

Descrizione dell'attività

Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non Soci, svolti
tuttavia con l’intento precipuo di perseguire le finalità di cui all’articolo 5 dello
Statuto: opera al servizio della collettività, investe il risparmio, in modo
trasparente e verificabile, con operazioni volte a finanziare unicamente
iniziative socio-economiche di utilità sociale e internazionale, alla difesa
dell’ambiente e alla crescita culturale della società. La Società si ispira ai
principi della Finanza Etica.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società no
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, no
c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione
società (art.20, c.2 lett.g)

di

no

L'Amministrazione ha fissato,
con
proprio
provvedimento, Scegliere un elemento.
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Alienazione della quota società

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

31/12/2021

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2019?
Note*
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(48)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
(Art.4, c.2, lett. c)”.
(49)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(50)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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6

Fi.l.s.e. s.p.a. - Finanziaria ligure per lo Sviluppo economico – CF 00616030102
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

00616030102

Denominazione

Fi.l.s.e. s.p.a. - Finanziaria ligure per lo Sviluppo economico

Anno di
società

costituzione

della

1975

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società
che
ha
emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)
(51)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(52)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16122

Indirizzo *

Via Peschiera 16

Telefono *

010 84031

FAX *
filse.filse@pec.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.22.09

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
si

Società in house

Previsione nello statuto di limiti si
sul fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati Scegliere un elemento.
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A Si
al D.Lgs. n. 175/2016
Società
a
partecipazione
pubblica di diritto singolare no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con no
altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(53)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(54)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

72

Numero
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

57.834

Numero
dei
componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso
dei
componenti
dell'organo di controllo

30.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la
verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

271.544

199.872

1.010.191

42.597

11.931

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2019, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero
degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
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singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 7.053.531
prestazioni

5.892.870

5.957.758

3.205.159

3.395.909

2.235.146

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi
esercizio

in

conto 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,281%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione
(organismo) (6)

Tramite

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(55)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(56)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(57)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a No
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

supportare con adeguate risorse finanziarie, progettuali e organizzative le
iniziative imprenditoriali e produttive capaci di promuovere lo sviluppo
territoriale, a tutti i livelli

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società no
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, no
c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione
società (art.20, c.2 lett.g)

di

Scegliere un elemento.

L'Amministrazione ha fissato,
con
proprio
provvedimento, si
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2019?
Note*
(58)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
(Art.4, c.2, lett. c)”.
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(59)

Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(60)

Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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7

Liguria Digitale S.p.A. - CF 02994540108
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02994540108

Denominazione

Liguria Digitale S.p.A.

Anno di
società

costituzione

della

1988

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società
che
ha
emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)
(61)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(62)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

GE

Comune

Genova

CAP *

16152

Indirizzo *

Via Melen 77

Telefono *
FAX *
protocollo@pec.liguriadigitale.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

62.01

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *

61.90.1

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *

61.90.91

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *

62.02

Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
si

Società in house

Previsione nello statuto di limiti si
sul fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati Scegliere un elemento.
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A no
al D.Lgs. n. 175/2016
Società
a
partecipazione
pubblica di diritto singolare no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con no
altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(63)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(64)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

412

Numero
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

35.770

Numero
dei
componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso
dei
componenti
dell'organo di controllo

38.492

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la
verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

si

si

si

si

si

Risultato d'esercizio

1.444.862

839.444

734.649

175.178

131.889

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2019, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero
degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
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all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle 62.332.910
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi
esercizio

in

2.968.156

conto 37.308

2019
52.957.066

42.653.687

1.152.994

1.141.087

102.060

35.578
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,02%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione
(organismo) (6)

Tramite

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(65)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(66)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(67)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a Si
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Garantire un miglioramento qualitativo dei servizi erogati dagli Enti soci
mediante l’implementazione di un sistema integrato di servizi informativi e
informatici, e in particolare, fornire supporto alla programmazione, assistenza
tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria,
produzione di sistemi operativi, realizzazione e gestione di strutture logistiche
attrezzate nonché la manutenzione degli stessi.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società no
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, no
c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione
società (art.20, c.2 lett.g)

di

no

L'Amministrazione ha fissato,
con
proprio
provvedimento, Scegliere un elemento.
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2019?
Note*
(68)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
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gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
(Art.4, c.2, lett. c)”.
(69)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(70)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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8

Società per Cornigliano s.p.a. – CF 01367680996
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01367680996

Denominazione

Società per Cornigliano s.p.a.

Anno di
società

costituzione

della

2003

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società
che
ha
emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)
(71)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(72)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16121

Indirizzo *

Piazza De Ferrari 1

Telefono *

010 8403 345

FAX *
percornigliano@legalmail.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

41.20.00

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
no

Società in house

Previsione nello statuto di limiti Scegliere un elemento.
sul fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati Scegliere un elemento.
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A no
al D.Lgs. n. 175/2016
Società
a
partecipazione
pubblica di diritto singolare si
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di art. 53, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e della legge
Regione Liguria 13.6.2002, n. 22.
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con no
altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(73)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(74)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4

Numero
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso
dei
componenti
dell'organo di amministrazione

32.954 (complessivo per Amministratori e Sindaci, dati Relazione integrativa)

Numero
dei
componenti
3
dell'organo di controllo
Compenso
dei
componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la
verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

60.285

113.660

31.262

13.055

63.788

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta
dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2019, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero
degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
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all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle 731.194
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi
esercizio

in

11.082.762

conto 6.200.125

2019
702.641

752.124

16.134.225

13.029.424

11.575.169

10.503.082
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

22,50%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione
(organismo) (6)

Tramite

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(75)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(76)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(77)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite
comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a No
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di
programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)

Descrizione dell'attività

Riconversione delle aree dismesse dallo stabilimento siderurgico di Genova
Cornigliano

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società no
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, si
c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione
società (art.20, c.2 lett.g)

di

no

L'Amministrazione ha fissato,
con
proprio
provvedimento, si
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2019?

Note*
(78)

Si rileva che la società non soddisfa il parametro di cui all’articolo 20 comma
2 lettera b) Tusp in base al quale “la società non deve essere priva di
dipendenti o avere un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti”.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
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(Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(80)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(79)

Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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3. Esiti della ricognizione
Partecipazioni dirette.
Dall’esame e analisi delle partecipazioni dettagliate nelle Schede di dettaglio nella Tabelle A gli
esiti della ricognizione sono:

Denominazione
partecipata

Quota

Agenzia per lo
sviluppo Gal
Genovese a r.l.

31,793%

Atene s.r.l. con
socio unico

100,000%

Esito della rilevazione

Decisione

La società svolge attività finalizzate allo sviluppo
economico delle aree dell’entroterra e, quindi,
corrispondente a una delle funzioni istituzionali
della Città metropolitana (articolo 1 comma 44
lettera e) della legge 56/2014). E’ applicabile sia
l’articolo 24 comma 5-bis Tups che autorizza le PA
a detenere, fino al 31 dicembre 2021,
partecipazioni in società che abbiano prodotto un
utile medio nel triennio precedente, in quanto tale
requisito è rispettato, sia l’articolo 26 comma 6 bis
Tups, per il quale le disposizioni dell’articolo 20
Tups non trovano applicazione per le società di cui
all’articolo 4 comma 6 Tups

Mantenere

Non conforme.

Razionalizzazione
mediante
liquidazione

Non sussistono i presupposti per il mantenimento
della partecipazione in quanto mancante il
requisito di cui all’art. 20, comma 2 lett. d)
(fatturato medio nel triennio precedente superiore
al milione di euro).

articolo 24 comma
5 bis Tups; articolo
26 comma 6 bis
Tups

Si procederà preliminarmente all’internalizzazione
dei servizi prestati dalla Società e all’avvio delle
procedure di assunzione predisposizione del
personale dipendente
AMT s.p.a.

4,700%

Conforme.

Mantenere

La società ha come oggetto sociale
“l'organizzazione e la gestione della mobilità
pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in
particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio
e la gestione complessiva dei servizi di trasporto,
sia direttamente, sia indirettamente ed anche
mediante sub-affidamento a terzi nonché
l'attuazione di interventi di interesse pubblico
nell'ambito della progettazione e realizzazione di
sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei
progetti di mobilità urbana”.
Sussistono quindi i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in quanto
strettamente necessaria per il perseguimento delle
finalità istituzionali della Città metropolitana
(articolo 1 comma 44 lettera d) legge 56/2014).
AMIU s.p.a.

3.962%

Conforme.

Mantenere

La società ha come oggetto sociale “gestione dei
servizi preordinati alla tutela e valorizzazione della
qualità ambientale, in particolare si occupa della
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani
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Denominazione
partecipata

Quota

Esito della rilevazione

Decisione

pericolosi e non, della pulizia stradale, sgombero
neve, progettazione e gestione di discariche,
realizzazione e gestione di impianti di produzione
e trasformazione di rifiuti dei rifiuti in genere,
raccolta differenziata di rifiuti, incenerimento di
rifiuti urbani, speciali e ospedalieri, nonché ogni
altro servizio che risponda ad esigenze pubbliche,
di utilità sociale e di tutela ambientale”.
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. A) la sua attività
attiene alla produzione di un servizio di interesse
generale
Banca
Popolare Etica
soc.coop. per
azioni

0,028%

Fi.l.s.e.
Finanziaria
ligure per lo
sviluppo
economico
S.p.A
Società per
Cornigliano
S.p.A.

2,281%

Liguria Digitale
S.p.A.

Non conforme.
L’attività bancaria e creditizia posta in essere dalla
Banca non risulta essere rispondente alle funzioni
istituzionali dell’ente di cui alla legge 56/2014

Effettuata nel 2021
Società inserita
nell’Allegato A ai
sensi dell’articolo
26 comma 2 Tups

22,500%

0,002%

Razionalizzazione
mediante
liquidazione della
quota societaria

Società a
partecipazione
pubblica di diritto
singolare ai sensi
dell’articolo 1
comma 4 lettera a)
del Tups
Conforme.

Mantenere

La società ha come oggetto sociale “garantire un
miglioramento qualitativo dei servizi erogati dagli
Enti soci mediante l’implementazione di un
sistema integrato di servizi informativi e
informatici, e in particolare, fornire supporto alla
programmazione, assistenza tecnica e consulenza
per lo sviluppo della società dell’informazione in
Liguria, produzione di sistemi operativi,
realizzazione e gestione di strutture logistiche
attrezzate nonché la manutenzione degli stessi”.

Per quanto riguarda “Formare Polo Nazionale e Formazione per lo Shipping S.C.a.R.L.”, è stata
formulata, con la nota del 12 giugno 2019, un’ulteriore offerta della quota ai soci che non ha
avuto alcun riscontro. Nel 2021 si è proceduto con ulteriori tentativi di cessione secondo le
modalità previste dall’articolo 2437-ter, secondo comma, e dall'articolo 2437-quater del Codice
civile e si è realizzato il recesso.
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Partecipazioni indirette.
Dall’esame e analisi delle partecipazioni dettagliate nella Tabella B, gli esiti della ricognizione
sono:
Denominazione
partecipata

Partecipata
da

Esito della rilevazione

Decisione

Centro Malerba
Formazione e
Lavoro s.c. a
r.l.

Atene s.r.l.
con socio
unico

articolo 4 comma 1

In liquidazione.

APAM
Esercizio
S.p.A.

AMT s.p.a.

articolo 4 comma 1

articolo 20 comma 2 lettere a) b) e)

Cessata nel 2021

La partecipazione è stata acquisita in data 28/02/2018
per effetto della fusione per incorporazione di ATP
S.p.A. in AMT S.p.A.
APAM è la società di trasporti di Mantova; svolge la
propria attività prevalentemente nell'ambito dei territori
della provincia di Mantova e delle province confinanti.
Con nota prot. n. 361240/2020 (allegata) AMT ha
comunicato la volontà di procedere alla cessione a
valor nominale alla controllante APAM S.p.A. della
propria quota di partecipazione . L’operazione si
dovrebbe concludere entro dicembre 2020.

ATC Esercizio
S.p.A.

AMT s.p.a.

ATP Esercizio
s.r.l.

AMT s.p.a.

SMC Sessanta
Milioni di
Chilometri
scarl

AMT s.p.a.

articolo 4 comma 1
In data 08/05/2018 l’Assemblea dei Soci di AMT ha
deliberato la dismissione della partecipazione
detenuta in ATC Esercizio. A seguito di gara andata
deserta (con pubblicazione del bando il 01/08/2018),
AMT ha esercitato il diritto di recesso ai sensi del
comma 5 dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016,
richiedendo la liquidazione della quota sociale ex artt.
2437-ter e 2437-quater c.c. Attese le difficoltà a
concordare con ATC Esercizio il valore di liquidazione
della quota, AMT ha comunicato all’Ente di voler
temporaneamente soprassedere alla dismissione
della partecipazione, invocando la deroga di cui all’art.
24, comma 5 bis del d.lgs. n. 175/2016, applicabile in
quanto la società presenta un risultato medio in utile
nel triennio precedente alla ricognizione straordinaria.

Conforme

Articolo 20 comma 2 lett. b)
La partecipazione è stata acquisita in data 28/02/2018
per effetto della fusione per incorporazione di ATP
S.p.A. in AMT S.p.A.
La società svolge servizi di trasporto a favore delle
consociate. Non ha dipendenti.
Con nota prot. 239681/2020 (allegata) AMT ha deciso
di avvalersi della moratoria di cui all’art. 24 comma 5
bis comunicando al contempo la propria intenzione di
avviare le procedure per la dismissione della quota al
termine del periodo di moratoria al fine di gestire al
meglio il processo in corso di acquisizione anche del
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In coerenza e in
accordo con le
determinazioni del
socio Comune di
Genova, ne viene
disposto
il
mantenimento fino
al 31/12/2022 in
virtù della deroga
introdotta
con
l’inserimento
del
comma 5 ter all’art.
24 del d. lgs.
175/2016 (decreto
legge
73/2021
convertito
con
modificazioni dalla
l. 23 luglio 2021 n.
106)
Mantenere

In coerenza e in
accordo con le
determinazioni del
socio Comune di
Genova, ne viene
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il
mantenimento fino
al 31/12/2022 in
virtù della deroga
introdotta
con
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del
comma 5 ter all’art.
24 del d. lgs.
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Denominazione
partecipata

Partecipata
da

Esito della rilevazione
servizio extraurbano.

Decisione
175/2016 (decreto
legge
73/2021
convertito
con
modificazioni dalla
l. 23 luglio 2021 n.
106)

STL Terre di
Portofino scarl
in liquidazione

AMT s.p.a.

Articolo 20, comma 2 lettere a), b), d)

In liquidazione

VEGA scarl

AMT s.p.a.

articolo 20 comma 2 lettera b)

Cessata nel 2020

Società posta in liquidazione il 20/5/2019

SATER s.p.a.

AMIU s.p.a.

Conforme

Mantenere

Sviluppo
Genova s.p.a.

AMIU s.p.a.

Conforme

Mantenere

VEGA scarl

AMIU s.p.a.

Articolo 20 comma 2 lettera b)
Società posta in liquidazione il 20/5/2019

Cessata nel 2020

AMIU bonifiche
s.p.a.

AMIU s.p.a.

Conforme

Mantenere

Ecolegno s.r.l.
in liquidazione

AMIU s.p.a.

articolo 4, comma 1

In liquidazione

Ge. Am. S.p.a.

AMIU s.p.a.

Conforme

Mantenere

ARAL S.p.A

AMIU s.p.a.

Conforme .

Mantenere

La partecipazione è stata acquisita in data 27/02/2019.
L’Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL.,
è la società subentrata nella proprietà e nelle attività
operative del precedente Consorzio Alessandrino dei
Rifiuti Solidi Urbani (che in data 16/12/2003 si è
trasformato in Consorzio di Bacino Alessandrino).
Svolge attività di trattamento rifiuti solidi urbani e
speciali ai fini del loro smaltimento, nonché di messa in
sicurezza e gestione post chiusura di discariche
esaurite. Di particolare interesse per AMIU è l’impianto
di Castelceriolo che ha una capacità di trattamento
utilizzabile da parte della società di 50.000 tonnellate
anno, pari a un quarto del fabbisogno di Genova.
Attualmente la società è in controllo analogo congiunto
da parte del Comune di Alessandria, socio di
maggioranza, e di altri Comuni dell’Alessandrino, oltre
che di AMIU.
L’Associazione di ambito territoriale ottimale per la
gestione dei rifiuti dell’Alessandrino (ATO) ne ha
chiesto l’iscrizione al registro ANAC in data 16/04/2019.

Quattroerre
S.p.a. in
liquidazione

AMIU s.p.a.

Articolo 20, comma 2 lettere b), d), e)

Cessata nel 2020

Consorzio
TICASS

AMIU s.p.a.

Articolo 20, comma 2 lettere b), d)

Mantenere
in
quanto procedura
di
cessione
temporaneamente

La Società 31/12/2019 non rispetta i parametri di
legge, imposti anche in termini di fatturato, per il suo
mantenimento.
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Denominazione
partecipata

Partecipata
da

Esito della rilevazione

Decisione

Con nota prot. n. 284335 del 28/09/2020 AMIU ha
confermato il proprio “interesse al mantenimento della
quota di partecipazione a fronte dei progetti e delle
attività di ricerca in ambito di gestione dei rifiuti
attualmente in essere”.

sospesa, deroga ex
articolo 24 comma
5-bis
Tups,
in
coerenza
con
quanto
deciso
anche dal Comune
di Genova
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articolo 20 comma 2 - articolo 26 comma 12 quinquies Tups

Fatturato medio
del triennio

Fatturato

2018

2019

2020

lett. f) lett. g)

Necessità aggregazione di
società

Rientra
Partecipazioni
nelle
Attività
%
partecipat
N.
Amm.>
al 31 dicembre % diretta
categ. N. Dip.
analoghe
indiretta
a da
Amm.
Dip.
2020
Articolo
o similari
4

lett. e)

Necessità contenimento
costi funzionamento

lett. d)

lett. c)

4 esercizi in perdita su 5

lett. b)

lett. a)

Fatturato medio triennio
superiore a 1.000.000 euro

Tabella A - Partecipazioni dirette

no

no

no

2.210.585,00 no

no

no

no

no

no

6.403.378,00 no

no

no

no

no

no

1.444.862,00 no

no

no

no

no

no

no

no

no

Risultato d'esercizio

2016

2017

2018

2019

2020

2.114,00

Agenzia per lo
sviluppo Gal
Genovese a
r.l.

31,793

sì

6

5

no

no

460.389,00

283.197,00

170.118,00

304.568,00

sì

614,00

2.778,00

20,00

373,00

A.M.T.
Azienda
Mobilità e
Trasporti
S.p.A.

4,700

sì

2.298

1

no

no

74.782.762,00

81.258.971,00

67.299.342,00

74.447.025,00

si

190.169,00

151.807,00

374.435,00

82.897,00

100,000

sì

17

1

no

no

694.720,00

694.473,00

770.904,00

720.032,33

si

2.634,00

5.915,00

1.434,00

11.869,00

Banca
popolare etica
soc. coop. per
azioni

0,028

sì

318

13

no

no

47.760.889,00

53.098.279,00

58.892.471,00

53.250.546,33

no

4.317.890,00

2.273.208,00

3.287.703,00

6.267.836,00

Fi.l.s.e.
Finanziaria
ligure per lo
sviluppo
economico
S.p.A.

2,281

si

69

5

no

no

8.192.904,00

9.288.779,00

10.258.690,00

9.246.791,00

no

11.931,00

42.597,00

1.010.191,00

199.872,00

Liguria
Digitale S.p.A.

0,002

sì

417

1

no

no

43.759.196,00

54.008.000,00

65.263.758,00

54.343.651,33

si

131.889,00

175.178,00

734.649,00

839.444,00

AMIU azienda
multiservizi
d'igiene
urbana S.p.A.

3,962

sì

1.495

3

no

no

159.249.723,00

165.765.599,00

162.594.437,00

162.536.586,33

si

64.000,00

196.000,00

92.000,00

44.000,00

397.000,00

Società per
Cornigliano
S.p.A.

22,500

sì

4

5

sì

no

3.278.466,00

5.261.697,00

5.613.831,00

4.717.997,67

si

63.788,00

13.055,00

31.262,00

113.660,00

60.285,00

Atene soc.
cons. a r.l.
con socio
unico (in
liquidazione
dal 2021)
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17.102,00

271.544,00

articolo 20 comma 2 - articolo 26 comma 12 quinquies Tups

Tabella B - Partecipazioni indirette

lett. b)

lett. d)

lett. e)

49,000

Atene soc.
cons. a r.l.
con socio
unico

no

0

1

sì

no

0,00

0,00

0,00

0,00

no

-1.498,00

-26.479,00

nd

26.479,00

88.475,00

no

no

no

APAM Esercizio
S.p.A. cessata nel
2021

0,010

AMT SpA

no

405

5

no

no

27.214.755,00

27.254.746,00

21.386.123,00

25.285.208,00

si

1.287.852,00

1.009.029,00

431.555,00

162.860,00

-549.259,00

no

no

no

ATC Esercizio S.p.A.

10,170

AMT SpA

no

416

3

no

no

31.599.946,00

31.467.631,00

25.158.632,00

29.408.736,33

si

1.266.577,00

462.500,00

351.274,00

132.176,00

29.744,00

no

no

no

ATP Esercizio s.r.l.

51,540

AMT SpA

sì

448

3

no

no

16.809.967,00

17.449.447,00

12.214.825,00

15.491.413,00

si

40.581,00

20.693,00

51.354,00

24.880,00

-4.249.342,00

no

no

no

SMC Sessanta
Milioni di Chilometri
scarl

21,000

AMT SpA

sì

0

5

sì

no

6.256.126,00

7.083.533,00

6.690.364,00

6.676.674,33

si

92.827,00

9.615,00

25.043,00

2.718,00

11.042,00

no

no

no

STL Terre di
Portofino scarl in
liquidazione

0,240

AMT SpA

no

0

1

sì

no

5.215,00

n.d.

n.d

1.738,33

no

0,00

0,00

0,00

n.d.

n.d

no

no

no

AMIU Bonifiche
S.p.A.

100,000

AMIU SpA

si

63

1

no

no

5.698.111,00

5.265.301,00

4.160.359,00

5.041.257,00

si

20.601,00

3.622,00

-138.335,00

21.426,00

7.065,00

no

no

no

GE.AM S.p.A.

51,000

AMIU SpA

si

55

1

no

no

6.153.555,00

6.619.897,00

6.370.680,00

6.381.377,33

si

-420.867,00

138.396,00

303.685,00

320.669,00

342.678,00

no

no

no

Ecolegno Genova
S.r.l. in liquidazione

51,000

AMIU SpA

no

2

1

no

no

2.861.007,00

2.200.777,00

n.d.

1.687.261,33

si

178.777,00

178.959,00

-178.033,00

-293.812,00

n.d.

no

no

no

Sviluppo Genova
S.p.A.

2,500

AMIU SpA

si

22

1

no

no

14.234.126,00

14.488.984,00

10.653.551,00

13.125.553,67

si

41.294,00

86.456,00

87.185,00

89.261,00

41.359,00

no

no

no

ARAL S.p.A.

2,000

AMIU SpA

si

35

3

no

no

12.122.674,00

15.141.963,00

15.613.817,00

14.292.818,00

si

62.005,00

-6.636.887,00

-6.066.767,00

455.382,00

1.272.167,00

no

no

no

Sater S.p.A.

49,000

AMIU SpA

si

22

3

no

no

2.140.671,00

2.228.413,00

2.167.328,00

2.178.804,00

si

24.984,00

41.063,00

14.452,00

3.145,00

-140.241,00

no

no

no

Consorzio Ticass

3,130

AMIU SpA

si

4

5

si

no

970.305,00

648.197,00

272.102,00

630.201,33

si

10.424,00

85.641,00

46.012,00

9.428,00

6.120,00

no

no

no

Partecipazioni al 31
dicembre 2020

Centro Malerba
Formazione e
Lavoro s.c. a r.l. in
liquidazione

% diretta

%
indiretta
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partecipata
da

Rientra
nelle
Attività
categ. N. Dip. N. Amm. Amm.>Dip. analoghe o
Articolo
similari
4

Fatturato medio
del triennio

Fatturato

2018

2019

2020

Fatturato medio triennio
superiore a 1.000.000
euro

Necessità aggregazione
di società

lett. f) lett. g)
Necessità contenimento
costi funzionamento

lett. c)

4 esercizi in perdita su 5

lett. a)

Risultato d'esercizio

2016

2017

2018

2019

2020

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Genova
verbale n. 37 del 26/11/2021

I sottoscritti, membri del Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di
Genova, per il triennio 2018/2021, come da deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 40, del 7/11/2018,

vista la proposta di deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 2756/2021,
avente ad oggetto “Revisione annuale delle Partecipazioni societarie ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.”, relatore ANZALONE Stefano ed i relativi allegati;

rilevato

che la Corte dei conti afferma, fra l’altro, che “il processo di

razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il
punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a
mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò
nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a
procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle
partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni
del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire
un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del
socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte
queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte
le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per
decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

visto l’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche), che introduce una procedura di carattere ordinario che gli
Verbale n. 37/2021
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enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, al fine
di razionalizzare le partecipazioni da essi detenute.

rilevato che l’esito della ricognizione effettuata dagli uffici dell’Ente é contenuto
nella Relazione tecnica di cui all’Allegato A alla proposta di delibera in esame che si
articola nei seguenti punti:
1. Le partecipazioni detenute dalla Città Metropolitana di Genova al 31
dicembre 2020;
2. Ricognizione delle partecipazioni. Schede di dettaglio delle partecipazioni e
tabelle di sintesi A e B;
3. Esiti della ricognizione;

preso atto del dettaglio delle partecipazioni societarie possedute, direttamente
e indirettamente, dalla Città Metropolitana di Genova alla data del 31 dicembre 2020,
dell’elenco delle partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione e di
quello delle partecipazioni da razionalizzare mediante operazioni di alienazione quote,
liquidazione o fusione/incorporazione, di cui alla sopracitata Relazione;

esprime

parere favorevole, ai sensi ed in conformità al disposto dell’art. 239, comma 1,
lettera b, punto 3, del D.lgs. n. 267/2000, all’approvazione della

proposta di

deliberazione del Consiglio Metropolitano di Genova avente ad oggetto ‘’Revisione
annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i”.

Genova, li 26/11/2021

Sottoscritto digitalmente (Rag. BUCCHIONI Franco Alberto)

Verbale n. 37/2021
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Sottoscritto digitalmente (Dottor Fausto GUGLIELMI)

Sottoscritto digitalmente (Dottor Antonio BIANCHI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque
stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

Verbale n. 37/2021
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Proposta n. 2756/2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizi finanziari
Proponente: Segreteria e Direzione Generale
Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 25/11/2021
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Segreteria e Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2756/2021 ad oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 25/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione
Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 40 del 01/12/2021
DIREZIONE
Segreteria e Direzione Generale
Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I..
Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di
Genova dal 06/12/2021 al 21/12/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 24/12/2021

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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