COMUNE DI OZZERO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
(art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175)

Ozzero, novembre 2019
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RELAZIONE TECNICA
1. INTRODUZIONE
1. Premesse generali
Con il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (per semplificazione d'ora in
avanti TUSP), approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, si dà attuazione alla delega per il
riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di
cui al combinato disposto degli articoli 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante:
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il principio generale che regge la disciplina delle partecipazioni societarie da parte delle
amministrazioni pubbliche, si basa sulla prescrizione contenuta nell’art. 4 del TUSP, approvato con
D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il quale dispone che: “1. Le amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al
comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società
e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività
sotto indicate:
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 e 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;
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, 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. 3. Omissis… 4. Le società in house hanno come oggetto
sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto
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previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti
o affidanti. ….omissis…”.
Il successivo articolo 20 del succitato TUSP, avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche”, dispone che le Pubbliche amministrazioni 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
del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, secondo la
previsione normativa, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede della suddetta analisi, le
amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono 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 un milione di euro;
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;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
2. PERIMETRO SOGGETTIVO:
Enti assoggettati al TUSP
Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle
indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o
associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali
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e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le
disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.
I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del
TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in
detti consorzi.

3. PERIMETRO OGGETTIVO
Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica
Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni ivi contenute si applicano avendo
riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale
partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la
titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi”.
Una società si considera:
−

partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la
qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

−

partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione
o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.
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4. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed

indirettamente:

COMUNE DI OZZERO
AMIACQUE Srl
100%
CAP HOLDING - S.p.A.
PAVIA ACQUE Srl

BANCA CENTROPADANA
CREDITO COOPERATIVO

10,10%

0,022321796%

Quota di partecipazione 0,0000033%

ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l.
IN LIQUIDAZIONE

51,036%

5 / 32

2. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE
INDIRETTAMENTE

DIRETTAMENTE O

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di
Ozzero direttamente e le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente.
Partecipazioni dirette:
N.
progressivo

1

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATE

CAP HOLDING S.p.a. 13187590156

QUOTA DI
ESITO DELLA
PARTECIPAZION RILEVAZIONE
E
0,0000033%

NOTE

Mantenimento
senza interventi

CALE

Partecipazioni indirette di primo livello detenute attraverso Cap Holding S.p.a.:
N.
NOME
progressivo PARTECIPATA

CODICE FISCALE QUOTA DI
ESITO DELLA
PARTECIPATA
PARTECIPAZION RILEVAZIONE
E DETENUTA
DALLA TRAMITE

1.a

AMIACQUE Società 03988160960
a responsabilità
limitata

100,00%

Mantenimento
senza interventi

1.b

PAVIA ACQUE
02234900187
Società consortile a
responsabilità
limitata

10,10%

Mantenimento
senza interventi

1.c

ROCCA BRIVIO
SFORZA Società a
responsabilità
limitata - in
liquidazione

51,036%

Società
liquidazione
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07007600153

NOTE

in Società in
liquidazione,
come da
decisione del
Comitato di
Indirizzo
Strategico del
10/02/2015

Partecipazioni indirette di secondo livello detenute attraverso Pavia Acque S.c.a.r.l.:
N.
progressiv
o

1.b.1

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE QUOTA DI
ESITO DELLA
PARTECIPATA
PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE
DETENUTA
DALLA TRAMITE
indiretta

BANCA
CENTROPADANA
DI CREDITO
COOPERATIVO

12514870158

0,022321796%

NOTE

Cessione/Aliena Come indicato da
Pavia
Acque
zione quote
S.c.a.r.l.:
-l a partecipata è
in
corso
di
dismissione;
- non sussiste
rapporto
di
controllo. Pavia
Acque S.c.a.r.l,
detiene n. 351
azioni
della
Banca
Centropadana ai
fini
dell'ottenimento
di
un
finanziamento.
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INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI:

1. CAP HOLDING S.p.a. - C.F. 13187590156
Dati anagrafici
Codice Fiscale

13187590156

Denominazione

CAP HOLDING S.P.A.

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

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)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

SI

Sede legale della partecipata
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Assago

CAP *

20090

Indirizzo *

Via del Mulino n. 2 – Edificio U10

Telefono *

02825021

FAX *
Email *
QUOTA DI
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capholding@legalmail.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti di fatturato

SI

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con le
modalità di cui all’art. 26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

Riferimento normativo società di diritto
singolare(3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (ART. 4, C. 9)
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NO

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(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”

Dati di bilancio per la verifica TUSP

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel
caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo
lo standard XBRL.

Dati rinvenibili dal bilancio depositato dalla società presso il Registro delle Imprese

PATA
Quota di possesso – quota diretta e/o indiretta

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,0000033%

Codice Fiscale Tramite (6
Denominazione Tramite (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella partecipata (7)
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
(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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
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Quota di possesso – tipo di controllo
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La
partecipata
svolge
un'attività di produzione di
beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività
svolta
Partecipata

dalla

Descrizione dell'attività

SI

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
La società ha per oggetto l’esercizio delle attività che
concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito
dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

NO

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

SI

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
(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 “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
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Partecipazioni indirette di primo livello tramite Cap Holding S.p.a.:

1.a AMIACQUE S.r.l. - C.F. 03988160960
Dati anagrafici
Codice Fiscale

03988160960

Denominazione

AMIACQUE S.r.l.

Anno di costituzione della società

2003

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
mercati regolamentati (2)

in

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati NO
regolamentati (ex TUSP) (2)

Sede legale della partecipata
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Milano

CAP *

20142

Indirizzo *

Via Rimini n. 34/36

Telefono *
FAX *
Email *
QUOTA DI
RILEVAZIONE
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amiacque@legalmail.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

Gestione delle reti fognarie

Peso indicativo dell’attività % *

50%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house

SI

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

Dati di bilancio per la verifica TUSP

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel
caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo
lo standard XBRL.
Dati rinvenibili dal bilancio depositato dalla società presso il Registro delle Imprese

PATA
Quota di possesso – quota diretta e/o indiretta
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,00%

Codice Fiscale Tramite (6

13187590156

Denominazione Tramite (6)

Cap Holding S.p.a.

Quota detenuta dalla Tramite
nella partecipata (7)

100,00%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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(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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

Quota di possesso – tipo di controllo

Tipo di controllo

COTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a SI
favore dell'Amministrazione?
Attività
svolta
Partecipata

dalla

Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett.a)
Assicura al territorio la fornitura di acqua potabile e l'insieme dei
servizi relativi alla captazione, all'uso, alla raccolta, alla
depurazione dei reflui e alla restituzione delle acque di scarico,
garantendo nel contempo la tutela e la salvaguardia delle risorse
idriche del territorio.

Descrizione dell'attività

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

di
NO

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento NO
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
(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 “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
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1.b PAVIA ACQUE S.c.a. r.l. - C.F. 02234900187
Dati anagrafici
Codice Fiscale

'

02234900187

Denominazione

PAVIA ACQUE Società consortile a responsabilità limitata

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società consortile 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
NO
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati NO
regolamentati (ex TUSP) (2)

Sede legale della partecipata
Stato

Italia

Provincia

Pavia

Comune

Pavia

CAP *

27100

Indirizzo *

Via Donegani n. 21

Telefono *
FAX *
Email *
QUOTA DI
PARTECIP
ONE
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pvacque@postecert.it

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Settore di attività della partecipata
Attività 1

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell’attività %

100,00%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti di
NO
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con NO
le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.
NO
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 speciali o esclusivi
NO
insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
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Ulteriori informazioni sulla partecipata
Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art.
NO
4 con DPCM (ART. 4, C. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art.
4 con provvedimento del Presidente della
NO
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(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”

Dati di bilancio per la verifica TUSP

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel
caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo
lo standard XBRL.
Dati rinvenibili dal bilancio depositato dalla società presso il Registro delle Imprese

PATA
Quota di possesso – quota diretta e/o indiretta
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,00%

Codice Fiscale Tramite (6

13187590156

Denominazione Tramite (6)

Cap Holding S.p.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
partecipata (7)

10,10%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
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e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

Quota di possesso – tipo di controllo

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

NO

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, c. NO (la società svolge la gestione del servizio idrico integrato
per la Provincia di Pavia)
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 NON RICORRE LA FATTISPECIE
specifici sui costi di funzionamento (obiettivi dettati per Cap Holding S.p.a.)
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine
previsto
razionalizzazione (10)
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per

la

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
(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
(10) Campo

il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

• Campo con compilazione facoltativa
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1.c ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. -in liquidazione - C.F. 07007600153
Dati anagrafici
Codice Fiscale

07007600153

Denominazione

ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

1983

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è in SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Anno di inizio della procedura(1)

2015

Società con azioni quotate in mercati
NO
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in mercati NO
regolamentati (ex TUSP) (2)

Sede legale della partecipata
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Milano

CAP *

20122

Indirizzo *

Via Vivaio n. 6

Telefono *
FAX *
Email *
QUOTA DI
PARTE
RILEVAZIONE
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roccabrivio@pec.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1

Salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale
Rocca Brivio Sforza

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti di
NO
fatturato
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
NO
termini 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
NO
diritto singolare(3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
NO
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
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Ulteriori informazioni sulla partecipata
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”

Dati di bilancio per la verifica TUSP

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel
caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo
lo standard XBRL.
Dati rinvenibili dal bilancio depositato dalla società presso il Registro delle Imprese

PATA
Quota di possesso – quota diretta e/o indiretta
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,00%

Codice Fiscale Tramite (6

13187590156

Denominazione Tramite (6)

Cap Holding S.p.a.

Quota detenuta dalla Tramite
nella partecipata (7)

51,036%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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(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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

Quota di possesso – tipo di controllo

nessuno

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?
Attività
svolta
Partecipata

dalla

NO

Nessuna

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi NON RICORRE LA FATTISPECIE
specifici sui costi di funzionamento (obiettivi dettati per Cap Holding S.p.a.)
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Società in liquidazione come da decisione del Comitato di Indirizzo
Strategico del 10/02/2015, il quale ha approvato le misure di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Gruppo CAP,
aventi come obiettivo la riduzione delle società partecipate
indirettamente dagli Enti Soci di CAP Holding S.p.A., tra le quali
Rocca Brivio Sforza S.r.l., in quanto non indispensabile al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
La società è in liquidazione – nominato liquidatore nella persona
dell'Avv. Katja Besseghini con atto in data 10/4/2015 – data di
iscrizione 21/4/2015.

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la
Vedasi nota in calce*

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
(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 “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

* Come risulta dal bilancio 2017 e relativo aggiornamento bilancio 2018 di Cap Holding S.p.a., il Liquidatore
ha sottoposto ai soci un primo programma di liquidazione e relativi allegati alla fine di dicembre 2015;
successivamente, il 22 settembre 2016 l’assemblea dei soci ha deciso di provvedere, entro breve,
all’adozione delle delibere necessarie al fine di effettuare i versamenti alla Società per il ripianamento dei
debiti sociali nonché di rinviare ad altra riunione la discussione e le relative delibere circa la futura
destinazione del complesso monumentale della Rocca.
In data 11 ottobre 2016, il Liquidatore ha inviato un nuovo progetto di liquidazione, che modifica in parte il
percorso che era stato precedentemente prospettato, a seguito delle nuove richieste rivolte alla
Liquidatrice e alle posizioni assunte dai Soci.
Il 7 novembre 2016 il C.d.A. di CAP Holding S.p.A. ha condiviso ed approvato i contenuti di massima del
nuovo programma di liquidazione.
La procedura di liquidazione è in fase di completamento avendo i Soci provveduto al versamento delle
rispettive quote di contribuzione al fabbisogno di liquidazione.
Nelle date del 16 febbraio 2017, del 16 marzo 2017 e del 18 settembre 2017, si sono tenute nuove
assemblee dei soci, i quali hanno dato mandato al Liquidatore al fine di dare avvio alle procedure prescritte
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dalla legge, volte all’assegnazione a terzi dell’immobile nell’ambito di un rapporto concessorio nel migliore
interesse dei soci. In data 5 febbraio 2018 è stato pubblicato dalla liquidazione per estratto, in Gazzetta
Ufficiale e su alcuni quotidiani un bando di gara per la concessione di valorizzazione del Complesso
Monumentale Rocca Brivio Sforza.
Al 31/12/2017 non residuano significativi rapporti di credito e/o debito tra CAP Holding SpA e Rocca Brivio
Sforza srl in liquidazione. Si segnala inoltre che CAP Holding S.p.A. è fideiussore (per essere subentrato in
questo rapporto alla incorporata T.A.S.M. S.p.A.) per € 100.000, nell’interesse di RBS, a favore di Banca
Popolare di Milano per garanzia concessione fido di € 60.000.
In data 5 febbraio 2018 è stato pubblicato dalla liquidazione per estratto, in Gazzetta Ufficiale e su alcuni
quotidiani un bando di gara per la concessione di valorizzazione del Complesso Monumentale Rocca Brivio
Sforza. La procedura tuttavia non ha portato alla individuazione di un aggiudicatario. Al 31/12/2018 non
residuano significativi rapporti di credito e/o debito tra CAP Holding S.p.A. e RBS S.r.l. Si segnala inoltre che
CAP Holding S.p.A. è fideiussore (per essere subentrato in questo rapporto alla incorporata T.A.S.M. S.p.A.)
per € 100.000, nell’interesse di RBS, a favore di Banca Popolare di Milano per garanzia concessione fido di €
60.000.
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Partecipazioni indirette di secondo livello tramite Pavia Acque S.c.a.r.l.:
1.b.1 Banca Centropadana di Credito Cooperativo - C.F. 12514870158
Dati anagrafici
Codice Fiscale

12514870158

Denominazione

BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società cooperativa a mutualità permanente

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

Stato della società

Si prende atto della decisione di Pavia Acque S.c.a.r.l.
(partecipata indiretta del Comune di Ozzero), di cedere le azioni
detenute in Banca Centropadana di Credito Cooperativo

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)

Sede legale della partecipata
Stato

Italia

Provincia

Lodi

Comune

Lodi

CAP *

26900

Indirizzo *

Corso Roma n. 100

Telefono *
FAX *
Email *
QUOTA DI
29 / 32

08324.bcc.segdirez@actaliscertymail.it

PARTE
RILEVAZIONE
Settore di attività della partecipata
Attività 1

K.64.92.09

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

Dati di bilancio per la verifica TUSP

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel
caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo
lo standard XBRL.
Dati rinvenibili dal bilancio depositato dalla società presso il Registro delle Imprese

PATA
Quota di possesso – quota diretta e/o indiretta

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta di secondo livello tramite partecipata
indiretta di primo livello Pavia Acque S.c.a.r.l.

Quota diretta (5)

0,00%

Codice Fiscale Tramite (6

'02234900187

Denominazione Tramite (6)

Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipata da Cap Holding S.p.a.)
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Quota di possesso – quota diretta e/o indiretta
Quota detenuta dalla Tramite
nella partecipata (7)

0,022321796%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
partecipata.
(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 partecipata è detenuta indirettamente
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

Quota di possesso – tipo di controllo
LA SOCIETA' NON RISULTA CONTROLLATA DA PAVIA ACQUE
S.C.A.R.L. IN QUANTO LA SOCIETA' DETIENE N. 351 AZIONI DELLA
BANCA CENTROPADANA ACQUISITE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AI
FINI DELL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?
Attività
svolta
Partecipata

dalla

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

Nessuna

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi NON RICORRE LA FATTISPECIE
specifici sui costi di funzionamento (obiettivi dettati per Cap Holding S.p.a.)
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
TALE PARTECIPAZIONE E' IN CORSO DI DISMISSIONE A CURA DI
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. (partecipata indiretta del Comune di
Ozzero)

Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Note*

Nessuna attività per il Comune di Ozzero. Si specifica che Pavia
Acque S.c.a.r.l., partecipata di secondo livello tramite Cap Holding
S.p.a. detiene azioni in Banca Centropadana di Credito Cooperativo
ma non si ravvisa un rapporto di servizio tra le società

(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 “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
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