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/ DQQR GXHPLODGLFLDQQRYH LO JLRUQR YHQWLWUH GHO PHVH GL GLFHPEUH
DOOH RUH  QHOOD VDOD GHOOH DGXQDQ]H FRQVLOLDUL SUHYLD FRQYRFD]LRQH LQ
GDWD  SURW Q  VL q ULXQLWR LQ VHGXWD SXEEOLFD GL SULPD
FRQYRFD]LRQHLO&RQVLJOLR&RPXQDOH
6RQRSUHVHQWLDOPRPHQWRGHOODWUDWWD]LRQHGHOODGHOLEHUD]LRQHL&RQVLJOLHUL
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3UHVHQWL$VVHQWL

1LFROD

3DUWHFLSD DOO DGXQDQ]D LO 9LFH 6HJUHWDULR GHO &RPXQH 5LQDOGL


6RQR SUHVHQWL JOL $VVHVVRUL  'DQLHOL  'H *UDQGLV  'RQj 
)DODPLVFKLDH6FDSLQL


6FUXWDWRUL0RUHWWL&LQ]LD7HERQ6LPRQH'HIHQGLQL5HQDWR


3UHVLHGH LO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR FRPXQDOH /RQJKL  3DROR FKH
LQYLWD LO &RQVLJOLR D GLVFXWHUH H GHOLEHUDUH VRSUD O RJJHWWR VRSUDLQGLFDWR
GHSRVLWDWRRUHSULPDQHOODVDODGHOOHDGXQDQ]H

'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOO DUWH
VHJXHQWL'/JV
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3UHPHVVR FKH LQ DWWXD]LRQH GHOOD /HJJH  DJRVWR  Q  q
VWDWR HPDQDWR LO ' /JV  DJRVWR  Q  FKH FRVWLWXLVFH LO
QXRYR 7HVWR 8QLFR LQ PDWHULD GL 6RFLHWj D SDUWHFLSD]LRQH SXEEOLFD
VXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRHGLQWHJUDWRFRQ'/JVJLXJQRQ


$WWHVRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOFLWDWR7863OH
3XEEOLFKH $PPLQLVWUD]LRQL LYL FRPSUHVL L &RPXQL QRQ SRVVRQR
GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH PDQWHQHUH SDUWHFLSD]LRQL DQFKH GL
PLQRUDQ]D LQ VRFLHWj DYHQWL SHU RJJHWWR DWWLYLWj GL SURGX]LRQH GL
EHQL H VHUYL]L QRQ VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH
SURSULHILQDOLWjLVWLWX]LRQDOLFG³YLQFRORGLVFRSR´

7HQXWR FRQWR FKH D WHUPLQL GHO VXFFHVVLYR FRPPD  OH
DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH QHL OLPLWL GL FXL DO ULFKLDPDWR FRPPD 
SRVVRQR PDQWHQHUH SDUWHFLSD]LRQL LQ VRFLHWj HVFOXVLYDPHQWH SHU OR
VYROJLPHQWRGHOOHVHJXHQWLDWWLYLWj
D  SURGX]LRQH GL XQ VHUYL]LR GL LQWHUHVVH JHQHUDOH LYL LQFOXVD OD
UHDOL]]D]LRQH H OD JHVWLRQH GHOOH UHWL H GHJOL LPSLDQWL IXQ]LRQDOL DL
VHUYL]LPHGHVLPL
E SURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLXQ¶RSHUDSXEEOLFDVXOODEDVHGLXQ
DFFRUGRGLSURJUDPPDIUDDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHDLVHQVLGHOO¶DUW
GHO'/JVQ
F UHDOL]]D]LRQHHJHVWLRQHGLXQ¶RSHUDSXEEOLFDRYYHURRUJDQL]]D]LRQH
H JHVWLRQH GL XQ VHUYL]LR GL LQWHUHVVH JHQHUDOH DWWUDYHUVR XQ
FRQWUDWWR GL SDUWHQDULDWR GL FXL DOO¶DUW  GHO ' /JV Q 
FRQ XQ LPSUHQGLWRUH VHOH]LRQDWR FRQ OH PRGDOLWj GL FXL DOO¶DUW 
FRPPLHGHO7863
G  DXWRSURGX]LRQH GL EHQL H VHUYL]L VWUXPHQWDOL DOO¶HQWH R DJOL HQWL
SXEEOLFL SDUWHFLSDQWL R DOOR VYROJLPHQWR GHOOH ORUR IXQ]LRQL QHO
ULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLVWDELOLWHGDOOHGLUHWWLYHHXURSHHLQPDWHULD
GL FRQWUDWWL SXEEOLFL H GHOOD UHODWLYD GLVFLSOLQD QD]LRQDOH GL
UHFHSLPHQWR
H  VHUYL]L GL FRPPLWWHQ]D LYL LQFOXVH OH DWWLYLWj GL FRPPLWWHQ]D
DXVLOLDULH DSSUHVWDWL D VXSSRUWR GL HQWL VHQ]D VFRSR GL OXFUR H GL
DPPLQLVWUD]LRQL DJJLXGLFDWULFL GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHWW D
GHO'/JVQ

&RQVLGHUDWR DOWUHVu FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 7863 OH
DPPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKH
HIIHWWXDQR
DQQXDOPHQWH
XQ¶DQDOLVL
GHOO¶DVVHWWRFRPSOHVVLYRGHOOHVRFLHWjLQFXLGHWHQJRQRSDUWHFLSD]LRQL
± GLUHWWH R LQGLUHWWH ± SUHGLVSRQHQGR XQ SLDQR GL ULDVVHWWR SHU OD
ORURUD]LRQDOL]]D]LRQHTXDORUDQHULFRUUDQRLSUHVXSSRVWLHVSOLFLWDWL
DOFRPPDGHOORVWHVVRDUWRYYHUR
D  SDUWHFLSD]LRQL QRQ ULFRQGXFLELOL DG DOFXQD GHOOH FDWHJRULH GL FXL
DOO¶DUW
E  VRFLHWj SULYH GL GLSHQGHQWL R FKH DEELDQR XQ QXPHUR GL
DPPLQLVWUDWRULVXSHULRUHDTXHOORGHLGLSHQGHQWL
F SDUWHFLSD]LRQLLQVRFLHWjFKHVYROJRQRDWWLYLWjDQDORJKHRVLPLODUL
'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOO DUWH
VHJXHQWL'/JV
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D TXHOOH VYROWH GD DOWUH VRFLHWj SDUWHFLSDWH R GD HQWL SXEEOLFL
VWUXPHQWDOL
G  SDUWHFLSD]LRQL LQ VRFLHWj FKH QHO WULHQQLR SUHFHGHQWH DEELDQR
FRQVHJXLWR XQ IDWWXUDWR PHGLR QRQ VXSHULRUH D  HXUR LPSRUWR
ULFKLHVWR ILQR DOO¶DGR]LRQH GHL SLDQL ULIHULWL DO  ± H[ DUW 
FRPPDTXLQTXHV'/JVQ 
H  SDUWHFLSD]LRQL LQ VRFLHWj GLYHUVH GD TXHOOH FRVWLWXLWH SHU OD
JHVWLRQH GL XQ VHUYL]LR GL LQWHUHVVH JHQHUDOH FKH DEELDQR SURGRWWR XQ
ULVXOWDWRQHJDWLYRSHUTXDWWURGHLFLQTXHHVHUFL]LSUHFHGHQWL
I QHFHVVLWjGLFRQWHQLPHQWRGHLFRVWLGLIXQ]LRQDPHQWR
J  QHFHVVLWj GL DJJUHJD]LRQH GL VRFLHWj DYHQWL DG RJJHWWR OH DWWLYLWj
FRQVHQWLWHDOO¶DUW

7HQXWRDOWUHVuFRQWRFKH
 DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 7863 LO SUHVHQWH DWWR ULFRJQLWLYR
FRVWLWXLVFHDJJLRUQDPHQWRGHOSLDQRRSHUDWLYRGLUD]LRQDOL]]D]LRQHJLj
DGRWWDWR DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  OHJJH  GLFHPEUH  Q
 FRQ GHFUHWR VLQGDFDOH LQ GDWD  PDU]R  SURW Q  LQ
HVHFX]LRQH GHJOL LQGLUL]]L GHWWDWL GDO &RQVLJOLR &RPXQDOH FRQ
GHOLEHUD]LRQHQGHO
 FRQ VXFFHVVLYR GHFUHWR VLQGDFDOH GHO  PDU]R  SURW Q 
DYHQWH DG RJJHWWR ³5HOD]LRQH VXL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL FRQ LO 3LDQR GL
UD]LRQDOL]]D]LRQH SURW Q  GHO   GHOOH VRFLHWj D
SDUWHFLSD]LRQH GLUHWWD H LQGLUHWWD GHO &RPXQH GL /HJQDJR´ O¶(QWH KD
UDSSUHVHQWDWR L ULVXOWDWL FRQVHJXLWL FRQ ULIHULPHQWR DO SLDQR GL
UD]LRQDOL]]D]LRQHDGRWWDWR

5LOHYDWR FKH SHU HIIHWWR GHOO¶DUW  GHO 7863 FRQ
GHOLEHUD]LRQH GL &RQVLJOLR &RPXQDOH Q  GHO  LO &RPXQH KD
HIIHWWXDWR XQD UHYLVLRQH VWUDRUGLQDULD GL WXWWH OH SDUWHFLSD]LRQL
GDOOR VWHVVR SRVVHGXWH DOOD GDWD GHO  VHWWHPEUH  LQGLYLGXDQGR
TXHOOHFKHGHYRQRHVVHUHDOLHQDWHHQWURXQDQQRHSUHFLVDPHQWH
D  GLVPLVVLRQH PHGLDQWH OLTXLGD]LRQHGHOOD SDUWHFLSD]LRQH QHOOD
VRFLHWj &,6,$* 6S$ LQ TXDQWR WUDWWDVL GL VRFLHWj FRQ RJJHWWR
DQDORJRRVLPLODUHDGDOWULRUJDQLVPLSDUWHFLSDWLGDOO¶HQWH
E  GLVPLVVLRQH PHGLDQWH DOLHQD]LRQH GHOOD SDUWHFLSD]LRQH LQ %$1&$
3232/$5((7,&$VFSDLQTXDQWRULWHQXWDVRFLHWjQRQHVVHQ]LDOHDL
ILQLGHOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjLVWLWX]LRQDOLGHOO¶HQWH
F ULFKLHVWDGLHVFOXVLRQHWRWDOHGDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQL
GLFXLDOO¶DUWSHUODVRFLHWj'59VUOVLVHQVLGHOPHGHVLPR
DUWFRPPDGHO'/JVQ

$WWHVR FKH OH SDUWHFLSD]LRQL VRFLHWDULH LQGLYLGXDWHGD GLVPHWWHUH
QHO VXGGHWWR SLDQR GL UHYLVLRQH VWUDRUGLQDULD VRQR VWDWH FRQIHUPDWH
FRQ OD UHYLVLRQH SHULRGLFD GHOOH SDUWHFLSD]LRQL DOOD GDWD GHO
HIIHWWXDWDFRQGHOLEHUD]LRQH&&QGHOH[
DUWGHO78

7HQXWRDOWUHVuFRQWRFKHO¶DUWFRPPDGHO7863SUHVFULYH
FKH HQWUR LO  GLFHPEUH GL RJQL DQQR FLDVFXQD DPPLQLVWUD]LRQH
SXEEOLFD DSSURYL XQD UHOD]LRQH VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH PLVXUH DGRWWDWH
'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOO DUWH
VHJXHQWL'/JV







SDJ

&,77$ ',/(*1$*2
6(*5(7(5,$*(1(5$/(

QHO SLDQR GL UD]LRQDOL]]D]LRQH GHOO¶DQQR SUHFHGHQWH HYLGHQ]LDQGR L
ULVXOWDWL FRQVHJXLWL H OD WUDVPHWWD DOOD 6WUXWWXUD GL PRQLWRUDJJLR H
GLFRQWUROORROWUHFKHDOODFRPSHWHQWH6H]LRQHGHOOD&RUWHGHL&RQWL
HYLGHQ]LDQGROHSDUWHFLSD]LRQLFKH
D  VRQR VWDWH GLVPHVVH LQ DWWXD]LRQH GHO SLDQR GL UHYLVLRQH SHULRGLFD
GHOO¶DQQRSUHFHGHQWH
E VRQRDQFRUDGHWHQXWHGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFD
&RQVLGHUDWRFKHQHOFRUVRGHOO¶DQQR
D  SHU TXDQWR DWWLHQH OD VRFLHWj &,6,$* 6S$ FRQ QRWD LQ GDWD
 SURW QqVWDWRWUDVPHVVRDOOD VRFLHWj PHGHVLPDHD
WXWWL JOL HQWL VRFL LO SLDQR GL UHYLVLRQH SHULRGLFD GHOOH
SDUWHFLSD]LRQL DOOD GDWD GHO  FKH GLVSRQH GL SURFHGHUH FRQ
OD GLVPLVVLRQH PHGLDQWH OLTXLGD]LRQH GHOOD TXRWD GL SDUWHFLSD]LRQH
GHO &RPXQH GL /HJQDJR QRQ VXVVLVWHQGR L SUHVXSSRVWL H[ OHJH SHU LO
PDQWHQLPHQWRGHOODVRFLHWjVWHVVD(¶VWDWRDOWUHVuLQYLWDWRLOFGD
GHOOD VRFLHWj  D SURFHGHUH FRQ OD IRUPDOL]]D]LRQH GL XQ SHUFRUVR
VRFLHWDULR GLUHWWR DG DWWXDUH LO SURFHVVR GL UD]LRQDOL]]D]LRQH
GHOLEHUDWR GDO &RQVLJOLR &RPXQDOH GL TXHVWR &RPXQH HYLGHQ]LDQGR FKH
JOLDUWWHGHO'/JVQSRQJRQRGLYHUVHWLSRORJLHGL
VDQ]LRQL QHO FDVR GL PDQFDWR DGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL GL OHJJH /D
VRFLHWj DOOD GDWD RGLHUQD QRQ KD GDWR DOFXQ ULVFRQWUR D TXDQWR
ULFKLHVWR
E  SHU TXDQWR DWWLHQH OD VRFLHWj %$1&$ 3232/$5( (7,&$ VFSD LQ
GDWDqVWDWDVRWWRVFULWWDODGLFKLDUD]LRQHGLYHQGLWDGHOOD
TXRWD GL SDUWHFLSD]LRQH VRFLHWDULD  D]LRQL SHU XQ YDORUH GL HXUR
D]LRQH SHUXQYDORUHFRPSOHVVLYRGLHXUR/DSURFHGXUD
GL DOLHQD]LRQH VL q FRQFOXVD LQ GDWD  FRQ LO YHUVDPHQWR
GHOO LPSRUWRGLHXURGDSDUWHGL%DQFDSRSRODUH(WLFD


&RQVLGHUDWRDOWUHVuSHUTXDQWRDWWLHQHODVRFLHWj '59VUO
FKH
 FRQ ULIHULPHQWR DOOD PLVXUD H TXDOLWj GHOOD SDUWHFLSD]LRQH OD
VRFLHWj/HJQDJR6HUYL]L6SDKDFRPHVFRSRSUHFLSXRO DWWLYLWjGLPHVVD
LQ VLFXUH]]D H ERQLILFD GHO VLWR SHU FXL WHQGHQ]LDOPHQWH XQ OLPLWH
WHPSRUDOHQRQFRHUHQWHLQYHFHFRQODVXDSDUWHFLSDWD'59VUOFKH
LQEDVHDOORVFRSRQRQKDOLPLWHWHPSRUDOH
 FRQ ULIHULPHQWR DJOL LQWHUHVVL SXEEOLFL '59 VUO KD XQ
LQWHUHVVHDSURVHJXLUHQHOO DWWLYLWjLQTXDQWRULHQWUDWUDOHSULRULWj
JHUDUFKLFKH QHOOD JHVWLRQH GHL ULILXWL LQ SDUWLFRODUH SUHSDUD]LRQH
SHUULXWLOL]]RGHOOHPDWHULHSODVWLFKHQRQFKqSHUHYLWDUHXQDSHUGLWD
VLDHFRQRPLFDVLDSDWULPRQLDOH
 FRQ QRWD SURW Q  GHO  q VWDWD SUHVHQWDWD LVWDQ]D DO
3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL GL HVFOXVLRQH WRWDOH
GDOO DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO DUW  DL VHQVL GHO
FRPPD  GHO ' /JV Q  LQ HVHFX]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR GL
UHYLVLRQH
VWUDRUGLQDULD
GHOOH
SDUWHFLSD]LRQL
DSSURYDWR
FRQ
GHOLEHUD]LRQH&&QJLjULFKLDPDWR

$WWHVR FKH DOOD GDWD RGLHUQD QRQ q SHUYHQXWR DOFXQ ULVFRQWUR GD
SDUWH GHOOD 3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL DOO¶LVWDQ]D VRSUD

'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOO DUWH
VHJXHQWL'/JV
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IRUPXODWD


$WWHVR DOWUHVu FKH OH GLVSRVL]LRQL GHO SUHGHWWR 7HVWR 8QLFR
GHYRQR HVVHUH DSSOLFDWH DYHQGR ULJXDUGR DOO¶HIILFLHQWH JHVWLRQH GHOOH
SDUWHFLSD]LRQLSXEEOLFKHDOODWXWHODHSURPR]LRQHGHOODFRQFRUUHQ]DH
GHO PHUFDWR QRQFKp DOOD UD]LRQDOL]]D]LRQH H ULGX]LRQH GHOOD VSHVD
SXEEOLFD


7HQXWR FRQWR FKH OD ULFRJQL]LRQH DQQXDOH H[ DUW  GHO ' /JV
Q  q XQ DGHPSLPHQWR REEOLJDWRULR DQFKH QHO FDVR LQ FXL XQ
&RPXQH QRQ SRVVLHGD DOFXQD SDUWHFLSD]LRQH R FKH GL FRQYHUVR QRQ VLD
QHFHVVDULR DOFXQ DJJLRUQDPHQWR HVLWR FKH FRPXQTXH GHYH HVVHUH
FRPXQLFDWRVLDDO0()FKHDOOD&RUWHGHL&RQWL

9LVWL JOL ³,QGLUL]]L SHU JOL DGHPSLPHQWL UHODWLYL DOOD 5HYLVLRQH
H DO &HQVLPHQWR GHOOH SDUWHFLSD]LRQL SXEEOLFKH´ DGRWWDWL GL FRQFHUWR
GDO0()'LSDUWLPHQWRGHO7HVRURHGDOOD&RUWHGHL&RQWL


5LOHYDWR FKH LQ FDVR GL PDQFDWD DGR]LRQH GHOO¶DWWR ULFRJQLWLYR R
GL PDQFDWD DOLHQD]LRQH HQWUR LO SUHGHWWR WHUPLQH DQQXDOH LO &RPXQH
QRQ SXz HVHUFLWDUH L GLULWWL VRFLDOL QHL FRQIURQWL GHOODVRFLHWj H
VDOYRLQ RJQLFDVR LOSRWHUH GLDOLHQDUH ODSDUWHFLSD]LRQHOD VWHVVD
qOLTXLGDWDLQGHQDURLQEDVHDLFULWHULVWDELOLWLGDOO¶DUWWHU
F  FF H VHJXHQGR LO SURFHGLPHQWR GL FXL DOO¶DUW  TXDWHU
FF

3UHVR DWWR GHOO¶HVLWR GHOOD UHOD]LRQH VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH
PLVXUH SUHYLVWH QHOSLDQR GL UD]LRQDOL]]D]LRQH SHULRGLFD DO
 DOOHJDWR VXE ³$´  QRQFKp GHOOD ULFRJQL]LRQH GHOOH
SDUWHFLSD]LRQL DO  DOOHJDWR VXE ³%´  H GL FRQIHUPDUH OD
GLVPLVVLRQH GHOODSDUWHFLSD]LRQHGHOODVRFLHWj D SDUWHFLSD]LRQH GLUHWWD
&,6,$*6S$

9LVWD OD QRWD SHUYHQXWD DO SURW Q  LQ GDWD  GD
SDUWHGHO3UHVLGQHWHGHO&ROOHJLRGHL5HYLVRULGHL&RQWL

5LWHQXWR GL FRPSHWHQ]D GL TXHVWR 2UJDQR FRPXQDOH O¶DSSURYD]LRQH
GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  OHWW H
GHO78Q


9LVWR FKH VXOOD SUHVHQWH SURSRVWD GL GHOLEHUD]LRQH KDQQR
HVSUHVVR SDUHUH IDYRUHYROH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO 78
DJRVWRQ
LO'LULJHQWHGHO,6HWWRUHSHUODUHJRODULWjWHFQLFD
LO'LULJHQWHGHO,,6HWWRUHSHUODUHJRODULWjFRQWDELOH
8GLWRO LQWHUYHQWRGHOFRQVLJOLHUH'HIHQGLQL
5LSRUWDWRLQDOOHJDWRFRSLDGHOYHUEDOHFRQJOLLQWHUYHQWLFKHVLVRQR
VXFFHGXWL QHO FRUVR GHOOD WUDWWD]LRQH GHO SUHVHQWH SXQWR DOO RGJ
$OOYHUEDOHVHGXWD 
'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOO DUWH
VHJXHQWL'/JV
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3UHVHQWLHYRWDQWLQ
 &RQYRWL
IDYRUHYROLQ
FRQWUDULQ
 DVWHQXWL Q  3RUILGR %RQLQL 'HIHQGLQL H 0DVLQ  HVSUHVVL LQ
IRUPDSDOHVH
'(/,%(5$
GLSUHQGHUHDWWR
 GHOOD UHOD]LRQH VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH PLVXUH SUHYLVWH QHOSLDQR GL
UD]LRQDOL]]D]LRQHSHULRGLFDDO DOOHJDWRVXE³$´ 
 GHOO¶HVLWR GHOOD ULFRJQL]LRQH DQQXDOH GHOOH SDUWHFLSD]LRQL
VRFLHWDULH GHO &RPXQH GL /HJQDJR DOOD GDWD GHO  GLFHPEUH 
DOOHJDWRVXE³%´ 
GLFRQIHUPDUHODGLVPLVVLRQHGHOODVRFLHWj&,6,$*6S$LQTXDQWR
WUDWWDVL GL VRFLHWj FRQ RJJHWWR DQDORJR R VLPLODUH DG DOWUL RUJDQLVPL
SDUWHFLSDWLGDOO¶HQWH
 GL FRQIHUPDUH OD ULFKLHVWD GL HVFOXVLRQH WRWDOH GDOO DSSOLFD]LRQH
GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO DUW  SHU OD VRFLHWj LQGLUHWWD '59
VUO DL VHQVL GHO PHGHVLPR DUW  FRPPD  GHO ' /JV Q

 GL WUDVPHWWHUH FRSLD GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR D WXWWH OH VRFLHWj
SDUWHFLSDWHGHO&RPXQH
 GL GDUH DWWR FKH OD UHOD]LRQH VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH PLVXUH GL
UD]LRQDOL]]D]LRQH
HGLO
SURYYHGLPHQWR
GL
ULFRJQL]LRQH
YHUUDQQRFRPXQLFDWL DL VHQVL GHOO DUW  FRPPD  GHO ' /JV Q
 DO 0() 'LSDUWLPHQWR GHO 7HVRUR FRQ OH PRGDOLWj GL FXL
DOO DUWGHO'/QFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD/
Q  QRQFKq UHVR GLVSRQLELOH DOOD VH]LRQH UHJLRQDOH GL
FRQWUROOR GHOOD &RUWH GHL &RQWL DL VHQVL GHOO DUW  FRPPD  H DOOD
VWUXWWXUD FRPSHWHQWH GHO 0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD H GHOOH )LQDQ]H GL
FXLDOO DUWGHO7863
(VFHODFRQVLJOLHUH6WHOOD%RQLQLFRQVLJOLHULSUHVHQWLQ
'RSRGLFKH

,/&216,*/,2&2081$/(

VXSURSRVWDGHOSUHVLGHQWHFKHHYLGHQ]LDO¶XUJHQ]DGLSURYYHGHUH
3UHVHQWLHYRWDQWLQ
'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOO DUWH
VHJXHQWL'/JV
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 &RQYRWL
IDYRUHYROLQ
FRQWUDULQ
DVWHQXWLQHVSUHVVLLQIRUPDSDOHVH
'(/,%(5$
'L GLFKLDUDUH OD VXHVWHVD GHOLEHUD]LRQH LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH DL
VHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO78DJRVWRQ

'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOO DUWH
VHJXHQWL'/JV
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/HWWRDSSURYDWRHVRWWRVFULWWR
3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR

9LFH6HJUHWDULR

3DROR/RQJKL
IWRGLJLWDOPHQWH

1LFROD5LQDOGL
IWRGLJLWDOPHQWH

'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOO DUWH
VHJXHQWL'/JV
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Attuazione delle misure previste nel Piano di
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al
31/12/2017

Denominazione Ente:
Codice fiscale dell'Ente:

01

Comune di Legnago
00597030238

1

Quota di partecipazione detenuta:

27,94

Denominazione società partecipata: CISIAG S.p.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

Interventi programmati:

Dismissione della partecipazione in quanto trattasi di società composta da soli amministratori. Trattasi di società di per sé
priva di attività.

Modalità di attuazione prevista:

Liquidazione mediante scioglimento e attribuzione del patrimonio ai Comuni soci o, in alternativa, fusione per incorporazione
in Acque Veronesi s.c.a r.l..

Tempi stimati:

un anno

Stato di attuazione:
In data 07.02.2018 con nota prot. n. 6039 è stato trasmesso il piano di revisione periodica delle partecipazioni alla data del
31.12.2017 (ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016) ed invitato il c.d.a. della società a procedere con la formalizzazione di un
percorso societario diretto ad attuare il processo di razionalizzazione. Con la medesima nota è stato altresì evidenziato che gli
artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016 stabiliscono varie tipologie di sanzioni nel caso di mancato adempimento agli obblighi di
legge.
Alla data del 31/12/2018 la società non ha dato riscontro a quanto richiesto.

CISIAG
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Quota di partecipazione detenuta:

0,0047

Denominazione società partecipata: BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.

Tipo partecipazione:

Diretta

Interventi programmati:

Dismissione della partecipazione in quanto trattasi di società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente

Modalità di attuazione prevista:

Alienazione della quota di partecipazione.

Tempi stimati:

un anno

Stato di attuazione:
In data 19.10.2018 è stata sottoscritta la dichiarazione di vendita della quota di partecipazione societaria (50 azioni per un
valore di euro 57,50/azione) per un valore complessivo di euro 2.875,00.
La procedura di alienazione si è conclusa in data 29.11.2018.
Caratteristiche operazioni di dismissione:
- procedura: alienazione n. 50 azioni;
- ammontare introiti finanziari: € 2.875,00;
- controparte: Banca popolare Etica s.c.p.a.

BANCA_ETICA
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Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
(art. 20 del d.lgs. 175/2016)
01. SCHEDA ANAGRAFICA

Comune

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

COMUNE DI LEGNAGO

00597030238

L'ente ha adottato il piano di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016?

SI

Recapiti:
Indirizzo:
Via XX Settembre n. 29 – LEGNAGO (VR)
Telefono:

Fax:

045 634898

0442 634803

Posta elettronica:
info@comune.legnago.vr.it

01

1

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in house

Quotata (ai sensi
del d.lgs.
175/2016)

Holding pura

E

F

G

H

I

J

51,00

Gestione dei servizi ambientali in
materia di rifiuti a mente del D.
Lgs. n. 122/1997 e L.R.V. n.
3/2000 in particolare gestione
discarica e bonifica delle aree

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

Dir_1

02430500245

LEGNAGO SERVIZI S.p.A.

2001

Dir_2

03550380236

SERVIZI INTERCOMUNALI
VERONAPIANURA S.R.L.

2005

25,58

Gestione dei servizi ambientali in
materia di rifiuti a mente del D.
Lgs. n. 122/1997 e L.R.V. n.
3/2000 in particolare gestione
del
servizio
di
raccolta
e
trasporto dei rifiuti

Dir_3

00753270230

CISIAG S.p.A.

1995

27,94

Gestione del servizio idrico
integrato in particolare dell’intero
ciclo dell’acqua e dei relativi
servizi nell’ambito dei Comuni
soci

NO

SI

NO

NO

Dir_4

03567090232

ACQUE VERONESI s.c.a. r.l.

2006

1,16

Gestione del servizio idrico
integrato nell’Ambito Territoriale
Ottimale Veronese

NO

SI

NO

NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01

2

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione
società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

A

B

C

D

E

F

Ind_1

03550670230

D.R.V. s.r.l.

2005

LEGNAGO SERVIZI S.p.A.

50,00

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società
in house

G

H

I

J

25,50

Gestione
impianti
per
il
trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti utilizzando strutture
tecnologicamente
all’avanguardia
che
permettono di selezionare i
vari materiali con particolare
riferimento
alle
materie
plastiche

NO

NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello
stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime.
Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02

3

COMUNE DI LEGNAGO

25,58%
SERVIZI INTERCOMUNALI
VERONAPIANURA S.R.L.

51,00%
LEGNAGO SERVIZI S.p.A.

50,00%
D.R.V. s.r.l.

27,94%
CISIAG S.p.A.

1,16%
ACQUE VERONESI
s.c. a r.l.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

LEGNAGO SERVIZI S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Vedi scheda 02.01

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

✓

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

✓

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Attività di messa in sicurezza e bonifica sito inquinato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01 LESE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

SERVIZI INTERCOMUNALI
VERONAPIANURA s.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Vedi scheda 02.01

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

✓

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

✓

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01 LESE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

Denominazione società partecipata: ACQUE VERONESI s.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Vedi scheda 02.01

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

✓

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

✓

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01 LESE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_1

(a)

D.R.V. s.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Vedi scheda 02.02

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

✓

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge un servizio di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177 del codice dell’ambiente. La gestione dei rifiuti
è prevista tra i S.I.E.G.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01 LESE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

LEGNAGO SERVIZI S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Vedi scheda 02.01

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

25,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

44.067,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

26.372,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.242.696,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

1.284.246,00

2016

11.873.246,00

2017

585.568,00

2017

11.927.744,00

2016

490.857,00

2018

2015

520.639,00

FATTURATO MEDIO

2014

337.941,00

14.696.879,00
12.832.623,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02 LESE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

SERVIZI INTERCOMUNALI
VERONAPIANURA SR.L.

(b)

Diretta

(c)

Vedi scheda 02.01

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

75,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

14.560,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

23.920,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3.503.261,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

20.635,00

2016

8.061.019,00

2017

122.562,00

2017

7.950.220,00

2016

257.427,00

2018

2015

173.695,00

FATTURATO MEDIO

2014

296.019,00

8.674.109,00
8.228.449,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02 SIVE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

CISIAG S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Vedi scheda 02.01

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

17.500,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO*

2018

2.668,00

2016

636.274,00

2017

6.269,00

2017

793.278,00

2016

3.581,00

2018

630.685,00

2015

1.432,00

FATTURATO MEDIO

686.745,67

2014

5.574,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

* Dati desunti dal registro dei corrispettivi IVA
e non dalla voce di bilancio A1

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

✓

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

✓

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

✓

Indicare quali società/enti strumentali:

ACQUE VERONESI s.c.a.r.l.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Liquidazione della società

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02 CISIAG
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

ACQUE VERONESI s.c.a.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Vedi scheda 02.01

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

279,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

61.204,01

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

70.782,96

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

17.856.170,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

1.089.841,00

2016

2017

1.984.636,00

2017

101.117.228,00
98.072.038,00

2016

1.978.431,00

2018

100.441.085,00

2015

3.806.592,00

FATTURATO MEDIO

99.876.783,67

2014

1.100.173,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02 ACQUE VERONESI
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

D.R.V. s.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Vedi scheda 02.02

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2017:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale
(f)

76.835,00

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

21.898,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

8.479,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

79.412,00

2016

2017

208.037,00

2017

5.630.037,00
5.575.176,00

2016

24.359,00

2018

5.266.514,00

2015

49.528,00

FATTURATO MEDIO

2014

152.200,00

5.490.575,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

✓

Indicare quali società/enti strumentali:

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

A seguito del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 del D. Lgs. n. 175/2006) è stata richiesta deroga ai
sensi dell’art. 4, comma 9, del medesimo decreto legislativo

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02 DRV
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interveni di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Dir_1

LEGNAGO SERVIZI
S.p.A.

Diretta

Vedi scheda
02.01

51,00

Società che nel corso del 2016, a seguito del rinnovo degli
organi amministrativi e di controllo, ha operato un
contenimento dei costi con riduzione dei compensi

Dir_2

SERVIZI
INTERCOMUNALI
VERONAPIANURA
s.r.l.

Diretta

Vedi scheda
02.01

25,58

Società che nel corso del 2015, a seguito del rinnovo degli
organi amministrativi e di controllo, ha operato un
contenimento dei costi con riduzione dei compensi

Dir_4

ACQUE VERONESI
s.c.a. r.l.

Diretta

Vedi scheda
02.01

1,16

Ind_1

D.r.v. S.R.L.

Indiretta

Vedi scheda
02.02

25,50

Richiesta deroga ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D. Lgs. n.
175/2016

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende metere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

27,94

(b)

Denominazione società partecipata: CISIAG S.p.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

(d)

Attività svolta: Vedi scheda 02.01

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Società composta da soli amministratori. Società di per sé priva di attività.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Scioglimento e attribuzione del patrimonio ai Comuni soci o, in alternativa, fusione per incorporazione in Acque Veronesi s.c.a
r.l.. In data 07.02.2018 con nota prot. n. 6039 è stato trasmesso il piano di revisione periodica delle partecipazioni alla data del
31.12.2017 (ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016) ed invitato il c.d.a. della società a procedere con la formalizzazione di un percorso
societario diretto ad attuare il processo di razionalizzazione. Con la medesima nota è stato altresì evidenziato che gli artt. 20 e
24 del D. Lgs. n. 175/2016 stabiliscono varie tipologie di sanzioni nel caso di mancato adempimento agli obblighi di legge. Alla
data del 31/12/2018 la società non ha dato riscontro a quanto richiesto.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Un anno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non ci sono risparmi per l’ente

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

27,94

un anno

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Dir_3

CISIAG S.p.A.

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05
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