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REVISIONE  STRAORDINARIA  DELLE 
PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 
N.  175,  COME  MODIFICATO  DAL  DECRETO 
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -.

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Piana Alessio Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco P
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bertorello Federico Consigliere P
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
11 Brusoni Marta Consigliere P
12 Campanella Alberto Consigliere P
13 Cassibba Carmelo Consigliere P
14 Ceraudo Fabio Consigliere P
15 Corso Francesca Consigliere P
16 Costa Stefano Consigliere P
17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Ferrero Simone Consigliere P
20 Fontana Lorella Consigliere P
21 Gambino Antonino Consigliere P
22 Giordano Stefano Consigliere P
23 Grillo Guido Consigliere P
24 Immordino Giuseppe Consigliere P
25 Lauro Lilli Consigliere P
26 Lodi Cristina Consigliere P
27 Maresca Francesco Consigliere A
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28 Mascia Mario Consigliere P
29 Pandolfo Alberto Consigliere P
30 Pignone Enrico Consigliere P
31 Pirondini Luca Consigliere P
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca Consigliere P
34 Rossetti Maria Rosa Consigliere P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere P
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Balleari Stefano
2 Bordilli Paola
3 Campora Matteo
4 Fanghella Paolo
5 Fassio Francesca
6 Garassino Stefano
7 Piciocchi Pietro
8 Vinacci Giancarlo
9 Viscogliosi Arianna

Documento Firmato Digitalmente



172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-315 del 19/09/2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 
GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 52 in data 21 settembre 2017.

- omissis -

Il  Presidente  ricorda  che  la  pratica  è  già  stata  oggetto  di  trattazione  in  sede  di 
Commissione. 

- omessa la discussione –

A questo punto il Presidente pone in votazione, mediante l’utilizzo del sistema elettronico 
di  rilevazione  dei  voti  e  con  l’assistenza  dei  consiglieri  Amorfini,  Giordano,  Vacalebre, 
l’emendamento   n.  1 proposto dal consigliere  Grillo  (F.I.)  e l’emendamento   n.  5 proposto dal 
consigliere Putti (Chiamami  Genova), di seguito riportati:

EMENDAMENTO N. 1

“Aggiungere  il  punto  8  bis:   Degli  adempimenti  previsti  nel  dispositivo  il  Consiglio 
Comunale sarà periodicamente informato”.

EMENDAMENTO N. 5

“In coda alla parte riguardante Quattro Erre inserire: verificando attentamente le condizioni 
di affidabilità e funzionalità della partnership”.

Al  momento  della   votazione   sono   presenti,  oltre   al  Sindaco   Bucci,  i   consiglieri: 
Amorfini,   Anzalone,  Ariotti,  Avvenente,  Baroni,  Bernini,  Bertorello,  Bruccoleri,  Brusoni, 
Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, 
Giordano,  Grillo,  Immordino,  Lauro,  Lodi,  Mascia,  Pandolfo,  Piana,  Pignone,  Pirondini,  Putti, 
Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 40.

Esito votazione: approvati all’unanimità.
- omissis -

1 Documento firmato digitalmente



Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati 
parte integrante, di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui 
quali sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta del Sindaco Marco Bucci e di concerto con gli Assessori:  Pietro Piciocchi  
Assessore  al  Bilancio  e  Patrimonio,  Stefano  Balleari  Assessore  alla  Mobilità  e  Trasporto 
Pubblico  Locale,  Matteo  Campora  Assessore  all’Ambiente  e  Rifiuti,  Servizi  Civici  e  
Informatica, Paolo Fanghella Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo  
Sviluppo delle Vallate, Giancarlo  Vinacci Assessore allo Sviluppo e Promozione Economica 
della Città;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs.  16 
giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, non possono, direttamente  o indirettamente,  mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni 
in società:

–esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

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 o 
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite   dalle 
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento;
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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”;

–ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto  dell’art.  24 T.U.S.P.,  entro il  30 settembre 2017 il  Comune deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte  le  partecipazioni  dallo stesso possedute alla  
data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere oggetto del piano di riordino;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di 
cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per 
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa, come previsto dall’art. 5,  c.  2,  del  Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
3) si trovano in una della situazioni previste all’art. 20, c. 2, T.US.P. qui di seguito elencate:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti  
categorie;

b. società che risultano 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 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 500 mila 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, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i 
risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 
T.U.S.P.;
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CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale  a  rete  di  cui all’art. 3-

bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Genova 
e dato atto che l’affidamento dei  servizi  in  corso  alla medesima società sia  avvenuto 
tramite  procedure  ad evidenza  pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui 
all’articolo 16 del T.U.S.P;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già 
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione 
vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è   esercitato   il   controllo 
analogo  ai  sensi  dell’art.   16,  D.Lgs.  n.  175/2016,  che  rispettano  i  vincoli  in  tema  di 
partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente 
producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci 
(c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità 
diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che  tale ulteriore 
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell’attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei   servizi   oggetto   delle 
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei 
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 
dall’Ente;

DATO  ATTO  che  la  ricognizione  delle  società  è  avvenuta  sulla  base  delle  partecipazioni 
detenute dal Comune di Genova alla data del 23 settembre 2016, come specificato dal MEF nelle  
istruzioni  pubblicate  per  la  comunicazione  della  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni 
pubbliche, il cui assetto è illustrato nell’Allegato1;

DATO ATTO CHE dalla data di ricognizione (23 settembre 2016) ad oggi sono state effettuate 
le seguenti operazioni societarie:

a. alienazione della partecipazione di Genova Parcheggi  in Car Sharing srl (100%) alla  
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Società Guidami srl Gruppo ACI;
b. cancellazione dal registro delle imprese della società  RI.GENOVA S.r.l  per avvenuta  

scissione in SPIM S.p.A e IRE S.p.A (74,71%) ;
c. cancellazione dal registro delle imprese della società  STL  Scrl (17,95%);
d. messa  in  liquidazione  dell’  Agenzia  Regionale  per  il  trasporto pubblico  locale  S.p.A 

(26,29%);
e. messa in liquidazione di Fiera di Genova S.p.A ( 35,17%);
f. vendita della partecipazione in Metroweb Genova S.p.A( 15%) da parte di ASTER S.PA; 
g. liquidazione Consorzio Movicom S.c.r.l. (0,1% AMT);

DATO ATTO CHE: 
•      tra  gli  obiettivi  strategici  del  nuovo  Sindaco,  così  come  espressi  nelle  Linee 
programmatiche 2017-2020, vi è lo sviluppo dell’attività portuale in particolare la promozione 
dello “sviluppo economico della città, in relazione alle attività del mare, cioè porto e logistica,  
turismo, diporto”, “gestendo in maniera intelligente il traffico passeggeri in partenza ed in arrivo 
per crociere e traghetti”, con adeguato coordinamento tra C.A.e Stazioni Marittime.
•      alla luce del mutato interesse politico ed in base al nuovo programma, la presenza  
dell’ente pubblico all’interno della compagine societaria costituisce lo strumento per un miglior  
perseguimento dell’interesse pubblico finalizzato allo sviluppo economico della società e della 
città, alla gestione del traffico dei passeggeri e alla modernizzazione delle strutture portuali.

RITENUTO PERTANTO che  le  attività  svolte  dalla  società  in  quanto  volte  a  realizzare  le 
iniziative finalizzate ad aumentare l’attrazione turistica nazionale ed internazionale, in ambito  
cittadino, siano valutate da questa Amministrazione meritevoli  di interesse pubblico e tali  da  
giustificare la partecipazione alla società ed il mantenimento della quota.

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte  le partecipazioni  detenute è stato istruito 
mediante   la  compilazione  delle  schede  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  al  presente  
provvedimento, redatte in conformità alle Linee di indirizzo espresse  della Corte dei Conti con 
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR per la revisione straordinaria delle partecipazioni di 
cui  all’art.  24,  D.lgs.  n.  175/2016,  e  secondo   la  relazione  tecnica-  “  Ricognizione  delle  
partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Genova” -  di cui all’allegato B;

CONSIDERATO  che,  come  analiticamente  espresso   negli  allegati  tecnici  alla  presente 
deliberazione  (Allegato  A  e  Allegato  B),   le   partecipazioni  del  Comune  di  Genova  nelle  
seguenti società dirette ed indirette risultano conformi  a quanto  previsto dagli artt.1 e 4, co 1 e  
co.2 lettere da a) ad e) e  non si trovano in nessuna delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, 
lettere da a) a g) del T.U.S.P.; 

A.  PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società interamente Società in controllo Società collegate
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partecipate
AMIU S.p.A PORTO ANTICO S.P.A FILSE S.P.A
AMT S.p.A SVILUPPO GENOVA SPA IRE S.P.A
ASTER S.p.A LIGURIA DIGITALE SPA
ASEF SRL SOCIETA’ PER 

CORNIGLIANO SPA
BAGNI MARINA SRL STAZIONI MARITTIME 

S.p.A.
FARMACIE SRL
GENOVA PARCHEGGI 
S.P.A
JOB CENTER SPA
SPIM S.P.A

B.  PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società  capogruppo Società controllate
AMIU S.p.A Amiu Bonifiche S.p.A

Qattoerre S.p.A in liquidazione
Geam S.p.A
Sater S.p.A
Teconologie innovative per il controllo ambientale scrl

SPIM S.p.A S.G.M s.c.p.a
PORTO ANTICO Convention Bureau S.r.l

Convention Bureau Italia Scrl

RILEVATO che le succitate linee di indirizzo della Corte dei Conti “confermano l’orientamento  
normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante  
qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità”;

RISCONTRATO  CHE dalla  verifica  tecnica  effettuata   le  società   sottoelencate,  pur  nella 
conformità  della  loro  attività  a  quanto  previsto  dal  citato  art.  4,  comma  2,  del  T.U.S.P.,  si  
trovano in una delle  condizioni di cui all’art. 20, comma 2, lettere da a) a g):

1.  ATP S.p.A (45,63 % AMT)
2.  FSU  (50% Comune di Genova)
3.  NUOVA FOCE (100% SPIM)
4.  TONO (100% SPIM)

RITENUTO conseguentemente, in coerenza a quanto previsto dal succitato art. 20 del T.U.S.P,  
definire le seguenti misure di razionalizzazione societaria:

6 Documento firmato digitalmente



ATP S.P.A:  nell’ambito  delle  opportunità  offerte  dall’istituzione  del  nuovo bacino  ottimale  
metropolitano per il TPL (legge n. 33/2013 e ss.mm.ii.) dare mandato alle Direzioni competenti  
ed all’organo amministrativo di AMT di avviare, di concerto con Città Metropolitana, le azioni 
propedeutiche ad un’operazione di concentrazione industriale (fusione per incorporazione) tra i  
soggetti economici AMT S.p.A e A.T.P. S.p.A, finalizzata ad una futura gestione integrata del 
trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese;
FSU SRL: dare mandato al CdA a completare le verifiche tecniche e fiscali per avviare le azioni 
preliminari  ad  una  scissione  non  proporzionale   asimmetrica  di  FSU,  mantenendo  in  capo 
all’Ente un FSU 100% Comune di Genova.

NUOVA FOCE SRL:  autorizzare  la  Capogruppo SPIM S.p.A.  ad avviare,  di  concerto  con 
l’Ente,  la  valorizzazione  della  partecipazione  societaria,  nell’ambito  del  progetto  del  nuovo 
Waterfront del centro e del levante, attraverso la cessione della società o l’apertura del capitale  
sociale a soggetti terzi. In caso di assenza di interesse da parte di terzi avviarne la liquidazione o  
altra politica di riassetto patrimoniale;

TONO  SRL: incaricare  la  Capogruppo  SPIM  S.p.A.  della  verifica  dell’esistenza  delle 
condizioni idonee, sotto i profili tecnici, economici e di opportunità, ad un’operazione di fusione  
per incorporazione della società in SPIM S.p.A., valutando in particolare:

a)  se la concentrazione delle attività svolte da SPIM  S.p.A. e da Tono S.r.l. nell’ambito di un  
unico veicolo societario  non comporti  maggiori  oneri  e diseconomicità,  tenuto conto,  tra gli 
altri, degli effetti fiscali  e degli oneri amministrativi conseguenti alla necessità di gestire una 
contabilità separata ai fini IVA;
b)  gli  eventuali  benefici,  anche  in  termini  di  maggiore  appetibilità  per  gli  investitori  
professionali,  derivanti dal mantenimento di un soggetto autonomo con un patrimonio avente 
caratteristiche omogenee e sostanzialmente privo di debiti nel caso si manifestassero esigenze di  
rapido smobilizzo degli assets del Gruppo.
Tale  verifica  dovrà,  inoltre,  tenere  conto  dell’esigenza  di  un  più  ampio  progetto  di  
ottimizzazione e razionalizzazione della gestione del patrimonio abitativo comunale che includa 
anche gli immobili di edilizia residenziale pubblica; 

ATTESO che il gruppo SPIM versa  ormai da qualche anno in condizioni di criticità.
La società capogruppo, infatti, fotografata ai sensi del presente piano, presenta (al 31/12/2015) 
3 esercizi in perdita su 5 anni mentre il bilancio consolidato, riferito allo stesso periodo, chiude  
con un solo esercizio in perdita (2015). 
Il  momento  congiunturale  sfavorevole  ha  fatto  emergere  nel  tempo  alcune  criticità  che 
influenzano il gruppo SPIM  tra le quali si registrano tre aree di crisi aziendali evidenziate dalle  
risultanze contabili di SPIM, meglio descritte nell’allegato B:

1. Perdita  strutturale della gestione operativa.

2. Rallentamento dell’attività di vendita immobiliare

3. Problematicità legate a Nuova Foce S.r.l.
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RITENUTO, pertanto, in considerazione delle criticità di cui sopra e da quanto rappresentato 
dall’azienda   nella  relazione  ex  art.  6  comma  2  del  TUSP,  di  dare  mandato  all’organo  di 
amministrazione di presentare,  entro il  30 novembre 2017, un piano di risanamento ai  sensi 
dell’art. 14 comma 2 del TUSP. Tale piano, da formularsi in  coerenza con gli indirizzi  sopra 
indicati in relazione alle società del Gruppo, dovrà contenere anche la valutazione degli oneri e 
degli impatti fiscali a carico del socio Comune a fronte di un eventuale percorso di liquidazione  
del Gruppo;
  
DATO INOLTRE ATTO  che dall’analisi dell’ assetto societario si è  rilevato che  le seguenti  
partecipazioni  societarie,  dirette  ed  indirette,  non  rientrano  in  alcuna  delle  categorie  di  cui  
all’articolo 4 del T.U.S.P.:

1. Banca Popolare Etica  soc. Coop. per azioni (0,029%);
2. ECOLEGNO S.r.l (51% AMIU);
3. CERYAC S.c.p.a. (100 %AMIU);
4. ISAB S.r.l (100% AMIU);
5. REFRI S.r.l (6,12% AMIU);
6. VEGA S.c.r.l (35% AMIU);
7. ATC Esercizio (10% AMT);

RITENUTO PERTANTO di procedere a:
1. alienare la quota di partecipazione in Banca Popolare Etica;
2. formulare i seguenti indirizzi gli organi amministrativi delle società capogruppo AMIU e 

AMT affinchè provvedano a porre in atto le indicate misure di razionalizzazione: 

AMIU:
a)  Procedere all’annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio;
b)  Provvedere al trasferimento al socio Comune di Genova della partecipazione detenuta in  

Sviluppo Genova (2,5%) mediante  restituzione di capitale sociale;
c)  Revocare la liquidazione in Quattro Erre S.p.A in relazione alla necessità di mantenere 

in capo ad AMIU una società che possa essere utilizzata  come veicolo per una partnership 
nello sviluppo impiantistico e  nelle  nuove attività connesse alla raccolta differenziata,  
verificando attentamente le condizioni di affidabilità e funzionalità della partnership;

d)  Provvedere alla fusione per incorporazione in AMIU delle società:
a.   ISAB S.r.l. (100%AMIU)
b.   CERYAC S.c.p.a. (100% AMIU)

e)   Alienare la partecipazione di AMIU  in VEGA S.c.r.l. (35% AMIU) nel caso in cui la 
stessa  non  venisse  posta  in  liquidazione  per  cessata  attività  e  cedere  la  quota  di 
partecipazione in Ecolegno srl (51% AMIU) e  REFRI srl (6,12% AMIU)

AMT
a)  Dismettere la partecipazione in ATC Esercizio srl (10% AMT);
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ATTESO INOLTRE CHE  ai fini della presente ricognizione si confermano gli indirizzi espressi 
dalla DCC 15/2015  ad oggetto: “Approvazione del piano di razionalizzazione  delle società  
partecipate  e  delle  partecipazioni  azionarie  del  comune  di  Genova  ai  sensi  della  legge  di  
stabilità 2015, art. 1, commi 611 e 612” in merito alle seguenti società:
• SVI in Liquidazione (100% SPIM);
• San Bartolomeo in Liquidazione (55% SPIM);

RITENUTO inoltre che le società Farmacie Genovesi srl e Bagni Marina Genovesi srl debbano 
essere oggetto di costante monitoraggio in quanto il  loro permanere all’interno del “Gruppo 
Comune” dovrà  essere  periodicamente valutato in relazione alla loro capacità di mantenere un  
costante equilibrio nella  gestione economica e finanziaria nel medio periodo; 

RILEVATO  che  in  caso  di  mancata  adozione  dell’atto  ricognitivo  ovvero  di  mancata  
alienazione  entro  il  predetto  termine  annuale,  considerato  quanto  stabilito  dall’art.  21  del 
Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti  sociali  nei  confronti  della società e 
- fatti salvi in ogni caso il potere di alienare  la  partecipazione  e  gli  atti  di esercizio dei diritti  
sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art.  
2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che le modalità operative di alienazione/ dismissione delle partecipazioni 
devono rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, 
lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

         Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente  
provvedimento  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal 
Responsabile  di  Ragioneria,   nonché  l'attestazione  sottoscritta  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;

         Acquisito il visto di conformità del  Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c.2 del D.Lgs.  
267/2000 ss.mm.ii.;

La Giunta
P R O P O N E

al Consiglio Comunale

1)   di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 
23 settembre 2016, accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che ne 
costituiscono  parte integrante e sostanziale;

2)   di procedere alla dismissione   della quota di partecipazione in  Banca Popolare Etica Soc. 
Coop. per Azioni (0,029%);
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3)  di formulare i seguenti specifici  indirizzi per le società  ATP S.p.A.,  F.S.U. S.r.l.,  Nuova 
Foce S.r.l., Tono S.r.l., che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 2:

ATP S.P.A:  nell’ambito  delle  opportunità  offerte  dall’istituzione  del  nuovo bacino ottimale  
metropolitano per il TPL (legge n. 33/2013 e ss.mm.ii.) dare mandato alle Direzioni competenti  
ed all’organo amministrativo di AMT di avviare, di concerto con Città Metropolitana, le azioni  
propedeutiche ad un’ operazione di concentrazione industriale (fusione per incorporazione) tra i 
soggetti economici AMT S.p.A e A.T.P. S.p.A, finalizzata ad una futura gestione integrata del  
trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese.

FSU SRL:  dare mandato al  CdA a completare le  verifiche tecniche e fiscali  per avviare le  
azioni preliminari ad una scissione non proporzionale  asimmetrica di FSU,mantenendo in capo 
all’Ente  FSU 100% Comune di Genova.

NUOVA FOCE SRL:  autorizzare  la  Capogruppo SPIM S.p.A. ad avviare,  di  concerto con 
l’Ente,  la  valorizzazione  della  partecipazione  societaria,  nell’ambito  del  progetto  del  nuovo 
Waterfront del centro e del levante, attraverso la cessione della società o l’apertura del capitale  
sociale a soggetti terzi. In caso di assenza di interesse da parte di terzi avviarne la liquidazione o 
altra politica di riassetto patrimoniale.

TONO  SRL: incaricare  la  Capogruppo  SPIM  S.p.A.  della  verifica  dell’esistenza  delle 
condizioni  idonee,  sotto  i  profili  tecnici,  economici  e  di  opportunità,  ad  un’  operazione  di 
fusione per incorporazione della società in SPIM S.p.A., valutando in particolare:

a)  se la concentrazione delle attività svolte da SPIM S.p.A. e da Tono S.r.l. nell’ambito di  
un unico veicolo societario non comporti maggiori oneri e diseconomicità, tenuto conto, 
tra gli altri, degli effetti fiscali  e degli oneri amministrativi conseguenti alla necessità di  
gestire una contabilità separata ai fini IVA;

b)  gli  eventuali  benefici,  anche  in  termini  di  maggiore  appetibilità  per  gli  investitori  
professionali, derivanti dal mantenimento di un soggetto autonomo con un patrimonio 
avente  caratteristiche  omogenee  e  sostanzialmente  privo  di  debiti  nel  caso  si 
manifestassero esigenze di rapido smobilizzo degli assets del Gruppo;

4)   di formulare i seguenti indirizzi gli organi amministrativi  delle società  capogruppo 
AMIU,  AMT  e  
   SPIM affinchè provvedano a porre in atto le indicate misure di razionalizzazione: 

AMIU:
a)  Procedere all’annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio;
b)  Provvedere al trasferimento al socio Comune di Genova della partecipazione detenuta in 

Sviluppo Genova (2,5%) mediante  restituzione di capitale sociale;
c)  Revocare la liquidazione in Quattro Erre S.p.A in relazione alla necessità di mantenere 

in  capo  ad  AMIU  una  società  che  possa  essere  utilizzata   come  veicolo  per  una 
partnership  nello sviluppo impiantistico e  nelle  nuove attività connesse alla raccolta 
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differenziata,  verificando attentamente le condizioni di affidabilità e funzionalità della 
partnership;

d)  Provvedere alla fusione per incorporazione in AMIU delle società:
a.       ISAB S.r.l. (100%AMIU)
b.      CERYAC S.c.p.a. (100% AMIU)

e)  Alienare la partecipazione di AMIU  in VEGA S.c.r.l (35% AMIU) nel caso in cui la  
stessa  non  venisse  posta  in  liquidazione  per  cessata  attività  e  cedere  la  quota  di 
partecipazione in Ecolegno srl (51% AMIU) e REFRI S.r.l (6,12% AMIU)

AMT:
a)   Dismettere la partecipazione in ATC Esercizio S.p.A (10% AMT)

SPIM:
        a) Presentare, entro il 30 novembre 2017, un piano di risanamento ai sensi dell’art. 14  
comma 2 del TUSP. Tale piano, da formularsi in  coerenza con gli indirizzi  sopra indicati in 
relazione  alle  società  del  Gruppo,  dovrà  contenere  anche la  valutazione  degli  oneri  e  degli  
impatti fiscali a carico del socio Comune a fronte di un eventuale percorso di liquidazione del 
Gruppo;

5)  di dare atto, ai fini della presente ricognizione, che dalla data del 23 settembre 2016 ad oggi 
sono state effettuate le seguenti operazioni societarie rendicontate nelle schede di ricognizione di 
cui all’Allegato A:

   alienazione  della  partecipazione  di  Genova Parcheggi   in  Car  Sharing srl(10%) alla  
Società Guidami srl Gruppo ACI;

  cancellazione  dal  registro  delle  imprese  della  società  RI.GENOVA srl  per  avvenuta 
scissione in SPIM S.p.A e IRE S.p.A (74,71%) ;

  cancellazione dal registro delle imprese della società  STL  Scrl (17,95%);
  messa  in  liquidazione  dell’  Agenzia  Regionale  per  il  trasporto  pubblico  locale  S.p.A 

(26,29%);
  messa in liquidazione di Fiera di Genova S.p.A ( 35,17%);
  vendita della partecipazione in Metroweb Genova S.p.A( 15%) da parte di ASTER S.PA; 
  liquidazione Consorzio Movicom  S.c.r.l. (0,1% AMT); 

6)  di confermare gli indirizzi espressi dalla DCC 15/2015 ad oggetto: “Approvazione del piano  
di razionalizzazione  delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del comune di  
Genova ai sensi della legge di stabilità 2015, art. 1, commi 611 e 612”  in merito alle seguenti 
società: 

a. SVI in Liquidazione (100% SPIM);
b. San Bartolomeo in Liquidazione (55% SPIM);

7) di stabilire che le società Farmacie Genovesi srl e Bagni Marina Genovesi srl debbano essere  
oggetto di costante monitoraggio in quanto il loro permanere all’interno del “Gruppo Comune” 
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dovrà  essere  periodicamente valutato in relazione alla loro capacità di mantenere un costante 
equilibrio nella  gestione economica e finanziaria nel medio periodo; 

8) di dare mandato agli uffici a trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti  e  alla  
struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1 del D.Lgs 
175/2016;

8 bis)  degli  adempimenti  previsti  nel  dispositivo il  Consiglio  Comunale  sarà periodicamente 
informato; 

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° 
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

La votazione, effettuata mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e 
con l’assistenza dei consiglieri Amorfini, Giordano, Vacalebre,   dà il seguente risultato:

Presenti in aula n. 40 consiglieri
Votanti n. 35        ”
Voti favorevoli n. 24
Voti contrari n. 11 (P.D.; MOV. 5 STELLE di 

Genova)
Astenuti n. 5 (Lista Crivello: Crivello, 

Bruccoleri, Pignone, Salemi; 
Chiamami Genova: Putti)

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 
Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al  momento  della   votazione   sono   presenti,  oltre   al  Sindaco   Bucci,  i   consiglieri: 
Amorfini,   Anzalone,  Ariotti,  Avvenente,  Baroni,  Bernini,  Bertorello,  Bruccoleri,  Brusoni, 
Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, 
Giordano,  Grillo,  Immordino,  Lauro,  Lodi,   Mascia,  Pandolfo,  Piana,  Pignone,  Pirondini,  Putti, 
Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 40.

La  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  della  deliberazione  in  questione,  mediante 
regolare votazione,  effettuata  con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti  e con 
l’assistenza dei consiglieri Amorfini, Giordano, Vacalebre,   viene approvata all’unanimità.

Il Presidente Il Segretario Generale
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Alessio Piana Avv. Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 172 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-315 DEL 19/09/2017
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Situazione al 26/09/2016 con evidenziate le azioni di piano 2017.

COMUNE  DI GENOVA

scissione

Bagni Marina s.r.l
100%

Bagni Marina s.r.l
100%

Farmacie Genovesi
s.r.l

100%

Farmacie Genovesi
s.r.l

100%
ASEF S.r.l

100%

ASEF S.r.l
100%

Job Centre s.r.l
100%

Job Centre s.r.l
100% Sviluppo Genova

S.p.A
48,5% *

Sviluppo Genova
S.p.A

48,5% *

Porto Antico S.p.A
51%

Porto Antico S.p.A
51%

ASTER S.p.A
100%

ASTER S.p.A
100% AMIU S.p.A

93,94%

AMIU S.p.A
93,94%

SPIM
100%

SPIM
100%

Genova Parcheggi 
S.p.A

100%

Genova Parcheggi 
S.p.A

100%

S.G.M
35%

S.G.M
35%

San Bartolomeo
s.r.l. in liquidazione

55%

Tono 100%  fusione per 
incorporazione

Nuova Foce srl
100%   cessione

Refri s.r.l  
6,12% cessione 
partecipazione

Ecolegno s.r.l cessione 
quota partecipazione

51%

Ceryac S.C.p.A
100%

fusione in AMIU

AMIU_Bonifiche
100%

AMIU_Bonifiche
100%

Isab s.r.l 
 100% fusione in 

AMIU

Quattroerre S.p.a
revoca

liquidazione
51%

Sater S.p.A
 49%

Sater S.p.A
 49%

GEAM S.p.A
 51%
51%

GEAM S.p.A
 51%
51%

VEGA Sc.a.r.l.
35 % liquidazione o 

cessione

Sviluppo Genova 
S.p.A

2,50% **

Tecnologie innovative per il 
controllo ambientale S.C.a.r.l  

3,45%

Tecnologie innovative per il 
controllo ambientale S.C.a.r.l  

3,45%

Covention 
Bureau Genova 

s.r.l. 
4,65%

Covention 
Bureau Genova 

s.r.l. 
4,65%

Covention 
Bureau  Italia 

S.C.a.r.l.. 

3,57%

Covention 
Bureau  Italia 

S.C.a.r.l.. 

3,57%

ATC esercizio S.p.A
10% cessione

Consorzio Movincom
S.c.a.r.l. in 

liquidazione0,1%

ATP S.p.A
45,63 % 

ATP S.p.A
45,63 % 

IREN
33,30%

IREN
33,30%

Società Collegate Altre partecipazioni

 *società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino----- società  oggetto del piano di razionalizzazione 2015-----  società in liquidazione
-----  società oggetto del piano di razionalizzazione 2017 

Fiera di Genova S.p.A. in 
liquidazione

35,17%

Società per 
Cornigliano S.p.A.

22,5%

Società per 
Cornigliano S.p.A.

22,5%

F.S.U. s.r.l.
50% **

Ag. Reg. Per il Trasporto 

Pubblico Locale S.p.A
in liquidazione

26,29% 

F.I.L.S.E. S.p.A.
5,97%

F.I.L.S.E. S.p.A.
5,97%

Banca Popolare Etica soc. 
coop. azioni

0,029%
cessione quota

Liguria Digitale s.p.a.
0,005%

Liguria Digitale s.p.a.
0,005%

  I.R.E.
2,32%

  I.R.E.
2,32%

Stazioni Marittime 
s.p.a
5% 

Stazioni Marittime 
s.p.a
5% 

Società Controllate

SVI in liquidazione
100%

ricostituzione 51% in capo Comune di Genova

AMT S.p.A
100%

AMT S.p.A
100%

Metroweb 
Genova

15%

Metroweb 
Genova

15%
car sharing srl

100%
car sharing srl

100%

Rigenova
74,71%

Rigenova
74,71%

Sistema turistico del 
Genovesato scrl

17,95%

Sistema turistico del 
Genovesato scrl

17,95%SOCIETA'  ALIENATA  NEL 
MAGGIO 2017

SOCIETA'  ALIENATA  NEL  
SETTEMBRE 2016

CANCELLATA DA  R.I
NEL FEBBRAIO 2017

SOCIETA  ESTINTA PER 
SCISSIONE 
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LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERITORIALI 
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente: 00856930102

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

lbocca@comune.genova.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

Referente

Lidia Bocca

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Genova - Via Garibaldi, 9

3316991597 0105572238

Comune di Genova 

mailto:lbocca@comune.genova.it
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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

Progressivo
Codice fiscale 

società Denominazione società
Anno di 

costituzione
% Quota di 

partecipazione Attività svolta
Partecipazione di 

controllo Società in house
Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02276250996
AGENZIA REGIONALE PER IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A. 2014 26,29
Altre attività connesse ai trasporti 

terrestri NO SI NO NO

Dir_2 03783930104 AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI 
S.P.A.

1995 100
Organizzazione e gestione del servizio 
di trasporto pubblico locale ed attività 

connesse
SI NO NO NO

Dir_3 03818890109
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE 

URBANA GENOVA S.P.A.-
A.M.I.U.GENOVA S.P.A.

1995 93,94

Raccolta, trasporto e smaltimento di 
rifiuti urbani e speciali non pericolosi e 
pericolosi.Attività di gestione di servizi 
preordinati alla tutela, conservazione, 
valorizzazione della qualità ambientale

SI SI NO NO

Dir_4 01248040998
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI (DEL 
COMUNE DI GENOVA) SOCIETA' A  

RESPONSABILITA' LIMITATA
2001 100

Servizi di onoranze funebri e disbrigo 
su mandato dei familiari delle pratiche 
amministrative inerenti e conseguenti 

al decesso del congiunto

SI NO NO NO

Dir_5 03825030103
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI 
GENOVA  SOCIETA' PER AZIONI         

SIGLABILE A.S.TER. S.P.A.
1999 100

Organizzazione, gestione ed 
esecuzione della manutenzione 

ordinaria e straordinaria di opere 
stradali ivi inclusa la segnaletica 

orizzontale e verticale, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di impianti 

semaforici e della illuminazione 
pubblica e e del verde pubblico

SI SI NO NO

Dir_6 01226520995
BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' LIMITATA 2001 100
Gestione di stabilimenti balneari e di 

spiagge libere attrezzate SI SI NO NO

Dir_7 02622940233 BANCA POPOLARE ETICA   SOCIETA' 
COOPERATIVA PER AZIONI    

1995 0,029
Raccolta del risparmio e l’esercizio del 
credito,anche con non soci, ai sensi del 

d. lgs. 1  settembre 1993 n. 385
NO NO NO NO

Dir_8 01266300993 FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

2001 100

Assistenza farmaceutica per cono 
dell'asl a tutti gli assistiti dal servizio 
sanitario nazionale. Gestione delle 

farmacie comunali

SI SI NO NO

Dir_9 00540780103 FIERA DI GENOVA S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE

1955 35,17

Progettazione, realizzazione, 
organizzazione e gestione di 

manifestazioni fieristiche, espositive e 
congressuali, ogni altra attività 

assimilabile o comunque compatibile 
con le caratteristiche funzionali del 

quartiere fieristico

NO NO NO NO

Dir_10 00616030102
"FINANZIARIA LIGURE PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. 
S.P.A."

1975 5,97
Creazione e potenziamento di aree 
idonee all'insediamento di impianti 
industriali o di iniziative produttive

NO NO NO NO

Dir_11 01602020990
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES 

S.R.L. 2005 50
L'assunzione e la gestione di una 

partecipazione nel capitale di IREN 
S.p.A.

SI NO NO SI

Dir_12 03546590104
GENOVA PARCHEGGI - SOCIETA' PER 

AZIONI 1995 100 Gestione di parcheggi di superficie SI SI NO NO
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Dir_13 02264880994
INFRASTRUTTURE RECUPERO 

ENERGIA AGENZIA REGIONALE 
LIGURE - I.R.E.S.P.A.

2014 2,32
Servizi di progettazione di ingegneria 

integrata NO SI NO NO

Dir_14 01266130994
JOB CENTRE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 2001 100

Consulenze del lavoro sperimentare e 
diffondere processi e metodologie 
innovative di supporto ai servizi di 

informazione orientamento e 
assistenza vari Enti

SI SI NO NO

Dir_15 02994540108 LIGURIA DIGITALE SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI

1988 0,002

Progettazione, messa in opera e 
gestione operativa di sistemi 

informativi, razionalizzazione di sistemi 
gia' in esercizio, produzione di sistemi 

operativi, procedure e programmi 
elettronici sia di base che applicativi

NO SI NO NO

Dir_16 03502260106 "PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A." 1994 51

Realizzazione di iniziative culturali, 
sviluppo dell'attività congressuale e 
costruzione di strutture di interesse 

generale per creare un polo di 
attrazione turistica, realizzazione di 
nuovi progetti e sviluppo  di attività 

culturali e di intrattenimento.

SI NO NO NO

Dir_17 01604410991
RI.GENOVA - RIQUALIFICAZIONE 

URBANA GENOVA S.R.L. 2005 74,7074
recupero edilizio ed urbanistico e 
riqualificazione urbana e socio-

sanitaria
SI NO NO NO

Dir_18 01664560990

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL 
GENOVESATO SOCIETA' CONSORTILE 

A RESPONSABILITA' LIMITATA IN 
LIQUIDAZIONE

2006 17,95 Progetti di promozione turistica e 
sviluppo turistico locale

NO NO NO NO

Dir_19 01367680996 SOCIETA' PER CORNIGLIANO S.P.A. 2003 22,5

Cura tutte le attività tecnico-
ingegneristiche,riconversione delle 
aree dismesse dallo stabilimento 

siderurgico di Genova-Cornigliano.

NO NO NO NO

Dir_20 08866890158
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE - S.P.IM. - S.P.A. 1987 100

Promuove e realizza interventi 
immobiliari al servizio della Civica 

Amministrazione e svolge 
un’importante attività di social 

housing, gestendo un patrimonio 
abitativo a uso sociale. 

SI NO NO NO

Dir_21 02906780107 STAZIONI MARITTIME S.P.A. Dir_1987 5
Attività strumentali ed accessorie al 

traffico passeggeri su navi da crocera e 
navi traghetto 

NO NO NO NO

Dir_22 03669800108 SVILUPPO GENOVA S.P.A. 1997 48,5

Gestione di complesse operazioni 
immobiliari di trasformazione 
territoriale, riconversione e 

riqualificazione di aree dismesse 
finalizzate allo sviluppo di nuove 
attività produttive nel Comune di 

GenovA,realizzazione degli interventi di 
riqualificazione urbana in zone 

soggette a processi di riconversione 
industriale.

SI NO 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.



02.02_Ricognizione_Indirett 6

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

Attività svolta Partecipazione 
di controllo

Società in 
house

A B C D E F G H I J

Ind_1 01266290996 AMIU BONIFICHE S.P.A. 2001 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 100 93,94
Attività di bonifica di siti inquinati e 
smaltimento di materiali.Servizi di 
disinfestazione.

SI SI

Ind_2 01222260117 ATC ESERCIZIO SPA 2005 AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI 
S.P.A.

10 10

 Gestisce il trasporto pubblico locale 
all'interno del bacino L della Liguria, 
che si estende in tutta la Provincia 
della Spezia e alcune zone della 
Provincia di Massa Carrara.

NO NO

Ind_3 00788820108
A.T.P. AZIENDA TRASPORTI 
PROVINCIALI S.P.A. 1976

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI 
S.P.A. 45,63 45,63

ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI 
PARTECIPAZIONE (HOLDING) NO NO

Ind_4 03339420105
CERJAC SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI IN LIQUIDAZIONE 1992 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 49 46,0306

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

NO NO

Ind_5 09804900018
CONSORZIO MOVINCOM SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

2008
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI 
S.P.A. 0,1 0,1

Altre attività di consulenza 
imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale

NO NO

Ind_6 03586240107
CONVENTION BUREAU GENOVA 
S.R.L. 1996 PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A. 4,65 2,3715

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E 
FIERE NO NO

Ind_7 06558220486
CONVENTION BUREAU ITALIA 
S.C.R.L. 2015 PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A. 3,57 1,8207

Altri servizi di sostegno alle imprese 
nca NO NO

Ind_8 03704090103 ECOLEGNO GENOVA S.R.L. 1997 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 51 47,9094 RECUPERO DEI MATERIALI SI NO

Ind_9 01242340998
GE.AM. - GESTIONI AMBIENTALI 
S.P.A. 2001 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 51 47,9094

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

SI NO

Ind_10 01405760990 GENOVA CAR SHARING S.R.L. 2003
GENOVA PARCHEGGI - SOCIETA' 
PER AZIONI 100 100

Altre attività connesse ai trasporti 
terrestri nca SI NO

Ind_11 07129470014 IREN S.P.A. 1996 F.S.U. S.R.L. 33,30 16,65
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, 
GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA

SI NO

Ind_12 01322800994 ISAB - S.R.L. 2002 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 100 93,94
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI 
EFFETTUATA SU BENI PROPRI SI NO

Ind_13 01152440994 METROWEB GENOVA S.P.A. 2000  A.S.TER. S.P.A. 15 15
Installazione di impianti elettrici in 
edifici o in altre opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e riparazione)

NO NO
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Ind_14 02264520996 NUOVA FOCE S.R.L. 2014 S.P.IM. - S.P.A. 100 100
COSTRUZIONE DI EDIFICI 
RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI SI NO

Ind_15 01426950992
QUATTROERRE S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE 2003 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 51 47,9094

Recupero e preparazione per il 
riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, 
industriali e biomasse

SI NO

Ind_16 04013880374
REFRI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 2001 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 6,12 5,749128

Intermediazione di rifiuti senza 
detenzione; costruzione di impianti di 
rottamazione

NO NO

Ind_17 01627040999
SAN BARTOLOMEO S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 2006 S.P.IM. - S.P.A. 55 55

COSTRUZIONE DI EDIFICI 
RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI SI NO

Ind_18 01426960991
S.A.TER SERVIZI AMBIENTALI 
TERRITORIALI S.P.A. 2003 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 49 46,0306

Altre attività di risanamento e altri 
servizi di gestione dei rifiuti NO NO

Ind_19 01731200992
SOCIETA' GESTIONE MERCATO - 
S.C.P.A. 2007 S.P.IM. - S.P.A. 35 35

Servizi di gestione di pubblici mercati 
e pese pubbliche NO NO

Ind_20 01664560990
SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL 
GENOVESATO S.C.A.R.L. IN 
LIQUIDAZ.

2006 PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A. 0,31 0,1581
Progetti di promozione turistica e 
sviluppo turistico locale NO NO

Ind_21 03564380107
S.V.I. SOCIETA' VENDITE 
IMMOBILIARI S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

1996 S.P.IM. - S.P.A. 100,00 100,00
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI 
EFFETTUATA SU BENI PROPRI SI NO

Ind_22 03669800108 SVILUPPO GENOVA S.P.A. 1997 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 2,50 2,3485

Gestione di complesse operazioni 
immobiliari di trasformazione 
territoriale, riconversione e 
riqualificazione di aree dismesse 
finalizzate allo sviluppo di nuove 
attività produttive nel Comune di 
GenovA,realizzazione degli interventi 
di riqualificazione urbana in zone 
soggette a processi di riconversione 
industriale.

SI NO

Ind_23 01955020993
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL 
CONTROLLO AMBIENTALE E LO 
SVILUPPO  SOSTENIBILE S.C.A.R.L.

2010 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 3,45 3,24093
Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle altre scienze naturali e 
dell'ingegneria

NO NO

Ind_24 01347990994 TONO S.R.L. 2002 S.P.IM. - S.P.A. 100,00 100,00
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI 
EFFETTUATA SU BENI PROPRI SI NO

Ind_25 01502660994
VALLI ENTROTERRA GENOVESE 
AMBIENTE S.C.A.R.L. 2004 A.M.I.U .GENOVA S.P.A. 35,00 32,879

Altri servizi di sostegno alle imprese 
nca NO NO

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.

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.
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Situazione al 23/09/2016 con evidenziate le azioni di piano 2017.

COMUNE  DI GENOVA

scissione
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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_1 (a)

Denominazione società partecipata: AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Altre attività connesse ai 
trasporti terrestri (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) pertanto non è interessata dal piano di riordino.                                                                                                                                                                                                         
Società di diritto pubblico singolare, creata con L. R. n. 33/2013, con la funzione di gestire l'affidamento del servizio di 
trasporto pubblico locale per l’intero ambito, delineato in un unico bacino regionale.
Al 23/09/2016 la società era ancora attiva. A seguito di mutato contesto normativo di riferimento con L.R. n. 19/2016 
sono stati ridefiniti  quattro diversi bacini di area vasta (ex Province) sulla cui base affidare la concessione, ad opera 
della Città Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area vasta della Liguria, e si è stabilita la messa in liquidazione 
della medesima dal 07/11/2016. Pertanto la società non risulta più indispensabile per il perseguimento delle finalità 
dell'ente.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale 

(f) 0,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 1

Compensi 
componenti organo di 

controllo
8.160,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.867,00 2015 156.047,00
2014 0,00 2014 24.709,00
2013 2013

2012 FATTURATO MEDIO 90.378,00

2011

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_1

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE S.P.A.

Diretta

Altre attività connesse ai trasporti terrestri 

in liquidazione.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Società già posta in liquidazione con L. R. n. 19/2016 in data 07/11/2016.
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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_2 (a)

Denominazione società partecipata: AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Organizzazione e gestione del servizio di 

trasporto pubblico locale ed attività 
connesse

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

Gestisce il servizio di trasporto urbano sul territorio cittadino, servizio di interesse generale  rientrante nelle finalità 
istituzionali dell'ente. Il servizio , originariamente affidato mediante gara a doppio oggetto, risulta attualmente  in 
proroga fino al 31/12/2017 ai sensi della L.R. n. 24/2015 e s.m.i.                                                   La sucessiva  L.R. 
n. 19/2016 ha definito   quattro diversi bacini di area vasta (ex Province) in riferimento ai quali  affidare la concessione 
mediante gara  indetta  dalla Città Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area vasta della Liguria.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2.261,00 Costo del personale (f) 108.543.776,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 56.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo 82.160,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 125.561,00 2015 72.681.979,00
2014 67.108,00 2014 72.492.464,00
2013 83.213,00 2013 75.462.838,00
2012 -10.897.651,00 FATTURATO MEDIO 73.545.760,33
2011 101.878,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_2

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Diretta

Organizzazione e gestione del servizio di trasporto 
pubblico locale ed attività connesse

Mantenimento.  Si è disposto l'avvio, di concerto con la Città Metropolitana,  delle azioni propedeutiche ad un'operazione di 
concentrazione industriale (fusione per incorporazione) tra i soggetti economici AMT S.P.A e A.T.P. S.P.A, finalizzata ad una 
futura gestione  integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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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_3 (a)

Denominazione società partecipata:
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE 

URBANA GENOVA S.P.A.-A.M.I.U.GENOVA 
S.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Raccolta, trasporto e smaltimento di 
rifiuti urbani e speciali non pericolosi e 
pericolosi.Attività di gestione di servizi 
preordinati alla tutela, conservazione, 
valorizzazione della qualità ambientale

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

Gestisce il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti nel territorio urbano e le attività strumentali connesse. Trattasi di 
un servizio di interesse generale, ed attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente. Il contratto di servizio di AMIU scadrà il 31/12/2020; in tale sede verrà valutata la forma organizzativa del 
servizio tradizionalmente di competenza comunale e strettamente connesso all'igiene pubblica ed alla salubrità 
ambientale.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1.537,00 Costo del personale (f) 73.401.631,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 82.738,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 78.624,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 116.000,00 2015 168.019.538,00
2014 525.000,00 2014 206.978.804,00
2013 137.000,00 2013 141.120.291,00
2012 548.000,00 FATTURATO MEDIO 172.039.544,33
2011 1.290.000,00 

risultato d'esercizio bilancio consolidato ai sensi dell'art.21 comma 1
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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_3

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA 
S.P.A.-IN FORMA    ABBREVIATA A.M.I.U.GENOVA S.P.A.

Diretta

Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e

speciali non pericolosi e pericolosi.Attività di gestione

di servizi preordinati alla tutela, conservazione,

valorizzazione della qualità ambientale

MANTENIMENTO
• Annullare le azioni proprie detenute in portafoglio;
• Provvedere al trasferimento al socio Comune di Genova della partecipazione detenuta in Sviluppo Genova (2,5%) mediante
restituzione di capitale sociale;

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Denominazione società partecipata:
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI (DEL COMUNE 

DI GENOVA) SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Servizi di onoranze funebri e disbrigo su 

mandato dei familiari delle pratiche 
amministrative inerenti e conseguenti al 

decesso del congiunto

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

Gestisce il servizio di trasporto ed onoranze funebri, nonché il disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche 
amministrative inerenti e conseguenti al decesso del congiunto nonchè le attività ad essa connesse. Trattasi di un 
servizio rispondente ad un bisogno di interesse generale, così come affermato dalla sentenza della corte di giustizia 27 
febbraio 2003 (Bestattung Wiener causa c 373/00), dove si afferma che: “l’attività di pompe funebri costituisce un 
bisogno di interesse generale” e dalla Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I, 6 giugno 2005 n. 11726 che ha dichiarato 
che il trasporto funebre è servizio pubblico (di rilevanza economica) gestito in regime di concorrenza.
La presenza pubblica sul mercato, in un settore di rilevante impatto sociale, garantisce inoltre  la protezione degli utenti 
in particolari condizioni di debolezza e fragilità. La società, anche attraverso, servizi assistiti ad un prezzo 
convenzionale, un prezziario con prezzi contenuti per i cittadini meno abbienti, agevolazioni, rateizzazioni e l’istituzione 
di un fondo di solidarietà  svolge attività inerente a politiche sociali e di sostegno alle famiglie e rientra, pertanto, tra le 
attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Inoltre, l'attuale gestione in forma societaria 
garantisce, rispetto a forme alternative,  efficienza ed economicità dell'attività svolta in concorrenza ad altri operatori 
privati operanti sul mercato.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 87,00 Costo del personale (f) 3.880.102,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 44.571,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo 20.824,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 467.034,00 2015 10.768.333,00
2014 285.351,00 2014 10.000.726,00
2013 361.443,00 2013 10.367.838,00
2012 409.867,00 FATTURATO MEDIO 10.378.965,67
2011 325.704,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_4

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI (DEL COMUNE DI GENOVA) 
SOCIETA' A        RESPONSABILITA' LIMITATA

Diretta

Servizi di onoranze funebri e disbrigo su mandato

dei familiari delle pratiche amministrative inerenti e

conseguenti al decesso del congiunto

Mantenimento.                                                                                                                                                          

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non presenta criticità di cui all'art. 20, c. 2. e' una società sana che svolge un servizio di interesse pubblico operando sul 
mecato in regime di concorrenza con altri operatori privati.
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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_5 (a)

Denominazione società partecipata:
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI 
GENOVA  SOCIETA' PER AZIONI         

SIGLABILE A.S.TER. S.P.A.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Organizzazione, gestione ed esecuzione 
della manutenzione ordinaria e 

straordinaria di opere stradali ivi inclusa la 
segnaletica orizzontale e verticale, 

manutenzione ordinaria e straordinaria di 
impianti semaforici e della illuminazione 

pubblica e e del verde pubblico

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

Le attività previste nell’oggetto sociale e i servizi oggi gestiti dalla società (la manutenzione strade, segnaletica  
luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica) qualificano A.S.TER. come una società  che produce sia 
servizi di interesse generale sia come una società che risponde alle finalità istituzionali dell’ente, in base alle funzioni 
proprie relative alla tutela del territorio e dell'ambiente, alla viabilità ed alle infrastrutture stradali. La società gestisce 
anche attività strumentali per l'ente locale.                                                                                                I citati 
servizi sono stati dichiarati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 13/12/2006 n. 7369, servizi pubblici locali ricadenti nel 
campo di applicazione del titolo V del T.U.E.L.
Per quanto riguarda la forma societaria prescelta , si evidenzia che:                                                                                          
-nel 2004 con DCC 139 l’azienda speciale è stata trasformata in società per azioni come scelta organizzativa atta a 
garantire  trasparenza ed autonomia organizzativa e decisionale con maggiore snellezza operativa nella gestione dei 
servizi; detta scelta è stata altresì operata in ragione dell’adozione di  scelte strategiche diversificate , in termini di 
business e territorio, "per competere sul mercato e concorrere per il mercato"  ;                                  
-la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del 
più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale 
appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato 
equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso 
meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara 
(alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbi e 
difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi. 

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 376,00 Costo del personale (f) 18.459.160,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 77.172,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 44.286,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 320.782,00 2015 35.438.157,00
2014 8.143,00 2014 30.485.670,00
2013 8.922,00 2013 30.012.119,00
2012 6.626,00 FATTURATO MEDIO 31.978.648,67
2011 33.602,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_5

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA  SOCIETA' PER 
AZIONI         SIGLABILE A.S.TER. S.P.A.

Diretta

Organizzazione, gestione ed esecuzione della
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere
stradali ivi inclusa la segnaletica orizzontale e
verticale, manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti semaforici e della illuminazione pubblica e
e del verde pubblico

Mantenimento.                                                                                                                                                                                             

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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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_6 (a)

Denominazione società partecipata: BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione di stabilimenti balneari e di 
spiagge libere attrezzate (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 Bagni Marina Genovese svolge un servizio di interesse economico generale, garantendo la gestione, sotto il profilo della manutenzione e 
della messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici), di 7 spiagge libere, già in concessione al Comune di Genova, e 
precisamente Vesima, Voltri-S Ambrogio, Pegli-Giardini Peragallo, Multedo, Punta Vagno, Via Forte di S Giuliano, Priaruggia e Quinto, con l’obiettivo di 
rendere fruibile l’arenile genovese tutto l’anno, sia ai residenti che ai turisti e di fornire ai bagnanti nei mesi di luglio e agosto a titolo gratuito 
spogliatoi, servizi igienici, docce, svolgendo, in  termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; un 
servizio che il Comune di Genova ritiene necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della propria comunità locale.  L’Ente ha assunto 
l’erogazione del predetto servizio nell’ambito delle proprie competenze  per gli effetti  di cui all’art. 2, comma 1 lettera h) del  Dlgs 175/2016, 
svolgendo anche la funzione di regolatore del servizio nella definizione degli standard di servizio e delle tariffe,  ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera d) 
del contratto di servizio approvato con DCC n. 55/2001. L'esercizio del servizio "in house" garantisce un maggior controllo sull'operato della società, 
anche con riferimento alle tariffe imposte dall'Ente.                                                                                                                                                                                         
Nel 2017 il Comune, con provvedimento DCC n. 44, in presenza della fattispecie di cui all’art 2482 ter cc (perdita  di oltre un terzo del capitale sociale) 
e considerata la necessità di proseguire l’erogazione di un  servizio di interesse generale nonché di preservare i livelli occupazionali, gli investimenti 
effettuati e garantire la manutenzione delle aree di pregio, ha disposto  ai sensi di legge il ripiano perdite e l’avvio  di un piano industriale  che entro il 
2019 dovrebbe consentire l’equilibrio economico della gestione

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 39 Costo del personale (f) 725.363,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 25.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 12.480,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 -19.922,00 2015 1.222.112,00
2014 15.127,00 2014 1.157.684,00
2013 1.380,00 2013 1.246.618,00
2012 -109.254,00 FATTURATO MEDIO 1.208.804,67
2011 -49.662,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_6

BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Diretta

Gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere
attrezzate

Mantenimento.                                                                                                                                                                                                                                                                        

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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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_7 (a)

Denominazione società partecipata: BANCA POPOLARE ETICA   SOCIETA' 
COOPERATIVA PER AZIONI    (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Raccolta del risparmio e l’esercizio del 

credito,anche con non soci, ai sensi del d. 
lgs. 1  settembre 1993 n. 385

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 concessione del credito non rientra tra le attività istituzionali dell'ente. (non conforme all'art 4, comma 2,TUSP).

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 221 Costo del personale (f) 13.395.452,00

Numero 
amministratori 13 Compensi 

amministratori 335.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 106.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 758.049,00 2015 34.746.444,00
2014 3.187.558,00 2014 36.622.748,00
2013 1.327.789,00 2013 28.669.693,00
2012 1.645.716,00 FATTURATO MEDIO 33.346.295,00
2011 1.490.374,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Cessione della quota di partecipazione.                                                                                                                                              

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La partecipazione non rientra fra quelle necessarie ai fini istituzionali dell'Ente, essendo l'esercizio del credito totalmente 
escluso dall'attività tipica di un ente pubblico territoriale. 

Dir_7

BANCA POPOLARE ETICA   SOCIETA' COOPERATIVA PER 
AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".

Diretta

Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito,anche
con non soci, ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993
n. 385
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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_8 (a)

Denominazione società partecipata: FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Assistenza farmaceutica per cono dell'asl a 

tutti gli assistiti dal servizio sanitario 
nazionale. Gestione delle farmacie 

comunali

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

L’azienda Farmacie Comunali, poi trasformata in società, è nata al fine di assicurare in tutto il territorio comunale una migliore assistenza sanitaria 
rivolta soprattutto alle fasce deboli della popolazione, cui veniva garantita, tramite l’allora servizio farmaceutico comunale, la somministrazione 
gratuita dei medicinali. Oggi, pur connotata da un servizio maggiormente imprenditoriale, la società continua a svolgere un servizio pubblico locale 
di interesse generale, rivolto all'erogazione di servizi ritenuti necessari per il perseguimento della finalità di presidio sanitario in tutto il territorio 
comunale.                                                                                                                                                                                                                                 

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )



03.02.08_FARMACIE 24

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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 44 Costo del personale (f) 1.783.826,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 34.620,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo 15.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 16.252,00 2015 7.202.519,00
2014 740,00 2014 6.921.378,00
2013 -63.173,00 2013 7.333.323,00
2012 -326.214,00 FATTURATO MEDIO 7.152.406,67
2011 -194.863,00 

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)

-

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 )

-

- 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:

ù
(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.

Dir_8

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Diretta

Assistenza farmaceutica per cono dell'asl a tutti gli
assistiti dal servizio sanitario nazionale. Gestione
delle farmacie comunali

Mantenimento.           

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non presenta criticità di cui all'art. 20, c. 2.
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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_9 (a)

Denominazione società partecipata: FIERA DI GENOVA S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Progettazione, realizzazione, 
organizzazione e gestione di 

manifestazioni fieristiche, espositive e 
congressuali, ogni altra attività 

assimilabile o comunque compatibile con 
le caratteristiche funzionali del quartiere 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 è già stata oggetto di riordino. E' attualmente in liquidazione dal 31/03/2016.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 40,50 Costo del personale 

(f) 1.832.814,00

Numero 
amministratori 4 Compensi 

amministratori 87.880,00

di cui nominati 
dall'Ente 2 Compensi componenti 

organo di controllo 35.200,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 -10.800.776,00 2015 4.717.779,00
2014 39.388,00 2014 6.272.362,00
2013 -9.027.364,00 2013 10.533.115,00
2012 -4.920.752,00 FATTURATO MEDIO 7.174.418,67
2011 -1.954.924,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_9

FIERA DI GENOVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Diretta

Progettazione, realizzazione, organizzazione e
gestione di manifestazioni fieristiche, espositive e
congressuali, ogni altra attività assimilabile o
comunque compatibile con le caratteristiche
funzionali del quartiere fieristico

in liquidazione.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società non risulta più necessaria ai fini istituzionali dell'ente. Gli alti costi e le rilevanti perdite degli ultimi anni (4 esercizi 
su 5) ne hanno suggerito la messa in liquidazione. La società è stata già posta in liquidazione in data 31/03/2016. Alla data 
del 23/09/2016 risultava amministrata da 2 liquidatori.
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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_10 (a)

Denominazione società partecipata: "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A." (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Creazione e potenziamento di aree idonee 
all'insediamento di impianti industriali o di 

iniziative produttive
(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) pertanto non è interessata dal piano di riordino.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 71 Costo del personale (f) 4.197.083,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 57.080,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 38.679,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -3.047.006,00 2015 10.371.870,00
2014 46.140,00 2014 8.618.171,00
2013 20.254,00 2013 8.935.136,00
2012 10.463,00 FATTURATO MEDIO 9.308.392,33
2011 105.428,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Non interessata da piano di riordino.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

(società esclusa dall'obbligo di adozione di misure di razionalizzazione in quanto facente parte del gruppo FILSE e come tale 
ricompresa nell'allegato A al D.Lgs. 175/2016).

Dir_10

"FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 
FI.L.S.E. S.P.A."

Diretta

Creazione e potenziamento di aree idonee
all'insediamento di impianti industriali o di iniziative
produttive
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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_11 (a)

Denominazione società partecipata: FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: L'assunzione e la gestione di una 
partecipazione nel capitale di IREN S.p.A. (d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU), con sede a Genova, è la società controllata al 50% dal Comune di Torino e al 50% dal Comune di Genova 
che detiene una partecipazione in IREN S.p.A. la multiutility quotata che opera nei settori dei servizi idrici e energetici, del gas, del 
teleriscaldamento e dell’energia elettrica. Le attività di gestione svolte dalla società costituiscono servizi strumentali al funzionamento e/o allo 
svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali del medesimo.                                                                                                                                                    Il Comune di 
Torino (già proprietario di una Holding)  ha espresso nel proprio processo di riordino la richiesta di una scissione societaria. Il Consiglio di 
Amministrazione della società ha conseguentemente avuto l’incarico  dai soci di affidare ad un studio professionista (Orrick, Herrington & Sutcliffe) 
la verifica della fattibilità di un’operazione societaria avente ad oggetto la scissione non proporzionale asimmetrica di FSU al fine di individuarne  e 
valutane i rischi di natura fiscale che potrebbero compromettere significativamente l’economicità dell’operazione.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 4 Compensi 

amministratori 44.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 2 Compensi componenti 

organo di controllo 55.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 17.932.208,00 2015 23.379.526
2014 15.342.902,00 2014 22.239.544
2013 15.121.722,00 2013 22.254.105
2012 14.771.023,00 FATTURATO MEDIO 22.624.391,67
2011 -258.996.841,00

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)

-

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 )

-

- 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)

F
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.

Dir_11

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Diretta

L'assunzione e la gestione di una partecipazione nel
capitale di IREN S.p.A.

AVVIARE LE AZIONI PROPEDEUTICHE AD UNA SCISSIONE NON PROPORZIONALE  ASIMMETRICA MANTENENDO FSU 100% 
COMUNE DI GENOVA.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

E' una società finanziaria pura (holding) che:                                                                                                                                                            
- non ha dipendenti. Non avendo una propria struttura amministrativa, utilizza per tale attività dipendenti di IREN S.p.A. 
avendo affidato ad essa le attività specifiche di contabilità e bilanci, servizi finanziari, legale e societario e assistenza fiscale 
sulla base di un contratto di servizio. Iren è società quotata di cui FSU detiene una partecipazione del 33,30% che tuttavia, 
attraverso patti parasociali, costituisce partecipazione di controllo;                                                                                                                                                            
- ha un fatturato formalmente inferiore ai limiti consentiti, ma contabilizza i proventi derivanti dalla propria attività 
caratteristica (gestione del pacchetto azionario di IREN) fra i "proventi e oneri finanziari", con dividendi per oltre 20 mln di 
euro.                                                                                                                                                                                                                                              
Svolge attività strumentale per l'ente.
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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_12 (a)

Denominazione società partecipata: GENOVA PARCHEGGI - SOCIETA' PER 
AZIONI (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione di parcheggi di superficie (d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:
Gestisce il servizio di sosta su suolo pubblico,servizio di interesse generale,  ed attività strumentali connesse.                                                       
In quanto attività connesse ai trasporti ed al diritto alla mobilità sono  attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
L’affidamento in concessione delle aree e la gestione  del servizio di sosta meglio permette, in coerenza all’oggetto sociale, di creare sinergie  con il 
servizio di trasporto pubblico la mobilità in genere e la pianificazione infrastrutturale  urbana.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 152,00 Costo del personale (f) 6.652.906,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 33.318,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 25.998,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 189.496,00 2015 12.839.574,00
2014 -972.696,00 2014 11.909.465,00
2013 7.420,00 2013 12.581.432,00
2012 8.934,00 FATTURATO MEDIO 12.443.490,33
2011 28.243,00 

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)

-

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 )

-

- 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:

necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(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.

Dir_12

GENOVA PARCHEGGI - SOCIETA' PER AZIONI

Diretta

Gestione di parcheggi di superficie

Mantenimento.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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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_13 (a)

Denominazione società partecipata:
INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA 

AGENZIA REGIONALE LIGURE - 
I.R.E.S.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Servizi di progettazione di ingegneria 
integrata (d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) pertanto non è interessata dal piano di riordino 

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 34,00 Costo del personale (f) 2.015.241,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 30.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 8.100,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 12.830,00 2015 3.983.772,00
2014 1.255,00 2014 5.160.477,00
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO 4.572.124,50
2011

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)

-

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 )

-

- 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.

Mantenimento.                                                                                                                                                                                   

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

(società esclusa dall'obbligo di adozione di misure di razionalizzazione in quanto facente parte del gruppo FILSE e come tale 
ricompresa nell'allegato A al D.Lgs. 175/2016).

Dir_13

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA 
REGIONALE LIGURE - I.R.E.S.P.A.

Diretta

Servizi di progettazione di ingegneria integrata
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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_14 (a)

Denominazione società partecipata: JOB CENTRE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Consulenze del lavoro sperimentare e 
diffondere processi e metodologie 
innovative di supporto ai servizi di 

informazione orientamento e assistenza 
vari Enti

(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

Agisce in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia di sostegno all'occupazione,  lo sviluppo locale e il sostegno 
all’imprenditorialità.  Pertanto la società  rientra nei servizi strattamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.                                                                                                                                                                                            
In particolare, la società  è impegnato a sperimentare, promuovere e sviluppare processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni 
lavorative e della gestione delle risorse umane,  dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale e per lo sviluppo professionale dei lavoratori 
indipendenti e  la microimpresa. E’ interessata da un  processo di riqualificazione per lo sviluppo di nuove attività  di orientamento al lavoro                                                                                                                                         
La gestione in house della società consente maggiore continuità  nelle attività svolte rispetto al le finalità istituzionali dell’ente e la realizzazione di 
importanti  sinergie con altri soggetti pubblici e privati  presenti nel  mondo del lavoro rivolte allo sviluppo dell’economia locale.                                                                                                                               

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 9 Costo del personale 

(f) 382.761,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 11.375,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 -47.659,00 2015 426.457,00
2014 -31.441,00 2014 556.512,00
2013 13.537,00 2013 685.741,00
2012 6.625,00 FATTURATO MEDIO 556.236,67
2011 -5.314,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_14

JOB CENTRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Diretta

Consulenze del lavoro sperimentare e diffondere
processi e metodologie innovative di supporto ai
servizi di informazione orientamento e assistenza
vari Enti

MANTENIMENTO PER SVILUPPO NUOVE ATTIVITA'.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non sono presenti criticità ai sensi dell'art. 20, c. 2.
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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_15 (a)

Denominazione società partecipata: LIGURIA DIGITALE SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Progettazione, messa in opera e gestione 
operativa di sistemi informativi, 

razionalizzazione di sistemi gia' in 
esercizio, produzione di sistemi operativi, 
procedure e programmi elettronici sia di 

base che applicativi

(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) pertanto non è interessata dal piano di riordino.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 411,00 Costo del personale (f) 22.358.881,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 52.707,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 40.534,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 54.454,00 2015 42.146.093,00
2014 362.233,00 2014 42.829.202,00
2013 20.833,00 2013 42.785.262,00
2012 1.381.933,00 FATTURATO MEDIO 42.586.852,33
2011 165.640,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Non interessata da piano di riordino.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

(società esclusa dall'obbligo di adozione di misure di razionalizzazione in quanto facente parte del gruppo FILSE e come tale 
ricompresa nell'allegato A al D.Lgs. 175/2016).(Trasformazione in scpa e variazione denominazione in Liguria Digitale, già 
Datasiel, in data 01/01/2015   - Adesione Comune di Genova con deliberazione del 23/12/2014 - Trasformazione in S.p.A. in 
data 14/03/2017)                  

Dir_15

LIGURIA DIGITALE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Diretta

Progettazione, messa in opera e gestione operativa di
sistemi informativi, razionalizzazione di sistemi gia' in
esercizio, produzione di sistemi operativi, procedure e
programmi elettronici sia di base che applicativi
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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_16 (a)

Denominazione società partecipata: "PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A." (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Realizzazione di iniziative culturali, 
sviluppo dell'attività congressuale e 
costruzione di strutture di interesse 

generale per creare un polo di attrazione 
turistica, realizzazione di nuovi progetti e 

sviluppo  di attività culturali e di 
intrattenimento.

(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 ha l'obiettivo di restituire l'area dell'antico porto alla città rendendola vivibile e godibile tutto l'anno. Tutto ciò 
attraverso la realizzazione di iniziative culturali, lo sviluppo dell'attività congressuale e la costruzione di strutture di 
interesse generale per creare un polo di attrazione turistica nazionale e internazionale. A tale scopo alla Porto Antico di 
Genova S.p.A. è stata affidata, nel 1995, dal Comune di Genova la concessione degli spazi dell’area del Porto Antico. La 
società è stata inoltre coinvolta in numerosi interventi di miglioramento delle infrastrutture, quali la realizzazione di 
nuovi parcheggi, la sistemazione interna del Centro Congressi, il miglioramento dell’area Acquario e l’adeguamento 
funzionale della Piscina. Ha, inoltre, sviluppato in questi anni un complesso e articolato lavoro di riqualificazione 
dell’area ex Expò, gestendo e valorizzando gli edifici e le strutture, realizzando nuovi progetti e sviluppando attività 
culturali e di intrattenimento. Le attività svolte dalla società , in quanto volte a realizzare delle strutture di interesse 
generale nell’area dell’antico porto della città di Genova, nonché a concretizzare delle iniziative culturali e di sviluppo 
dell’attività turistica nazionale ed internazionale, presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate 
dall’Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo della 
tutela e valorizzazione attività culturali, del turismo, dello sviluppo e tutela del territorio, e sviluppo economico, 
costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. 

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 37,00 Costo del personale (f) 2.311.697,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 44.279,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo 42.639,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 662.273,00 2015 14.926.401,00
2014 548.655,00 2014 14.883.714,00
2013 -1.859.045,00 2013 13.215.465,00
2012 154.240,00 FATTURATO MEDIO 14.341.860,00
2011 266.404,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_16

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Diretta

Realizzazione di iniziative culturali, sviluppo dell'attività
congressuale e costruzione di strutture di interesse
generale per creare un polo di attrazione turistica,
realizzazione di nuovi progetti e sviluppo di attività culturali
e di intrattenimento.

Mantenimento.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non sono presenti criticità ai sensi dell'art. 20, c. 2. 
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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_17 (a)

Denominazione società partecipata: RI.GENOVA - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
GENOVA S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: recupero edilizio ed urbanistico e 
riqualificazione urbana e socio-sanitaria (d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 è gia stata oggetto di piano di riordino 2015. il progetto prevedeva l'estinzione della società tramite scissione totale. Società beneficiarie 
della scissione sono state  SPIM S.p.A e IRE S.p.A..   
In data 1 agosto 2016 è stato approvato il progetto di scissione nelle assemblee straordinarie all’uopo convocate. L'operazione, ancora in corso al 
23/09/2016, si è conclusa con la cancellazione della Società dal R.I. in data 29/12/2016.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione:

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 15.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 2 Compensi componenti 

organo di controllo 16.120,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 2

Importi in euro Importi in euro

2015 -21.823.354,00 2015 443.448,00
2014 -88.225,00 2014 512.497,00
2013 -125.957,00 2013 576.656,00
2012 -65.508,00 FATTURATO MEDIO 510.867,00
2011 698,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_17

RI.GENOVA - RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.

Diretta

recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione
urbana e socio-sanitaria

Società già scissa ed incorporata in SPIM e IRE - cancellata dal R.I. in data 29/12/2016.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Le criticità riscontrate hanno spinto per una rapida chiusura della liquidazione in corso.
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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_18 (a)

Denominazione società partecipata:
SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL 

GENOVESATO SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN 

LIQUIDAZIONE

(b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: Progetti di promozione turistica e sviluppo 
turistico locale (d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 è gia stata oggetto di piano di riordino 2015.Il piano prevedeva  la liquidazione, in conseguenza del diniego alla proroga della società,  
entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2015; l’assemblea della società ne ha deliberato la messa in liquidazione in data 21 dicembre 2015. 
Risultava ancora in liquidazione al 23/09/2016, ma successivamente è stata chiusa la liquidazione in data 19/12/2016 e cancellata dal R.I. il 
13/02/2017.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2,00 Costo del personale (f) 79.877,00

Numero 
amministratori 1 liquidatore Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 42.822,00 2015 17.819,00
2014 66,00 2014 1.253,00
2013 430,00 2013 0,00 
2012 55,00 FATTURATO MEDIO 6.357,33
2011 672,00 * il fatturato 2013 è = a   -2

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)

-

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 )

-

- 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.

In data 19/12/2016 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in 
data 13/02/2017

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Le criticità emerse (non essenzialità, carenza di interesse generale e limiti di fatturato) hanno indotto i soci a chiuderne 
rapidamente la liquidazione.

Dir_18

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO 
SOCIETA' CONSORTILE      A RESPONSABILITA' 

LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Diretta

Progetti di promozione turistica e sviluppo turistico 
locale
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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_19 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' PER CORNIGLIANO S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Cura tutte le attività tecnico-

ingegneristiche,riconversione delle aree 
dismesse dallo stabilimento siderurgico di 

Genova-Cornigliano.

(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 è nata per rispondere ad una specifica previsione normativa contenuta nell’art. 53 della Legge 448/2001 
dove si assegnavano al patrimonio disponibile della Regione Liguria le aree occupate dallo stabilimento Ilva di 
Cornigliano stabilendo che la Regione ne disponesse per consentire, in coerenza con le determinazioni del Comune e 
della Provincia di Genova nell’esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di 
attività produttive in forme ambientalmente compatibili nonché per la definizione dell’assetto infrastrutturale dell’area. 
La stessa legge obbligava la Regione Liguria a conferire le aree in oggetto ad una società per azioni appositamente 
costituita alla quale potevano, a richiesta, partecipare comune e provincia. Alla luce di ciò e visto che lo Statuto della 
società fa espresso riferimento, nella descrizione dell’oggetto sociale, al rispetto delle condizioni di cui al sopra riportato 
art. 53,  si ritiene che l’attività svolta dalla società debba essere qualificata come rispondente alle finalità istituzionali, 
non solo del Comune ma anche della Regione (che vi partecipa per il 45%) e della Città Metropolitana (che vi partecipa 
per il 22,5%) in quanto tutti e tre gli enti esercitano tramite la società i rispettivi poteri di pianificazione territoriale 
limitatamente ad una porzione di territorio costituita dall’area Ilva.  
Società rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1, c. 4, D. Lgs. n. 175/2016.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4 Costo del personale (f) 264.457,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo 35.502,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 79.659,00 2015 8.983.620,00
2014 176.077,00 2014 10.283.119,00
2013 -881.501,00 2013 12.153.163,00
2012 510.080,00 FATTURATO MEDIO 10.473.300,67
2011 864.577,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_19

SOCIETA' PER CORNIGLIANO S.P.A.

Diretta

Cura tutte le attività tecnico-

ingegneristiche,riconversione delle aree dismesse

dallo stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano.

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, c. 4, D. Lgs. n. 175/2016: Mantenimento.                                                                                                                                                                                                                

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Società con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), in virtù della necessaria 
rappresentanza della pluralità dei soci.
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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_20 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' PER IL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE - S.P.IM. - S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Promuove e realizza interventi 
immobiliari al servizio della Civica 

Amministrazione e svolge un’importante 
attività di social housing, gestendo un 

patrimonio abitativo a uso sociale. 

(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 promuove e realizza interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione e svolge un’importante 
attività di social housing. 
Le attività svolte dalla società, anche se liberalizzate e svolte in regime di concorrenza (quindi  non qualificabili come 
servizi pubblici locali) sono volte a realizzare, nel territorio cittadino, delle infrastrutture immobiliari di interesse 
generale nonché a gestire il patrimonio abitativo a scopo sociale e presentano, pertanto, una forte connessione con il 
territorio e sono valutate dall’Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione 
locale sotto il profilo sociale e della gestione del territorio, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.                                                                                     

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 12,00 Costo del personale (f) 634.548,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 54.876,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 36.504,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 -127.995,00 2015 7.763.342,00
2014 2.916.362,00 2014 10.211.773,00
2013 1.480.751,00 2013 32.129.509,00
2012 143.559,00 FATTURATO MEDIO 16.701.541,33
2011 5.743.742,00 

risultato d'esercizio bilancio consolidato ai sensi dell'art.21 comma 1
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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_20

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE - 
S.P.IM. - S.P.A.

Diretta

Promuove e realizza interventi immobiliari al servizio
della Civica Amministrazione e svolge un’importante
attività di social housing, gestendo un patrimonio
abitativo a uso sociale. 

MANTENIMENTO.  PRESENTAZIONE, ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2017, DI UN PIANO DI RISANAMENTO AI SENSI DELL’ART. 14 
COMMA 2 DEL TUSP. TALE PIANO, DA FORMULARSI IN  COERENZA CON GLI INDIRIZZI  INDICATI IN RELAZIONE ALLE 
SOCIETÀ DEL GRUPPO, DOVRÀ CONTENERE ANCHE LA VALUTAZIONE DEGLI ONERI E DEGLI IMPATTI FISCALI A CARICO DEL 
SOCIO COMUNE A FRONTE DI UN EVENTUALE PERCORSO DI LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non sono state riscontrate criticità ai sensi dell'art. 20, c. 2. 
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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_21 (a)

Denominazione società partecipata: STAZIONI MARITTIME S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Attività strumentali ed accessorie al 

traffico passeggeri su navi da crocera e 
navi traghetto 

(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 è gia interessata dal piano di riordino 2015. In data 16/12/2014 è stata richiesta la liquidazione della quota 
ex. art. 1 c. 569 L. 147/2013; in data 13/02/2015 è stato notificato il ricorso di Stazioni Marittime. Con le sentenze del 
T.A.R. Liguria, sez. II, n. 333/2016 e n. 334/2016, il Giudice Amministrativo ha confermato nella sostanza la correttezza 
del procedimento, e  indicato il Giudice ordinario quale giudice dotato di giurisdizione circa “la cognizione sulle domande 
concernente la liquidazione del valore delle azioni”;
Questa Amministrazione, a seguito delle sopracitate sentenze e della mancata liquidazione della quota ha citato (con 
atto RG 777023/2016 notificato in data 30/05/2016) la medesima dinnanzi al Tribunale Civile di Genova per la tutela dei 
propri diritti ed interessi, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
E’ tuttora in corso il giudizio presso il Tribunale Ordinario per ottenere la liquidazione della quota.

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 56,00 Costo del personale (f) 4.015.405,00

Numero 
amministratori 9 Compensi 

amministratori 308.560,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 49.940,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 868.264,00 2015 22.351.051,00
2014 1.436.527,00 2014 23.291.558,00
2013 305.902,00 2013 23.875.319,00
2012 76.306,00 FATTURATO MEDIO 23.172.642,67
2011 421.784,00

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)

-

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 )

-

- 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.

CONFERMA INDIRIZZO  DCC 15 /2015, AD OGGETTO PIANO DI RIORDIONO 2015, CHE NE CONFERMA IL RECESSO EX LEGE.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non rispondendo alle finalità istituzionali dell'ente, si è disposto il recesso ex lege con richiesta di liquidazione della quota, ai 
sensi dell'art. 1, comma 569, L. 147/2013.

Dir_21

STAZIONI MARITTIME SPA

Diretta

Attività strumentali ed accessorie al
traffico passeggeri su navi da crocera e
navi traghetto 
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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_22 (a)

Denominazione società partecipata: SVILUPPO GENOVA S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:

Gestione di complesse operazioni 
immobiliari di trasformazione territoriale, 
riconversione e riqualificazione di aree 

dismesse finalizzate allo sviluppo di nuove 
attività produttive nel Comune di 

GenovA,realizzazione degli interventi di 
riqualificazione urbana in zone soggette a 

processi di riconversione industriale.

(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

Sviluppo Genova S.p.A., la cui costituzione è stata prevista  da L.R. 39 del 10.9.1996 ,in aderenza al suo oggetto sociale, ha  
funzione di società dedicata alla promozione e gestione di processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di 
complessi immobiliari già a destinazione produttiva, mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività e 
degli interventi necessari. L’oggetto sociale rispetta le finalità istituzionali del Comune,  in relazione alla gestione del territorio e 
dell’ambiente, nonché alle funzioni devolute nel campo dello sviluppo economico. La società, viste le sue peculiarità e la 
compagine sociale, è da configurarsi quindi come organismo di diritto pubblico, così come definito dalla normativa vigente e dalla 
giurisprudenza, nazionale e comunitaria.  Si è occupata, fra l'altro, di fornire il supporto tecnico necessario alla dismissione, 
bonifica e valorizzazione delle aree industriali di Genova ed anche della realizzazione della Strada Urbana di Scorrimento di 
Cornigliano, opera strategica  per la qualità ambientale e la vivibilità di una vasta area di territorio del ponente cittadino, e di 
tutte le opere infrastrutturali connesse.                      

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)

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

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 ) 

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 turistico-
sportiva 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 )
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

48,5%diretta Tipo partecipazione: (c)
2,5%tramite Amiu

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 21,00 Costo del personale (f) 1.480.738,00

Numero 
amministratori 4 Compensi 

amministratori 87.390,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 39.216,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 3.787,00 2015 21.149.834,00
2014 -79.182,00 2014 20.995.303,00
2013 27.465,00 2013 23.720.185,00
2012 390,00 FATTURATO MEDIO 21.955.107,33
2011 2.882,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_22

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Diretta

Gestione di complesse operazioni immobiliari di
trasformazione territoriale, riconversione e riqualificazione
di aree dismesse finalizzate allo sviluppo di nuove attività
produttive nel Comune di GenovA,realizzazione degli
interventi di riqualificazione urbana in zone soggette a

i di i i  i d i l

MANTENIMENTO.                                    

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non sono emerse particolari criticità ai sensi dell'art. 20, c. 2.
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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: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: AMIU BONIFICHE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Attività di bonifica di siti 
inquinati e smaltimento di 

materiali.Servizi di 
disinfestazione.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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:

Svolge attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e pulizia; si occupa di trattamento e 
smaltimento amianto ed è in grado di costruire ed eseguire la manutenzione di ogni tipologia di discarica 
(impermeabilizzazione dei terreni, costruzione delle reti di captazione del biogas, predisposizione dei sistemi di 
drenaggio delle acque). 
Ha un contratto in house con Amiu per attività di diserbo e manutenzione Scarpino e svolge attività per terzi per circa il 
5% del fatturato.
E’ incaricata da AMIU di svolgere attività previste dai progetti di “capping” (copertura) e messa in sicurezza della 
discarica di Scarpino; svolge pertanto servizio di interesse generale. 

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 64,00 Costo del personale (f) 2.518.310,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 46.907,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 26.208,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 74.985,00 2015 3.547.798,00
2014 266.165,00 2014 4.300.000,00
2013 -417.030,00 2013 3.423.767,00
2012 360.125,00 FATTURATO MEDIO 3.757.188,33
2011 202.056,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_1

AMIU BONIFICHE SOCIETA' PER AZIONI

Indiretta

Servizi di disinfestazione (N.81.29.1) 

MANTENIMENTO.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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



03.01_ATC Es 55

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: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: ATC ESERCIZIO SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

 Gestisce il trasporto 
pubblico locale all'interno del 
bacino L della Liguria, che si 
estende in tutta la Provincia 
della Spezia e alcune zone 
della Provincia di Massa 

Carrara.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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:

ATC Esercizio è operativa dal 1 ottobre 2009 grazie all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio TPL nel 
bacino L bandita dalla Provincia Spezzina, subentrando, dunque, nella gestione del servizio di TPL ad ATC S.p.A.. Si 
tratta di un servizio fuori dall'ambito territoriale di riferimento nel settore inerente trasporti e sviluppo mobilità, quindi 
servizi di interesse generale a rete.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 423,00 Costo del personale 

(f) 17.495.136,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 60.765,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 33.904,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.165.742,00 2015 32.939.079,00
2014 304.844,00 2014 32.930.072,00
2013 -37.668,00 2013 33.212.322,00
2012 45.777,00 FATTURATO MEDIO 33.027.157,67
2011 -589.461,00

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)

-

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 )

-

- 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.

CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Si tratta di un servizio fuori dall'ambito territoriale di riferimento nel settore inerente trasporti e sviluppo mobilità, che tuttavia 
non costituisce servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Ind_2

ATC ESERCIZIO SPA

Indiretta

Gestisce il trasporto pubblico locale all'interno del 
bacino L della Liguria, che si estende in tutta la 
Provincia della Spezia e alcune zone della Provincia 
di Massa Carrara.
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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: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: A.T.P. AZIENDA TRASPORTI 
PROVINCIALI S.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI 

PARTECIPAZIONE 
(HOLDING) 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 controlla al 51,54% ATP Esercizio SRL, che gestisce il trasporto pubblico locale (urbano, suburbano, 
extraurbano) in tutto il territorio della Provincia di Genova (con esclusione dei servizi urbani nel Comune capoluogo) 
oltre ad alcuni Comuni delle Province di Spezia e Savona. Gestisce anche i servizi scolastici di alcuni Comuni; effettua 
servizi turistici e di noleggio, e la gestione delle aree di sosta a pagamento per alcuni Comuni. La partecipazione è stata 
acquisita in data 29/12/2015 (previa Delibera C.C. n. 67 del 29/12/2015 di indirizzo del Comune di Genova e ratifica 
dell'assemblea ordinaria di AMT del 29/12/2015) attraverso la conversione in azioni di un credito di  AMT  verso ATP 
Esercizio, in sede di concordato preventivo.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 14.314,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 14.513,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 100.731,00 2015 917.032,00
2014 -2.757.703,00 2014 899.880,00
2013 -276.257,00 2013 959.984,00
2012 -2.105.702,00 FATTURATO MEDIO 925.632,00
2011 70.129,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_3

A.T.P. AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI S.P.A.

Indiretta

ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE
(HOLDING) 

AVVIARE, DI CONCERTO CON CITTÀ METROPOLITANA, LE AZIONI PROPEDEUTICHE AD UN’ OPERAZIONE  DI 
CONCENTRAZIONE INDUSTRIALE (FUSIONE PER INCORPORAZIONE) TRA I SOGGETTI ECONOMICI AMT S.P.A E A.T.P. S.P.A, 
FINALIZZATA AD UNA FUTURA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO PUBBLICO SUL BACINO METROPOLITANO GENOVESE.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società è priva di dipendenti in quanto nel 2012 è stata oggetto di scissione con trasferimento del ramo gestionale in ATP 
Esercizio s.r.l. E' società totalmente pubblica, proprietaria degli immobili e degli impianti funzionali al servizio TPL extraubano.
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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: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata:
CERJAC SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI IN 
LIQUIDAZIONE

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; 
RECUPERO DEI MATERIALI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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, inattiva dal 2013 e posta in liquidazione nel 2014, era già stata inserita nel piano di razionalizzazione del 
2015; in attuazione di quanto in esso previsto, AMIU S.p.A. intende procedere quanto prima alla sua incorporazione in 
Amiu stessa; strumentalmente a tale operazione, ed al solo fine di agevolarla, Amiu ha proceduto all'acquisito dal 
Comune di Ceranesi delle quote mancanti divenendo socio unico in data 26/07/2017 (R.I. 10/08/2017).

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 2 liquidatori Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 3.640,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -5.469,00 2015 0,00
2014 -6.940,00 2014 0,00
2013 -5.984,00 2013 0,00
2012 1.683,00 FATTURATO MEDIO 0,00
2011 5.810,00

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)

-

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 )

-

- 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.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN AMIU

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società è attualmente in fase di liquidazione come da piano di razionalizzazione 2015.

Ind_4

"CERJAC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN 
LIQUIDAZIONE

Indiretta

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI 
MATERIALI
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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: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata:
CONSORZIO MOVINCOM 
SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Altre attività di consulenza 
imprenditoriale e altra 

consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 

aziendale

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 consortile non rientra nelle fattispecie previste dall'art. 4. E’ stata posta in liquidazione volontaria in data 
05/05/2017.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale 

(f) 0,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 10.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -27.806,00 2015 145.787,00
2014 -67.276,00 2014 153.294,00
2013 -25.921,00 2013 162.176,00
2012 -49.333,00 FATTURATO MEDIO 153.752,33
2011 1.349,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_5

CONSORZIO MOVINCOM SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA O BREVEMENTE CONSORZIO 

MOVINCOM S.C.R.L.

Indiretta

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale

IN LIQUIDAZIONE.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

In liquidazione dal 05/05/2017 per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
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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: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: CONVENTION BUREAU 
GENOVA S.R.L.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI E FIERE

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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:

Convention Bureau Genova svolge attività di supporto agli eventi fieristici e promuove il turismo congressuale e 
business: costituito da circa quaranta aziende (alberghi, PCO, sedi congressuali, catering, società di trasporti, l’Acquario, 
società di servizi tecnici congressuali), offre tutti i servizi legati allo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni di 
questo settore, dalla ricettività alle sale, dal catering alle attività di supporto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Società rientrante nell'art. 4 c. 7, funzionale all'attività di marketing territoriale.                                                                                                                                                                                                                                                               

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3 Costo del personale (f) 82.726,00

Numero 
amministratori 13 Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 2.340,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 0,00 2015 195.314,00 
2014 0,00 2014 179.359,00 
2013 0,00 2013 174.907,00 
2012 0,00 FATTURATO MEDIO 183.193,33
2011 0,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_6

CONVENTION BUREAU GENOVA S.R.L.

Indiretta

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE 

MANTENIMENTO.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Ancorché avente un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori e fatturato medio non superiore a 500.000 
euro, questa partecipazione è ritenuta strategica per la promozione delle strutture fieristiche, turistiche e congressuali 
oggetto di valorizzazione da parte delle P.A.                                                                                                                                                                                         
Infatti i Convention Bureau raggruppano le aziende che gestiscono eventi e servizi ad essi collegati, e promuovono a livello 
nazionale e internazionale Genova come destinazione di eventi fieristici e congressuali.                                                                                                       
La partecipazione in Convention Bureau Gernova nasce dall'esigenza di avere una forte relazione con le strutture che operano 
direttamente o indirettamente nel campo dei convegni ed eventi (catering, alberghi, trasporti, servizi di interpretariato, ecc.) 
al fine di poter formulare le migliori offerte e canalizzare su Genova il maggior numero di eventi fieristici e congressuali.                                                                                                                                                                                                                                            
Si segnala che il valore della quota di partecipazione è limitato ad euro 3.098,74 e che l'attività di promozione da questa 
svolta è stumentale e complementare allo sviluppo del centro congressi e di grande importanza per l'immagine e l'indotto 
generato in città. L'attività congressuale e fieristica deve essere costantemente promossa per poter mantenere un volume di 
eventi che consenta la sostenibilità finanziaria della struttura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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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: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: CONVENTION BUREAU 
ITALIA S.C.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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:

I convention bureau sono organizzazioni che hanno come scopo principale la promozione del territorio di riferimento 
(città, provincia, regione, distretto, Paese) come destinazione congressuale, in grado cioè di ospitare congressi medico-
scientifici, eventi aziendali come meeting, convention e soggiorni incentive, eventi associativi, politici, e così via. Posto 
che Porto Antico S.p.A. si colloca fra le società strategiche per l’Amministrazione Comunale, la sua partecipazione in 
Convention Bureau Genova s.r.l. risulta avere un ritorno positivo sull'attività turistica dello spazio cittadino gestito dalla 
società. La partecipazione di Porto Antico s.p.A. in Convention Bureau è molto importante al fine di cogliere le molteplici 
opportunità da questa offerte grazie alla sua attenta attività di marketing territoriale; ciò genera sicuramente effetti 
positivi per lo sviluppo del turismo locale, finalità che rientra tra quelle istituzionali dell'ente.  Società rientrante nell'art. 
4 c. 7, funzionale all’attività di marketing territoriale.                                                                                                                                                                

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2 Costo del personale (f) 26.659,00

Numero 
amministratori 8 Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -454,00 2015 171.587,00
2014 2014
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO 171.587,00
2011

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_7

CONVENTION BUREAU ITALIA S.C.R.L.

Indiretta

Altri servizi di sostegno alle imprese nca 

MANTENIMENTO.                                                                                                                                                               

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Ancorché avente un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori e fatturato medio non superiore a 500.000 
euro, questa partecipazione è ritenuta strategica per la promozione delle strutture fieristiche, turistiche e congressuali oggetto 
di valorizzazione da parte delle P.A.                                                                                                                                                                                         
Infatti i Convention Bureau raggruppano le aziende che gestiscono eventi e servizi ad essi collegati, e promuovono a livello 
nazionale e internazionale Genova come destinazione di eventi fieristici e congressuali.                                                                                                       
La partecipazione in Convention Bureau Gernova nasce dall'esigenza di avere una forte relazione con le strutture che operano 
direttamente o indirettamente nel campo dei convegni ed eventi (catering, alberghi, trasporti, servizi di interpretariato, ecc.) 
al fine di poter formulare le migliori offerte e canalizzare su Genova il maggior numero di eventi fieristici e congressuali.                                                                                                                                                                                                                                            
Si segnala che il valore della quota di partecipazione è limitato ad euro 2.050,00 e che l'attività di promozione da questa 
svolta è stumentale e complementare allo sviluppo del centro congressi e di grande importanza per l'immagine e l'indotto 
generato in città. L'attività congressuale e fieristica deve essere costantemente promossa per poter mantenere un volume di 
eventi che consenta la sostenibilità finanziaria della struttura.                                                                        
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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: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: ECOLEGNO GENOVA S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: RECUPERO DEI MATERIALI (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 Ecolegno Genova Srl ha per attività la raccolta e preparazione dei rifiuti legnosi da avviare al riciclaggio, 
opera per l'intera Provincia di Genova e zone limitrofe.
E' controllata da  AMIU Spa, concessionaria del servizio raccolta rifiuti del Comune di Genova e da ECOCART Srl, un altro 
importante operatore privato genovese operante in Liguria. Dispone di un parco automezzi specializzati per la raccolta 
del legno di recupero, di  impianti di riduzione volumetrica per la movimentazione dello stesso. La società è già stata 
inserita nel piano di razionalizzazione del 2015 con l'indicazione di procedere all'offerta in prelazione al socio della quota 
sociale o alla messa in liquidazione. La società non produce beni o servizi  strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'ente.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 9 Costo del personale (f) 386.134,00

Numero 
amministratori 4 Compensi 

amministratori 52.096,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 11.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 146.834,00 2015 1.811.955,00
2014 108.628,00 2014 1.719.363,00
2013 109.999,00 2013 1.591.686,00
2012 80.885,00 FATTURATO MEDIO 1.707.668,00
2011 230.117,00

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)

-

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 )

-

- 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.

CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Già oggetto di piano di riordino nel 2015 che ne  prevedeva la vendita della quota sociale con diritto di prelazione ai sensi 
dell’art. 7 dello Statuto, o alternativamente la messa in  liquidazione della società ai sensi art. 2484 del codice civile, per 
mutate esigenze organizzative.    

Ind_8

ECOLEGNO GENOVA S.R.L.

Indiretta

RECUPERO DEI MATERIALI
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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: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata: GE.AM. - GESTIONI 
AMBIENTALI S.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; 
RECUPERO DEI MATERIALI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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:

Ge.Am. S.p.a. è un’impresa pubblica partecipata al 51% da Amiu e al 49% dall’Autorità Portuale di Genova. Fondata nel 
2001. La società ha un contratto di servizio (assegnato con gara) per la pulizia delle aree demaniali del porto di Genova, 
con relativo trasporto e smaltimento dei rifiuti e connessi servizi di igiene ambientale; come tale  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 tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis). Contratto di servizio  in scadenza nel 
2019.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 46,75 Costo del personale (f) 2.654.520,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 31.056,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 34.460,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 5.225,00 2015 5.561.611,00
2014 13.997,00 2014 5.454.949,00
2013 9.778,00 2013 5.609.058,00
2012 7.612,00 FATTURATO MEDIO 5.541.872,67
2011 611,00

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)

-

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 )

-

- 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.

MANTENIMENTO. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non presenta criticità ai sensi dell'art. 20, c. 2.

Ind_9

GE.AM. - GESTIONI AMBIENTALI S.P.A.

Indiretta

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI 
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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: Ind_10 (a)

Denominazione società partecipata: GENOVA CAR SHARING 
S.R.L.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Altre attività connesse ai 
trasporti terrestri nca

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 partecipazione Genova Car Sharing s.r.l., come già previsto nel piano di razionalizzazione del 2015, è stata alienata 
nel corso del 2016, con relativa asssegnazione del contratto di servizio.
Con atto del 23/09/2016 si è proceduto alla vendita alla società Guidami S.r.l del gruppo ACI Global (trascrizione nel 
R.I. del 28/09/2016).

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4,00 Costo del personale (f) 186.136,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -328.308,00 2015 631.392,00
2014 -221.659,00 2014 706.342,00
2013 -263.386,00 2013 771.487,00
2012 -224.212,00 FATTURATO MEDIO 703.073,67
2011 -14.792,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_10

GENOVA CAR SHARING S.R.L.

Indiretta

Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 

In data 23/09/2016 le quote della Genova Car Sharing srl sono state cedute alla Guidami srl (gruppo ACI).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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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: Ind_11 (a)

Denominazione società partecipata: IREN S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA, GAS, VAPORE E 
ARIA CONDIZIONATA

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 IREN S.p.A. è una holding quotata in mercati regolamentati, a capo di un qruppo di società operanti 
principalmente nei settori delle utilities (energia elettrica, gas, teleriscaldamento, servizi idrici, energetici ed ambientali); 
la società IREN S.p.A. è affidataria di servizi pubblici locali. Svolge pertanto attività di interesse generale, ed è 
considerata necessaria alla realizzazione dei fini istituzionali.                                                                                                                                                 
In quanto quotata sui mercati regolamentati, la società non è oggetto del piano di razionalizzazione.

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)
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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: Ind_12 (a)

Denominazione società partecipata: ISAB - S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
COMPRAVENDITA DI BENI 
IMMOBILI EFFETTUATA SU 

BENI PROPRI
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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:

Svolge attività di realizzazione e gestione di aree di raccolta, stoccaggio, trattamento dei rifiuti urbani, speciali o 
pericolosi. Attualmente   non ha dipendenti, possiede solo terreni di proprietà,  non ha fatturato. In particolare risulta 
proprietaria di terreni utilizzati quali sedime del tracciato della nuova viabilità per la discarica di Scarpino (collaudo del 
14/08/2015). E' gia stata inserita nel piano di razionalizzazione del 2015, con la previsione di una sua liquidazione. 
Constatata di recente la carenza di interesse da parte dei privati confinanti con i terreni della società ISAB a permutare i 
terreni, si conferma la sua estinzione mediante  fusione per incorporazione in AMIU.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
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 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 54,00 2015 1,00
2014 26,00 2014 0,00
2013 50,00 2013 1,00
2012 71,00 FATTURATO MEDIO 0,67
2011 53,00

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)

-

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 )

-

- 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.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN AMIU

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Società rtientrante nelle fattispecie vietate (per fatturato, numero di dipendenti e carenza di interesse istituzionale). 

Ind_12

ISAB - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indiretta

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA 
SU BENI PROPRI 
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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: Ind_13 (a)

Denominazione società partecipata: METROWEB GENOVA S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 

opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 seguito degli indirizzi impartiti ad Aster per la cessione della partecipazione detenuta in Metroweb Genova, la società è 
stata ceduta ad Open Fiber S.p.A. (partecipata pariteticamente da ENEL, e da CDP Equity S.p.A. di Cassa Depositi e 
Prestiti). 

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 6 Costo del personale (f) 343.825,00

Numero 
amministratori 7 Compensi 

amministratori 90.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 28.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.662.531,00 2015 4.633.680,00
2014 1.358.100,00 2014 4.258.564,00
2013 1.380.960,00 2013 4.096.472,00
2012 1.800.913,00 FATTURATO MEDIO 4.329.572,00
2011 2.012.181,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_13

METROWEB GENOVA S.P.A.

Indiretta

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa manutenzione e 
riparazione) 

Il Comune di Genova con delibera di C.C. n. 22 del 21/03/2017 ha autorizzato la vendita delle azioni di Metroweb Genova 
S.p.A. (atto di vendita del 27/03/2017).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Partecipazione in società vietata per numero di dipendenti.
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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: Ind_14 (a)

Denominazione società partecipata: NUOVA FOCE S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
COSTRUZIONE DI EDIFICI 

RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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:

Società di scopo integralmente partecipata dalla capogruppo Spim, costituita per essere il veicolo dedicato all’acquisto, 
la valorizzazione e la rivendita degli immobili nell’area dell’ex Fiera del Mare di Genova non più funzionali all’attività 
fieristica. La società, costituita nel 2014, ha un capitale sociale di 80.000 Euro.  
Gli immobili si inseriscono all’interno di un distretto di trasformazione urbanistica per il quale la Civica Amministrazione 
ha previsto con delibera Consiglio Comunale 51/2013 l’eliminazione del vincolo fieristico. Il Consiglio Comunale, con 
delibera 24/2014 del 08/07/2014 “Indirizzi per la promozione di un accordo di pianificazione, relativo all’ambito 
territoriale Fiera Kennedy, funzionale al percorso di valorizzazione della aree non più necessarie alla funzione fieristica e 
rientranti nella disponibilità del Comune” ha previsto, all’interno di un percorso di concertazione con Regione Liguria ed 
Autorità Portuale, la definizione di un distretto di trasformazione che preveda la possibilità di realizzazione di uno o più 
distretti commerciali tematici, affiancati ad aree destinate a servizi, pubblici e privati e ad una quota di edilizia 
residenziale: la società si occuperà della valorizzazione e riqualificazione delle aree acquistate.

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)



14.Nuova Foce 79

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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
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 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -378.077,00 2015 462.027,00
2014 -206.229,00 2014 117.008,00
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO 289.517,50
2011

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_14

NUOVA FOCE S.R.L.

Indiretta

COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI

VALORIZZARE LA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA ATTRAVERSO LA CESSIONE DELLA SOCIETÀ O L’APERTURA DEL CAPITALE 
SOCIALE A SOGGETTI TERZI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT  DEL CENTRO E DEL LEVANTE. IN 
CASO DI ASSENZA DI INTERESSE DA PARTE DI TERZI AVVIARNE LA LIQUIDAZIONE O ALTRA POLITICA DI RIASSETTO 
PATRIMONIALE.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società non è dotata di una struttura organizzativa propria e risulta priva di dipendenti, ma in concreto utilizza personale 
della capogruppo SPIM, per motivi di razionalizzazione interna del gruppo. La gestione operativa viene assicurata dalla 
capogruppo Spim sulla base di specifico contratto di servizio. 
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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: Ind_15 (a)

Denominazione società partecipata: QUATTROERRE S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Recupero e preparazione per 
il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industriali e 
biomasse

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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, già in liquidazione, è già stata inserita nel piano di razionalizzazione del 2015 con l'indicazione di accelerare 
i tempi di chiusura della liquidazione stessa.                                                                                                                               
Gestiva attività  di raccolta differenziata di vetro a Genova, e anche di carta e plastica in altri Comuni limitrofi: 
posizionamento campane, manutenzione, raccolta e stoccaggio.                                                                                            

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 10 Costo del personale 

(f) 332.499,00

Numero 
amministratori 2 liquidatori Compensi 

amministratori 26.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 10.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 278.575,00 2015 1.505.170,00
2014 75.469,00 2014 1.180.634,00
2013 -424.075,00 2013 1.426.123,00
2012 -364.992,00 FATTURATO MEDIO 1.370.642,33
2011 333.177,00

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)

-

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 )

-

- 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.

REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE in relazione alla necessità di mantenere  in capo ad AMIU una società che possa essere 
utilizzata  come veicolo per una partnership  nello sviluppo impiantistico e/o nelle  nuove attività connesse alla raccolta 
differenziata, alla luce del nuovo Piano impiantistico metropolitano/regionale.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società è stata posta in liquidazione nel 2013. Inattiva da giugno 2016.

Ind_15

QUATTROERRE - RICICLO RIFIUTI - RECUPERO RISORSE  
SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE "QUATTROERRE SOCIETA' 
PER AZIONI" IN LIQUIDAZIONE

Indiretta

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti 
solidi urbani, industriali e biomasse 
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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: Ind_16 (a)

Denominazione società partecipata: REFRI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Intermediazione di rifiuti 
senza detenzione; 

costruzione di impianti di 
rottamazione

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 è già stata inserita nel piano di razionalizzazione del 2015 con l'indicazione di procedere alla vendita della 
quota sociale; come risulta da relazione fornita dalla società AMIU, in data 29/07/2015 la partecipazione è scesa al 
6,12% a seguito di aumento di capitale non sottoscritto.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2,00 Costo del personale (f) 150.784,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 1.340,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 22.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -735.555,00 2015 357.732,00
2014 -280.235,00 2014 411.799,00
2013 -769.895,00 2013 316.101,00
2012 -280.235,00 FATTURATO MEDIO 361.877,33
2011 -497.171,00

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)

-

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 )

-

- 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.

CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La partecipazione va dismessa in quanto presenta molteplici criticità ai sensi dell'art. 20, c. 2.                                                                                                                                                        

Ind_16

REFRI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indiretta

Intermediazione di rifiuti senza detenzione; 
costruzione di impianti di rottamazione
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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: Ind_17 (a)

Denominazione società partecipata: SAN BARTOLOMEO S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
COSTRUZIONE DI EDIFICI 

RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 è già stata inserita nel piano di razionalizzazione del 2015 con l'indicazione di procedere alla liquidazione 
volontaria della società, con completamento delle attività di vendita degli immobili. Attualmente si trova in liquidazione. 
Come risulta da relazione della società SPIM, il progetto di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell’area 
immobiliare sita in Genova, Via San Bartolomeo degli Armeni n. 2, già antico Monastero delle Suore Domenicane dei S.S. 
Giacomo e Filippo, è stato ultimato nel corso del 2014; l’iter autorizzativo è terminato in data 12/02/2015 con il collaudo 
tecnico amministrativo dell’intervento. A seguito della conclusione del progetto, nel corso del 2015 è proseguita l’attività 
di dismissione della restante parte del patrimonio immobiliare.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 3.837,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 6.240,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 272.720,00 2015 2.092.282,00
2014 7.319.945,00 2014 30.170.485,00
2013 6.967,00 2013 1.301.417,00
2012 -339.947,00 FATTURATO MEDIO 11.188.061,33
2011 -391.974,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_17

SAN BARTOLOMEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Indiretta

COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI (F.41.2)

IN LIQUIDAZIONE.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

In liquidazione dall'08/07/2016.
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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: Ind_18 (a)

Denominazione società partecipata:
S.A.TER SERVIZI 

AMBIENTALI TERRITORIALI 
S.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Altre attività di risanamento e 

altri servizi di gestione dei 
rifiuti

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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 ) 

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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  è al 49% AMIU e al 51% Comune di Cogoleto; è stata costituita nel 2004 per curare la gestione del ciclo dei 
rifiuti, i servizi cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri comunali per il comune di Cogoleto, per il quale la società svolge 
servizio di interesse generale.

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)
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 19 Costo del personale (f) 798.134,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 20.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 18.200,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 49.904,00 2015 2.221.596,00
2014 37.780,00 2014 2.054.318,00
2013 23.872,00 2013 2.089.624,00
2012 22.493,00 FATTURATO MEDIO 2.121.846,00
2011 47.754,00

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)

-

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 )

-

- 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.

MANTENIMENTO FINE SCADENZA CONTRATTO.                                                                                                                                     

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non sono emerse particolari criticità si sensi dell'art. 20, c. 2.

Ind_18

S.A.TER SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SOCIETA' PER 
AZIONI      SIGLABILE                                                                       

S.A.TER SOCIETA' PER AZIONI

Indiretta

Altre attività di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti 
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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: Ind_19 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' GESTIONE 
MERCATO - S.C.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Servizi di gestione di pubblici 
mercati e pese pubbliche (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 )

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 già in occasione del piano di riordino del 2015 è stata oggetto di un intervento di razionalizzazione che ha 
visto la concentrazione nelle mani di Spim S.p.A. delle diverse quote di partecipazione, dirette e indirette, detenute dal 
gruppo Comune di Genova.                                                                                                                                                                                                           
Svolge attività di interesse pubblico nella gestione del Mercato Generale dei prodotti ortofrutticoli di Genova- 
Bolzaneto, attività che rientra nei fini istituzionali dell'ente.                                                                                                                                     

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)

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 ) 
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 6,00 Costo del personale (f) 241.113,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 135.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo 29.900,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 -86.268,00 2015 2.962.579,00
2014 8.068,00 2014 3.397.469,00
2013 11.115,00 2013 3.431.803,00
2012 147.433,00 FATTURATO MEDIO 3.263.950,33
2011 104.884,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_19

SOCIETA' GESTIONE MERCATO - S.C.P.A.

Indiretta

Servizi di gestione di pubblici mercati e pese 
pubbliche

MANTENIMENTO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non sussistono criticità di cui all'art. 20, c. 2.
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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: Ind_20 (a)

Denominazione società partecipata:
SISTEMA TURISTICO LOCALE 
DEL GENOVESATO S.C.A.R.L. 

IN LIQUIDAZ.
(b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:
Progetti di promozione 

turistica e sviluppo turistico 
locale

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 )

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 è gia stata oggetto di piano di riordino 2015.Il piano prevedeva  la liquidazione, in conseguenza del diniego 
alla proroga della società,  entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2015; l’assemblea della società ne ha deliberato 
la messa in liquidazione in data 21 dicembre 2015. Risultava ancora in liquidazione al 23/09/2016, ma successivamente 
è stata chiusa la liquidazione in data 19/12/2016 e cancellata dal R.I. il 13/02/2017.

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)

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 ) 



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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2,00 Costo del personale (f) 79.877,00

Numero 
amministratori 1 liquidatore Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 42.822,00 2015 17.819,00
2014 66,00 2014 1.253,00
2013 430,00 2013 0,00
2012 55,00 FATTURATO MEDIO 6.357,33
2011 672,00 * per il 2013 il fatturato è = a   -2

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_20

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOCIETA' 
CONSORTILE      A RESPONSABILITA' LIMITATA IN 

LIQUIDAZIONE

Indiretta

Progetti di promozione turistica e sviluppo turistico 
locale

In data 19/12/2016 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione. La società è stata cancellata dal registro delle imprese 
in data 13/02/2017

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Le criticità emerse (non essenzialità, carenza di interesse generale e limiti di fatturato) hanno indotto i soci a chiuderne 
rapidamente la liquidazione.
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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: Ind_21 (a)

Denominazione società partecipata:
S.V.I. SOCIETA' VENDITE 
IMMOBILIARI S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
COMPRAVENDITA DI BENI 
IMMOBILI EFFETTUATA SU 

BENI PROPRI
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 )

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 è già stata inserita nel piano di riordino del 2015, che prevedeva la necessità di addivenire ad una rapida 
chiusura della liquidazione, una volta risolto il contenzioso con l’Agenzia delle  Entrate; attualmente è ancora pendente 
causa in Cassazione, pertanto prosegue l'attività liquidatoria.

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)

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 ) 
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 1 liquidatore Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 0,00 2015 1.493,00
2014 0,00 2014 5.989,00
2013 0,00 2013 8.424,00
2012 -126.356,00 FATTURATO MEDIO 5.302,00
2011 -3.581,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_21

S.V.I. SOCIETA' VENDITE IMMOBILIARI S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

Indiretta

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA 
SU BENI PROPRI 

IN LIQUIDAZIONE.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società è in liquidazione già dal 2007, ed è ancora in vita solo a causa di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, 
pendente in Cassazione. Una volta risolto il contenzioso, verrà chiusa la liquidazione. Attualmente ha un liquidatore, che non 
percepisce alcun compenso.



03.01_SviluppoGE 94

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: Ind_22 (a)

Denominazione società partecipata: SVILUPPO GENOVA S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:

Gestione di complesse operazioni 
immobiliari di trasformazione territoriale, 

riconversione e riqualificazione di aree 
dismesse finalizzate allo sviluppo di 

nuove attività produttive nel Comune di 
GenovA,realizzazione degli interventi di 

riqualificazione urbana in zone soggette a 
processi di riconversione industriale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 )

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:

Sviluppo Genova S.p.A., in aderenza al suo oggetto sociale, ha  funzione di società dedicata alla promozione e gestione di processi di 
trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari già a destinazione produttiva, mediante la 
progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività e degli interventi necessari. L’oggetto sociale rispetta le finalità 
istituzionali del Comune,  in relazione alla gestione del territorio e dell’ambiente, nonché alle funzioni devolute nel campo dello 
sviluppo economico. La società, viste le sue peculiarità e la compagine sociale, è da configurarsi quindi come organismo di diritto 
pubblico, così come definito dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, nazionale e comunitaria.  Si è occupata, fra l'altro, di 
fornire il supporto tecnico necessario alla dismissione, bonifica e valorizzazione delle aree industriali di Genova ed anche della 
realizzazione della Strada Urbana di Scorrimento di Cornigliano, opera strategica  per la qualità ambientale e la vivibilità di una vasta 
area di territorio del ponente cittadino, e di tutte le opere infrastrutturali connesse.                                                                                                                                                                                    

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)

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 ) 



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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

48,5%diretta Tipo partecipazione: (c)
2,5%tramite Amiu

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 21,00 Costo del personale (f) 1.480.738,00

Numero 
amministratori 4 Compensi 

amministratori 87.390,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 39.216,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 3.787,00 2015 21.149.834,00
2014 -79.182,00 2014 20.995.303,00
2013 27.465,00 2013 23.720.185,00
2012 390,00 FATTURATO MEDIO 21.955.107,33
2011 2.882,00

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind.22

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Indiretta

Gestione di complesse operazioni immobiliari di 
trasformazione territoriale, riconversione e riqualificazione di 

aree dismesse finalizzate allo sviluppo di nuove attività 
produttive nel Comune di GenovA,realizzazione degli 

interventi di riqualificazione urbana in zone soggette a 
processi di riconversione industriale.

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AL SOCIO COMUNE DI GENOVA MEDIANTE RESTITUZIONE DI CAPITALE SOCIALE.   
(valore partecipazione circa 105.000,00 euro)                                                                                      

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non sono emerse particolari criticità ai sensi dell'art. 20, c. 2.
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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: Ind_23 (a)

Denominazione società partecipata:

TECNOLOGIE INNOVATIVE 
PER IL CONTROLLO 

AMBIENTALE E LO SVILUPPO  
SOSTENIBILE S.C.A.R.L.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle 

altre scienze naturali e 
dell'ingegneria

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 )

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:

Società Consortile senza fini di lucro, costituita a marzo del 2010 dall’Università di Genova, da diversi Enti di Ricerca, 
piccole, medie e grandi imprese.
Il Consorzio promuove, diffonde, trasferisce e valorizza attività di ricerca e trasferimento tecnologico in ambito Energia 
ed Ambiente con particolare attenzione allo Sviluppo Sostenibile ed alla Qualità della Vita. TICASS ricopre un ruolo di 
coordinamento nelle suddette attività in ambito regionale, nazionale e internazionale, con l’obiettivo principale di 
ampliare le conoscenze ed introdurre tecnologie innovative da applicarsi anche attraverso la cooperazione 
transfrontaliera e la collaborazione con Università ed altri soggetti pubblici e privati.                                                                                                                    
Con riferimento alla Delibera Regionale n.553 del 20/05/2011 TICASS è divenuto ufficialmente Soggetto Gestore del 
Polo Regionale Ligure di Ricerca e Innovazione “Energia-Ambiente".

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)

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 ) 
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4,00 Costo del personale (f) 165.742,00

Numero 
amministratori 19 Compensi 

amministratori 70.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 5.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 22.250,00 2015 431.945,00
2014 -24.926,00 2014 500.174,00
2013 2.979,00 2013 417.699,00
2012 3.316,00 FATTURATO MEDIO 449.939,33
2011 5.925,00

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)

-

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 )

-

- 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.

MANTENIMENTO.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Ind_23

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE 
E LO SVILUPPO  SOSTENIBILE SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indiretta

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell'ingegneria
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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: Ind_24 (a)

Denominazione società partecipata: TONO S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
COMPRAVENDITA DI BENI 
IMMOBILI EFFETTUATA SU 

BENI PROPRI
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 )

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 è destinata alla gestione e valorizzazione del patrimonio abitativo e commerciale mediante l’acquisto e la 
rivendita dei medesimi in ottemperanza di quanto stabilito dal Regolamento (Del. 27/01 del Consiglio Comunale). Tale 
attività rientra nei fini istituzionali dell'Ente.

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)

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 ) 
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 2.485,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 11.419,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 0,00 2015 2.774.044,00 
2014 0,00 2014 3.970.221,00 
2013 82.637,00 2013 5.363.750,00 
2012 248.899,00 FATTURATO MEDIO 4.036.005,00
2011 2.382.323,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Ind_24

TONO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indiretta

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA 
SU BENI PROPRI 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' IN SPIM S.P.A. SULLA BASE DELLA VERIFICA DELL'ESISTENZA DELLE 
CONDIZIONI IDONEE, SOTTO I PROFILI TECNICI, ECONOMICI E DI OPPORTUNITA'.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società risulta priva di dipendenti, ma in concreto utilizza personale della capogruppo SPIM, in conseguenza di scelte di 
ottimizzazione e semplificazione del Gruppo che hanno condotto alla concentrazione del personale dipendente nell’ambito della 
S.P.Im. S.p.A.. 
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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: Ind_25 (a)

Denominazione società partecipata:
VALLI ENTROTERRA 

GENOVESE AMBIENTE 
S.C.A.R.L.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 )

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 consortile nasce al fine di consentire ai Comuni consorziati di usufruire di una struttura comune per 
l’affidamento di servizi pubblici locali; svolge sevizi di  igiene urbana ed ambientale; in particolare si occupa del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, 
Sant’Olcese e Busalla, per i quali svolge servizio di interesse generale.

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)

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

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 ) 
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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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 1.060,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 10.920,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 4.974,00 2015 1.710.974,00
2014 4.877,00 2014 1.710.973,00
2013 4.053,00 2013 1.700.769,00
2012 8.335,00 FATTURATO MEDIO 1.707.572,00
2011 6.032,00

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)

-

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 )

-

- 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.

CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TERMINE DEL CONTRATTO QUALORA NON LIQUIDATA PER CESSATA ATTIVITA’. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Non ha personale dipendente e paga servizi di igiene urbana forniti da Amiu. 

Ind_25

VALLI ENTROTERRA GENOVESE AMBIENTE SOCIETA' 
CONSORTILE           A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indiretta

Altri servizi di sostegno alle imprese nca 
(N.82.99.99)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione Attività svolta % Quota di 

partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir _2 AZIENDA MOBILITA' E 
TRASPORTI S.P.A. Diretta

Organizzazione e 
gestione del servizio 
di trasporto pubblico 

locale ed attività 
connesse

100

Costituita come Azienda Municipalizzata Trasporti nel 1964 e 
diventa azienda speciale con la denominazione di Azienda 
Mobilità e Trasporti  nel 1996 e  dal 01/01/1999 viene 
trasformata in S.p.A., con il Comune azionista unico.
Nel 2005 viene individuato  nel gruppo francese, Transdev, poi 
sostituito da RATP, il socio operativo di AMT. Dal gennaio 2012 il 
Comune di Genova ritorna ad essere l'azionista unico di AMT.  
Attualmente AMT gestisce il servizio di trasporto urbano sul 
territorio cittadino, servizio di interesse generale originariamente 
affidato mediante gara a doppio oggetto, in proroga fino al 
31/12/2017 ai sensi della L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii..
Ad oggi il quadro di riferimento operativo per il  TPL è stato 
recentemente innovato dalla L.R. 19/2016 che ha modificato  la 
precedente L.R. 33/2013   (riforma del sistema del trasporto 
pubblico regionale e locale) individuando quattro diversi bacini di 
area vasta nell’ambito dei quali la Città Metropolitana di Genova 
e degli altri Enti di Area vasta della Liguria potranno affidare la 
concessione. 

Dir _3

AZIENDA 
MULTISERVIZI E 
D'IGIENE URBANA 
GENOVA S.P.A.-
A.M.I.U.GENOVA 
S.P.A.

Diretta

Raccolta, trasporto e 
smaltimento di rifiuti 
urbani e speciali non 

pericolosi e 
pericolosi.Attività di 
gestione di servizi 

preordinati alla 
tutela, conservazione, 
valorizzazione della 
qualità ambientale

93,94

Fin dal 1907 il servizio di igiene urbana erano gestiti in economia 
dal Comune tramite l’azienda di nettezza urbana.
Nel 1985 è stata costituita  l’azienda municipalizzata d’igiene 
urbana, istituita con il Regolamento speciale (T.U. n. 2578), 
successivamente trasformata nel 1996. 
Nel 2002 è stata trasformata in S.p.A., e posta a capo di un 
gruppo societario. 
Oggi AMIU S.p.A gestisce secondo il modello dell’ in house 
provinding il servizio di igiene urbana con scadenza  contrattuale 
31/12/2020.

Dir_4

AZIENDA SERVIZI 
FUNEBRI (DEL 
COMUNE DI GENOVA) 
SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Diretta

Servizi di onoranze 
funebri e disbrigo su 
mandato dei familiari 

delle pratiche 
amministrative 

inerenti e 
conseguenti al 

decesso del congiunto

100

La società è nata agli inizi del Novecento, come Azienda 
Trasporti Funebri del Comune di Genova. Nel 2001 è stata 
costituita una azienda speciale per la gestione del servizio di 
trasporto e onoranze funebri, nonché per lo svolgimento di 
servizi di pubblica utilità quali il pronto intervento di polizia 
mortuaria, la gestione dell’obitorio comunale e dell’annesso 
deposito di osservazione.
Nel luglio 2010 è stata trasformata, in Società a responsabilità 
limitata, con Socio Unico il Comune di Genova. In osservanza 
della legge regionale 24/2007 che prevedeva la separazione 
delle attività funebri dalle attività di gestione di obitori e servizi 
annessi, queste ultime sono state trasferite come ramo di 
Azienda ad AMIU S.p.a..

Dir_5

AZIENDA SERVIZI 
TERRITORIALI 
GENOVA  SOCIETA' 
PER AZIONI         
SIGLABILE A.S.TER. 
S.P.A.

Diretta

Organizzazione, 
gestione ed 

esecuzione della 
manutenzione 

ordinaria e 
straordinaria di opere 
stradali ivi inclusa la 

segnaletica 
orizzontale e 

verticale, 
manutenzione 

ordinaria e 
straordinaria di 

impianti semaforici e 
della illuminazione 

pubblica e e del verde 
pubblico

100

Nel 1999 nasce l’Azienda Speciale ASTER  per la gestione dei 
servizi territoriali di manutenzione delle strade e illuminazione 
pubblica e semaforica, servizi in precedenza gestiti in economia 
dal Comune e solo nel 1999 esternalizzati.
Nel 2004 l’azienda speciale viene trasformata in S.p.A. e 
mantiene su di sé tutti gli obblighi ed i rapporti giuridici 
pregressi. Con l’occasione viene attribuita ad ASTER anche la 
gestione del verde pubblico e definito  un contratto-quadro di 
sevizio di durata trentennale, unico per tutte le attività oggetto 
dell’affidamento.
Sempre nel 2004 il Comune aveva ceduto ad AMGA il 40% della 
azioni di ASTER.
Nel 2007 ASTER è stata oggetto di una procedura di infrazione 
da parte della Commissione Europea in relazione all’affidamenti 
diretti dei servizi con violazione delle norme sulla libera 
concorrenza; a seguito di ciò ASTER è ritornata nella piena 
proprietà del Comune e ricondotta, anche attraverso le 
necessarie modifiche statutarie, nell’ambito normativo delle 
società “in house”, con conseguente possibilità di mantenere gli 
affidamenti diretti in precedenza già attribuiti.
L’Azienda opera attualmente su tutto il territorio cittadino  in 
qualità di manutentore del patrimonio stradale, impiantistico e 
delle aree verdi dell’intero territorio comunale, garantendo 
l’intero ciclo manutentivo, dall’organizzazione, alla gestione e 
realizzazione di interventi relativi a:  infrastrutture stradali e 
relativa segnaletica,  argini, rivi, arenili e scogliere,  impianti di 
illuminazione pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, 
impianti elettrici e tecnologici,  aree verdi pubbliche, anche 
attrezzate, verde sportivo, parchi e giardini pubblici anche di 
dimore storiche, orto botanico comunale e vivai civici, comprese 
le collezioni botaniche ivi contenute.
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Dir_6

BAGNI MARINA 
GENOVESE SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Diretta

Gestione di 
stabilimenti balneari 
e di spiagge libere 

attrezzate

100

Dal  2001, anno di costituzione, gestisce gli stabilimenti  
balneari S. Nazaro, Scogliera e Janua, nonché alcune spiagge 
libere attrezzate. Nel 2013 con DCC n. 38 il Comune di Genova, 
in virtù del riconoscimento dell’interesse generale legato alla 
gestione dei servizi effettuati dalla società per il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico della collettività locale, ha trasformato la 
società Bagni Marina Genovese in società a “responsabilità 
limitata”, ripianando le perdite pregresse e riducendo al 
contempo il capitale sociale al minimo legale previsto per le s.r.l. 
ai sensi dell’art. 2482-bis del C.C.
Nel 2017 il Comune, con provvedimento DCC n. 44, in presenza 
della fattispecie di cui all’art 2482 ter cc (perdita  di oltre un 
terzo del capitale sociale) e considerata la necessità di 
proseguire l’erogazione di un  servizio di interesse generale 
nonché di preservare i livelli occupazionali, gli investimenti 
effettuati e garantire la manutenzione delle aree di pregio, ha 
disposto  ai sensi di legge il ripiano perdite e l’avvio  di un piano 
industriale  che entro il 2019 dovrebbe consentire l’equilibrio 
economico della gestione.

Dir_8

FARMACIE GENOVESI 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Diretta

Assistenza 
farmaceutica per 

cono dell'asl a tutti 
gli assistiti dal 

servizio sanitario 
nazionale. Gestione 

delle farmacie 
comunali

100

L’azienda Farmacie Comunali è nata nel 1962, al fine di 
assicurare in tutto il territorio comunale una migliore assistenza 
sanitaria rivolta soprattutto alle fasce deboli della popolazione. 
Trasformata in S.p.A nel 2001, nel 2013 è stata trasformata in 
srl. Oggi gestisce 8 delle originarie 11 Farmacie Comunali dopo 
un intervento di ricapitalizzazione da parte dell’azionista unico 
Comune di Genova.
Il servizio continua ad essere disciplinato dall’originario contratto 
di servizio stipulato dal Comune con Amiu, di durata trentennale 
dal 1 settembre 1997, che prevede la corresponsione di un 
canone annuale (circa 35.000 Euro annui) adeguato 
periodicamente secondo l’indice ISTAT.

Dir_10

"FINANZIARIA 
LIGURE PER LO 
SVILUPPO 
ECONOMICO FI.L.S.E. 
S.P.A."

Diretta

Creazione e 
potenziamento di 

aree idonee 
all'insediamento di 

impianti industriali o 
di iniziative 
produttive

5,97 Non interessata da piano di riordino.  Allegato A del Dlgs 
175/206, art. 26.

Dir_11
FINANZIARIA 
SVILUPPO UTILITIES 
S.R.L.

Diretta

L'assunzione e la 
gestione di una 

partecipazione nel 
capitale di IREN 

S.p.A.

50

FSU srl, Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU), con sede a 
Genova, è la società controllata al 50% dal Comune di Genova e 
al 50% da Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l.  (100%  
Comune di Torino) e che  detiene e gestisce una partecipazione 
in IREN S.p.A. (già IRIDE S.p.A.), la multiutility quotata leader 
nel Nord-Ovest che opera nei settori dell’energia elettrica, del 
gas, del teleriscaldamento, dei servizi idrici e energetici. Il 
Comune di Torino ha espresso nel proprio processo di riordino la 
richiesta di una scissione societaria. Il Consiglio di 
Amministrazione della società ha conseguentemente avuto 
l’incarico  dai soci di affidare ad un studio professionista (Orrick, 
Herrington & Sutcliffe) la verifica della fattibilità di un’operazione 
societaria avente ad oggetto la scissione non proporzionale 
asimmetrica di FSU al fine di individuarne  e valutane i rischi di 
natura fiscale che potrebbero compromettere significativamente 
l’economicità dell’operazione.

Dir_12 GENOVA PARCHEGGI - 
SOCIETA' PER AZIONI Diretta Gestione di parcheggi 

di superficie 100

Con DCC 21/1995 il Comune ha  costituito una società per la 
gestione del sistema della sosta a prevalente capitale pubblico, 
denominata Genova Parcheggi S.p.A., il cui capitale era detenuto 
in maggioranza dal Comune stesso, mentre la restante parte era 
detenuta per il 30% da AMT e per il 19% da ACI.
Dal 2013 gestisce secondo il modello dell’ in house providing il 
servizio  di gestione della sosta in rotazione di superficie nel 
Comune di Genova.

Dir_13

INFRASTRUTTURE 
RECUPERO ENERGIA 
AGENZIA REGIONALE 
LIGURE - I.R.E.S.P.A.

Diretta
Servizi di 

progettazione di 
ingegneria integrata

2,32 Non interessata da piano di riordino.  Allegato A  del Dlgs 
175/206, art. 26.

Dir_14

JOB CENTRE 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Diretta

Consulenze del lavoro 
sperimentare e 

diffondere processi e 
metodologie 
innovative di 

supporto ai servizi di 
informazione 

orientamento e 
assistenza vari Enti

100

La società opera quale partecipazione strumentale al Comune di 
Genova. Ha un fatturato complessivo inferiore alla soglia del 
1.000.000  di euro nel  triennio, valore di riferimento per lo 
scioglimento a decorrere dal 2019. E’ interessata da un  processo 
di riqualificazione per lo sviluppo di nuove attività  di dedicate 
espressamente alla creazione di Start Up ed al loro 
accompagnamento verso l’indipendenza economica.
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Dir_15

LIGURIA DIGITALE 
SOCIETA' 
CONSORTILE PER 
AZIONI

Diretta

Progettazione, messa 
in opera e gestione 
operativa di sistemi 

informativi, 
razionalizzazione di 

sistemi gia' in 
esercizio, produzione 
di sistemi operativi, 

procedure e 
programmi elettronici 

sia di base che 
applicativi

0,002 Non interessata da piano di riordino.  Allegato A  del Dlgs 
175/206, art. 26.

Dir_16 "PORTO ANTICO DI 
GENOVA S.P.A." Diretta

Realizzazione di 
iniziative culturali, 

sviluppo dell'attività 
congressuale e 
costruzione di 

strutture di interesse 
generale per creare 
un polo di attrazione 

turistica, 
realizzazione di nuovi 
progetti e sviluppo  di 
attività culturali e di 

intrattenimento.

51

La società, partecipata direttamente nella misura del 51% dal 
Comune di Genova, ha l'obiettivo di restituire l'area dell'antico 
porto alla città rendendola vivibile e godibile tutto l'anno. Tutto 
ciò attraverso la realizzazione di iniziative culturali, lo sviluppo 
dell'attività congressuale e la costruzione di strutture di interesse 
generale per creare un polo di attrazione turistica nazionale e 
internazionale. Le attività svolte dalla società , in quanto volte a 
realizzare delle strutture di interesse generale nell’area 
dell’antico porto della città di Genova, nonché a concretizzare 
delle iniziative culturali e di sviluppo dell’attività turistica 
nazionale ed internazionale, presentano una forte connessione 
con il territorio e sono valutate dall’Amministrazione quali 
strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione 
locale sotto il profilo culturale/economico, costituendo, pertanto, 
attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente in base alle funzioni proprie dei Comuni 
previste dal D. Lgs. 267/2000 relative ai servizi turistici ed alla 
gestione del territorio.

Dir_19 SOCIETA' PER 
CORNIGLIANO S.P.A. Diretta

Cura tutte le attività 
tecnico-

ingegneristiche,riconv
ersione delle aree 

dismesse dallo 
stabilimento 

siderurgico di Genova-
Cornigliano.

22,5

La Società Per Cornigliano S.p.A. è stata costituita in data 22 
febbraio 2003 in applicazione dell’art. 53, comma 2, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448 e della legge Regione Liguria 
13.6.2002, n. 22. 
Società rientrante nell’ art. 1, comma 4, lett.a) T.U.S.P..

La società, fotografata ai sensi del presente piano al 2015, presenta 3 
esercizi in perdita su 5 anni con riferimento al bilancio della capogruppo, 
mentre il bilancio consolidato, riferito allo stesso periodo, chiude con un 
solo esercizio in perdita(2015). ll momento congiunturale sfavorevole ha 
fatto emergere nel tempo alcune criticità che influenzano il gruppo S.P.Im 
tra le quali si registrano:
- una progressiva riduzione della marginalità sulle vendite ed un 
rallentamento dei tempi di dismissione dovuti al negativo andamento del 
mercato ed alla circostanza che con il progressivo esaurimento del ciclo 
delle vendite permangono a magazzino di S.P.Im gli immobili meno 
appetibili per il mercato (tenendo anche conto della situazione socio 
economica degli occupanti);
- significativi incrementi di costo dovuti alla fiscalità immobiliare. 
- un incremento dell’incidenza dei costi di manutenzione straordinaria sugli 
immobili dovuta  al progressivo invecchiamento del patrimonio 
immobiliare;
- un basso valore della redditività degli immobili locati, ivi compresa la 
locazione del Matitone al Comune di Genova;
- l’incremento degli esborsi di cassa determinato nel periodo dalle esigenze 
di Nuova Foce e dall’ operazione di social housing di Maritano;
 La relazione dell’Ad al bilancio 2016 evidenzia tre aree di crisi aziendali 
emergenti dalle risultanze contabili di Spim:
1. Effetti patrimoniali della perdita  strutturale della gestione operativa.
La prima area  attiene alle conseguenze patrimoniali di una perdita 
strutturale che Spim registra nella parte operativa della sua attività ormai 
da alcuni esercizi e che, seppure non particolarmente rilevante rispetto al 
patrimonio aziendale, cumulata negli anni può incidere negativamente sulle 
dinamiche finanziarie. Il risultato operativo è negativo, anche in ambito 
previsionale. La perdita strutturale è pari ad oltre 2 milioni di euro e deriva, 
secondo l’azienda,  principalmente da contrattazione a valori inferiori dei 
canoni di locazione del Matitone al Comune di Genova (80 euro/mq vs 120 
euro/mq a privati). La perdita strutturale determina una riduzione del 
rating dell’azienda, ostacolando il necessario riordino della struttura 
debitoria di medio termine e limitando fortemente  le possibilità di sviluppo 
rendendo difficile l’accesso a linee di finanziamento
2. Attività vendita immobiliare
 A fronte di un settore immobiliare con caratteristiche decisamente diverse 
rispetto al periodo precedente la crisi, occorre attribuire agli immobili e  
alle operazioni da realizzare valori maggiormente collegati alla realtà del 
mercato di riferimento. Per quanto riguarda  eventuali rilevazioni al  
ribasso rispetto a quanto registrato nei conti aziendali, occorrerà prendere 
in considerazione l’iscrizione di minusvalenze quale fenomeno  speculare e 
a carattere ciclico per una società come Spim, rispetto alle plusvalenze 
realizzate e iscritte quando il mercato consentiva prezzi di vendita degli 
immobili maggiori rispetto ai valori di iscrizione a magazzino.  Il rilascio di 
patrimonio conseguente l’iscrizione  di minusvalenze, deve essere 

100Diretta

SOCIETA' PER IL 
PATRIMONIO 

IMMOBILIARE - 
S.P.IM. - S.P.A.

Dir_20

Promuove e realizza 
interventi immobiliari 

al servizio della 
Civica 

Amministrazione e 
svolge un’importante 

attività di social 
housing, gestendo un 
patrimonio abitativo a 

uso sociale. 
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Dir_22 SVILUPPO GENOVA 
S.P.A.

sia diretta che 
indiretta

Gestione di 
complesse operazioni 

immobiliari di 
trasformazione 

territoriale, 
riconversione e 

riqualificazione di 
aree dismesse 
finalizzate allo 

sviluppo di nuove 
attività produttive nel 

Comune di 
GenovA,realizzazione 

degli interventi di 
riqualificazione 
urbana in zone 

soggette a processi di 
riconversione 
industriale.

48,5

Sviluppo Genova viene costituita nel 1997 con il nome di 
Ponente Sviluppo S.p.A., per fornire il supporto tecnico 
necessario alla dismissione, bonifica e valorizzazione delle aree 
industriali ad ovest del centro di Genova; amplia la sua mission 
nel 2000, estendendo la sua operatività a tutto il territorio della 
Provincia di Genova. Nello stesso anno viene trasformata in 
Sviluppo Genova S.p.A.; il Comune di Genova, che inizialmente 
possedeva una quota del 17,5%, passa all’attuale 48,5% che, 
sommato al 2,5% della partecipazione indiretta, posseduta 
tramite la propria controllata AMIU, pone l’Ente al controllo della 
società. Su mandato operativo di Società per Cornigliano (SPC)  
e di ANAS, la società ha dato avvio a tutte le attività tecnico-
operative  necessarie all’attuazione degli interventi di 
smantellamento, demolizione, bonifica delle aree dell’ex 
stabilimento Ilva di Cornigliano nonché ad importanti opere di 
infrastrutturazione viaria lungo la Foce del Polcevera. Alla fine 
del corrente esercizio è in scadenza il Contratto di Mandato 
triennale che la società aveva ricevuto da parte di SPC. Poiché 
quest’ultima ha la necessità di assicurare una continuità negli 
interventi - si stima un portafoglio lavori ancora da svolgere di 
complessivi circa 75 mil/Euro - non si ravvedono particolari 
motivi di criticità in merito all’impiego operativo del personale 
tecnico, attualmente impegnato sui lavori di SPC a pieno regime, 
anche nel biennio 2018-2019. 

Ind_1 AMIU BONIFICHE 
S.P.A. Indiretta

Attività di bonifica di 
siti inquinati e 
smaltimento di 

materiali.Servizi di 
disinfestazione.

93,94

Nata nel 1997 come divisione aziendale e trasformata in Società 
per Azioni cinque anni dopo, svolge attività di disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e pulizia; si occupa 
di trattamento e smaltimento amianto ed è in grado di costruire 
ed eseguire la manutenzione di ogni tipologia di discarica 
(impermeabilizzazione dei terreni, costruzione delle reti di 
captazione del biogas, predisposizione dei sistemi di drenaggio 
delle acque). Ha un contratto in house con Amiu per attività di 
diserbo  e manutenzione Scarpino  e svolge attività per terzi per 
meno del 5% del fatturato.E’ incaricata da AMIU di svolgere 
attività previste dai progetti di “capping” (copertura) e messa in 
sicurezza della discarica di Scarpino; svolge pertanto servizio di 
interesse generale. 

Ind_3
A.T.P. AZIENDA 
TRASPORTI 
PROVINCIALI S.P.A.

Indiretta

ATTIVITÀ DELLE 
SOCIETÀ DI 

PARTECIPAZIONE 
(HOLDING) 

45,63

L’istituzione (legge 33/2013 e ss.mm.ii) nell’ambito della 
Regione Liguria di  quattro ambiti territoriali omogenei per 
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico coincidenti con il 
territorio della Citta metropolitana di Genova e degli enti di area 
vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato 
dai medesimi enti, rappresenta, per le aziende  pubbliche (AMT 
S.p.A e ATP e ATP esercizio srl) operanti sullo stesso bacino, 
un’interessante opportunità  aggregativa, da valutarsi in 
relazione alle sinergie ed economie di scala che potranno 
derivare da una gestione integrata del TPL su area 
metropolitana. In quest’ottica è allo studio del Comune l’ ipotesi 
di un’operazione societaria (ai sensi art. 20, comma 2, lettera g) 
del T.U.S.P.) che possa concentrare in un solo operatore 
economico i servizi oggi svolti da più operatori, da valutarsi 
anche in relazione agli effetti complessivi sull’offerta di servizio 
alla collettività amministrata.

Ind_6
CONVENTION 
BUREAU GENOVA 
S.R.L.

Indiretta ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI E FIERE 2,3715

Dal 1998 Convention Bureau Genova promuove il turismo 
congressuale e business. E’ costituito da circa quaranta aziende 
(alberghi, PCO, sedi congressuali, catering, società di trasporti, 
l’Acquario, società di servizi tecnici congressuali), offre tutti i 
servizi legati allo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni 
di questo settore, dalla ricettività alle sale, dal catering alle 
attività di supporto.

Ind_7
CONVENTION 
BUREAU ITALIA 
S.C.R.L.

Indiretta
Altri servizi di 

sostegno alle imprese 
nca

1,8207

Convention Bureau Italia, istituito ufficialmente nel giugno 2014, 
è una rete che comprende i principali enti locali del turismo e 
molte aziende private e fornitori di servizi.  Costituita per 
migliorare le opportunità di business, promuove l'Italia come 
destinazione MICE (meeting, incentive, convention & 
exhibitions), coordina e rappresenta l'offerta italiana e diffonde 
la cultura dell'industria MICE attraverso una formazione 
adeguata. E’ il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono 
organizzare un evento in Italia, sostenendo gli organizzatori di 
eventi italiani ed internazionali, fornendo consulenza, con 
attenzione alle esigenze logistiche dell'evento e ai suoi obiettivi.

Ind_9 GE.AM. - GESTIONI 
AMBIENTALI S.P.A. Indiretta

ATTIVITÀ DI 
RACCOLTA, 

TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI; RECUPERO 

DEI MATERIALI

47,9094

Titolare di contratto di servizio per i servizi di igiene ambientale 
in area portuale affidato con gara da Autorità  Portuale con 
scadenza 2019 e possibilità di proroga per 12 mesi per un valore 
di ca 3 milioni (ca 53% valore della produzione). Integrano i 
ricavi servizi svolti per Amiu e servizi per privati dell’area 
portuale. Il piano di razionalizzazione di Autorità portuale del 
2015 ne prevede la liquidazione. Ha 45 dipendenti.
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Ind_11 IREN S.P.A. Indiretta

FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA, 
GAS, VAPORE E ARIA 

CONDIZIONATA

16,65 In quanto quotata sui mercati regolamentati, la società non è 
oggetto del piano di razionalizzazione

Ind_15 QUATTROERRE S.P.A. 
IN LIQUIDAZIONE Indiretta

Recupero e 
preparazione per il 
riciclaggio dei rifiuti 

solidi urbani, 
industriali e biomasse

47,9094
Inattiva da giugno 2016, gestiva attività di raccolta differenziata 
e trattamento materiali;   i dipendenti sono stati assunti da 
Amiu.

Ind_18
S.A.TER SERVIZI 
AMBIENTALI 
TERRITORIALI S.P.A.

Indiretta

Altre attività di 
risanamento e altri 

servizi di gestione dei 
rifiuti

46,0306
Gestisce i  servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto con un 
fatturato di ca 2,2 milioni  cui corrispondono costi per 1,1 milioni 
in servizi ( AMIU) e  0,8 milioni per il costo dei 19 addetti. 

Ind_19 SOCIETA' GESTIONE 
MERCATO - S.C.P.A. Indiretta

Servizi di gestione di 
pubblici mercati e 

pese pubbliche
35,00

La società S.G.M. S.C.p.A., costituita per la gestione del nuovo 
Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto, così come disposto dalla 
Legge regionale n. 1/2007, opera a fronte di specifica 
convenzione sottoscritta con il Comune di Genova.  
La Spim S.p.A. nella sua attività di Holding ha coadiuvato la 
società nella ricerca di nuovi locatari all’interno della struttura 
mercatale con risultati positivi.

Ind_22 SVILUPPO GENOVA 
S.P.A.

sia diretta che 
indiretta

Gestione di 
complesse operazioni 

immobiliari di 
trasformazione 

territoriale, 
riconversione e 

riqualificazione di 
aree dismesse 
finalizzate allo 

sviluppo di nuove 
attività produttive nel 

Comune di 
GenovA,realizzazione 

degli interventi di 
riqualificazione 
urbana in zone 

soggette a processi di 
riconversione 
industriale.

2,3485

Sviluppo Genova viene costituita nel 1997 con il nome di 
Ponente Sviluppo S.p.A., per fornire il supporto tecnico 
necessario alla dismissione, bonifica e valorizzazione delle aree 
industriali ad ovest del centro di Genova; amplia la sua mission 
nel 2000, estendendo la sua operatività a tutto il territorio della 
Provincia di Genova. Nello stesso anno viene trasformata in 
Sviluppo Genova S.p.A.; il Comune di Genova, che inizialmente 
possedeva una quota del 17,5%, passa all’attuale 48,5% che, 
sommato al 2,5% della partecipazione indiretta, posseduta 
tramite la propria controllata AMIU, pone l’Ente al controllo della 
società. Su mandato operativo di Società per Cornigliano (SPC)  
e di ANAS, la società ha dato avvio a tutte le attività tecnico-
operative  necessarie all’attuazione degli interventi di 
smantellamento, demolizione, bonifica delle aree dell’ex 
stabilimento Ilva di Cornigliano nonché ad importanti opere di 
infrastrutturazione viaria lungo la Foce del Polcevera. Alla fine 
del corrente esercizio è in scadenza il Contratto di Mandato 
triennale che la società aveva ricevuto da parte di SPC. Poiché 
quest’ultima ha la necessità di assicurare una continuità negli 
interventi - si stima un portafoglio lavori ancora da svolgere di 
complessivi circa 75 mil/Euro - non si ravvedono particolari 
motivi di criticità in merito all’impiego operativo del personale 
tecnico, attualmente impegnato sui lavori di SPC a pieno regime, 
anche nel biennio 2018-2019. 

Ind_23

TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER IL 
CONTROLLO 
AMBIENTALE E LO 
SVILUPPO  
SOSTENIBILE 
S.C.A.R.L.

Indiretta

Ricerca e sviluppo 
sperimentale nel 
campo delle altre 
scienze naturali e 

dell'ingegneria

3,24093

Società Consortile senza fini di lucro, costituita a marzo del 2010 
dall’Università di Genova, da diversi Enti di Ricerca, piccole, 
medie e grandi imprese.
Il Consorzio promuove, diffonde, trasferisce e valorizza attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico in ambito Energia ed 
Ambiente con particolare attenzione allo Sviluppo Sostenibile ed 
alla Qualità della Vita. TICASS ricopre un ruolo di coordinamento 
nelle suddette attività in ambito regionale, nazionale e 
internazionale, con l’obiettivo principale di ampliare le 
conoscenze ed introdurre tecnologie innovative da applicarsi 
anche attraverso la cooperazione transfrontaliera e la 
collaborazione con Università ed altri soggetti pubblici e privati.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:
BANCA POPOLARE ETICA   
SOCIETA' COOPERATIVA 

PER AZIONI    
(c) 0,029 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

RISPARMI ATTESI: € 0,00 - VALORE PARTECIPAZIONE A RENDICONTO 2016: € 15.492,00.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

La concessione del credito non rientra tra le attività istituzionali dell'ente. (non conforme all'art 4, comma 2,TUSP).

secondo principi di pubblicità  trasparenza e non discriminazione  secondo indicazioni di legge.

1 anno

Diretta

Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito,anche con non soci, ai sensi del d. lgs. 1  
settembre 1993 n. 385

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Dir_7
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata: STAZIONI MARITTIME 
S.P.A. (c) 5 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Dir_21

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Attività strumentali ed accessorie al traffico passeggeri su navi da crocera e navi 
traghetto 

La società non risponde alle finalità istituzionali dell'ente.

E' stato esercitato  il recesso ex lege con richiesta di liquidazione della quota, ai sensi dell'art. 1, comma 569, L. 147/2013.

Si attende la decisione del giudice ordinario in merito alla liquidazione delle quota. Tempi non prevedibili.

RISPARMI ATTESI: € 0,00
VALORE QUOTA PERTINENZA PATRIMONIO NETTO 2014 (ANNO DI ESERCIZIO DEL RECESSO): € 1.177.297,90.



05.02_ATC Es Cessione 109

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata: ATC ESERCIZIO SPA (c) 10 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La società  svolge  un servizio fuori dall'ambito territoriale di riferimento nel settore inerente trasporti e sviluppo mobilità,  che 
non è servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

secondo principi di pubblicità  trasparenza e non discriminazione  secondo indicazioni di legge.

1 anno.

RISPARMI ATTESI: € 0,00 - VALORE PARTECIPAZIONE A BILANCIO AMT 2016: € 150.000,00.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ind_2

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

 Gestisce il trasporto pubblico locale all'interno del bacino L della Liguria, che si estende 
in tutta la Provincia della Spezia e alcune zone della Provincia di Massa Carrara.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata: ECOLEGNO GENOVA 
S.R.L. (c) 47,9094 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ind_8

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

recupero dei materiali

secondo principi di pubblicità  trasparenza e non discriminazione  secondo indicazioni di legge.ai sensi di legge

1 anno

RISPARMI ATTESI: € 0,00 - VALORE PARTECIPAZIONE A BILANCIO AMIU 2016: € 26.340,00.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata: Genova Car Sharing s.r.l. (c) 100 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ind_10

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

Altre attività connesse ai trasporti terrestri 

La partecipazione Genova Car Sharing s.r.l., come già previsto nel piano di razionalizzazione del 2015, è stata alienata nel corso 
del 2016, con relativa asssegnazione del contratto di servizio per la gestione della sosta nella città di Genova. La gara del 
3/2/2016 è andata deserta. Si è proceduto quindi ad una trattativa negoziata.
.

Con atto del 23/09/2016 si è proceduto alla vendita alla società Guidami S.r.l del gruppo ACI Global (trascrizione nel R.I. del 
28/09/2016).

Eseguito

RISPARMI ATTESI: € 0,00 - VALORE DI CESSIONE (GIA' AVVENUTA): € 55.000,00.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata: METROWEB GENOVA 
S.P.A. (c) 15 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

Ind_13

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione) 

società non indispensabile ai fini istituzionali

Il Comune di Genova con delibera di C.C. n. 22 del 21/03/2017 ha autorizzato la vendita delle azioni di Metroweb Genova S.p.A. 
(atto di vendita del 27/03/2017).

eseguita

RISPARMI ATTESI: € 0,00 - VALORE DI CESSIONE (GIA' AVVENUTA): € 5.150.000,00.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata: NUOVA FOCE SRL (c) 100 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

Ind_14

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

La società ha subìto perdite sin dalla sua costituzione (5 giugno 2014);  

secondo principi di pubblicità  trasparenza e non discriminazione  secondo indicazioni di legge.

1 anno

IMPORTO INTERESSI ANNUI MUTUO: € 410.952,42
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE A BILANCIO SPIM 2016: € 3.080.000,00
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata: REFRI SRL (c) 5,749128 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ind_16

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

intermediazione di rifiuti  senza detenzione; costruzione di impianti di rottamazione

La società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art 4, ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, 
ha un fatturato medio inferiore al minimo legale e ha chiuso gli ultimi 5 esercizi in perdita.

secondo principi di pubblicità  trasparenza e non discriminazione  secondo indicazioni di legge.

1 anno

RISPARMI ATTESI: € 0,00 - VALORE DELLA PARTECIPAZIONE A BILANCIO AMIU 2016: € 306.186,00
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:
VALLI ENTROTERRA 

GENOVESE AMBIENTE  
SCARL

(c) 32,879 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ind_25

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

Altri servizi di sostegno alle imprese nca

La società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art 4, ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori.

secondo principi di pubblicità  trasparenza e non discriminazione  secondo indicazioni di legge.

1 anno

RISPARMI ATTESI: € 0,00 - VALORE DELLA PARTECIPAZIONE A BILANCIO AMIU 2016: € 3.500,00
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:   (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

Dir_1

RISPARMI ATTESI: € 2.145,00 (COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-PRO QUOTA)

Conclusione dell'iter di liquidazione

1 anno

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.

Altre attività connesse ai trasporti terrestri 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

La società rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) pertanto non è interessata dal piano di riordino.      
Società di diritto pubblico singolare, creata con L. R. n. 33/2013, con la funzione di gestire l'affidamento del servizio di trasporto 

pubblico locale per l’intero ambito, delineato in un unico bacino regionale.
Al 23/09/2016 la società era ancora attiva. A seguito di mutato contesto normativo di riferimento con L.R. n. 19/2016 sono stati 

ridefiniti  quattro diversi bacini di area vasta (ex Province) sulla cui base affidare la concessione, ad opera della Città 
Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area vasta della Liguria, e si è stabilita la messa in liquidazione della medesima dal 

07/11/2016. Pertanto la società non risulta più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:   (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

RISPARMI ATTESI: € 43.287,00 (COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-PRO QUOTA)

Dir_9

FIERA DI GENOVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione di 
manifestazioni fieristiche, espositive e congressuali, ogni altra 

attività assimilabile o comunque compatibile con le caratteristiche 
funzionali del quartiere fieristico

Carenza persistente di liquidità

La società è già stata oggetto di riordino. E' attualmente in liquidazione dal 31/03/2016.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:   (c)

Tipo partecipazione: sia diretta che 
indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

la liquidazione si è chiusa in data 19/12/2016

€ 0,00

DIR_18

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Progetti di promozione turistica e sviluppo turistico locale

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

la società è stata posta in liquidazione  a seguit di diniego alla prroga  della durata  statutariamente prevista.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:   (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

conclusione dell'iter della liquidazione

1 anno

RISPARMI ATTESI: € 10,00 (COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-PRO QUOTA)

IND_5

CONSORZIO MOVINCOM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In liquidazione dal 05/05/2017 per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:   (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

in liquidazione dal 8/7/2016

1 ANNO

RISPARMI ATTESI: € 5.542 (COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-PRO QUOTA)

IND_17

SAN BARTOLOMEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Altro (specificare)

si tratta di liquidazione volontaria della società, con completamento delle attività di vendita degli immobili 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:   (c)

Tipo partecipazione: sia diretta che 
indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

in liquidazione.

la liquidazione si è chiusa in data 19/12/2016

€ 0,00

IND_20

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZ.

Progetti di promozione turistica e sviluppo turistico locale

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

la società è stata posta in liquidazione  a seguit di diniego alla prroga  della durata  statutariamente prevista.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (b)

Denominazione società partecipata:   (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

in liquidazione.

tempi non prevedibili in quanto  ancora pendente causa in Cassazione relativa ad avviso di liquidazione dell’imposta di Registro. 
Pertanto prosegue l’attività liquidatoria

€ 0,00

IND_21

S.V.I. SOCIETA' VENDITE IMMOBILIARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI 
PROPRI

Altro (specificare)

La società è in liquidazione già dal 2007, ed è ancora in vita solo a causa di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, pendente 
in Cassazione. Una volta risolto il contenzioso, verrà chiusa la liquidazione. Attualmente ha un liquidatore, che non percepisce 
alcun compenso.

Fatturato medio inferiore ai limi di legge e con numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: DIR_17 (a) Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

Conclusa

RISPARMI ATTESI: € 23.249,00 (COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-PRO QUOTA)

74,7074

RI.GENOVA - RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.

recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione urbana e socio-sanitaria

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

la società è gia stata oggetto di piano di riordino 2015. Presenta perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti  e numero di dipendenti 
inferiore al numero degli amministratori.

Conclusa
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: IND_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 46,031 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

1 anno (Amiu è divenuto socio unico con decorrenza 26/07/2017, e può procerede rapidamente all'operazione.)

RISPARMI ATTESI: € 1.675,00 (COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-PRO QUOTA)

CERJAC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO 
DEI MATERIALI

Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei 
costi di produzione di beni e servizi

La società, inattiva dal 2013 e posta in liquidazione nel 2014, era già stata inserita nel piano di razionalizzazione del 2015; 
AMIU, divenuta socio unico, ne prevede l'incorporazione.

fusione per incorporazione in AMIU 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: IND_12 (a) Quota di partecipazione detenuta: 93,94 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

1 anno

€ 0,00

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI

ISAB - S.R.L.

Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o 
migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

Svolge attività di realizzazione e gestione di aree di raccolta, stoccaggio, trattamento dei rifiuti urbani, speciali o pericolosi. 
Attualmente è’ una “scatola vuota”:  non ha dipendenti, possiede solo terreni di proprietà,  non ha fatturato. In particolare 
risulta proprietaria di terreni utilizzati quali sedime del tracciato della nuova viabilità per la discarica di Scarpino (collaudo del 
14/08/2015). E' gia stata inserita nel piano di razionalizzazione del 2015, con la previsione di una sua liquidazione. Constata 
di recente la carenza di interesse da parte dei privati confinanti con i terreni della società ISAB a permutare i terreni, si 
conferma la sua estinzione mediante  fusione per incorporazione in AMIU.

incorporazione in AMIU
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: IND_24 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

1 anno

RISPARMI ATTESI: € 13.904,00 (COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-PRO QUOTA)

TONO - S.R.L.

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI

Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o 
migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

Società integralmente partecipata da Spim, gestisce il patrimonio abitativo del gruppo complessivamente destinato alla 
vendita. 
Trattasi di una struttura priva di personale in conseguenza di scelte di ottimizzazione e semplificazione del Gruppo che hanno 
condotto alla concentrazione del personale dipendente nell’ambito della S.P.Im. S.p.A..

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ IN SPIM S.P.A. SULLA BASE DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DELLE 
CONDIZIONI IDONEE, SOTTO I PROFILI TECNICI, ECONOMICI E DI OPPORTUNITÀ 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione Progressivo Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Contenimento dei costi

Dir_7

BANCA POPOLARE 
ETICA   SOCIETA' 
COOPERATIVA PER 
AZIONI    

0,029 1 anno NO

Dir_21 STAZIONI MARITTIME 
S.P.A. 5,00 non prevedibili NO

Ind_2 ATC ESERCIZIO SPA 10,00 1 anno NO

Ind_8 ECOLEGNO GENOVA 
S.R.L. 47,9094 1 anno NO

Ind_10 GENOVA CAR SHARING 
S.R.L. 100,00 già eseguito NO

Ind_13 METROWEB GENOVA 
S.P.A. 15,00 già eseguito NO

Ind_14 NUOVA FOCE S.R.L. 100,00 1 anno SI

Ind_16
REFRI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

5,749128 1 anno NO

Ind_25
VALLI ENTROTERRA 
GENOVESE AMBIENTE 
S.C.A.R.L.

32,879 1 anno NO

Dir_1

AGENZIA REGIONALE 
PER IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 
S.P.A.

26,29
posta in liquidazione 
con L. R. n. 19/2016 
in data 07/11/2016

SI

Dir_9
FIERA DI GENOVA 
S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE

35,17
La società è stata già 
posta in liquidazione 
in data 31/03/2016

SI

Dir_18

SISTEMA TURISTICO 
LOCALE DEL 
GENOVESATO 
SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN 
LIQUIDAZIONE

17,95 già eseguito NO

Ind_5

CONSORZIO 
MOVINCOM SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

0,10 In liquidazione dal 
05/05/2017 SI

Ind_17
SAN BARTOLOMEO 
S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

55,00 In liquidazione 
dall'08/07/2016 SI

Ind_20

SISTEMA TURISTICO 
LOCALE DEL 
GENOVESATO 
S.C.A.R.L. IN 
LIQUIDAZ.

0,1581 già eseguito NO

Ind_21

S.V.I. SOCIETA' 
VENDITE IMMOBILIARI 
S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

100,00 non prevedibile NO

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione
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Dir_17

RI.GENOVA - 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA GENOVA 
S.R.L.

74,7074 già eseguito SI

Ind_4

CERJAC SOCIETA' 
CONSORTILE PER 
AZIONI IN 
LIQUIDAZIONE

46,0406 1 anno SI

Ind_12 ISAB - S.R.L. 93,94 1 anno NO

Ind_24 TONO S.R.L. 100,00 1 anno SI

Fusione/Incorporazione
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 ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

eda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

eda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

eda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



Comune di Genova – Direzione Partecipate         Piano di riordino società partecipate 2017            

PIANO DI RIORDINO SOCIETA’ PARTECIPATE 2017 
 ALLEGATO B 

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  DIRETTE ED INDIRETTE 
DEL COMUNE DI GENOVA 

B. 1  SINTESI AZIONI DI PIANO   
B.2   SCHEDE DESCRITTIVE CONDIZIONI OPERATIVE DI CONTESTO 

1



2



Comune di Genova – Direzione Partecipate         Piano di riordino società partecipate 2017            

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  DIRETTE ED INDIRETTE 
DEL COMUNE DI GENOVA 

B. 1  SINTESI AZIONI DI PIANO   
B.2   SCHEDE DESCRITTIVE CONDIZIONI OPERATIVE DI CONTESTO 
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Controllante Società Quota di 
partecipazione 

Breve descrizione Indirizzi di piano 

Comune di 
Genova 

AGENZIA 
REGIONALE 
PER IL TPL 
S.p.A. IN 
LIQUIDAZIONE 

40% Filse Spa ;  
26,29% Comune di 
Genova , Città 
Metropolitana e  
Provincie Liguri 

E’ stata costituita nel 2014 con legge regionale n. 33/2013 con 
l’unica funzione di ente strumentale per l’ affidamento  e la 
gestione del contratto del servizio di trasporto pubblico locale 
per l’intero ambito, in origine delineato in un unico bacino 
regionale.  
Successivamente, con L.R. n. 19/2016  in modifica alla legge 
regionale 33/2013, sono stati istituiti  quattro Ambiti Territoriali 
Ottimali e omogenei per l’esercizio dei servizi di trasporto 
pubblico coincidenti con il territorio della Città metropolitana di 
Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, 
il cui governo è assicurato dai medesimi enti. 
Conseguentemente si è avviata la liquidazione della società. 

IN LIQUIDAZIONE 

Comune di 
Genova 

AMIU S.p.A. 93,94% 

           6,06% in 
azioni proprie in 

portafoglio 

Fin dal 1907 il servizio di igiene urbana erano gestiti in economia 
dal Comune tramite l’azienda di nettezza urbana. 
Nel 1985 è stata costituita  l’azienda municipalizzata d’igiene 
urbana, istituita con il Regolamento speciale (T.U. n. 2578), 
successivamente trasformata nel 1996.  
Nel 2002 è stata trasformata in S.p.A., e posta a capo di un 
gruppo societario.  
Oggi AMIU S.p.A gestisce secondo il modello dell’ in house 
provinding il servizio di igiene urbana con scadenza  contrattuale 
31/12/2020. 

MANTENIMENTO 
• Annullare le azioni

proprie detenute in 
portafoglio; 

• Provvedere al 
trasferimento al socio 
Comune di Genova 
della partecipazione 
detenuta in Sviluppo 
Genova (2,5%) 
mediante  restituzione 
di capitale sociale; 

AMIU S.p.A AMIU 
BONIFICHE 
S.p.A. 

100% Nata nel 1997 come divisione aziendale e trasformata in Società 
per Azioni cinque anni dopo, svolge attività di disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e pulizia; si 
occupa di trattamento e smaltimento amianto ed è in grado di 
costruire ed eseguire la manutenzione di ogni tipologia di 
discarica (impermeabilizzazione dei terreni, costruzione delle 
reti di captazione del biogas, predisposizione dei sistemi di 
drenaggio delle acque). Ha un contratto in house con Amiu per 
attività di diserbo  e manutenzione Scarpino  e svolge attività 
per terzi per meno del 5% del fatturato.E’ incaricata da AMIU di 
svolgere attività previste dai progetti di “capping” (copertura) e 
messa in sicurezza della discarica di Scarpino; svolge pertanto 
servizio di interesse generale.  

MANTENIMENTO 

AMIU S.p.A CERJAC S.c.p.A  
in liquidazione 

100% Al fine di concludere il processo estintivo della società in 
attuazione degli indirizzi di cui alla DCC 15/2015, Amiu  ha 
rilevato la quota del Comune di Ceranesi con decorrenza 
26/07/2017 divenendo azionista unico e acquisendo così il 
terreno di proprietà della società su cui Amiu intende 
posizionare un impianto di trattamento del percolato. 

FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE IN 
AMIU 

AMIU S.p.A ECOLEGNO 
S.r.l. 

51% 
Altri soci: 
Ecocart srl 44% 
Sage srl 5% 

Gestisce attività di raccolta, trattamento e recupero del legno. 
Oggetto di piano di riordino nel 2015 che ne  prevedeva la 
vendita della quota sociale con diritto di prelazione ai sensi 
dell’art. 7 dello Statuto, o alternativamente la messa in 
liquidazione della società ai sensi art. 2484 del codice civile, per 
mutate esigenze organizzative. 

CESSIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
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Controllante Società Quota di 
partecipazione 

Breve descrizione Indirizzi di piano 

AMIU S.p.A GEAM S.p.A. 51% 
 Altri soci: 
Finporto spa 49% 

Titolare di contratto di servizio per i servizi di igiene ambientale 
in area portuale affidato con gara da Autorità  Portuale con 
scadenza 2019 e possibilità di proroga per 12 mesi per un valore 
di ca 3 milioni (ca 53% valore della produzione). Integrano i 
ricavi servizi svolti per Amiu e servizi per privati dell’area 
portuale. Il piano di razionalizzazione di Autorità portuale del 
2015 ne prevede la liquidazione. Ha 45 dipendenti. 

MANTENIMENTO 

AMIU S.p.A ISAB S.r.l. 100% Svolge attività di realizzazione e gestione di aree di raccolta, 
stoccaggio, trattamento dei rifiuti urbani, speciali o pericolosi. 
Attualmente è’ una “scatola vuota”: non ha dipendenti, 
possiede solo terreni di proprietà,  non ha fatturato. 

La società risulta proprietaria di terreni utilizzati quali sedime 
del tracciato della nuova viabilità per la discarica di Scarpino 
(collaudo del 14/08/2015). Il piano di razionalizzazione del 2015 
ne prevedeva la  liquidazione.  Constatata di recente la carenza 
di interesse da parte dei privati confinanti con i terreni della 
società ISAB a permutare i terreni, si conferma la proposta 
estintiva mediante liquidazione o fusione per incorporazione 

FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE IN 
AMIU 

AMIU S.p.A QUATTROERRE 
S.p.A. in 
liquidazione 

51% 
Altri soci: 
Benfante 
srl18,60% 
Re.Vetro srl 
18,60% 
Ecocart srl 9,8% 

Inattiva da giugno 2016, gestiva attività di raccolta differenziata 
e trattamento materiali;   i dipendenti sono stati assunti da 
Amiu. 

REVOCA DELLA 
LIQUIDAZIONE in relazione 
alla necessità di mantenere  
in capo ad AMIU una 
società che possa essere 
utilizzata  come veicolo per 
una partnership  nello 
sviluppo impiantistico e/o  
nelle  nuove attività 
connesse alla raccolta 
differenziata 

AMIU S.p.A REFRI S.r.l. 6,12% 

Unieco 
costruzione 
meccaniche 
93,88% 

Svolge attività di trattamento e recupero beni durevoli  e rifiuti 
da apparecchiature  elettriche ed elettroniche (RAEE), 
considerata non strategica per Amiu . La società ha cumulato 
perdite negli ultimi tre esercizi. 

CESSIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

AMIU S.p.A SATER S.p.A. 49% 
Altri soci 
51% Cogoleto 

Gestisce i  servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto con un 
fatturato di ca 2,2 milioni  cui corrispondono costi per 1,1 
milioni in servizi ( AMIU) e  0,8 milioni per il costo dei 19 addetti. 

MANTENIMENTO FINE 
SCADENZA CONTRATTO 

AMIU S.p.A VEGA  S.c.a.r.l. 35% La società consortile è nata al fine di consentire ai Comuni 
consorziati di usufruire di una struttura comune per 
l’affidamento di servizi pubblici locali; svolge servizi di  igiene 
urbana ed ambientale; in particolare si occupa del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di 
Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant’Olcese e 
Busalla, per i quali svolge servizio di interesse generale.  
Non ha personale dipendente e paga servizi di igiene urbana 
forniti da Amiu per ca 1,7 milioni.  

CESSIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE AL 
TERMINE DEL CONTRATTO 
QUALORA NON 
LIQUIDATA PER CESSATA 
ATTIVITA’. 
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Controllante Società Quota di 
partecipazione 

Breve descrizione Indirizzi di piano 

AMIU S.p.A TECNOLOGIE 
PER IL 
CONTROLLO 
AMBIENTALE 
Scrl 

3,45% Società Consortile senza fini di lucro, costituita a marzo del 2010 
dall’Università di Genova, da diversi Enti di Ricerca, piccole, 
medie e grandi imprese. 
Il Consorzio promuove, diffonde, trasferisce e valorizza attività 
di ricerca e trasferimento tecnologico in ambito Energia ed 
Ambiente con particolare attenzione allo Sviluppo Sostenibile ed 
alla Qualità della Vita. TICASS ricopre un ruolo di coordinamento 
nelle suddette attività in ambito regionale, nazionale e 
internazionale, con l’obiettivo principale di ampliare le 
conoscenze ed introdurre tecnologie innovative da applicarsi 
anche attraverso la cooperazione transfrontaliera e la 
collaborazione con Università ed altri soggetti pubblici e privati. 

MANTENIMENTO 

AMIU S.p.A SVILUPPO 
GENOVA S.p.A 

2,5% Vedi descrizione successiva. TRASFERIMENTO DELLA 
PARTECIPAZIONE AL 
SOCIO COMUNE DI 
GENOVA MEDIANTE 
RESTITUZIONE DI 
CAPITALE SOCIALE. 

(valore partecipazione 
circa 105.000 Euro) 

Comune di 
Genova 

AMT S.p.A 100% Costituita come Azienda Municipalizzata Trasporti nel 1964 e 
diventa azienda speciale con la denominazione di Azienda 
Mobilità e Trasporti  nel 1996 e  dal 01/01/1999 viene 
trasformata in S.p.A., con il Comune azionista unico. 
Nel 2005 viene individuato  nel gruppo francese, Transdev, poi 
sostituito da RATP, il socio operativo di AMT. Dal gennaio 2012 il 
Comune di Genova ritorna ad essere l'azionista unico di AMT.  
Attualmente AMT gestisce il servizio di trasporto urbano sul 
territorio cittadino, servizio di interesse generale 
originariamente affidato mediante gara a doppio oggetto, in 
proroga fino al 31/12/2017 ai sensi della L.R. n. 24/2015 e 
ss.mm.ii.. 
Ad oggi il quadro di riferimento operativo per il  TPL è stato 
recentemente innovato dalla L.R. 19/2016 che ha modificato  la 
precedente L.R. 33/2013   (riforma del sistema del trasporto 
pubblico regionale e locale) individuando quattro diversi bacini 
di area vasta nell’ambito dei quali la Città Metropolitana di 
Genova e degli altri Enti di Area vasta della Liguria potranno 
affidare la concessione.  

MANTENIMENTO IN 
UN’OTTICA DI FUTURA 
GESTIONE INTEGRATA DEL 
TPL SUL BACINO 
METROPOLITANO. 

AMT ATC ESERCIZIO 
S.p.A 

10% La società è operativa dal 1 ottobre 2009 grazie all'aggiudicazione 
della gara per l'affidamento del servizio TPL nel bacino L bandita 
dalla Provincia Spezzina. 

CESSIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

AMT ATP S.p.A 45,63% L’istituzione (legge 33/2013 e ss.mm.ii) nell’ambito della 
Regione Liguria di  quattro ambiti territoriali omogenei per 
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico coincidenti con il 
territorio della Citta metropolitana di Genova e degli enti di area 
vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato 
dai medesimi enti, rappresenta, per le aziende  pubbliche (AMT 
S.p.A e ATP e ATP esercizio srl) operanti sullo stesso bacino, 
un’interessante opportunità  aggregativa, da valutarsi in 
relazione alle sinergie ed economie di scala che potranno 
derivare da una gestione integrata del TPL su area 
metropolitana. In quest’ottica è allo studio del Comune l’ ipotesi 

AVVIARE, DI CONCERTO 
CON CITTÀ 
METROPOLITANA, LE 
AZIONI PROPEDEUTICHE 
AD UN’ OPERAZIONE DI 
CONCENTRAZIONE 
INDUSTRIALE  (FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE) 
TRA I SOGGETTI 
ECONOMICI AMT S.P.A E 
A.T.P. S.P.A, FINALIZZATA 
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di un’operazione societaria (ai sensi art. 20, comma 2, lettera g) 
del T.U.S.P.) che possa concentrare in un solo operatore 
economico i servizi oggi svolti da più operatori, da valutarsi 
anche in relazione agli effetti complessivi sull’offerta di servizio 
alla collettività amministrata. 

AD UNA FUTURA 
GESTIONE INTEGRATA DEL 
TRASPORTO PUBBLICO 
SUL BACINO 
METROPOLITANO 
GENOVESE 

AMT CONSORZIO 
MOVINCOM 

S.c.r.l. 

0,1% E’ stato posto in liquidazione volontaria in data 05/05/2017. IN LIQUIDAZIONE 

Comune di 
Genova 

ASEF S.r.l. 100% La società è nata agli inizi del Novecento, come Azienda 
Trasporti Funebri del Comune di Genova. Nel 2001 è stata 
costituita una azienda speciale per la gestione del servizio di 
trasporto e onoranze funebri, nonché per lo svolgimento di 
servizi di pubblica utilità quali il pronto intervento di polizia 
mortuaria, la gestione dell’obitorio comunale e dell’annesso 
deposito di osservazione. 
Nel luglio 2010 è stata trasformata, in Società a responsabilità 
limitata, con Socio Unico il Comune di Genova. In osservanza 
della legge regionale 24/2007 che prevedeva la separazione 
delle attività funebri dalle attività di gestione di obitori e servizi 
annessi, queste ultime sono state trasferite come ramo di 
Azienda ad AMIU S.p.a.. 

MANTENIMENTO 

Comune di 
Genova 

ASTER S.p.A. 100% Nel 1999 nasce l’Azienda Speciale ASTER  per la gestione dei 
servizi territoriali di manutenzione delle strade e illuminazione 
pubblica e semaforica, servizi in precedenza gestiti in economia 
dal Comune e solo nel 1999 esternalizzati. 
Nel 2004 l’azienda speciale viene trasformata in S.p.A. e 
mantiene su di sé tutti gli obblighi ed i rapporti giuridici 
pregressi. Con l’occasione viene attribuita ad ASTER anche la 
gestione del verde pubblico e definito  un contratto-quadro di 
sevizio di durata trentennale, unico per tutte le attività oggetto 
dell’affidamento. 
Sempre nel 2004 il Comune aveva ceduto ad AMGA il 40% della 
azioni di ASTER. 
Nel 2007 ASTER è stata oggetto di una procedura di infrazione 
da parte della Commissione Europea in relazione all’affidamenti 
diretti dei servizi con violazione delle norme sulla libera 
concorrenza; a seguito di ciò ASTER è ritornata nella piena 
proprietà del Comune e ricondotta, anche attraverso le 
necessarie modifiche statutarie, nell’ambito normativo delle 
società “in house”, con conseguente possibilità di mantenere gli 
affidamenti diretti in precedenza già attribuiti. 
L’Azienda opera attualmente su tutto il territorio cittadino  in 
qualità di manutentore del patrimonio stradale, impiantistico e 
delle aree verdi dell’intero territorio comunale, garantendo 
l’intero ciclo manutentivo, dall’organizzazione, alla gestione e 
realizzazione di interventi relativi a:  infrastrutture stradali e 
relativa segnaletica,  argini, rivi, arenili e scogliere,  impianti di 
illuminazione pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, 
impianti elettrici e tecnologici,  aree verdi pubbliche, anche 

MANTENIMENTO 
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attrezzate, verde sportivo, parchi e giardini pubblici anche di 
dimore storiche, orto botanico comunale e vivai civici, comprese 
le collezioni botaniche ivi contenute. 

Comune di 
Genova 

BAGNI MARINA 
GENOVESE S.r.l. 

100% Dal  2001, anno di costituzione, gestisce gli stabilimenti  balneari 
S. Nazaro, Scogliera e Janua, nonché alcune spiagge libere 
attrezzate. Nel 2013 con DCC n. 38 il Comune di Genova, in virtù 
del riconoscimento dell’interesse generale legato alla gestione 
dei servizi effettuati dalla società per il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico della collettività locale, ha trasformato la 
società Bagni Marina Genovese in società a “responsabilità 
limitata”, ripianando le perdite pregresse e riducendo al 
contempo il capitale sociale al minimo legale previsto per le s.r.l. 
ai sensi dell’art. 2482-bis del C.C. 
Nel 2017 il Comune, con provvedimento DCC n. 44, in presenza 
della fattispecie di cui all’art 2482 ter cc (perdita  di oltre un 
terzo del capitale sociale) e considerata la necessità di 
proseguire l’erogazione di un  servizio di interesse generale 
nonché di preservare i livelli occupazionali, gli investimenti 
effettuati e garantire la manutenzione delle aree di pregio, ha 
disposto  ai sensi di legge il ripiano perdite e l’avvio  di un piano 
industriale  che entro il 2019 dovrebbe consentire l’equilibrio 
economico della gestione. 

MANTENIMENTO 

Comune di 
Genova 

BANCA 
POPOLARE 
ETICA 
soc.coop.azioni 

0,029% La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio 
del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 
1993 n. 385 e si ispira ai principi della Finanza Etica. 
La partecipazione in tale società non è conforme all’art.4, 
comma 2,TUSP. 

CESSIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Comune di 
Genova 

FARMACIE 
GENOVESI S.r.l. 

100% L’azienda Farmacie Comunali è nata nel 1962, al fine di 
assicurare in tutto il territorio comunale una migliore assistenza 
sanitaria rivolta soprattutto alle fasce deboli della popolazione. 
Trasformata in S.p.A nel 2001, nel 2013 è stata trasformata in 
srl. Oggi gestisce 8 delle originarie 11 Farmacie Comunali dopo 
un intervento di ricapitalizzazione da parte dell’azionista unico 
Comune di Genova. 
Il servizio continua ad essere disciplinato dall’originario 
contratto di servizio stipulato dal Comune con Amiu, di durata 
trentennale dal 1 settembre 1997, che prevede la 
corresponsione di un canone annuale (circa 35.000 Euro annui) 
adeguato periodicamente secondo l’indice ISTAT. 

MANTENIMENTO 

Comune di 
Genova 

FIERA DI 
GENOVA S.p.A. 
in liquidazione 

35,17% 

Altri soci: 
Cam.Comm. 
16,38% 
Filse spa 26,02% 
Città Metr. 19,95% 
Autorità Port. 
2,47% 

In liquidazione non interessata dal piano di riordino. IN LIQUIDAZIONE 

Comune di 
Genova 

FILSE S.p.A 5,97% Non interessata da piano di riordino.  Allegato A del Dlgs 
175/206, art. 26. 

NON INTERESSATA DA 
PIANO DI RIORDINO 
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Comune di 
Genova 

F.S.U. S.r.l. 50% 

Altri soci: 
Fin.Città Torino 
50% 

FSU srl, Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU), con sede a 
Genova, è la società controllata al 50% dal Comune di Genova e 
al 50% da Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l.  (100%  
Comune di Torino) e che  detiene e gestisce una partecipazione 
in IREN S.p.A. (già IRIDE S.p.A.), la multiutility quotata leader nel 
Nord-Ovest che opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, 
del teleriscaldamento, dei servizi idrici e energetici. Il Comune di 
Torino ha espresso nel proprio processo di riordino la richiesta 
di una scissione societaria. Il Consiglio di Amministrazione della 
società ha conseguentemente avuto l’incarico  dai soci di 
affidare ad un studio professionista (Orrick, Herrington & 
Sutcliffe) la verifica della fattibilità di un’operazione societaria 
avente ad oggetto la scissione non proporzionale asimmetrica di 
FSU al fine di individuarne  e valutane i rischi di natura fiscale 
che potrebbero compromettere significativamente 
l’economicità dell’operazione. 

AVVIARE LE AZIONI 
PROPEDEUTICHE AD 
UNA SCISSIONE NON 
PROPORZIONALE  
ASIMMETRICA 
MANTENENDO FSU 100% 
COMUNE DI GENOVA. 

Comune di 
Genova 

GENOVA 
PARCHEGGI 
S.p.A. 

100% Con DCC 21/1995 il Comune ha  costituito una società per la 
gestione del sistema della sosta a prevalente capitale pubblico, 
denominata Genova Parcheggi S.p.A., il cui capitale era 
detenuto in maggioranza dal Comune stesso, mentre la restante 
parte era detenuta per il 30% da AMT e per il 19% da ACI. 
Dal 2013 gestisce secondo il modello dell’ in house providing il 
servizio  di gestione della sosta in rotazione di superficie nel 
Comune di Genova. 

MANTENIMENTO 

Comune di 
Genova 

IRE S.p.A 2,32% 
Altri soci : 
FILSE  SPA 79,02 % 
ed altriamm.ni  
pubbliche locali 
liguri 

Non interessata da piano di riordino.  Allegato A  del Dlgs 
175/206, art. 26. 

NON INTERESSATA DA 
PIANO DI RIORDINO 

Comune di 
Genova 

JOB CENTER 
S.r.l. 

100% La società opera quale partecipazione strumentale al Comune di 
Genova. Ha un fatturato complessivo inferiore alla soglia del 
1.000.000  di euro nel  triennio, valore di riferimento per lo 
scioglimento a decorrere dal 2019. E’ interessata da un 
processo di riqualificazione per lo sviluppo di nuove attività  di 
dedicate espressamente alla creazione di Start Up ed al loro 
accompagnamento verso l’indipendenza economica. 

MANTENIMENTO PER 
SVILUPPO NUOVE 
ATTIVITA’ 

Comune di 
Genova 

LIGURIA 
DIGITALE S.p.A 

0,029% Non interessata da piano di riordino.  Allegato A  del Dlgs 
175/206, art. 26. 

NON INTERESSATA DA 
PIANO DI RIORDINO 

Comune di 
Genova 

PORTO ANTICO 
S.p.A 

51% 

Altri soci: 
Autorità di Sstema 
. Port. Ge  5,56% 
Camera .Com. Ge  
43,44 % 

La società, partecipata direttamente nella misura del 51% dal 
Comune di Genova, ha l'obiettivo di restituire l'area dell'antico 
porto alla città rendendola vivibile e godibile tutto l'anno. Tutto 
ciò attraverso la realizzazione di iniziative culturali, lo sviluppo 
dell'attività congressuale e la costruzione di strutture di 
interesse generale per creare un polo di attrazione turistica 
nazionale e internazionale. Le attività svolte dalla società , in 
quanto volte a realizzare delle strutture di interesse generale 
nell’area dell’antico porto della città di Genova, nonché a 
concretizzare delle iniziative culturali e di sviluppo dell’attività 
turistica nazionale ed internazionale, presentano una forte 
connessione con il territorio e sono valutate 
dall’Amministrazione quali strategiche per la promozione dello 
sviluppo della popolazione locale sotto il profilo 

MANTENIMENTO 
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culturale/economico, costituendo, pertanto, attività 
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente in base alle funzioni proprie dei Comuni 
previste dal D. Lgs. 267/2000 relative ai servizi turistici ed alla 
gestione del territorio. 

Porto Antico CONVENTION 
BUREAU 
GENOVA S.r.l. 

4,65% Dal 1998 Convention Bureau Genova promuove il turismo 
congressuale e business. E’ costituito da circa quaranta aziende 
(alberghi, PCO, sedi congressuali, catering, società di trasporti, 
l’Acquario, società di servizi tecnici congressuali), offre tutti i 
servizi legati allo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni 
di questo settore, dalla ricettività alle sale, dal catering alle 
attività di supporto. 

MANTENIMENTO 

Porto Antico CONVENTION 
BUREAU ITALIA  
S.c.a.r.l. 

3,57% Convention Bureau Italia, istituito ufficialmente nel giugno 2014, 
è una rete che comprende i principali enti locali del turismo e 
molte aziende private e fornitori di servizi.  Costituita per 
migliorare le opportunità di business, promuove l'Italia come 
destinazione MICE (meeting, incentive, convention & 
exhibitions), coordina e rappresenta l'offerta italiana e diffonde 
la cultura dell'industria MICE attraverso una formazione 
adeguata. E’ il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono 
organizzare un evento in Italia, sostenendo gli organizzatori di 
eventi italiani ed internazionali, fornendo consulenza, con 
attenzione alle esigenze logistiche dell'evento e ai suoi obiettivi. 

MANTENIMENTO 

Comune di 
Genova 

STAZIONI 
MARITTIME 
S.p.A. 

5% In contenzioso per applicazione art. 568 bis legge 147/2013. In 
attesa sentenza.  

CONFERMA INDIRIZZO  
DCC 15/2015 

Comune di 
Genova 

SOCIETA’ PER 
CORNIGLIANO 
S.p.A. 

22,5%  

Altri soci: 
Regione Liguria 
45% 
Città Metrop. 
22,5% 
Invitalia spa 10% 

La Società Per Cornigliano S.p.A. è stata costituita in data 22 
febbraio 2003 in applicazione dell’art. 53, comma 2, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448 e della legge Regione Liguria 
13.6.2002, n. 22.  

Società rientrante nell’ art. 1, comma 4, lett.a) T.U.S.P.. 

MANTENIMENTO 

Comune di 
Genova 

SPIM S.p.A. 100% La società, fotografata ai sensi del presente piano al 2015, 
presenta 3 esercizi in perdita su 5 anni con riferimento al 
bilancio della capogruppo, mentre il bilancio consolidato, 
riferito allo stesso periodo, chiude con un solo esercizio in 
perdita(2015). ll momento congiunturale sfavorevole ha fatto 
emergere nel tempo alcune criticità che influenzano il gruppo 
S.P.Im tra le quali si registrano: 
- una progressiva riduzione della marginalità sulle vendite ed un 
rallentamento dei tempi di dismissione dovuti al negativo 
andamento del mercato ed alla circostanza che con il 
progressivo esaurimento del ciclo delle vendite permangono a 
magazzino di S.P.Im gli immobili meno appetibili per il mercato 
(tenendo anche conto della situazione socio economica degli 
occupanti); 
- significativi incrementi di costo dovuti alla fiscalità 
immobiliare.  
- un incremento dell’incidenza dei costi di manutenzione 
straordinaria sugli immobili dovuta  al progressivo 

MANTENIMENTO: 

PRESENTAZIONE, ENTRO 
IL 30 NOVEMBRE 2017, DI 
UN PIANO DI 
RISANAMENTO AI SENSI 
DELL’ART. 14 COMMA 2 
DEL TUSP. TALE PIANO, DA 
FORMULARSI IN  
COERENZA CON GLI 
INDIRIZZI  SOPRA INDICATI 
IN RELAZIONE ALLE 
SOCIETÀ DEL GRUPPO, E 
CHE  DOVRÀ CONTENERE 
ANCHE LA VALUTAZIONE 
DEGLI ONERI E DEGLI 
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invecchiamento del patrimonio immobiliare; 
- un basso valore della redditività degli immobili locati, ivi 
compresa la locazione del Matitone al Comune di Genova; 
- l’incremento degli esborsi di cassa determinato nel periodo 
dalle esigenze di Nuova Foce e dall’ operazione di social housing 
di Maritano; 
La relazione dell’Ad al bilancio 2016 evidenzia tre aree di crisi 

aziendali emergenti dalle risultanze contabili di Spim: 

1. Effetti patrimoniali della perdita  strutturale della
gestione operativa.

La prima area  attiene alle conseguenze patrimoniali di una 
perdita strutturale che Spim registra nella parte operativa della 
sua attività ormai da alcuni esercizi e che, seppure non 
particolarmente rilevante rispetto al patrimonio aziendale, 
cumulata negli anni può incidere negativamente sulle 
dinamiche finanziarie. Il risultato operativo è negativo, anche in 
ambito previsionale. La perdita strutturale è pari ad oltre 2 
milioni di euro e deriva, secondo l’azienda,  principalmente da 
contrattazione a valori inferiori dei canoni di locazione del 
Matitone al Comune di Genova (80 euro/mq vs 120 euro/mq a 
privati). La perdita strutturale determina una riduzione del 
rating dell’azienda, ostacolando il necessario riordino della 
struttura debitoria di medio termine e limitando fortemente  le 
possibilità di sviluppo rendendo difficile l’accesso a linee di 
finanziamento 

2. Attività vendita immobiliare
 A fronte di un settore immobiliare con caratteristiche 
decisamente diverse rispetto al periodo precedente la crisi, 
occorre attribuire agli immobili e  alle operazioni da 
realizzare valori maggiormente collegati alla realtà del mercato 
di riferimento. Per quanto riguarda  eventuali rilevazioni al 
ribasso rispetto a quanto registrato nei conti aziendali, 
occorrerà prendere in considerazione l’iscrizione di 
minusvalenze quale fenomeno  speculare e a carattere ciclico 
per una società come Spim, rispetto alle plusvalenze realizzate 
e iscritte quando il mercato consentiva prezzi di vendita degli 
immobili maggiori rispetto ai valori di iscrizione a magazzino.  Il 
rilascio di patrimonio conseguente l’iscrizione  di 
minusvalenze, deve essere accompagnato da una profonda 
rivisitazione dell’attività aziendale da destinare in modo 
definitivo nell’ambito della gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico. 

3. Aree ex Fiera di Genova
La terza area di crisi aziendale è senz’altro quella più pericolosa 
per l’imminenza e la portata della sua manifestazione (vedi 
descrizione Nuova Foce). 

IMPATTI FISCALI A CARICO 
DEL SOCIO COMUNE A 
FRONTE DI UN EVENTUALE 
PERCORSO DI 
LIQUIDAZIONE DEL 

GRUPPO.
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SPIM S.p.a NUOVA FOCE  
S.r.l. 

100% Società costituita nel 2014, è attualmente partecipata al 100% 
dalla capogruppo Spim ed ha un capitale sociale di 80.000 Euro. 
La società non è dotata di una struttura organizzativa propria e 
non ha personale.  
Società integralmente partecipata da Spim, è la società di scopo 
costituita per essere il veicolo dedicato all’acquisto, la 
valorizzazione e la rivendita degli immobili nell’area dell’ex Fiera 
del Mare di Genova non più funzionali all’attività fieristica.  
E’ in perdita dal 2014 e rappresenta una delle più importanti 
aree di crisi del Gruppo Spim. 

VALORIZZARE LA 
PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA 
ATTRAVERSO LA 
CESSIONE DELLA 
SOCIETÀ O L’APERTURA 
DEL CAPITALE SOCIALE A 
SOGGETTI TERZI, 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DEL NUOVO 
WATERFRONT  DEL 
CENTRO E DEL LEVANTE. 
IN CASO DI ASSENZA DI 
INTERESSE DA PARTE DI 
TERZI AVVIARNE LA 
LIQUIDAZIONE; 

SPIM S.p.a S.G.M. S.c.p.a 35% 

Altri soci: 
 Comag 40% 
Camera di Comm. 
25% 

La società S.G.M. S.C.p.A., costituita per la gestione del nuovo 
Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto, così come disposto dalla 
Legge regionale n. 1/2007, opera a fronte di specifica 
convenzione sottoscritta con il Comune di Genova.   
La Spim S.p.A. nella sua attività di Holding ha coadiuvato la 
società nella ricerca di nuovi locatari all’interno della struttura 
mercatale con risultati positivi. 

MANTENIMENTO 

SPIM S.p.a San 
Bartolomeo in 
liquidazione 

55% Il Bilancio della San Bartolomeo S.r.l. riporta un utile netto pari 
ad € 187.138.  
Il progetto di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione 
dell’area immobiliare sita in Genova,  Via San Bartolomeo degli 
Armeni n. 2, già antico Monastero delle Suore Domenicane dei 
S.S. Giacomo  e Filippo, è stato ultimato e costituisce un 
esperimento innovativo di collaborazione imprenditoriale  fra 
pubblico e privato.  
L’intervento ha consentito la “ricostruzione” del complesso 
monastico adattandolo, in parte, alle  funzioni direzionali e 
residenziali senza, tuttavia, snaturarne origine e qualità 
ambientale  complessiva. Completato il percorso di vendita , gli 
Amministratori della società prevedono di chiudere l’attività 
liquidatoria entro la fine del 2017. 

IN LIQUIDAZIONE 

SPIM S.p.a SVI S.r.l.  in 
liquidazione 

100% Si conferma la necessità di addivenire ad una rapida chiusura 
della liquidazione, una volta risolto il contenzioso con l’Agenzia 
delle  Entrate.      Non interessata dal piano di riordino.

IN LIQUIDAZIONE 

SPIM S.p.a TONO S.r.l. 100% Società integralmente partecipata da Spim, gestisce il 
patrimonio abitativo del gruppo      complessivamente destinato 
alla vendita.  

Trattasi di una struttura priva di personale in conseguenza di 
scelte di ottimizzazione e semplificazione del Gruppo che hanno 
condotto alla concentrazione del personale dipendente 
nell’ambito della S.P.Im. S.p.A.. 

FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DELLA 
SOCIETÀ IN SPIM S.P.A. 
SULLA BASE DELLA 
VERIFICA DELL’ESISTENZA 
DELLE CONDIZIONI 
IDONEE, SOTTO I PROFILI 
TECNICI, ECONOMICI E DI 
OPPORTUNITÀ  
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Controllante Società Quota di 
partecipazione 

Breve descrizione Indirizzi di piano 

Comune di 
Genova 

SVILUPPO 
GENOVA S.p.A. 

48,5%  
Altri soci: 
AMIU 2,5% 
Carige spa 15% 
Camera di 
Commercio 10%  
Filse spa 6% 
Banco Popolare 
5% 
Aereoporto Ge spa 
4% 
Assindustria 3% 
Sofincoop spa 3% 
BNL spa 3% 

Sviluppo Genova viene costituita nel 1997 con il nome di 
Ponente Sviluppo S.p.A., per fornire il supporto tecnico 
necessario alla dismissione, bonifica e valorizzazione delle aree 
industriali ad ovest del centro di Genova; amplia la sua mission 
nel 2000, estendendo la sua operatività a tutto il territorio della 
Provincia di Genova. Nello stesso anno viene trasformata in 
Sviluppo Genova S.p.A.; il Comune di Genova, che inizialmente 
possedeva una quota del 17,5%, passa all’attuale 48,5% che, 
sommato al 2,5% della partecipazione indiretta, posseduta 
tramite la propria controllata AMIU, pone l’Ente al controllo 
della società. Su mandato operativo di Società per Cornigliano 
(SPC)  e di ANAS, la società ha dato avvio a tutte le attività 
tecnico-operative  necessarie all’attuazione degli interventi di 
smantellamento, demolizione, bonifica delle aree dell’ex 
stabilimento Ilva di Cornigliano nonché ad importanti opere di 
infrastrutturazione viaria lungo la Foce del Polcevera. Alla fine 
del corrente esercizio è in scadenza il Contratto di Mandato 
triennale che la società aveva ricevuto da parte di SPC. Poiché 
quest’ultima ha la necessità di assicurare una continuità negli 
interventi - si stima un portafoglio lavori ancora da svolgere di 
complessivi circa 75 mil/Euro - non si ravvedono particolari 
motivi di criticità in merito all’impiego operativo del personale 
tecnico, attualmente impegnato sui lavori di SPC a pieno regime, 
anche nel biennio 2018-2019.  

MANTENIMENTO 
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RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  DIRETTE ED INDIRETTE 
DEL COMUNE DI GENOVA 

B. 1  SINTESI AZIONI DI PIANO   
B.2   SCHEDE DESCRITTIVE CONDIZIONI OPERATIVE DI CONTESTO 
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Agenzia Reg. per il Trasporto  Pubblico Locale spa 
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Agenzia Reg. per il Trasporto  Pubblico Locale spa      26,29% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
0 2.867 24.709 156.047

90.378Fatturato medio triennio

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

5      0 3      8.160         0 0

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato:
in 

liquidazione
soci: Comune di Genova 26,29%

Filse spa 40,00%
Città Metropolitana e 
Procincie Liguri 33,71%

Filse spa

capitale sociale: € 400.000

Oggetto sociale

Servizio ed organizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale

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

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

Rientra nell'allegato A  del D. Lgs. 175/2016 (art. 26, 
co 2)

si

siSocietà in house
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 GRUPPO AMIU Genova 

** società nella quale si detiene una 
partecipazione aggiuntiva del 2,50% 
attraverso AMIU = totale 51% 
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AMIU Genova  s.p.a. 
93.94% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
1.290.000 548.000 137.000 525.000 116.000 141.120.291 206.978.804 168.019.538

172.039.544

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
3 82.738 3 78.624 1.537 73.401.631

Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Amministrazione e controllo al 31/12/2015

Oggetto sociale

attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e 
dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale...

capitale sociale: € 14.143.276 stato: attiva

comune di genova 93,94%

azioni proprie 6,06%
soci:

servizi affidati dal Comune di Genova:

Durata del contratto di servizio: 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2020

gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale 

Società in house

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 
4, c. 2, lett. a) e produzione beni e servizi 
strumentali all'ente (Art.4,c.2, lett.d)

si
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società partecipata

Amiu bonifiche spa

Isab srl

Ecolegno genova srl

Ge.am spa

Quattroerre spa

Cerjac scpa

Sater spa 

Vega scrl

Refri srl

Ticass scrl Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito 
energia e ambiente

3,5

Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi 
Scrivia e Polcevera 

35

Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli  e rifiuti da 
apparecchiature  elettriche ed elettroniche (RAEE)

6,1

Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi 49

Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto 49

Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova 51

Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali 51

Società immobiliare non operativa 100

Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno 51

oggetto sociale %

Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati 100

partecipazioni

 GRUPPO AMIU Genova 
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AMIU bonifiche 100% 

202.056 360.125 -417.030 266.165 74.985 3.423.767 4.300.000 3.547.798

3.757.188Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
1       46.907          3       26.208          64                    2.518.310        

Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Amministrazione e controllo al 31/12/2015

Oggetto sociale

   Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati

stato: attiva

Amiu 100%

93,94%

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

Affidamento dei lavori  e delle forniture necessarie  alla manutenzione della discarica di Monte 
Scarpino

capitale sociale:  euro 333.000

Servizi affidati da Amiu spa:

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione di un servizio di interesse generale  
(Art. 4, c. 2, lett. a) e produzione beni e servizi 
strumentali all'ente (art.4,c.2,lett.d)

Società in house si
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CERYAC scpa 49%  (al 30/9/2017 100% AMIU) 

5.810               1.683               5.984-              6.940-              5.469-             -                   -                   -                   

0Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
2 0 3 3.640 0 0

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: in liquidazione

Amiu  Genova S.p.A. 49,00%

Comune di Ceranesi 51,00%

46,03%partecipazione indiretta  Comune di Genova: 

soci:

capitale sociale:  euro 197.199

OGGETTO SOCIALE

Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel Comune di Ceranesi
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Ecolegno Genova srl 51% 

230.117          80.885           109.999         108.628         146.834        1.591.686     1.719.363     1.811.955      

1.707.668Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
4 52.096 3 11.000 9 386.134

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

Amiu  Genova S.p.A. 51,00%

ecocart srl 44,00%

sage  srl 5,00%

47,91%
Servizi affidati da Amiu spa
Recupero dei materiali

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro 50.000

OGGETTO SOCIALE

Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento e recupero del legno 
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GEAM spa  51% 

611                    7.612               9.778              13.997            5.225             5.609.058   5.454.949   5.561.611      

5.541.873Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

3 31.056 3 34.460 47 2.654.520

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

OGGETTO SOCIALE

 Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova            

stato: attiva

Amiu  Genova S.p.A. 51%
Finporto di Genova S.p.A 49%

47,91%

Servizi affidati da Amiu spa
Raccolta differenziata utenze commerciali, lavaggio piattaforme aree, pressatura rifiuti

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro 516.500

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione di un servizio di interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a) e a rete con i requisiti di 
cui all'art.4,c.9-bis
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ISAB srl 100% 

53                     71                      50                      26                     54                    1        0 1        

0,67Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

1 0 0 0 0 0

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: inattiva

soci: Amiu  Genova S.p.A. 100,00%

93,94%

Servizi affidati da Amiu spa
compravendita beni immobili

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro 10.000

OGGETTO SOCIALE

Società immobiliare (non operativa)
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Quattroerre spa 51% 

333.177         364.992-        424.075-        75.469           278.575       1.426.123     1.180.634     1.505.170     

1.370.642Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

2 26.000 3 10.000 10 332.449

Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Amministrazione e controllo al 31/12/2015

stato: in liquidazione

Amiu  Genova S.p.A. 51,00%

ecocart srl 9,80%

re.vetro srl 19,60%
benfante srl 19,60%

47,91%partecipazione indiretta  Comune di Genova: Servizi 
affidati da Amiu spa:
Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali

soci:

capitale sociale:  euro 144.000

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

realizzazione e gestione  di un'opera pubblica 
ovvero organizzazione e gestione di un servizio di 
interesse generale attraverso un contratto di 
paternariato pubblico/privato (art. 4 comma 2 
lettera c)

OGGETTO SOCIALE

Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali
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REFRI srl 6,12% 

497.171-          280.235-        769.895-        280.235-        735.555-       316.101           411.799          357.732        

361.877Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
5 1.340 3 22.500 2 150.784

Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Amministrazione e controllo al 31/12/2015

stato: attiva

Amiu  Genova S.p.A. 6,12%
unieco costruzioni
meccaniche srl

93,88%

5,75%
Servizi affidati da Amiu spa
Recupero dei materiali

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro 5.000.000

OGGETTO SOCIALE

Gestione impianto di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
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SATER  spa 49% 

47.754           22.493           23.872           37.780           49.904          2.089.624   2.054.318    2.221.596    

2.121.846Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
1 20.000 3 18.200 19 798.134

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

Amiu  Genova S.p.A. 49,00%

Comune di Cogoleto 51,00%

46,03%partecipazione indiretta  Comune di Genova: 

soci:

capitale sociale:  euro 635.000

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione di un servizio di interesse generale 
(art. 4, c. 2, lettera a)

OGGETTO SOCIALE

Servizi igiene urbana Comune di Cogoleto
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TICASS scarl 3,45% 

5.925              3.316               2.979              24.926-           22.250          417.699         500.174         431.945         

449.939Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
19 70.000 1 5.000 4 165.742

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

Amiu  Genova S.p.A. 3,45%

altri soci 96,55%

3,24%partecipazione indiretta  Comune di Genova: 

soci:

capitale sociale:  euro 116.000

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione bene o servizi strumentali all'ente o 
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 
delle loro funzioni (art. 4 comma 2 lettera d)

OGGETTO SOCIALE

Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente
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VEGA  scarl  35% 

6.032              8.335              4.053              4.877              4.974             1.700.769    1.710.973     1.710.974     

1.707.572Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
3 1.060 3 10.920 0 0

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

Amiu  Genova S.p.A. 35,00%

Comuni diversi 60,00%

5,00%

32,88%

Atp spa
partecipazione indiretta  Comune di Genova: spa

soci:

capitale sociale:  euro 10.000

OGGETTO SOCIALE

Gestione servizi di igiene urbana nella comunità montana valli genovesi Scrivia e Polcevera

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione  di un servizio di interesse generale 
(art. 4 comma 2 lettera a)
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 AMT 

Nuova Foce srl 
100% 
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AMT s.p.a. 100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
101.878 -10.897.651 83.213 67.108 125.561 75.462.838 72.492.464 72.681.979

73.545.760

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
1      56.000        3      82.160        2.261                  108.543.776      

Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Amministrazione e controllo al 31/12/2015

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

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

Oggetto sociale

gestione servizi di trasporto di persone o cose su strada, rotaia, impianti a fune; gestione servizi di noleggio, 
trasporto turistico, disabili; acquisto e alienazione autobus, materiale ferroviario; gestione di raccordi 
ferroviari; gestione servizi di infomobilità,; progettazione impianti tecnologici traffico; gestione attività 
accessorie al trasporto turistico; studi e ricerche di mobilità; mantenimento patrimonio di mobilità pubblica...

stato: attiva

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Durata del contratto di servizio: fino al 31/12/2017 ( ex Legge  Regione Liguria 24/2015)

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'impianto, 
l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche 
mediante sub affidamento a terzi

capitale sociale: € 11.426.013
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partecipazioni

         AMT 
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ATC esercizio  spa 10% 

589.461-         45.777           37.668-           304.844        2.165.742   33.212.322 32.930.072  32.939.079  

33.027.158Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
3 60.765 3 33.904 423 17.495.136

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

AMT spa 10,00%

ATC spa 89,41%

Altri soci 0,59%

10,00%

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro3.500.000

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione di un servizio di interesse generale 
(art. 4 c. 2 lett. A)

OGGETTO SOCIALE

Trasporto pubblico locale a La Spezia
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ATP spa     45,63% 

70.129            2.105.702-    276.257-        2.757.703-   100.731         959.984        899.880        917.032         

925.632Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
3 14.314 3 14.513 0 0

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

AMT spa 45,63%

Altri soci 2,02%

Comune di Rapallo 0,81%

Comune di Chiavari 1,02%
Città metropolitana di 
Genova 50,53%

45,63%

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro 1.721.064

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

Produzione beni o servizi strumentali all'ente o 
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 
delle loro funzioni (art. 4 co 2 lett. D)

OGGETTO SOCIALE

Gestione del trasporto pubblico nel bacino extra urbano di Genova a mezzo della sua 
controllata 
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Consorzio Movincom  scarl 0,1% 

1.349               49.333-           25.921-            67.276-           5.469-             162.176          153.294         145.787         

153.752Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
5 10.000 0 0 0 0

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: in liquidazione

AMT spa 0,10%

altri soci 99,90%

0,10%

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro 102.900

OGGETTO SOCIALE

Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe
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ASEF s.r.l. 100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
325.704 409.867 361.443 285.351 467.034 10.367.838 10.000.726 10.768.333

10.378.966          

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
1      44.571        3      20.824        87     3.880.102       

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

capitale sociale: € 1.985.820 stato: attiva

soci: Comune di genova 100,00%

servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistit i dal comune affidato con gara
servizi affidati dal Comune di Genova:

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

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

Oggetto sociale

svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze 
funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; 
realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione; 
progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione...la società potrà svolgere  attività complementari  
comunque connesse  con l'oggetto sociale
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ASTER s.p.a. 100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
33.602 6.626 8.922 8.143 320.782 30.012.119 30.485.670 35.438.157

31.978.649             

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
3      77.172        3      44.286        376     18.459.160       

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Oggetto sociale

realizzazione e manutenzione opere stradali, cimiteriali, impianti di illuminazione pubblica e semaforica, aree 
verdi;  manutenzione rivi e scogliere, ripascimenti arenili; elaborazione progetti e direzione lavori di opere 
pubbliche; produzione di materiali d’impiego per realizzazione opere

stato: attiva

soci: comune di genova 100%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Durata del contratto di servizio: 1 gennaio 2005- 31 dicembre 2034

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli “impianti tecnologici stradali” e della segnaletica orizzontale e 
verticale. Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico

capitale sociale: € 13.048.000

Società in house

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 
4, c. 2, lett. a) e attività strumentale all'ente 
(art.4,c.2,lett.d)

si
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BAGNI MARINA GENOVESE  s.r.l. 
100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
-49.662 -109.254 1.380 15.127 -19.922 1.246.618 1.157.684 1.222.112

1.208.805Fatturato medio triennio

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
3 25.000 1 12.480 39 725.363

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

capitale sociale: € 10.000 stato: attiva

soci: Comune di genova 100%

Gestione spiagge libere attrezzate, centri estivi accoglienza Let, accoglienza invalidi disabili
servizi affidati dal Comune di Genova:

Società in house

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

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

si

Oggetto sociale

organizzazione, promozione e diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del 
tempo libero, di intrattenimenti di qualsivoglia natura, la gestione di impianti sportivi, bar, ristoranti, tavole 
calde, locali notturni e diurni, discoteche, sale da ballo, impianti e attrezzature di qualsivoglia genere, ivi 
compresa la gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate, nonche' il noleggio di attrezzature 
di ogni tipo
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Banca popolare etica  scpa 
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Banca popolare etica  scpa  0,029% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
1.490.374 1.645.716 1.327.789 3.187.558 758.049 28.669.693 36.622.748 34.746.444

33.346.295Fatturato medio triennio

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

13      335.000 3      106.000        221 13.395.452

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

soci: Comune di Genova 0,0290%

altri soci 99,971%

capitale sociale:euro 59.379.862

Oggetto sociale

Indermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle banche centrali
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FARMACIE GENOVESI s.r.l. 
100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
-194.863 -326.214 -63.173 740 16.252 7.333.323 6.921.378 7.202.519 

7.152.407      

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
1      34.620        1      15.000        44     1.783.826       

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

capitale sociale: € 10.000 stato: attiva

soci: Comune di genova 100%

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova
servizi affidati dal Comune di Genova:

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

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

siSocietà in house

Oggetto sociale

Assistenza Farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Sevizio Sanitario Nazionale nei modi e 
nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 ( e relativa convenzione ), nonché in conformità 
alle leggi nazionali e regionali successive per il settore. 
La vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed 
omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli 
parafarmaceutici in genere.
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FIERA  DI GENOVA  s.p.a. 
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FIERA DI GENOVA  s.p.a. 35,17% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
-1.954.924,00 -4.920.752,00 -9.027.364,00 39.388,00 -10.800.776,00 10.533.115,00 6.272.362,00 4.717.779,00

7.174.419Fatturato medio triennio

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
4 87.880 3 35.200 41 1.832.814

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: in liquidazione
soci: Comune di genova 35,17%

Filse 26,02%
Città Metropolitana 19,95%
Camera di Commercio 16,38%
Autorità  Portuale 2,47%

capitale sociale: € 18.939.371,00

Oggetto sociale

 progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione di manifestazione fieristiche, espositive e 
congressuali nonché di manifestazioni extrafieristiche, anche al di fuori del quartiere espositivo.

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

gestione dei spazi fieristici e organizzazione di 
eventi fieristici (art.4,c.7)

Comune di Genova – Direzione Partecipate         Piano di riordino società partecipate 2017            

49



F.I.L.S.E.  S.p.A. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
105.428 10.463 20.254 46.140 -3.047.006 8.935.136 8.618.171 10.371.870

9.308.392

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

5      57.080 3      38.679        71 4.197.083

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

soci: Comune di Genova 5,97%

altri soci 94,03%

capitale sociale:euro 24.700.566

Oggetto sociale

Creazione e potenziamento di aree idonee all'insediamento di impiati industriali o di iniziative produttive

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

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

Rientra nell'allegato A del   D. Lgs. 175/2016 (art. 26
comma 2)

si
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*** partecipazione paritetica 
Comune di Genova-Comune di 
Torino 
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Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l. 
 50% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
-258.996.841 14.771.023 15.121.722 15.342.902 17.932.208 22.254.105 22.239.544 23.379.526

22.624.392Fatturato medio triennio

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

4      44.000        3      55.000        -     -          

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

soci: Comune di genova 50%

capitale sociale: € 350.000.000

servizi affidati dal Comune di Genova:

Finanziaria Sviluppo Utilit ies S.r.l. (FSU), con sede a Genova, è la società controllata al 50% dal Comune 
di Genova e al 50% da Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l.  (100%  Comune di Torino) e che  
detiene e gestisce una partecipazione del  35,54 % in IREN S.p.A., percentuale riferita alle sole azioni 
ordinarie con diritto di voto.

La  Società  ha  per  oggetto  l’assunzione  e  la  gestione  di  una 
partecipazione nel capitale di IREN S.p.A

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

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

siHolding pura
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GENOVA PARCHEGGI  s.p.a. 100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
28.243 8.934 7.420 -972.696 189.496 12.581.432 11.909.465 12.839.574

12.443.490

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

3      33.318        3      25.998        152     6.652.906       

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Oggetto sociale

progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti 
e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento, al monitoraggio,; 
progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilita' 
urbana, della viabilita', dei parcheggi, della sosta, della gestione semaforica, dei sistemi, infrastrutture e reti 
di trasporto, di infrastrutture ed impianti tecnologici funzionali al tpl; gestione servizi di rimozione veicoli in 
divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attivita' di rimozione rottami

stato: attiva

soci: comune di genova 100%

servizi affidati dal Comune di Genova:

dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020)

servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate

capitale sociale: € 516.000

Durata del contratto di servizio: 

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 
4, c. 2, lett. a) e attività strumentali all'ente 
(art.4,c.2,lett.d)

siSocietà in house
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I.R.E. s.p.a 
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I.R.E. spa 2,32% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
1.255 12.830 5.160.477 3.983.772

4.572.125

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

1 30.000 3 8.100 34 2.015.241

stato: attiva

Comune di genova 2,32%

Filse spa 79,02%

altri 18,66%

capitale sociale: € 372.972

soci:

Oggetto sociale

Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

rientra nell'allegato A del D.lgs. 175/2016 (Art. 
26 C. 2)
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JOB CENTRE s.r.l. 100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
-5.314 6.625 13.537 -31.441 -47.659 685.741 556.512 426.457

556.237 

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

3 0 3 11.375 9 382.761

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

capitale sociale: € 142.000 stato: attiva
soci: Comune di genova 100%
servizi affidati dal Comune di Genova:
Attivita' di consulenza nel campo dell'informazione , orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e 
sostegno all'imprenditorialità

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

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

siSocietà in house

Oggetto sociale

sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle 
transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e 
sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo  dello sviluppo locale e della sostenibilita' 
territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori 
indipendenti e  della microimpresa...
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LIGURIA DIGITALE s.p.a. 
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LIGURIA DIGITALE s.p.a. 0,005% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
165.640 1.381.933 20.833 362.233 54.454 42.785.262 42.829.202 42.146.093

42.586.852Fatturato medio triennio

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

1 52.707 3 40.534 411 22.358.881

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva
soci: Comune di genova 0.005%

Regione Liguria 99,95%

altre 0,045%

capitale sociale: € 2.582.500

Oggetto sociale

la società è strutturata al servizio della Regione Liguria e degli enti soci, opera secondo il modello dell'"in 
house providing" stabilito dall'ordinamento interno e dall'unione europea

si

Società a partecipazione pubblica di  di diritto 
singolare (art.1, comma4,lett.a)

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

si

rientra nell'allegato A del D.Lgs. 175/2016 
(art. 26, c. 2)

Società in house
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         PORTO ANTICO 

Nuova Foce srl 
100% 
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PORTO ANTICO DI GENOVA s.p.a. 51% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
266.404 154.240 -1.859.045 548.655 662.273 13.215.465 14.883.714 14.926.401

14.341.860

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

3 44.279 3 42.639 37 2.311.697

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

Comune di genova 51%
A.S.P. del Mar Ligure 
Occidentale - Porto di 
Genova

5,56%

Camera commercio di 
Genova 43,44%

capitale sociale: € 5.616.000

soci:

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'amministrazione partecipante (Art. 4, c. 3)

Oggetto sociale

gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione 
internazionale specializzata "colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 
numero 373, oggetto di concessione dal comune di genova alla società  nonché di altre aree, edifici, 
strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto storico di genova o in spazi ad 
esso limitrofi, oggetto di concessione dal comune di genova e/o dall'autorità portuale e/o da altre 
amministrazioni pubbliche alla società promozione, coordinamento e sviluppo delle attività che si svolgeranno 
nei relativi comparti immobiliari...
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partecipazioni

        PORTO ANTICO 

società partecipata
Convention Bureau Genova srl

Convention Bureau Italia s.c.a.r.l promozione e sviluppo  del turismo congressuale a favore delle 
imprese consorziate

3,57

oggetto sociale %
promozione di attività turistiche in special modo congressuali e 
fieristiche della città di Genova

4,65
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Convention Bureau   Genova srl  4,65% 

0 0 0 0 0 174.907         179.358         195.314          

183.193Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
13 0 3 2.337 3 82.726

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

Porto  Antico di Genova spa 4,65%

Altri soci 95,35%

2,37%

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro 61.200

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione Organizzazioni eventi fieristici (art. 4, c. 7)

OGGETTO SOCIALE

promozione di attività turistiche in special modo congressuali e fieristiche della citta di Genova
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Convention Bureau   Italia  scarl  3,57% 

454-                 171.587          

171.587Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 
8 0 0 0 2 26.659

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

Porto  Antico di Genova spa 3,57%

Altri soci 96,43%

1,82%

soci:

partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  euro 6.800

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione Organizzazione eventi fieristici (art. 4 c. 7)

OGGETTO SOCIALE

promozione e sviluppo del turismo congressuale a favore delle imprese consorziate.
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Stazioni marittime s.p.a. 

Comune di Genova – Direzione Partecipate         Piano di riordino società partecipate 2017            

67



Stazioni marittime s.p.a. 5% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
421.784 76.306 305.902 1.436.527 868.264 23.875.319 23.291.558 22.351.051

23.172.643          

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

9 308.560 3 49.940 56 4.015.405

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Oggetto sociale

Attività accessorie al traffico passeggeri su navi da crociera e traghetti

stato: attiva
soci: Comune di genova 5,00%

Autorità portuale 10,22%
altri soci 84,78%

capitale sociale:  euro 5.100.000
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Società per Cornigliano 
S.p.A. 
22,5% 

Società per Cornigliano s.p.a. 
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Società per Cornigliano s.p.a. 22,50% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
864.577 510.080 -881.501 176.077 79.659 12.153.163 10.283.119 8.983.620

10.473.301           Fatturato medio triennio

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

5 0 3 35.502 4 264.457

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato: attiva

Comune di genova 22,50%

Regione Liguria 45,00%

Provincia di Genova 22,50%
Invitalia Partecipazioni spa 10,00%

capitale sociale: € 11.975.277

soci:

Oggetto sociale

nel rispetto delle condizioni di cui all'art 53 della L. 23 dicmebre 2001 n. 448,  esecuzione degli interventi di 
risanamento ambientale, infrastrutturazione, razionalizzazione e valorizzazione delle aree occupate dallo 
stabilimento dell'Ilva di Genova Cornigliano per consentire insediamenti socio produttivi strategici di rilevante 
interesse regionale, ambientalmente compatibili

Società a partecipazione pubblica di  di diritto 
singolare (art.1, comma4,lett.a)

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

si

progettazione e realizzazione di una opera 
pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra pubbliche amministrazioni (art.4,c.2,lett.b)
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 ** società nella quale si detiene una 
partecipazione aggiuntiva del 2,50% 
attraverso AMIU = totale 51% 
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SVILUPPO GENOVA s.p.a. 51% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
2.882 390 27.465 -79.182 3.787 23.720.185 20.995.303 21.149.834

21.955.107Fatturato medio triennio

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

4 87.390 3 39.216 21 1.480.738

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

capitale sociale: € 5.164.500 stato: attiva
Comune di genova 51,00%
amiu spa (complementare a 48,50% comune ge) 2,50%
carige spa 15,00%
camera commercio di genova 10,00%
filse spa 6,00%
banco popolare coop 5,00%
aeroporto ge spa 4,00%
assindustria 3,00%
so.fin.coop. spa 3,00%
bnl spa 3,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
Iniziative  dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante interventi di bonifica 
ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture e realizzazione di edifici

soci:

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

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

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

si

Oggetto sociale

promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi 
complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con 
i pertinenti livelli di interessi pubblicii n particolare la società , sotto il governo di una regia 
pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui sopra - 
processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari 
mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari...
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 GRUPPO SPIM 

Nuova Foce srl 
100% 
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SPIM s.p.a 100% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
5.743.742 143.559 1.480.751 2.916.362 -127.995 32.129.509 10.211.773 7.763.342

16.701.541            

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

3      54.876        3      36.504        12      634.548        

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

capitale sociale: € 136.355.000 stato: attiva

soci: comune di genova 100%

servizi affidati dal Comune di Genova:
La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'amministrazione stessa attraverso il 
conferimento di beni immobili  (Art. 4, c. 3)

Oggetto sociale
attivita' edilizia: costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura;  gestione e/o affitto di immobili 
propri e per conto terzi; esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a 
trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per enti pubblici e privati in genere, per enti statali 
e militari; presa in concessione, assunzione di forniture, assunzione ed esecuzione di lavori stradali, 
autostradali, aeroportuali, ferroviari, marittimi, idraulici, idroelettrici, minerari, di bonifica, di trasformazione 
fondiaria, di edilizia civile ed industriale, per gasdotti, oleodotti, elettrodotti, acquedotti, fognature e 
sistemazione idraulica; gestione di acquedotti, impianti di erogazione di gas, di depurazione, di impianti e 
servizi in genere per uso pubblico e privato...
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partecipazioni

società partecipata oggetto sociale % 
Tono srl acquisto e rivendita di immobili 100 
S.V.I. srl in liquidazione compravendita di beni immobili 100 

Nuova Foce srl 

la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al 
complesso immobiliare in Genova costituito dagli immobili 
facenti parte del comparto urbanistico  fiera - kennedy  e 
segnatamente dei beni e delle aree comprese nel 
compendio edilizio e della  fiera del mare di Genova  e per 
le quali è cessato il vincolo fieristico. 

100 

San Bartolomeo s.r.l. riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2 55 
Società Gestione Mercato SCpA conduzione nuovo mercato ortofrutta 35 
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NUOVA FOCE s.r.l. 

stato: attiva

soci: Spim 100%

100%partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  € 80.000

Oggetto sociale

la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al complesso immobiliare in genova costituito dagli 
immobili facenti parte del comparto urbanistico  fiera - kennedy  e segnatamente dei beni e delle aree comprese 
nel compendio edilizio e della  fiera del mare di genova  e per le quali è cessato il vincolo fieristico

-206.229 -378.077 117.008 462.027

289.518Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

1                0 - - - -

Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Amministrazione e controllo al 31/12/2015

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'amministrazione ( Art. 4, c. 3 ), 
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SOCIETA’ GESTIONE MERCATO SCPA 35% 

stato: attiva

Spim 35%

Comag 40%

CCIAA Genova 25%

35%partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  € 314.000

soci:

Oggetto sociale

Conduzione nuovo mercato ortofrutticolo

104.884 147.433 11.115 8.068 -86.268 3.431.803 3.397.469 2.962.579

3.263.950Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

5                135.000 3                29.900                        6 241.113 

Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Amministrazione e controllo al 31/12/2015

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

produzione di un servizio di interesse generale 
(art. 4, c. 2, lett. A)
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TONO s.r.l. 

2.382.323 248.899 82.637 0 0 5.363.750 3.970.221 2.774.044

Fatturato medio triennio 4.036.005

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Risultato di esercizio Fatturato

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

1                2.485 1                11.419 - -

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Oggetto sociale

acquisto e rivendita di immobili

stato: attiva

soci: Spim 100%

100%partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  €  56.500.000

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'amministrazione stessa attraverso il 
conferimento di beni immobili ( Art. 4, c. 3 )
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SAN BARTOLOMEO SRL in liquidazione 55% 

stato: in liquidazione

Spim 55%

Torre Elah 45%

55%partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  € 120.000

soci:

Oggetto sociale

Riqualificazione area Via S.Bartolomeo degli Armeni 2

-391.974 -339.947 6.967 7.319.945 272.720 1.301.417 30.170.485 2.092.282

11.188.061Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

5                3.837 1                6.240 - -

Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Amministrazione e controllo al 31/12/2015

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'amministrazione ( Art. 4, c. 3 ), produzione 
di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 
2,lett. A)
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S.V.I. Società Vendite Immobiliari SRL in liquidazione 100% 

stato: in lquidazione

soci: Spim 100%

100%partecipazione indiretta  Comune di Genova:

capitale sociale:  € 100.000

Oggetto sociale

Compravendita di beni immobili

-3.581 -126.356 0 0 0 8.424 5.989 1.493

5.302Fatturato medio triennio

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

1                0 - - - -

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'amministrazione ( Art. 4, c. 3 ), 
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RI.GENOVA s.r.l. 74.71% 

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
698 -65.506 -125.957 -88.225 -2.183.354 576.656 512.497 443.448

510.867

Risultato di esercizio Fatturato

Fatturato medio triennio

n.ro compenso n.ro compenso n.ro medio costo 

3 15.000 3 16.120 -     -          

Amministrazione e controllo al 31/12/2015 Struttura  al 31/12/2015

organo di amministrazione organo di controllo Dipendenti

stato:
società 
estinta per 
scissione

soci: Comune di genova 74,71%
Ire spa 25,29%

capitale sociale: € 4.158.534

servizi affidati dal Comune di Genova:
Attività edilizia ed in particolare la costruzione e la ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura, la 
gestione e/o la locazione e l'affitto di immobili per conto proprio e di terzi

Oggetto sociale
promozione e attuazione di interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione 
urbana e socio-ambientale nell'ambito del comune di genova e segnatamente nel centro 
storico cittadino: a) promozione, gestione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero 
edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-ambientale (inclusa l'attività di 
costruzione e ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura), gestione e/o 
locazione e affitto di immobili per conto proprio o di terzi; b) gestione, anche su incarichi 
conferiti da enti pubblici o da soggetti privati e nell'ambito della disciplina di apposite 
convenzioni, di fondi finalizzati; c) espletamento di consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico-
economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a 
promuovere e/o realizzare programmi che rientrino nell'oggetto sociale...

Attività svolta dalla partecipata a favore 
dell'amministrazione

valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'amministrazione stessa attraverso il 
conferimento di beni immobili  (Art. 4, c. 3)
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2017-DL-315 DEL 19/09/2017 AD OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO 
LEGISLATIVO  16  GIUGNO  2017,  N.  100  -  RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI  POSSEDUTE -.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

21/09/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 172 0 0 DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-315  DEL 19/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 
2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNI-
ZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

Documento Firmato Digitalmente

 

X

X



c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

/ / Relativamente al valore si 
provvederà all’aggiornamento 
al termine della procedura

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 21/9/2017

Il Dirigente
(Dott.ssa Lidia Bocca)

Documento Firmato Digitalmente

X

X



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2017-DL-315 DEL 19/09/2017 AD OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO 
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

21/09/2017

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2017-DL-315 DEL 19/09/2017 AD OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO 
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

21/09/2017

Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048 

revisoricontabili@comune.genova.it 
 

 

   
 
 
 
 
 
Parere relativo alla proposta 2017/DL/315 del 19.09.2017 ad oggetto: “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato 
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute”. 
 
 
 
 

 Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.  267 del 18 agosto 

2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con 
riferimento alla proposta 2017/DL/315 del 19.09.2017 ad oggetto: “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 

come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione 
partecipazioni possedute”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti 

Responsabili, ed esprime il proprio parere favorevole. 
 
 
 
 
      Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
      Dott.ssa  Mariella       Troina 
      Dott.     Vittorio    Ingenito 
       
 
(firmato digitalmente) 

 
22 settembre 2017 
 
 



Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048 

revisoricontabili@comune.genova.it 
 

 

   
 
 
 
 
 
Parere relativo alla proposta 2017/DL/315 del 19.09.2017 ad oggetto: “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato 
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute”. 
 
 
 
 

 Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.  267 del 18 agosto 

2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con 
riferimento alla proposta 2017/DL/315 del 19.09.2017 ad oggetto: “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 

come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione 
partecipazioni possedute”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti 

Responsabili, ed esprime il proprio parere favorevole. 
 
 
 
 
      Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
      Dott.ssa  Mariella       Troina 
      Dott.     Vittorio    Ingenito 
       
 
(firmato digitalmente) 

 
22 settembre 2017 
 
 


