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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 

entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 

operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2019 ma non più detenute alla data di adozione 

del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda partecipazione).  

 
2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla data di 

adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base 
alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE – Liquidazione/Scioglimento della società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

• STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Liquidazione /Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  11537380153 

Denominazione  
AZIENDA SVILUPPO AMBIENTE E MOBILITÀ 
S.P.A. (IN BREVE ASAM S.P.A.) 

 

NOME DEL CAMPO  

Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione 

no 

Data di conclusione della procedura 30/06/2019 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto 
dall'operazione (€) 

1.199,91 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 1.199,91 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito 
finanziario 

10/09/2020 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Liquidazione /Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04191340969 

Denominazione  NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. 
 

NOME DEL CAMPO  

Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione 

no 

Data di conclusione della procedura 08/05/2019 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto 
dall'operazione (€) 

200,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 200,00 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito 
finanziario 

08/05/2019 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02641080961 

Denominazione  
Ambiente Energia Brianza S.p.A. in breve A.E.B. 
SPA 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 11/09/2018 

Motivazioni della conclusione della procedura con 
esito negativo 

L’asta è andata deserta 

Ulteriori informazioni 

Si procederà prossimamente ad un tentativo di 
vendita diretta agli altri soci, prima della 
liquidazione delle quote a favore del ns. Ente o 
dell'avviamento della procedura mediante 
negoziazione diretta con un singolo acquirente. 

 

 


