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Provvedimenti precedenti del Comune di 
Venezia in tema di razionalizzazione
ai sensi dell’art. 1 commi 611 e ss. L. 190/2014 e dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016

● Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
(Provv. del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. n. 139984 del 31/3/2015)

● Revisione del Piano di razionalizzazione
(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015)

● Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano 
(Provv. del Sindaco prot. n. 154918 del 31/3/2016 inviato alla Corte dei Conti)

● Aggiornamento della Relazione sui risultati conseguiti 
(Provv. del Sindaco prot. n. 595972 del 27/12/2016 inviato alla Corte dei Conti)

● Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie
(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2017)
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Il T.U.S.P. : art. 20 e 24: revisione 
periodica e razionalizzazione 
ordinaria delle partecipazioni
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in 
materia di Società a Partecipazione pubblica”, in breve detto “T.U.S.P.”, in attuazione 
dell’art. 18 della L. 124/2015 (Legge delega Madia), successivamente modificato ad 
opera del D.Lgs. 100/2017 (c.d. Decreto Correttivo).

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche 
Amministrazioni il T.U.S.P. prevede: 

una REVISIONE STRAORDINARIA delle partecipazioni (art. 24) 
che le pubbliche amministrazioni erano tenute ad effettuare con immediata 
applicazione entro il 30/9/2017 avendo riguardo alle partecipazioni detenute al 
23/9/2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.).
                                      Detta revisione straordinaria è stata approvata con DCC n. 37 del 28/9/2017.

una RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA annuale delle partecipazioni (art. 20) 
che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni 
anno, con prima applicazione entro il 31/12/2018 avendo riguardo alle partecipazioni 
detenute al 31/12/2017.
                                      Detta razionalizzazione è quella in corso di approvazione entro fine 2018.
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Art. 4 T.U.S.P.: attività consentite per 
le società partecipate 

In entrambi i casi (revisione straordinaria e razionalizzazione periodica), è legittimo il 
mantenimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni esclusivamente di società che 
svolgano le attività tassativamente elencate nell’art. 4 del T.U.S.P. (fermo restando che 
le società, per essere mantenute, devono comunque essere rispondenti alle finalità 
istituzionali dell’Ente).

Diversamente, alle PP.AA. non è consentito detenere partecipazioni in società che non 
svolgano esclusivamente una o più attività delle seguenti:

a)   Produzione di un servizio di interesse generale;
b)   Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra P.A.;
c)   Realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato;
d)   Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente partecipante oppure alle sue funzioni;
e)   Servizi di committenza;
f)   Ottimizzazione e valorizzazione di beni immobili;
g)   Altre fattispecie specifiche previste dalla norma.

Per espressa deroga dell’art. 26 comma 12-sexies, l’art. 4 non trova applicazione per le 
società che gestiscono Case da Gioco.
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Art. 20 T.U.S.P.: ipotesi che richiedono 
alienazione o  razionalizzazione

L’art. 20 del T.U.S.P., dedicato alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ma 
che ha trovato applicazione anche per la revisione straordinaria di cui all’art. 24, 
prevede un elenco di ipotesi che richiedono, per le partecipazioni che vi ricadano, 
l’alienazione o l’adozione di altre misure di razionalizzazione.

Le ipotesi previste dall’art. 20 comma 2 sono le seguenti:

a)   Partecipazione che non rientri in alcuna delle categorie di attività consentite dall’art. 4;
b)   Società prive di dipendenti o con più amministratori che dipendenti;
c)   Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o enti partecipati;
d)   Fatturato medio dell’ultimo triennio inferiore a 500.000 € (v. art. 26 comma 12-quinquies);
e)   Società che non svolgono servizi di interesse generale con perdite di esercizio per 4 dei 5 esercizi 
precedenti;
f)   Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g)  Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite dall’art. 4.
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IL PUNTO SULL’ATTUAZIONE DELLA 
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI 
APPROVATA CON DCC 37/2017
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Attuazione della Revisione Straordinaria: 
DISMISSIONI  CONCLUSE

Promovenezia S.C.p.A. (diretta di minoranza): è stata liquidata con 
approvazione del bilancio finale di liquidazione al 27/9/2016

Nicelli S.p.A. (collegata diretta): la partecipazione è stata interamente 
ceduta a terzi, in seguito a gara, in data 6/4/2017

Hydrogen Park S.c.a r.l. (indiretta di minoranza tramite Vega S.c.a r.l.): la 
partecipazione è stata dismessa in data 19/4/2017 per decisione 
dell’assemblea della società

Promomarghera S.r.l. (collegata diretta): è stata liquidata con 
approvazione del bilancio finale di liquidazione il 6/11/2017

MEI S.r.l. (controllata indiretta tramite Ive S.r.l.): è stata liquidata con 
approvazione del bilancio finale di liquidazione il 16/11/2017

PMV S.p.A. (controllata indiretta tramite AVM S.p.A.): è stata 
interamente scissa ed estinta con effetti dal 1/12/2017 in AVM S.p.A. ed 
Actv S.p.A.
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CMV S.p.A. (controllata diretta): a fronte della previsione di liquidazione differita della 
società, sono in corso le attività volte a definire tempi e modalità di liquidazione, ciò in 
ragione della procedura di acquisizione dei Terreni del c.d. Quadrante di Tessera alla 
luce del progetto presentato da Venezia Football Club per la realizzazione del nuovo 
Stadio;

 

Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (controllata indiretta tramite CMV S.p.A.): sono stati 
avviati gli interventi di razionalizzazione dei costi con l’approvazione del Piano di 
ristrutturazione aziendale nel 2017, la cui attuazione ha già portato i primi risultati 
positivi,  permettendo alla società di conseguire un utile nell’esercizio 2017 e alla 
controllante CMV S.p.A. di riequilibrare la propria situazione economica e 
patrimoniale.

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. (controllata indiretta tramite 
CdVGioco S.p.A.): sono state definite le modalità per la dismissione della società, 
mediante fusione della stessa nella controllante CdVGioco S.p.A. previa approvazione 
di un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale che richiede il necessario 
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Attuazione della Revisione Straordinaria: 
OPERAZIONI IN CORSO – parte 1
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Vega S.c.a r.l. (controllata indiretta tramite Ive S.r.l.) e le sue partecipate di minoranza 
Expo Venice S.p.A. in fallimento e TAG S.r.l.: Vega si trova in concordato preventivo in 
continuità pertanto si è in attesa della sua chiusura. 

Venezia Spiagge S.p.A. (controllata diretta): con DCC n. 24/2017 sono stati approvati, 
in relazione all’intervento di ristrutturazione e ampliamento dello stabilimento 
balneare e di manutenzione del compendio immobiliare Blue Moon, il permesso di 
costruire una piscina all’aperto ed una concessione demaniale marittima con finalità 
turistico-ricreative per anni 20.

Marco Polo System GEIE (controllata diretta): sono pendenti due cause: una in Corte 
d’Appello volta ad accertare l’avvenuto scioglimento del Geie, e l’altra presso il 
Tribunale di Venezia volta a revocare l’Amministratore Unico ed a ottenere la nomina di 
un amministratore giudiziale. 

Attuazione della Revisione Straordinaria: 
OPERAZIONI IN CORSO – parte 2
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Autovie Venete S.p.A. (diretta di minoranza): il Comune di Venezia ha considerato 
cessata ex lege la partecipazione sin dal 2015, ai sensi dell’art. 1 comma 569 L. 
147/2013. Non avendo ottenuto la liquidazione della propria quota, il Comune ha 
intrapreso un contenzioso nei confronti della società, tuttora in corso. 

Banca Popolare Etica S.c.p.A. e MAGVenezia S.c.a r.l. (dirette di minoranza): sono 
state avviate le procedure di gara per la cessione delle partecipazioni.

Interporto di Venezia S.p.A. (diretta di minoranza): la società si trovava in concordato 
preventivo in continuità pertanto si è in attesa della chiusura della procedura. Si deve 
segnalare come  in data 20/11/2018 la società sia stata posta in liquidazione.

ATC Esercizio S.p.A. (indiretta di minoranza tramite Actv S.p.A.): si è conclusa 
infruttuosamente la procedura di cessione intrapresa, per mancata conferma da parte 
del potenziale acquirente. Actv S.p.A. procederà ad esercitare il recesso unilaterale ex 
art. 24 comma 5 del T.U.S.P. o a cedere a terzi la partecipazione con procedura ad 
evidenza pubblica attualmente in corso.

Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.c.a r.l. (indiretta di minoranza tramite Insula 
S.p.A.): è in corso la pubblicazione di un bando per la cessione della partecipazione con 
evidenza della prelazione a favore degli altri soci.

Attuazione della Revisione Straordinaria: 
OPERAZIONI IN CORSO – parte 3
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LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
DELLE PARTECIPAZIONI 

(Art. 20 TUSP)
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Focus sull’art. 20 T.U.S.P.: 
la Razionalizzazione Periodica

LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA delle partecipazioni di cui all’art. 20:

 Ha ad oggetto le partecipazioni detenute dall’Amministrazione sia in via diretta, sia in 
via indiretta se detenute tramite controllate;
 Prevede una ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017;
 Richiede l’analisi volta a stabilire quali partecipazioni non rispettino condizioni e 
requisiti fissati dal T.U.S.P. per il loro mantenimento (nello specifico, non siano 
riconducibili alle categorie di cui all’art. 4, non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5 commi 
1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi dell’art. 20 comma 2);
 Richiede l’individuazione delle partecipazioni che devono essere alienate o oggetto di 
misure di razionalizzazione;
 Deve essere adottata entro il 31/12/2018 ed inviata alla Corte dei Conti, oltre che 
essere trasmessa al MEF tramite apposito applicativo ministeriale;
 Deve essere seguita, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, da una Relazione 
sull’attuazione del Piano adottato, anch’essa trasmessa alla Corte di Conti e al MEF.
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LE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 
31/12/2017
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Le partecipazioni detenute al 
31 dicembre 2017

        COMUNE DI VENEZIA

}
100% 100% 50% 100% 11,14% 75,10% 72,14% 51% 2,84% 99,52% 49,847%

3%
INSULA S.p.A.

0,475%

3%

5%
5,90%

0,645%
5,59%

}20% 100% 66,53% 88,86% 15%

II livello3%

18% 55,64%

100% 0,04% 5,95% 0,50% 0,66%

}THETIS S.p.A. TAG S.r.l.

III livello

5%

0,282% 0,0241% 1,09% 0,47%

}
NOTA:

(*) Ve.la. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall’Amministrazione Comunale.

(**) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

(***)

I livello
-

 Controllate

AMES 
S.p.A.

CMV 
S.p.A.

MARCO POLO 
SYSTEM 
G.E.I.E.

AVM 
S.p.A.

VENIS 
S.p.A.

VENEZIA 
SPIAGGE 

S.p.A.

IVE – LA 
IMMOBILIARE 
VENEZIANA 

S.r.l.

VERITAS 
S.p.A.

(**)

2%

1,13%

24,73%

PALAZZO 
GRASSI S.p.A.

CASINO’ DI 
VENEZIA 

GIOCO S.p.A.

ACTV 
S.p.A.

VE.LA. S.p.A. 
(*)

PORTO 
MARGHERA 

S.c.a r.l.

VEGA 
S.c.a r.l.

(***)

CASINO’ DI 
VENEZIA 

MEETING & 
DINING 

SERVICES 
S.r.l.

ATC 
ESERCIZIO  

S.p.A.

EXPO VENICE 
S.p.A.

AUTOVIE 
VENETE 

S.p.A.

BANCA 
POPOLARE 

ETICA S.c.p.A.

INTERPORTO 
DI VENEZIA 

S.p.A.

MAGVENEZIA 
S.c.a r.l. I livello

-
Minoranza

Le caselle con bordo più spesso e contenuto in grassetto indicano società controllate dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

L’Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella 
controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).
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LE AZIONI PREVISTE NELLA 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

2018 (ANNO 2017)
PER OGNI PARTECIPATA
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GRUPPO MOBILITA’

Società  % totale del Comune
(diretta e/o indiretta)

Azioni previste nella 
Razionalizzazione 

Periodica

AVM S.p.A. 100% (diretta) Mantenimento

ACTV S.p.A. 66,53% (indiretta) Mantenimento

VE.LA. S.p.A. 100% (diretta e indiretta) Mantenimento

AVM S.p.A. - ACTV S.p.A. - VE.LA. S.p.A.: è previsto il mantenimento delle partecipazioni per la 
gestione del TPL e dei servizi afferenti alla mobilità, oltre che per la promozione turistica e 
culturale di Venezia.
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GRUPPO CASINO’

Società  % totale del Comune
(diretta e/o indiretta)

Azioni previste nella 
Razionalizzazione 

Periodica

CMV S.p.A. 100% (diretta) Liquidazione differita

CASINO’ DI VENEZIA 
GIOCO S.p.A. 100% (indiretta) Mantenimento con 

contenimento costi

MEETING & DINING S.r.l. 100% (indiretta) Dismissione 
(fusione in CdVGioco)

PALAZZO GRASSI S.p.A. 20% (indiretta) Mantenimento                
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GRUPPO CASINO’

CMV S.p.A.:
La società svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall’art. 4 del D.Lgs. 
175/2016 e presenta perdite reiterate. E’ prevista la dismissione della partecipazione mediante messa in 
liquidazione, differita al fine di consentire il rimborso di debiti esistenti in capo alla società ed il 
necessario approfondimento degli effetti della liquidazione rispetto alla metodologia di consolidamento 
delle pregresse perdite fiscali nel Gruppo.
CASINO’ DI VENEZIA GIOCO S.p.A.:
Alla società di gestione della Casa da Gioco non sono applicabili l’art. 4 ed alcune delle disposizioni 
previste dall’art. 20 del T.U.S.P., per espressa previsione (art. 26 comma 12-sexies). 
E’ previsto il mantenimento della partecipazione, con necessità tuttavia di operare una razionalizzazione 
in termine di contenimento dei costi, proseguendo l’attuazione del Piano di risanamento e rilancio 
aziendale approvato dal C.d.A. il cui contenuto è stato oggetto di una presa d’atto con la DCC n. 
19/2017.
CASINO’ DI VENEZIA MEETING & DINING SERVICES S.r.l.:
La società, pur svolgendo attività indispensabili alla gestione della Casa da Gioco, presenta perdite 
reiterate. E’ pertanto prevista la sua dismissione mediante fusione per incorporazione nella controllante 
Casinò di Venezia Gioco S.p.A. previa approvazione di un piano di risanamento ed efficientamento 
aziendale.
PALAZZO GRASSI S.p.A.
Pur ricadendo la società nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per perdite reiterate, non 
si ritiene possibile poter procedere alla dismissione, infatti, la cessione delle azioni determina il venir 
meno del diritto di opzione sull’80% delle rimanenti azioni e, quindi, indirettamente sull'acquisto di 
Palazzo Grassi, che come noto rappresenta un immobile seicentesco di primario pregio e di rilevante 
valore economico.
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IVE S.r.l. e le sue controllate

IVE S.r.l.: è previsto il mantenimento della società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.

VEGA S.c.a r.l.:
La società, che presenta perdite reiterate, è già stata posta in concordato preventivo in continuità, 
pertanto la dismissione è differita al termine del concordato.

Società  % totale del Comune
(diretta e/o indiretta)

Azioni previste nella 
Razionalizzazione 

Periodica

IVE S.r.l. 100% (diretta e indiretta) Mantenimento

VEGA S.c.a r.l. in 
concordato 59,040 % (indiretta) Dismissione differita

(modalità da definire)
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Altre controllate dirette

Società  % totale del Comune
(diretta e/o indiretta)

Azioni previste nella 
Razionalizzazione 

Periodica

AMES S.p.A. 100 % (diretta) Mantenimento

INSULA S.p.A. 87,597% 
(diretta e indiretta) Mantenimento

VENEZIA SPIAGGE S.p.A. 51% (diretta) Cessione differita 
(2020/2021) 

VENIS S.p.A. 95,146% 
(diretta e indiretta) Mantenimento

AMES S.p.A. - INSULA S.p.A. - VENIS S.p.A.:
E’ previsto il mantenimento delle società per lo svolgimento dei servizi pubblici o strumentali di cui sono affidatarie. 

VENEZIA SPIAGGE S.p.A.:
A seguito di osservazioni del MEF, è prevista la dismissione della partecipazione, differita successivamente 
all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del Blue Moon, condizione per il rinnovo della concessione demaniale 
marittima con finalità turistico-ricreative di durata ventennale (2020). Salva l’applicazione della deroga prevista dal 
DDL Stabilità fino alla fine del 2021.
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Marco Polo System G.E.I.E.

Società  % totale del Comune
(diretta e/o indiretta)

Azioni previste nella 
Razionalizzazione 

Periodica

MARCO POLO SYSTEM 
G.E.I.E

50% (diretta) Liquidazione

MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E.:

L’organismo svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall’art. 4 del 
D.Lgs. 175/2016.

Inoltre il G.E.I.E. è organismo riconducibile per la sua disciplina alle società di persone, forma 
giuridica esclusa dai tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. 175/2016.

E’ pertanto prevista la liquidazione una volta ottenuta dal Giudice la pronuncia di accertamento 
dell’avvenuto scioglimento dell’Organismo per decorso della sua durata statutaria.
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Veritas S.p.A.

Società  % totale del Comune
(diretta e/o indiretta)

Azioni previste nella 
Razionalizzazione 

Periodica

Veritas S.p.A. 49,847% (diretta) Mantenimento

VERITAS S.p.A.:
Avendo collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese nel 2014, la 
società è qualificata come QUOTATA ai sensi del T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. p) 
Veritas S.p.A. e le sue partecipate sono pertanto escluse dalla revisione straordinaria e dalla 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni in forza delle previsioni del T.U.S.P. stesso, in base 
alle quali:
 le partecipazioni in società quotate detenute al 31/12/2015 possono essere in ogni caso 
mantenute dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 26 comma 3);
 le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate […] 
nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di 
società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 5).
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Partecipate dirette di minoranza

Società  % totale del Comune
(diretta e/o indiretta)

Azioni previste nella 
Razionalizzazione 

Periodica

AUTOVIE VENETE S.p.A. 0,282% (diretta) Cessione/recesso

BANCA POPOLARE ETICA 
S.coop.p.A. 0,0241% (diretta) Cessione / 

Recesso ex TUSP

INTERPORTO DI VENEZIA 
S.p.A. in concordato 1,09% (diretta) Cessione differita

MAG VENEZIA S.Coop.a r.l. 0,47% (diretta) Cessione / 
Recesso ex TUSP
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Partecipate dirette di minoranza

AUTOVIE VENETE S.p.A.:
E’ prevista la dismissione della partecipazione, in precedenza già dichiarata non rispondente alle 
finalità istituzionali del Comune di Venezia. Si è in attesa degli esiti del giudizio della causa presentata 
avanti il Tribunale Civile di Trieste la cui prossima udienza è fissata al 21/1/2019 e degli sviluppi 
relativi alla procedura per la costituzione della Newco Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. 

BANCA POPOLARE ETICA S.Coop.p.A.:
La partecipazione non risulta rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia. E’ prevista 
la dismissione della stessa mediante alienazione o, in subordine, recesso ai sensi dell’art. 24 comma 5 
del TUSP.

INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A.:
La partecipazione non risulta rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia e presenta 
perdite reiterate. E’ prevista la dismissione della stessa mediante alienazione, successivamente alla 
conclusione della procedura di concordato (fine 2019).

MAG VENEZIA S.c.a r.l.:
La società non risulta rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia e presenta un 
fatturato ridotto rispetto al limite minimo previsto. E’ prevista la dismissione della stessa mediante 
alienazione o, in subordine, recesso ai sensi dell’art. 24 comma 5 del TUSP.
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Altre partecipate indirette

Società  % totale del Comune
(diretta e/o indiretta)

Azioni previste nella 
Razionalizzazione 

Periodica

ATC Esercizio S.p.A. 0,026% (indiretta) Cessione / 
Recesso ex TUSP

Thetis S.p.A. 3,959% (indiretta) Cessione

Expo Venice S.p.A. in 
fallimento 0,39% (indiretta) Liquidazione differita

TAG S.r.l. 0,295% (indiretta) Cessione/
Recesso ex TUSP

Porto Marghera Servizi di 
Ingegneria S.c.a r.l. 22,11% (indiretta) Cessione del 13,14%
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Altre partecipate indirette

ATC Esercizio S.p.A.:
La partecipazione non risulta rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia. Nel caso in 
cui la procedura di cessione non vada a buon fine, Actv S.p.A. procederà al recesso unilaterale ex art. 
24 comma 5 del TUSP. 

THETIS S.p.A.:
A seguito di osservazioni del MEF, è prevista la dismissione della partecipazione mediante cessione.

EXPO VENICE S.p.A. in fallimento:
La società si trova in stato di fallimento, pertanto la dismissione della partecipazione avverrà a 
procedura conclusa.

TAG S.r.l.
La società presenta  un fatturato inferiore al minimo previsto, perdite reiterate ed è priva di dipendenti, 
per cui è prevista la dismissione, che potrà avvenire come conseguenza della dismissione della 
partecipazione nella società tramite Vega S.c.a r.l.

PORTO MARGHERA SERVIZI DI INGEGNERIA S.c.a r.l.
La società non risulta rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia ed è priva di 
dipendenti, pertanto è prevista la dismissione della partecipazione mediante alienazione. E’ oggetto di 
rilevazione la sola partecipazione detenuta tramite Insula S.p.A. (e non anche quella tramite Veritas 
S.p.A., in quanto quotata).
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MODIFICHE RISPETTO AI 
CONTENUTI DELLA PRECEDENTE 

REVISIONE STRAORDINARIA
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Le novità apportate rispetto al 
precedente Piano di razionalizzazione

● MEETING & DINING S.r.l.: presentando la 
società perdite per 4 dei 5 esercizi 
precedenti, era prevista la dismissione 
della partecipazione con modalità in corso 
di definizione.

● MEETING & DINING S.r.l.: è prevista la 
dismissione della società mediante fusione 
per incorporazione nella controllante 
Casinò di Venezia Gioco S.p.A. previa 
approvazione di un piano di risanamento. 

PRECEDENTE REVISIONE STRAORDINARIA NUOVA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
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Le novità apportate rispetto al 
precedente Piano di razionalizzazione

● VENEZIA SPIAGGE S.P.A.: era previsto che 
la decisione sul mantenimento venisse 
differita (al 2020) alla luce degli importanti 
investimenti volti al rinnovo della 
concessione demaniale per 20 anni.

● VENEZIA SPIAGGE S.P.A.: A seguito di 
osservazioni da parte del MEF, è prevista la 
dismissione della partecipazione, in via differita 
successivamente all’ultimazione all’ultimazione 
dei lavori di ristrutturazione del Blue Moon, 
condizione per il rinnovo della concessione 
balneare ventennale (2020/2021). Salva 
l’eventuale applicazione della deroga prevista 
per la dismissione dal DDL Stabilità fino al 2021.

● THETIS S.P.A.: A seguito di osservazioni 
pervenute da parte del MEF, è prevista la 
dismissione della partecipazione mediante 
cessione.

● THETIS S.P.A.: era stato ritenuto 
indispensabile il mantenimento della 
partecipazione indiretta.

PRECEDENTE REVISIONE STRAORDINARIA NUOVA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA



  32

DISMISSIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI: 
RISULTATI ATTESI
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La situazione attesa a completa 
attuazione del Piano

Una volta ultimate tutte le operazioni di riorganizzazione e dismissione previste nel 
documento di Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni, è attesa una consistente 
riduzione del numero delle partecipazioni, che scenderebbe da n. 24 a n. 10 società tra 
controllate e partecipate in via diretta e indiretta, oltre al Gruppo delle partecipate di 
Veritas S.p.A., non oggetto di rilevazione ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. per le 
motivazioni già evidenziate.

Partecipazioni                      Partecipazioni                    Partecipazioni
  detenute                              oggetto di                           mantenute:

al 31/12/2017:                  razionalizzazione                                            
                                         

                                                                                  
        n. 24                     n. 14                     n. 10            
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La situazione attesa a completa 
attuazione del Piano

oltre al Gruppo delle partecipate di Veritas S.p.A.
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