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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)

● 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)
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LA NUOVA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO
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Il T.U.S.P. e il suo decreto correttivo

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).

Detto Testo Unico è stato emanato con l’intento di racchiudere in un unico testo 
legislativo la complessa disciplina in materia di società pubbliche, spesso normata in 
maniera frammentaria e con difficoltà di coordinamento fra le diverse fonti.

La legge delega n. 124/2015 è stata oggetto di impugnativa davanti alla Corte di 
Costituzionale, che con la pronuncia n. 251/2016 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale di alcuni articoli, fra cui il 18 (in forza del quale è stato adottato il T.U.S.P.) 

In esito a tale pronuncia costituzionale, sono stati modificati e ripercorsi alcuni passaggi 
della procedura di adozione del decreto legislativo, con emanazione finale del D.Lgs. 
100/2017 (c.d. Decreto Correttivo), che è intervenuto su alcuni punti importanti del 
T.U.S.P. come approvato in origine.
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Art. 4 T.U.S.P.: attività consentite per 
le società partecipate 

Fra le disposizioni più innovative del T.U.S.P. vi è l’art. 4, che contiene un elenco 
tassativo di attività che possono essere svolte da società partecipate da Pubbliche 
Amministrazioni (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 e 24 T.U.S.P.: ricognizione e 
razionalizzazione delle partecipazioni 

Sulla scorta del precedente adempimento previsto dall’art. 1 commi 611 e ss. L. 
140/2014 (adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate), il T.U.S.P. 
conferma la volontà del Legislatore di imporre alla P.A. una continua ricognizione e 
razionalizzazione delle proprie partecipazioni, applicando i nuovi e più stringenti criteri 
introdotti perché sia consentita la detenzione di partecipazioni societarie.

A tal fine il T.U.S.P. prevede: 
● all’art. 24 una REVISIONE STRAORDINARIA delle partecipazioni, che le pubbliche 
amministrazioni devono 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.);
● all’art. 20 una REVISIONE PERIODICA delle partecipazioni, che le pubbliche 
amministrazioni dovranno 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.
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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, 
costituisce parametro di riferimento anche per la revisione straordinaria di cui all’art. 
24. 
In particolare il comma 2 prevede un elenco di ipotesi che richiedono, per le 
partecipazioni che vi ricadano, l’alienazione o l’adozione di altre misure di 
razionalizzazione, come previsto dall’art. 24 comma 1.
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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Focus sull’art. 24 T.U.S.P.: 
la Revisione Straordinaria

LA REVISIONE STRAORDINARIA delle partecipazioni di cui all’art. 24:
 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 23/9/2016;
 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 30/9/2017 ed inviata alla Corte dei Conti, oltre che 
essere trasmessa al MEF tramite apposito applicativo ministeriale entro il 31/10/2017;
 Costituisce aggiornamento del Piano di razionalizzazione precedentemente adottato;
 Prevede che l’alienazione delle partecipazioni debba avvenire entro 1 anno, pena 
l’impossibilità dell’Ente di esercitare i diritti sociali nei confronti della società.
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LE PARTECIPAZIONI DETENUTE 
ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL 

T.U.S.P.
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Le partecipazioni detenute al 23 
settembre 2016

        COMUNE DI VENEZIA

}
100% 100% 100% 11,14% 75,10% 72,14% 51% 2,84% 99,52% 55,316%

3%
INSULA S.p.A.

0,475%

3%

5%
5,90%

0,645%
5,59%

}
20% 100% 55,933% 67,02% 88,86% 15%

II livello3%

42,111% 18% 55,64% 50%

100% 0,04% 5,75% 8,889% 1,00% 0,66%

}THETIS S.p.A. TAG S.r.l.
III livello0,556%

5%

0,556%

50% 25,39% 29,55%

}
0,282% 0,283% 1,09% 0,43% 8,477%

}NICELLI S.p.A.

1,667%

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.

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.

PMV 
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.

(***)

MARGHERA 
ECO 

INDUSTRIES
S.r.l.

CASINO’ DI 
VENEZIA 

MEETING & 
DINING 

SERVICES S.r.l.

ATC ESERCIZIO 
 S.p.A.

HYDROGEN 
PARK S.c.a r.l.

EXPO VENICE 
S.p.A.

MARCO POLO 
SYSTEM 
G.E.I.E.

PROMO
MARGHERA 

S.r.l. in 
liquidazione

I livello
-

 Collegate

AUTOVIE 
VENETE S.p.A.

BANCA 
POPOLARE 

ETICA S.c.p.A.

INTERPORTO DI 
VENEZIA 

S.p.A.

MAGVENEZIA 
S.c.a r.l.

PROMO
VENEZIA 
S.c.p.A.

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 
REVISIONE STRAORDINARIA

PER OGNI PARTECIPATA
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GRUPPO MOBILITA’

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

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

ACTV S.p.A. 67,02% (indiretta) Mantenimento

PMV S.p.A. 84,156% (indiretta)
Scissione 
con estinzione

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.

PMV S.p.A.:
Vista la necessità di aggregazione e semplificazione già rilevata relativamente al Gruppo Mobilità, è prevista la 
scissione non proporzionale della società nelle due beneficiarie AVM S.p.A. ed Actv S.p.A.
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GRUPPO CASINO’

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

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

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

Mantenimento con 
contenimento costi

MEETING & DINING S.r.l. 100% (indiretta) Dismissione 
(modalità da definire)

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.

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, dando attuazione al Piano di ristrutturazione aziendale approvato dal C.d.A., al 
fine di riportare la società in equilibrio economico-finanziario. 

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 modalità ancora da definire.

PALAZZO GRASSI S.p.A.
La società presenta perdite reiterate. Tuttavia è previsto il mantenimento della partecipazione poiché la cessione 
delle azioni determinerebbe il venir meno del diritto di opzione sulle azioni e quindi indirettamente sull'acquisto di 
Palazzo Grassi, immobile seicentesco di primario pregio e di rilevante valore economico. 
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IVE S.r.l. e le sue controllate

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

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

MEI S.r.l. 50 % (indiretta) Liquidazione

VEGA S.c.a r.l. in 
concordato

59,067% (indiretta)
Dismissione differita
(modalità da definire)

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

MEI S.r.l.:
La società presenta degli elementi (fatturato ridotto, perdite reiterate e priva di dipendenti) che ne impongono 
la razionalizzazione. La società è già stata posta in liquidazione in data 20/4/2017.

VEGA S.c.a r.l.:
La società, che presenta perdite reiterate, è già stata posta in concordato preventivo, pertanto la dismissione, 
con modalità ancora da definire, avverrà successivamente alla conclusione della procedura.
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Altre controllate dirette

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

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

INSULA S.p.A. 87,71% (diretta e indiretta) Mantenimento

VENEZIA SPIAGGE S.p.A. 51% (diretta) Mantenimento (2020)

VENIS S.p.A. 95,20% (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.:
E’ prevista che la decisione sul mantenimento venga differita (al 2020) alla luce degli importanti investimenti volti al 
rinnovo della concessione demaniale per 20 anni.
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Marco Polo System G.E.I.E.

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

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.
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Veritas S.p.A.

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

Veritas S.p.A. 50,316% (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 delle 
partecipazioni di cui all’art. 24 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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Società collegate dirette

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

NICELLI S.p.A. 25,3856% (diretta)
Cessione (avvenuta
il 6/4/2017)

PROMOMARGHERA S.R.L. 
in liquidazione

29,55 % (diretta) Liquidazione

NICELLI S.p.A.:
La società, già dichiarata non rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia, presenta inoltre degli 
elementi (fatturato ridotto, perdite reiterate e n. dipendenti rispetto agli amministratori) che ne impongono la 
razionalizzazione. E’ quindi prevista la cessione della partecipazione mediante procedura ad evidenza pubblica.
La partecipazione è già stata ceduta mediante stipula del contratto di compravendita con l’aggiudicatario della 
gara in data 6/4/2017.

PROMOMARGHERA S.r.l. in liquidazione:
La società è già stata posta in liquidazione, pertanto la dismissione avverrà con la conclusione della stessa.
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Partecipate dirette di minoranza

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

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

BANCA POPOLARE ETICA 
S.coop.p.A.

0,0283% (diretta) Cessione

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

MAG VENEZIA S.Coop.a r.l. 0,43% (diretta) Cessione

PROMOVENEZIA S.c.p.A. 8,477% (diretta)
Liquidazione 
(conclusa nel 2016)
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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, che avverrà in seguito alla costituzione di una Newco S.p.A. per la gestione di 
reti autostradali da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione FVG e Regione Veneto. 

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.

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

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.

PROMOVENEZIA S.c.p.a. in liquidazione:
La società è stata posta in liquidazione, e la stessa si è conclusa con bilancio finale di liquidazione al 27/9/2016.
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Altre partecipate indirette

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

Azioni previste nella 
Revisione Straordinaria

ATC Esercizio S.p.A. 0,027% (indiretta) Cessione

Thetis S.p.A. 3,85% (indiretta) Mantenimento

Expo Venice S.p.A. in 
fallimento 0,38% (indiretta) Liquidazione differita

Hydrogen Park S.c.a r.l. 5,25% (indiretta) Cessione

TAG S.r.l. 0,591% (indiretta) Cessione

Porto Marghera Servizi di 
Ingegneria S.c.a r.l. 22,21% (indiretta) Cessione del 13,15%
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Altre partecipate indirette

ATC Esercizio S.p.A.:
La partecipazione non risulta rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia. E’ prevista la dismissione 
della stessa mediante alienazione (già approvata nell’Assemblea di Actv S.p.A. del 20/11/2016).

THETIS S.p.A.:
La società non ricade nelle fattispecie che ne impongono la razionalizzazione ed è ritenuto indispensabile il suo 
mantenimento. 

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

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

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 DEL PRECEDENTE 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
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Le novità apportate rispetto al 
precedente Piano di razionalizzazione

● CASINO’ DI VENEZIA GIOCO S.p.A.: è stato 
delineato un riassetto complessivo del 
Gruppo nell’ottica di rilancio della Casa da 
Gioco, prevedendo in prima battuta degli 
interventi volti a fronteggiare le gravi 
criticità economico-finanziarie della 
patrimoniale CMV S.p.A.  

In particolare è stato previsto (e realizzato) 
il conferimento da CMV S.p.A. a CdVGioco 
S.p.A. del ramo d’azienda funzionale alla 
Casa da Gioco ed è stata poi prospettata la 
successiva liquidazione di CMV S.p.A. una 
volta alienati i terreni del c.d. Quadrante di 
Tessera.

● CASINO’ DI VENEZIA GIOCO S.p.A.: è stata 
analizzata più nello specifico la situazione 
di CdVGioco S.p.A., che risulta fra le 
partecipazioni per cui è ammesso il 
mantenimento, anche grazie ad alcune 
deroghe previste dal T.U.S.P. per le società 
che gestiscono Case da Gioco.

Tuttavia è emersa la necessità di operare 
un contenimento dei costi, ai sensi dell’art. 
20 comma 2 lett. f), alla luce ed in 
attuazione del Piano di risanamento già 
approvato dal CdA della società.

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

● MEETING & DINING S.r.l.: era stato 
descritto il ruolo della società all’interno 
del Gruppo, senza analizzarne particolari 
criticità. 

● MEETING & DINING S.r.l.: il T.U.S.P. 
impone la razionalizzazione di società che 
presentino perdite per 4 dei 5 esercizi 
precedenti, pertanto si prevede la 
dismissione della partecipazione con 
modalità in corso di definizione.

● VEGA S.c.a r.l.: il T.U.S.P. impone la 
razionalizzazione di società che presentino 
perdite per 4 dei 5 esercizi precedenti, 
pertanto si prevede la dismissione della 
partecipazione, con avvio differito al 
termine della procedura di concordato.

● VEGA S.c.a r.l.: era stata evidenziata la 
procedura di concordato a cui la società è 
stata ammessa nel 2014, descrivendo le 
principali operazioni di vendita avviate 
dalla società.

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

● MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E.: era stata 
prevista la liquidazione dell’organismo in 
seguito alla DGC 266/2015 con cui 
l’Amministrazione ha preso atto 
dell’avvenuta cessazione dell’organismo. 

● MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E.: è stato 
analizzato il G.E.I.E. alla luce del T.U.S.P. ed 
è emersa la sua non riconducibilità sia alle 
forme giuridiche che ai tipi di attività 
ammessi dalla legge, pertanto si prevede la 
sua liquidazione. 

● GRUPPO VERITAS: le partecipate di Veritas 
S.p.A. non sono state oggetto di ricognizione 
e razionalizzazione, in quanto il T.U.S.P. limita 
l’applicazione delle sue norme alle quotate e 
proprie partecipate solo ove espressamente 
previsto, e l’art. 24 sulla revisione 
straordinaria non prevede espressamente la 
sua applicabilità a dette società.

● GRUPPO VERITAS: erano state oggetto di 
analisi anche le partecipate di Veritas, 
mediante condivisione da parte del 
Comune di Venezia del Piano di 
razionalizzazione del Gruppo Veritas S.p.A. 
elaborato da Veritas S.p.A. stessa.

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

● MAGVENEZIA S.c.a r.l.: il Comune si era 
espresso sull’opportunità di mantenimento 
della partecipazione, vista l’attività svolta 
dalla società.

● MAGVENEZIA S.c.a r.l.: è stato rilevato che 
la società svolge attività non riconducibili a 
quelle ammesse dal T.U.S.P., pertanto è 
prevista la dismissione della 
partecipazione. 

● Partecipazioni indirette: vista la definizione 
di partecipazione indiretta data dal T.U.S.P., 
sono state oggetto di rilevazione anche: 
Palazzo Grassi S.p.A., ATC Esercizio S.p.A., 
Expo Venice S.p.A., Hydrogen Park S.c.a r.l., 
TAG S.r.l., Porto Marghera Servizi di 
Ingegneria S.c.a r.l. 

● Partecipazioni indirette: erano state 
analizzate le sole partecipazioni indirette 
controllate. 

PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE NUOVA REVISIONE STRAORDINARIA
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DISMISSIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI: 
RISULTATI ATTESI
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La situazione attesa

Una volta ultimate tutte le operazioni di riorganizzazione e dismissione previste nel 
documento di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni, è attesa una consistente 
riduzione del numero delle partecipazioni, che scenderebbe da n. 30 a n. 12 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. 24 del T.U.S.P. per le 
motivazioni già evidenziate.

Partecipazioni                      Partecipazioni                    Partecipazioni
  detenute                              oggetto di                           mantenute:

al 23/9/2016:                    razionalizzazione                                            
                                         

                                                                                  

        n. 30                     n. 18                   n. 12            
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La situazione attesa

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

        COMUNE DI VENEZIA

}
100% 100% 100% 11,14% 75,10% 72,14% 51% 2,84% 100% 55,316%

3%
INSULA S.p.A.

0,475%

3%

5%
5,90%

}
20% 88,86%

II livello3%

5%

5,75%

}THETIS S.p.A.

III livello

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.

CASINO’ DI 
VENEZIA 

GIOCO S.p.A.

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%

quota di 
controllo

PALAZZO 
GRASSI S.p.A.

ACTV 
S.p.A.

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

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