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RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS. 175/2016. 

 
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016 di procedere 
annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni possedute, predisponendo ove 
ricorrono i presupposti alla loro razionalizzazione. 
Con il presente documento si procede pertanto all’analisi delle partecipazioni detenute dal 
Comune al 31.12.2020, tenendo conto delle Linee Guida emanate dal Ministero dell’Economia e 
Finanze condivise con la Corte dei Conti e pubblicate in data 4.11.2021 sul Portale Tesoro del 
MEF. 
 
 
1. Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute 
 
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle società partecipate direttamente e 
indirettamente al 31.12.2020.  
 

 

SEGRATE SERVIZI Srl

CORE SpA ora ZEROC SpA

%

100 

%

15 

CAP HOLDING SpA

%

1,8524

Amiacque Srl

%

100 

Pavia Acque Srl

%

10,1 

Rocca Brivio Sforza Srl
in liquidazione

%

51,04 

 
Partecipazione alL’Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana – quota di partecipazione 1,11% 
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2. Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell’esito 
 
Partecipazioni dirette 
 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

SEGRATE 

SERVIZI SRL 
11992270154 100% 

Gestione Farmacie, SAD, 

Assistenza Minori 
POSITIVO 

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

CORE SPA ora 

ZEROC SPA 
02733400960 15% 

Smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani 
POSITIVO 

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI(*) 

CAP HOLDING 

SPA 
13187590156 1,8524% 

Gestione servizio idrico 

integrato 
POSITIVO  

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI(*) 

AFOL 

Metropolitana 

asc 

08928300964 1,11% 

Gestione formazione, 

orientamento e lavoro POSITIVO 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

(*) Vedi schede specifiche 
 
Partecipazioni indirette (detenute attraverso CAP HOLDING SPA): 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AMIACQUE SPA 03988160960 100% 
Gestione servizio 

idrico integrato 
POSITIVO 

MANTENIMENTO SENZA 

INTERVENTI 

ROCCA BRIVIO 

SFORZA SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

07007600153 51,04% 

Salvaguardia e 

valorizzazione del 

complesso storico 

monumentale 

Rocca Brivio 

Sforza 

NEGATIVO 

L’assemblea dei soci di Rocca 

Brivio Sforza srl ha deliberato 

in data 10/04/2015 di 

sciogliere anticipatamente la 

società ponendola in stato di 

liquidazione in quanto non 

indispensabile al 

proseguimento delle finalità 

istituzionali dei soci della 

società. 

PAVIA ACQUE 

SCARL 
02234900187 10,10% 

Gestione servizio 

idrico integrato 
POSITIVO 

MANTENIMENTO SENZA 

INTERVENTI 
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Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 

3.1 Segrate Servizi Srl 
 

Dati anagrafici – Sede legale  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 100 % 

Tipo di controllo 
 

Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria 

Codice Fiscale  11992270154 

Denominazione  Segrate Servizi Srl 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Segrate 

CAP  20054 

Sede legale - Indirizzo Via degli Alpini n.34 

Email segrate@assofarm.postecert.it 

 

Settore attività  

Attività 1 farmacie 

Peso indicativo dell’attività % 50 % 

Attività 2 assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

Peso indicativo dell’attività % 25 % 

Attività 3 altre attività di assistenza sociale non residenziale 

Peso indicativo dell’attività % 15 % 

 
 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
si 
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Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D. 

Lgs. n. 175/2016 
no 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 
 

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero di dipendenti  40 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1.667  

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
5.969 

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b) CONFORME 

 
 

Dati di Bilancio 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 70.134,00 195.677,00 129.760,00 108.001,00 80.588,00 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e) CONFORME 
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Fatturato 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

7.837.271 7.758.185 7.529.315 

A5) Altri Ricavi e Proventi  216.092 255.314 198.900 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d) CONFORME 

 
 

Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) e 

perseguimento delle finalità istituzionali (Art.4 comma 1)   

Descrizione dell'attività 

gestione n. 4 farmacie, servizio tutela integrato minori e famiglie, 

servizio di assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, servizio 

prenotazioni ospedaliere. 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

sì 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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3.2 Core S.p.A. ora Zeroc S.p.A. 
 

Dati anagrafici – Sede legale  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 15 % 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Codice Fiscale  85004470150 

Denominazione  Core Spa 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Sesto San Giovanni  

CAP  20099 

Sede legale - Indirizzo Via Daniele Manin n.181 

Email zeroc@legalmail.it 

 
 

Settore attività  

Attività 1 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei 
materiali 

Peso indicativo dell’attività % 50 % 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
si 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

mailto:zeroc@legalmail.it
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Ulteriori informazioni sulla partecipata 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

 
 

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  41 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
29.205 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
29.823 

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b) CONFORME 

 
 

Dati di Bilancio 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 167.076 - 2.717.496 90.895 6.173 26.344 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e) CONFORME 

 
 

Fatturato 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
10.313.923 10.517.279 9.438.491 

A5) Altri Ricavi e Proventi  319.704 153.223 42.738 
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Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d) CONFORME 

 
 

Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Le attività sono necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali (art.4 comma 1) 

 

Descrizione dell'attività 
Gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento per termo-distribuzione e/o altri metodi 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, c.2 

lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione 

 

Mantenimento della partecipazione. Si segnala, in proposito che, 
nell’ambito del Progetto "Polo tecnologico di Sesto San Giovanni - 
Biopiattaforma integrata CAP", con delibera di CC n. 39 del 30.11.2020, 
in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea CAP Holding del 21 
maggio 2020 ed a valle dell’istruttoria ai sensi dell’art. 10 comma 2 del 
Dlgs 75/2016, è stata autorizzata la cessione di n. 240.000 azioni 
CORE SpA (pari all’80%) alla società CAP Holding SpA, al prezzo di € 
423.600,00. La cessione è stata formalizzata con atto pubblico in data 
5 febbraio 2021. 
Pertanto la quota della partecipazione del Comune di Segrate in CORE 
da tale data è del 3%.  
Si segnala che la società CORE SpA in data 29.4.2021 ha cambiato 
ragione sociale in ZEROC SpA (Verbale Assemblea straordinaria del 
29.4.2021 Rep. N.69826 – Notaio Stefano Ajello). 
 
 

 
3.3 Cap Holding Spa  
 

Dati anagrafici – Sede legale  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 1,8524 % 
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Dati anagrafici – Sede legale  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Codice Fiscale  13187590156 

Denominazione  Cap Holding SpA 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società per azioni  

Stato della società La società è attiva 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP  20142 

Sede legale - Indirizzo Via Rimini, 38  

Email capholding@legalmail.it 

 
 

Settore attività  

Attività 1 raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 

(inclusa manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell’attività %  25% 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
si 
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Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

In data 10 giugno 2016 il Comitato di Indirizzo Strategico della società 
deliberava di adottare le necessarie azioni per dotarsi, di strumenti finanziari 
in mercati regolamentati per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a 
sostenere l’ingente mole di investimenti previsti nel Piano Industriale del 
Gruppo CAP, mantenendo la natura totalmente pubblica della società. 
Il Comitato di Indirizzo Strategico, nella seduta del 7 ottobre 2016, deliberava 
conseguentemente di dare mandato al C.d.A. di comunicare alla Corte dei 
Conti l’adozione da parte della Società degli atti volti all’emissione di 
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di 
cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016. La comunicazione suddetta 
veniva inviata alla Corte dei Conti con nota del 21 novembre 2016. 
Dando seguito a quanto sopra, la deliberazione dell’assemblea straordinaria 
dei soci di CAP Holding S.p.A. del 1° giugno 2017 autorizzava l'emissione di 
un Prestito Obbligazionario non convertibile da emettersi entro la data del 31 
dicembre 2017 per un importo massimo in linea capitale di € 40.000.000,00 
con possibilità di ammetterne la negoziazione sul mercato regolamentato di 
un paese dell’Unione Europea. Il prestito (ISIN: XS1656754873) e stato 
emesso, sottoscritto ed ammesso a quotazione il 2 agosto 2017 al Main 
Securities Market dell’Irish Stock Exchange (ISE Dublin). 

Società contenuta nell'allegato A al D. 

Lgs. n. 175/2016 
no 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

 
 

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  403 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

 

Consiglio Amministrazione n. 5 componenti  
La società Cap Holding S.p.a. con assemblea del 1.6.2017, ha motivato la 
decisione circa la nomina di un Consiglio di Amministrazione in 
considerazione dei seguenti elementi: “la complessità di CAP Holding (n. 
198 soci), il numero di clienti gestiti (quasi 2 milioni e mezzo) e di patrimonio 
(oltre un miliardo di euro), nonché il fatturato (oltre 300 milioni di euro)”.  
 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
111.747 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3  

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
70.272 
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b) CONFORME 

 
 

Dati di Bilancio 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 16.816.274 31.176.416 27.242.184 22.454.273 16.222.232 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e) CONFORME 

 
 

Fatturato 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 235.719.876 249.665.923 238.471.910 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.815.732 18.598.389 19.737.935 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d) CONFORME 

 
 

Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Produzione di servizio di interesse generale – servizio idrico integrato 

– inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali al servizio 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, c.2 

lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

Esito della ricognizione 

 

Mantenimento della partecipazione. Si segnala in proposito che, 
nell’ambito del Progetto "Polo tecnologico di Sesto San Giovanni - 
Biopiattaforma integrata CAP", con delibera di CC n. 39 del 30.11.2020, 
in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea CAP Holding del 21 
maggio 2020 ed a valle dell’istruttoria ai sensi dell’art. 10 comma 2 del 
Dlgs 75/2016, è stata autorizzata la cessione di n. 240.000 azioni 
CORE SpA (pari all’80%) alla società CAP Holding SpA, al prezzo 
complessivo di € 423.600,00. La cessione è stata formalizzata con atto 
pubblico in data 5 febbraio 2021. 
 
 

 
 
3.3.1 Società detenuta tramite Cap Holding S.p.a. - Amiacque srl 
 

Dati anagrafici – Sede legale  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota indiretta 1,8524 % 

Codice Fiscale Tramite 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo)  Cap Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  

100 % 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  Amiacque Srl 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

 
 

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  474 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
83.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3  

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
61.488 

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b) CONFORME 

 
 

Dati di Bilancio 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.636.848 953.523 4.554.568 7.527.413,00 10.228.023 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e) CONFORME 

 
 

Fatturato 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 144.302.722 147.807.268 136.386.340 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.960.016 4.486.950 8.294.521 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d) CONFORME 

 
 

Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Produzione di servizio di interesse generale – servizio idrico integrato 

– con conduzione di sistemi di reti ed impianti 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, c.2 

lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

 
 
3.3.2 Società detenuta tramite Cap Holding S.p.a. - Pavia Acque scarl  
 

Dati anagrafici – Sede legale  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota indiretta 0,19 % 

Codice Fiscale Tramite 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo)  Cap Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  

10,10 % 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Codice Fiscale  02234900187 

Denominazione  Pavia Acque Scarl 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società cooperative a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Stato Italia 

Provincia Pavia 

Comune Pavia 

 
 
 

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  128 
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
85.483 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3  

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
25.756 

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b) CONFORME 

 
 
 

Dati di Bilancio 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3.547.554 1.416.439 2.198.602 4.054.336 1.043.877 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e) CONFORME 

 
 
 

Fatturato 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 73.301.247 69.648.606 68.773.642 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.652.470 3.622.389 2.841.383 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d) CONFORME 

 
 

Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Produzione di servizio di interesse generale – servizio idrico integrato 

– inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali al servizio 
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, c.2 

lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

 
 
3.3.3 Società detenuta tramite Cap Holding S.p.a. - Rocca Brivio Sforza srl in liquidazione  
 

Dati anagrafici – Sede legale  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota indiretta 0,95 % 

Codice Fiscale Tramite 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo)  Cap Holding SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  

51,04 % 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Codice Fiscale  07007600153 

Denominazione  Rocca Brivio Sforza Srl in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2015 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 
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Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 (liquidatore) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
15.779 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0,00 

 
 

Dati di Bilancio 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 197.614 - 203.479 - 217.460 - 246.064 - 193.903 

 
 

Fatturato 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  7.865 3.499 1 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d) CONFORME 

 
 

Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata inattiva 

Descrizione dell'attività 
salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale 

Rocca Brivio Sforza 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi specifici 

sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  messa in liquidazione della società 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 31/12/2020? 
no 

Note 

La società è stata posta in liquidazione in attuazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal 

Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dell'Assemblea dei 

Soci del 26/05/2015. Con atto notarile rep.n.24560 del 10/04/2015 è 

stato conseguentemente nominato il liquidatore della società. La 

procedura risulta essere ancora in corso. 

 
 
3.4 AFOL azienda speciale consortile 

 

Dati anagrafici – Sede legale  

Tipologia di Partecipazione  partecipazione  

Quota diretta 1,11% 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Codice Fiscale  08928300964 

Denominazione  Afol Metropolitana 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica Azienda speciale consortile 

Stato della società La società è attiva 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP  20146 

Sede legale - Indirizzo Via Soderini 24 
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Dati anagrafici – Sede legale  

Email protocollo@afolmet.it 

 
 

Settore attività  

Attività 1 Corsi di formazione e di aggiornamento professionale 

Peso indicativo dell’attività % Attività prevalentemente svolta 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

 
 

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  402 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
4 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
450 



Relazione revisione annuale partecipazioni possedute al 31/12/2020 art. 20 D.Lgs. 175/2016 
 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) Pagina 22 di 23 

 

Dati di Bilancio per la verifica del TUSP Anno 2020 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
35.000 

Esito ai sensi art.20 c.2 lett. b) CONFORME 

 
 

Dati di Bilancio 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.681 89.777 59.980 56.923 248.047 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. e) CONFORME 

 
 

Fatturato 2020 2019 2018 

Ricavi delle vendite e Contributi in 

conto esercizio  
14.598.045 17.784.398 17.042.756 

Ricavi e proventi vari  9.313.935  7.720.154 6.951.063 

Esito ai sensi dell’art. 20 c.2 lett. d) CONFORME 

 
 

Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Le attività sono necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali (art.4 comma 1) 

 

Descrizione dell'attività Formazione e orientamento per il lavoro 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, c.2 

lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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Informazioni ed esito per la razionalizzazione 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione 
 

mantenimento senza interventi 
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