
 
 

              SCHEDA AGGIORNATA AL 09/09/2020 

 

Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto S.p.a. in liquidazione  
(La Società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 13/12/2013 – la procedura fallimentare 
è in corso) 
 

 

 

Art. 22, comma 1, lett. b) 

 

 

Denominazione società 
Agenzia per la trasformazione territoriale in 
Veneto (A.T.T.I.V.A) S.p.a. in liquidazione 
 

Entità della 
partecipazione: 

 

4,65% del capitale sociale (di € 7.660.966,74), 
corrispondente ad una quota composta da 
167.375 azioni pari a nominali € 356.508,75 

Funzioni attribuite 
La Società ha ad oggetto: a) la progettazione, la 
realizzazione, la gestione e la 
commercializzazione di insediamenti e di 
interventi industriali, artigianali, commerciali, 
direzionali, ricreativi, e sportivi e delle necessarie 
infrastrutture, ivi compresa la progettazione e la 
realizzazione di interventi di trasformazione 
urbana e la partecipazione ad operazioni di 
urbanistica concertata; b) lo studio, la 
progettazione e la realizzazione di interventi nel 
settore pubblico e privato relativamente a 
strutture destinate a servizi di utilità diffusa; c) lo 
studio, la progettazione e la realizzazione di 
attività di pianificazione urbanistica, e la relativa 
consulenza, anche con riferimento alla cd 
“urbanistica concertata”;  
d) la progettazione, realizzazione e manutenzione 
di infrastrutture stradali, di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria e assimilate; 
e) la progettazione, realizzazione e manutenzione 
degli impianti tecnologici per la produzione di 
energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; f) 
la progettazione, realizzazione, manutenzione di 
reti di telecomunicazioni, la ricerca e l’attuazione 
di tecnologie per la trasmissione di attività di 
telecomunicazione, informatiche e multimediali; 
g) l’assunzione di diritti reali sulle reti, sugli 
impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali 
relative all’attività di cui ai punti e) ed f). 

Attività svolte in favore 
della Provincia 

/ 

Attività di servizio 
pubblico affidate alla 
Società dalla Provincia 

/ 



 
 

 

Art. 22 commi 2 e 3 

 

 

Forma giuridica (dati 
relativi alla ragione 
sociale) 

Società per azioni  

 
Durata dell’impegno 

---------------------------- 

Onere complessivo 
gravante per l’anno sul 
bilancio (si intende 
l’importo complessivo 
pagato nel 2019 e 
impegnato nel 2020) 
 

 Importo complessivo pagato nel 2019: € 
0,00 

 Importo complessivo previsto nel Bilancio 
di Previsione 2020: € 0,00 (nessun onere) 

 

Numero dei 
rappresentanti della 
Provincia negli organi di 
governo della Società 
 

nessuno 

Trattamento economico 
complessivo spettante a 
ciascuno di essi 
 

nessuno 

Risultati bilancio ultimi 3 
esercizi finanziari 

 
Bilancio 2010: Utile € 3.579.509 
Bilancio 2011: Perdita € 470.616,00 
Bilancio 2012: Perdita € 14.600.778,00 
 

Incarichi di 
amministratore della 
Società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

 
 

L’attuale Liquidatore della Società è Luca Corrò 
(nominato dall’Assemblea dei Soci il 16/03/2018); 

non percepisce alcun compenso. 
 

Collegamento con il sito 
istituzionale della Società ----------------------------- 

 
Tipologia di società 

Società mista a prevalente partecipazione 
pubblica non controllata da pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 2359 c.c. e/o ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del 
D.Lgs. n. 175/2016. 

La Società rientra nella definizione di “società a 
partecipazione pubblica” di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 175/2016. 

 


