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1. Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione 

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 

BIOFOR ENERGIA S.R.L. (INDIRETTA) 
Interventi programmati: Stato di attuazione: 

Cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, 
contestualmente alla vendita del ramo di azienda 
costituito dalla partecipata diretta S.C.R.P. S.p.A. 
per la gestione dell’impianto 

Ultimata - SCRP ha incassato il corrispettivo della cessione 
degli assets (partecipazione e ramo di gestione) 
 

Modalità di attuazione prevista: 

1) procedura a evidenza pubblica 
Andata deserta per mancanza di offerte 
2) procedura con negoziazione diretta 
Esitata nell’assenza di offerte adeguate 
3) trattativa diretta 
Esitata nella cessione del 31 luglio 2019, in 
favore di LGH 

Tempi stimati: 
 

S.C.R.P. S.p.A. in liquidazione (DIRETTA) / CONSORZIO IT S.p.A. – già CONSORZIO IT S.R.L. (INDIRETTA) 
Interventi programmati: Stato di attuazione: 

Aggregazione delle attività ed assets di S.C.R.P. 
S.p.A. in Consorzio IT S.r.l.  

punto 1): attuata con delibera assembleare 6 dicembre 
2018.  
Al momento, sono stati ceduti i seguenti assets: 
- quote Biofor Energia S.r.l. e ramo di azienda per la 
gestione del relativo impianto; 
- ramo per la gestione del settore idrico; 
 
punto 2): attuata con delibera assembleare 3 dicembre 
2018; 
 
punto 3): in corso;  
 
punto 4): attività in fase di avvio 
 
punto 5): attività conseguente al punto 4 
 

Modalità di attuazione prevista: 

1) Messa in liquidazione di S.C.R.P. 

2) Trasformazione di Consorzio IT da S.r.l. a 
S.p.A., e adozione delle modifiche statutarie atte 
a consentire lo svolgimento anche delle attività 
di committenza 

3) Assunzione, da parte di Consorzio IT S.p.A., 
delle attività in precedenza svolte da S.C.R.P. 

4) aggregazione del ramo d’azienda SCRP in 
Consorzio.iT 

5) scioglimento di SCRP con attribuzione delle 
quote societarie di Consorzio.iT ai soci di SCRP 

Tempi stimati: 
completamento delle attività entro giugno 2021 

 

 


