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 Grafico delle società partecipate oggetto di revisione periodica 

COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

UNIACQUE SPA

P.IVA 03299640163 

QUOTA diretta 0,23%

Ingegnerie Toscane S.r.l.

P.IVA 06111950488

Quota 0,0023%

AQUALIS SPA

P. IVA 00226790160

QUOTA   0,23%         

S.A.B.B. SPA

P. IVA 02209730163                        

QUOTA diretta  1,3763% 

ECOLEGNO BERGAMASCA 

società controllata da S.A.B.B. SPA 

Quota 1,3763%

G.ECO SRL 

società Holding partecipata da S.A.B.B. SPA

Quota 0,3452%

ECO INERTI TREVIGLIO SRL 

società collegata S.A.B.B. SPA      

Quota 0,6742%

TE.AM SPA 

società collegata a S.A.B.B. Spa 

Quota 0,6742% 
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Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

oggetto della revisione periodica 

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente e tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute 

indirettamente per il tramite di società soggetta a controllo da parte dell’Amministrazione, oggetto della revisione 

periodica. 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

UNIACQUE S.P.A. 

 
03299640163 0,2308 

Mantenimento senza 

interventi 
 

SABB – SERVIZI 

AMBIENTALI BASSA 

BERGAMASCA S.P.A. 

02209730163 1,3763 
Mantenimento senza 

interventi  
 

 

Partecipazioni indirette 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

INGEGNERIE 

TOSCANE S.R.L. 
06111950488 

1%  

Tramite: UNIACQUE 

SPA 

Recesso dalla società 
Procedura in corso 

termine 31/12/2022 

AQUALIS S.P.A. 00226790160 

100%  

Tramite: UNIACQUE 

SPA 

Fusione per 

incorporazione 

Partecipazione non 

più detenuta alla 

data del presente 

provvedimento 

G.ECO S.R.L. 03772140160 25,09% 

Tramite: S.A.B.B. SPA 

Mantenimento senza 

interventi  

 

ECOLEGNO 

BERGAMASCA S.R.L.  

 

02637210168 

100% 

Tramite: S.A.B.B. SPA 

 

Fusione della 
società per 
incorporazione in 
altra società. 

 

Partecipazione non 

più detenuta alla 

data del presente 

provvedimento 

ECO. INERTI 

TREVIGLIO S.R.L.   

 

03205330164 

49% 

Tramite: S.A.B.B. SPA 

 

Mantenimento senza 

interventi  

 

TE.AM. S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE  

 

03035400161 

49% 

Tramite: S.A.B.B. SPA 

 

Società in 

liquidazione 

Partecipazione non 

più detenuta alla 

data del presente 

provvedimento 
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

 

1.1 Uniacque S.p.A. 

 
La società UNIACQUE S.p.a. ha ottenuto, per decisione unanime dell’Autorità d’Ambito di Bergamo, l’affidamento della 
gestione in house del servizio idrico integrativo (S.I.I.). Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l’ente 
o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e la stessa società realizzi la 
parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano. 
La società si è costituita con atto redatto davanti al Notaio Santus di Bergamo (Repertorio n. 18911 - Raccolta n. 7805) 
con il contestuale affidamento, da parte della Conferenza d’Ambito, della gestione in house del ciclo integrato delle 
acque per la durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il Contratto di servizio tra la società e l’ATO di Bergamo 
è stato sottoscritto il 1° agosto 2006. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
È intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione in Uniacque S.p.a. in quanto soggetto 
individuato a norma di legge statale e regionale a gestione il servizio idrico integrato a livello di Ambito territoriale 
Ottimale. 
 
Si precisa che allo stato attuale nel bilancio del Comune non sono comunque previsti trasferimenti diretti alla società 
Uniacque S.p.A. 
  

 

1.2 S.A.B.B. Servizi ambientali S.p.A. 

 
La SABB, Servizi Ambientali Bassa Bergamasca, nasce nel 1992 come società per azioni il cui capitale sociale è diviso in 
quote differenti tra comuni della parte Sud Est della provincia di Bergamo, raccogliendo l’eredità del “Consorzio per la 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni della bassa pianura Bergamasca” operante dal 1973. 
Si occupa di Igiene Ambientale ed in particolare della raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti 
nel territorio e della gestione e movimentazione dei rifiuti nei centri di raccolta (piattaforme – aree ecologiche), 
spazzamento stradale ecc. 
 

Per tentare di rispondere meglio alle necessità dei comuni soci/azionisti ed anche conferitori del servizio, sotto l'aspetto 
ambientale e di costi dei servizi, a seguito di conferimento da parte delle società S.A.B.B. di Treviglio, SE.T.CO. Srl di 
Clusone e LINEA SERVIZI Srl di Carvico, dei rispettivi rami d'azienda di Igiene Ambientale, con atto sottoscritto dal 
Notaio Santus di Bergamo, dal 1° gennaio 2012 è operativa la società G.ECO SRL con sede in Treviglio Via Dalmazia 2 
(Uffici SABB) e svolge servizio per conto delle tre società. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
Attualmente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, è effettuato per il tramite della partecipata G.Eco S.r.l. 
a cui la S.A.B.B. S.p.A., ha ceduto il ramo d’azienda di igiene ambientale.  
 
È intenzione dell’amministrazione di mantenere la proprietà delle azioni pari all’ 1,37% del capitale sociale essendo la 
quota di partecipazione societaria minima rispetto al valore sociale non si ritiene di evidenziare ulteriori dati. 
 
Sintesi: la positiva passata esperienza nella gestione dei servizi erogati dalla Società e la quota minima di partecipazione 
dell’Ente depongono per un mantenimento dell’attuale assetto senza necessità di interventi di razionalizzazione.  
 
 

2.1 Ingegnerie Toscane S.r.l. 

 
La società è partecipata in via indiretta per il tramite della società Uniacque S.p.A. ha per oggetto attività e supporto 
tecnico nel settore idrico e ambientale. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
In data 15 settembre 2020 il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di Uniacque ha deliberato di approvare la 
dismissione delle partecipazioni in Ingegnerie Toscane s.r.l., a norma di legge e di statuto, e di demandare alla 
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successiva decisione del consiglio di amministrazione gli adempimenti conseguenti, con la raccomandazione di 
recuperare il maggior valore possibile dalla cessione. 
In data 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque ha espresso la volontà di dismissione delle 
partecipazioni societarie detenute da Uniacque s.p.a. in Ingegnerie Toscane s.r.l. e di avviare il conseguente 
procedimento, come da linea di indirizzo del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo; 
 In data 8 novembre 2021 l’Assemblea di Ingegneria Toscane ha deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di Ingegnerie 
Toscane al disposto di legge e, nello specifico, al dettato dell’art. 6 del D.Lgs. 50/16 - che sancisce i requisiti dell’Impresa 
Comune, primo tra i quali risulta essere il c.d. “Patto Associativo”, con la previsione che - coloro tra i Soci che non 
provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione altro non è che effetto eterodiretto della norma 
di legge, entro e non oltre la data del 30 novembre 2021, avranno espresso la propria volontà recedere dalla Società 
Ingegnerie Toscane, formalizzando che, “in questo senso, sin da ora si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione, 
alla prima data utile, preso atto della mancata adesione all’Impresa Comune di coloro tra i Soci che non provvederanno 
alla sottoscrizione del Progetto Comune, provvederà ad avviare la procedura di cui all’art. 8 dello Statuto Sociale giacché 
la mancata adesione al Patto Associativo è diretta espressione della volontà di esercitare il diritto di recesso.” 
 

2.2 Aqualis Spa 

 
Partecipazione non più detenuta.  

La società è stata incorporata in Uniacque S.p.A. mediante fusione con effetto 01-11-2021.  
 

2.3 G.Eco S.R.L. 

La società è partecipata in via indiretta per il tramite della società S.A.B.B. S.p.A. (a cui la stessa ceduto il ramo 
d’azienda di igiene ambientale) ha per oggetto attività di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
Si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta nella società che svolge il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi 
urbani sul territorio comunale. 
 

2.4 Ecolegno Bergamasca S.R.L.  

Partecipazione non più detenuta.  La società è stata incorporata per fusione nella società S.A.B.B. Spa a far data dal 
02/02/2021. 
 

2.5 Eco. Inerti Treviglio S.R.L. 

La società è partecipata in via indiretta per il tramite della società S.A.B.B. S.p.A. ha per oggetto attività di stoccaggio e 
di trasformazione di rifiuti inerti. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
Si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta nella società che svolge un servizio di interesse generale. 
 
 
 

2.6 TE.AM. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

La società non è più detenuta. Il tribunale di Bergamo ha emesso sentenza di fallimento in data 09/06/2021. 


