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Proposta ordine del giorno n. 17 

 

ai disegni di legge n. 157/XIV Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e 

pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010) e 

158/XIV Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2011 

e bilancio pluriennale 2011 - 2013  

 

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA 

PROVINCIA 

 

 

Premesso che: 

 

1) è dovere delle assemblee legislative indirizzare l’operato dell’esecutivo, soprattutto in un 

sistema politico dell’Autonomia che si ritiene e si rivendica essere di matrice democratica ed 

assembleare; 

 

2) il debito del sistema Provincia risulta essere al 9 novembre 2010 pari ad € 925.435.000.  

Sappiamo che il debito in sé non è un concetto negativo, dipende dalla produttività che quel 

debito è capace di comportare (ovvero quanto è in grado di “ripagarsi”), e dai tempi di 

rientro previsti. 

La cifra di quasi un miliardo prodotta dalle società di sistema del Trentino è sicuramente 

importante, ma comunque all’interno di un contesto che non è oggi allarmante, soprattutto 

se paragonato con il debito pubblico di alcuni Stati europei, tra i quali l’Italia, come ha avuto 

modo di spiegare il Presidente Dellai nella risposta ad una recente interrogazione. 

Tuttavia occorre riconoscere che veniamo da anni di risorse rilevanti per la nostra 

autonomia, mentre sappiamo che nei prossimi anni saranno in calo, dopo gli accordi presi 



con lo Stato per l’attuazione del federalismo fiscale. Da qui al 2018, per mantenere il nostro 

bilancio allo stesso livello del 2010, prevediamo di utilizzare circa 500 milioni di euro 

all’anno di crediti arretrati che godiamo nei confronti dello Stato; dopo di che il bilancio 

dovrà diminuire di molto, obbligandoci a essere ancora più rigorosi sulla spesa. 

Per questo occorre tenere sotto controllo il debito che produciamo. Poiché in gran parte non 

è debito che “si ripaga”, come avviene invece nelle imprese private, per ripagarlo stiamo 

impegnando i bilanci futuri (fino al 2028, riporta nella sua risposta il Presidente Dellai). 

Coloro che nei prossimi anni saranno chiamati ad amministrare questa Provincia si 

troveranno quindi con somme già vincolate per pagare il debito di oggi.  

Per questo desta preoccupazione che le ingenti spese di investimento dell’Autonomia non 

gravino in termini di debito futuro sulle future generazioni, e dovere della politica è tenere 

sotto controllo la situazione evitando di ricorrere in maniera facile all’emissione di ulteriore 

nuovo debito; 

 

3) il quadro internazionale e i nuovi paradigmi della finanza provinciale rendono evidente che 

nei prossimi anni la politica sarò sempre più chiamata a possedere una elevata capacità di 

qualificazione della spesa pubblica, ovvero la capacità di "spendere meglio", di "fare meglio 

con meno". Negli ultimi anni le società sono diventate il sistema per gestire interi settori 

dell’amministrazione, e per farlo in maniera molto più flessibile rispetto alla rigidità della 

pubblica amministrazione. Questo ha comportato sicuramente degli effetti positivi, ma ha 

anche allontanato dal cittadino il momento decisionale, rendendo meno controllabili e 

trasparenti le decisioni; 

 

4) il sistema pubblico provinciale ha dimensioni sicuramente notevoli. Dopo anni di espansione 

possiamo oggi evidenziare alcune sovrapposizioni che rischiano di rendere poco efficiente il 

sistema complessivo. Inoltre in un momento di necessità di razionalizzazione della spesa 

pubblica e di rivitalizzazione dell’iniziativa imprenditoriale privata è importante che non vi 

siano ulteriori espansioni dell’amministrazione, seppur celate con forme e “scatole” 

giuridiche non propriamente evidenti, ma che essa, anzi, si sottoponga ad una sensibile cura 

dimagrante; 

 

5) secondo le informazioni rese pubbliche dai siti web della Provincia e delle altre società 

pubbliche, è possibile ricostruire uno scenario complessivo delle società partecipate 

provinciali assai variegato e sovrapposto per funzioni ed indirizzi di azione;  

 

6) ad oggi risultano collegate alla Provincia (con quote di partecipazione minoritaria):  

a. Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.  (Gestione dell'attività dell'Aeroporto di Trento 

"Gianni Caproni" al fine di migliorarne le attrezzature e infrastrutture in rapporto ai 

servizi di interesse pubblico); 

b. Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. (Sviluppo, progettazione, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e infrastrutture per 

l'esercizio dell'attività aeroportuale; potrà altresì gestire altri aeroporti) 

c. Autostrada del Brennero S.p.A.  

d. Cassa Centrale Casse Rurali Trentine - Bcc Nord Est S.p.A.  



e. Finest S.p.A. (Si propone di creare le condizioni per la nascita e lo sviluppo di 

iniziative di collaborazione commerciale e industriale, nel quadro di una politica di 

cooperazione economica e finanziaria e coerentemente con gli indirizzi generali di 

politica commerciale estera stabiliti dal CIPES, in Austria, nei paesi dell'Europa 

centrale e balcanica, nonché nei paesi già appartenenti all'unione sovietica, ad opera 

di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli Venezia 

Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese 

o società aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea controllate 

da imprese residenti nelle menzionate regioni. Per raggiungere queste finalità la 

società promuove la costituzione di imprese e società estere; partecipa con quote di 

minoranza ad imprese e società estere e ad altre forme di collaborazione 

commerciale ed industriale; concede finanziamenti alle imprese e società estere, 

partecipa ad accordi di cooperazione promossi dalle imprese).  

f. Garda Trentino Fiere S.p.A. (Promozione, sviluppo e gestione di attività 

fieristiche, espositive e congressuali in quartieri fieristici in proprietà e di terzi, 

nonché prestazione di servizi connessi, complementari e/o di supporto alle attività 

stesse). 

g. Interbrennero S.p.A. (Realizzazione e gestione di centri interportuali con le relative 

infrastrutture e servizi, attività di logistica, trasporto e spedizione, sia in Italia che 

all'estero).  

h. Mediocredito S.p.A. (Attività bancaria, in via prevalente a medio-lungo termine; 

può esercitare tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse 

l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione strumentale 

o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale). 

i. Set Distribuzione S.p.A. (Gestione degli impianti e fornitura del servizio di 

distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento; acquisizione impianti di 

distribuzione dell'energia elettrica ubicati nel territorio provinciale nei confronti 

dell'Enel e delle sue società controllate; gestire ed implementare il servizio di 

distribuzione dell'energia elettrica). 

j. S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. Promozione del trasporto combinato 

merci sull'asse ferroviario del Brennero, compresa la facoltà di esercitare e gestire 

direttamente per conto terzi il trasporto merci su rete ferroviaria. 

k. Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A. (La società ha per oggetto la gestione 

della partecipazione al capitale sociale di galleria di base del Brennero - Brenner 

basistunnel BBT se e dell'eventuale diverso soggetto promotore la realizzazione 

della galleria ferroviaria di base del Brennero). 

 

7) Ad oggi risultano società in house o comunque controllate della Provincia:  

a. Cassa del Trentino S.p.A.  (La società ha per oggetto la concessione di 

finanziamenti ad enti pubblici o soggetti senza fine di lucro collegati alla finanza 

provinciale, incluse le fondazioni operanti nel contesto istituzionale della Provincia, 

nonché a società partecipate dalla Provincia o dai predetti soggetti. La società 

provvede inoltre alla concessione alla Provincia di finanziamenti al fine di anticipare 

le somme dovute dalla stessa a terzi in conseguenza di impegni assunti sul bilancio 

provinciale). 



b. Informatica Trentina S.p.A.  

c. ITEA S.p.A.  

d. Patrimonio del Trentino S.p.A.  (Acquisizione, riqualificazione, valorizzazione, 

conservazione, gestione, manutenzione, alienazione e sviluppo dei beni, nonché dei 

diritti sui medesimi, della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della 

stessa, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia, 

nonché delle società a partecipazione pubblica).  

e. Tecnofin Trentina S.p.A. (Svolgimento di attività concernenti la produzione, 

l'acquisto, la vendita, l'esportazione e l'importazione di energia; di attività di 

produzione, di erogazione e di organizzazione di servizi; svolgimento, attraverso la 

costituzione di un intermediario finanziario, di concessione di finanziamenti e 

concessione di garanzie; attività di consulenza e assistenza in favore della Provincia, 

degli enti pubblici collegati alla finanza provinciale e delle società da essi 

partecipate; partecipazione a società di capitali funzionali al perseguimento delle 

finalità dell'azienda stessa). 

f. Trentino Network S.r.l. (La Società costituisce lo strumento del sistema della 

Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la 

manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura e del Sistema di comunicazione 

Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e 

Soggetti in osservanza della disciplina vigente). 

g. Trentino Riscossioni S.p.A. (Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea 

delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, nonchè 

gli enti ad ordinamento provinciale e regionale ed altri enti pubblici; riscossione 

coattiva delle stesse entrate, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre1997, n° 446; l'esecuzione e la contabilizzazione dei 

pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale; le funzioni di organismo 

pagatore ai sensi e nel rispetto dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 maggio 

1999, n° 165).  

h. Trentino School of Management società consortile a responsabilità limitata 

(Attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività 

formative, anche di carattere tecnico o addestrativo; realizza iniziative formative 

finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione 

del personale; promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi 

soggetti della formazione e dell’aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a 

realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di 

accordi; in tale ambito promuove specifiche intese e accordi di programma con il 

consorzio dei comuni trentini; attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, 

anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d’indirizzo concordati tra i 

medesimi). 

Appare evidente che Trentino School of Management società consortile a 

responsabilità limitata opera in un settore – quello della formazione – tipicamente 

privato;  

i. Trentino S.p.A. o Trentino Marketing S.p.A. Ideazione, promozione e 

realizzazione di attività, in Italia e all'estero, finalizzate allo sviluppo del turismo 

trentino, quale compedio di attività diversificate e integrate che comprendono, tra 



l'altro i settori dello sport, della cultura e delle produzioni tipiche e agroalimentari, le 

quali si riallacciano all'immagine e alla realtà socio-economiche che caratterizzano la 

Provincia Autonoma di Trento. 

j. Trentino Sviluppo S.p.A. (Espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo 

sviluppo delle attività economiche in trentino. A tal fine la società svolge attività di 

esecuzione e svolgimento di compiti e funzioni di incubatore per lo sviluppo e per 

l'innovazione d'impresa quale business innovation center; acquisto, vendita, permuta, 

costruzione, ristrutturazione di compendi immobiliari, locazione e gestione 

immobili; prestazione di servizi rivolti alle imprese, alle società private e alle società 

a prevalente partecipazione pubblica, ad esercenti arti e professioni; sviluppo e 

trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla 

qualificazione del sistema economico trentino; promozione di servizi di 

informazione e di documentazione rivolti a singole aziende o a comparti 

imprenditoriali; prestazione di servizi di assistenza per l'innovazione sia nelle fasi 

d'avvio che in quelle di realizzazione di iniziative imprenditoriali; organizzazione di 

corsi di formazione funzionali alle esigenze delle aziende; sostegno e assistenza alle 

aziende prioritariamente piccole e medie nonché agli enti pubblici.  

 

Trentino Sviluppo, a propria volta, partecipa il capitale sociale delle seguenti 

imprese, con un totale di quote di partecipazione pari ad € 31.211.668,44 in 

ordinarie, € 76.288.969,39 in privilegiate:  

Alta Val di non S.p.a 

Carosello Ski Folgaria S.p.a. 

Carosello Tonale S.p.a 

Distretto del porfido e delle pietre trentine s.r.l 

Distretto Tecnologico Trentino s.cons.r.l. 

Filiera Agroalimentare Trentina S.p.a 

Fly S.p.a. 

Funivia Col Margherita S.p.a. 

Funivie Alpe Cermis S.p.a. 

Funivie Lagorai S.p.a. 

Funivie Pinzola S.p.a 

Garniga Terme S.p.a. 

Gourmet Italia S.p.a 

Monte Baldo Servizi S.p.a – in liquidazione 

Gustosì S.r.l. 

Igf S.r.l. 

Impianti Maso Spa Folgaria 

Interservice S.p.A. Ravina 

Legno Più Case SpA 

Lido di Riva del Garda Spa 

Manifattura Domani S.r.l. 

Baldo Garda Spa 

Nuova Panarotta Spa 

Paganella 2001 Spa 



Passo San Pellegrino – Falcade Soc.cons.p.A. 

Pejo Funivie Spa Pejo 

Pervoice S.p.A. 

Salumificio Marsilli S.p.a – in liquidazione 

Salumificio Marsilli 1914 S.p.A. 

Sif Lusia S.p.A. 

Sofie Veritas S.Cons.p.A. 

Spid S.p.A. 

Ter System 

Tesinogroup2847 S.p.a. 

Trentino ski shining s.cons.r.l – in liquidazione 

Trentino Sprint S.Cons.A.R.L. – in liquidazione 

Trento Funivie Spa Bondone 

Turismo Lavarone S.p.A. 

Istituto Tecnologico Trentino S.p.a. – costituenda 

Alpe di Folgaria consortile S.p.a. – neo costituita 

k. Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. La Società costituisce lo strumento di sistema 

della Pubblica Amministrazione del Trentino per quanto concerne la gestione del 

trasporto pubblico locale 

l. Trentino Trasporti S.p.A. (Costruzione ed esercizio di linee ferroviarie, trasporti 

automobilistici e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica in Italia o 

all'estero con particolare riferimento alla Ferrovia Trento-Malè ed eventuali 

prolungamenti e diramazioni; costruzione e gestione di centrali idroelettriche; 

istituzione di agenzie di viaggio con recapiti e rappresentanze in altir comuni d'Italia 

e all'estero; la gestione di officine di riparazione autobus in conto proprio e conto 

terzi; costruzione, gestione di immobili civili ed industriali e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare in genere; costruzione e gestione di linee telefoniche e 

trasmissioni dati, costruzione e gestione parcheggi dallo stato italiano e stati esteri 

europei e dalla Provincia Autonoma di Trento). 

m. Trento Fiere S.p.A. (Promozione di manifestazioni, fiere ed esposizioni volte alla 

diffusione delle produzioni dell'economia con particolare riferimento a quelle locali; 

gestione, su delega del Comune di Trento, delle strutture per il mercato ortofrutticolo 

all'ingrosso della città di Trento; valorizzazione, locazione e gestione del patrimonio 

immobiliare di proprietà). 

 

8) Dall’evidenza sopra descritta risultano esservi nel sistema pubblico provinciale delle 

sovrapposizioni di attività perfezionabili attraverso una complessiva razionalizzazione del 

sistema.  

A tal proposito occorre sottolineare che dal punto di vista fiscale non vi sarebbero rilevanti 

problemi in quanto: 

1. esistono le valide ragioni economiche per fondersi, quali la necessità di razionalizzare 

le risorse e l’organizzazione amministrativa, tagliando spese vive che incidono 

negativamente sul bilancio, pertanto l’operazione non sarebbe elusiva; 

2. se la società è proprietaria di immobili, non si generano plusvalenze latenti, in quanto 

trattasi di operazione fiscalmente neutra, quindi non vi sarebbero imposte da pagare. 



Pertanto, dal punto di vista tecnico-fiscale, vi sarebbe sicuramente un risparmio in costi 

amministrativi e fiscali. 

 

9) Possono esserci strade diverse che portino alla razionalizzazione del sistema e ad una 

migliore efficienza complessiva; in particolare si può puntare: 

a. o alla presenza di un’unica società che gestisca il patrimonio immobiliare pubblico 

provinciale, sia esso a destinazione produttiva e/o istituzionale, attivando un unico 

centro di competenza con evidenti economie di scala e di un’unica società finanziaria 

provinciale con funzione di holding, che gestisca le partecipazioni pubbliche in 

società private, siano esse impegnate nei settori produttivo/industriale, turistico, 

servizi di interesse collettivo a rilevanza economica, attivando un unico centro di 

competenza con evidenti economie di scala; 

b. o su una semplificazione legata alle funzioni che devono essere svolte, in particolare 

con un unico polo per il settore economico (che può gestire quindi sia il patrimonio 

immobiliare con destinazione produttiva sia le partecipazioni aventi la stessa 

finalità), ed un unico polo per il settore istituzionale; 

 

10)  si ritiene auspicabile che la Provincia riduca, dove non necessaria, la propria presenza, 

aprendo al mercato settori in cui possono intervenire altri attori; 

 

11) si ritiene antieconomica la frammentazione presente nel campo del settore funiviario (si 

pensi che vi sono addirittura più società per la gestione degli impianti sull’Altopiano di 

Folgaria e Lavarone o sull’Altopiano della Paganella), pur consapevoli che le piccole 

dimensioni delle società consentono di ricevere maggiori contributi provinciali;  

 

12) attualmente i collegi sindacali o le società di revisione devono redigere una relazione sul 

bilancio, attribuendo un giudizio che può essere positivo, positivo con rilievi o negativo. 

Questi giudizi si riferiscono principalmente alla valutazione della fedeltà del bilancio alle 

scritture contabili, ma nulla si dice in ordine alla qualità della gestione. Non viene dato 

molto spazio alle ipotesi di andamento gestionale futuro: sarebbe opportuno che la relazione 

contenesse informazioni anche in ordine ai principali eventi che, sulla base del presente, 

potrebbero accadere. Ad esempio se una società di trasporto chiude in perdita, perché 

ingenti sono stati gli incrementi del costo del carburante, cosa succederebbe l’anno 

successivo, se il costo della materia prima aumentasse nuovamente?  

 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio provinciale impegna la Giunta: 

 

1) a costituire, entro 30 giorni dalla data di approvazione della finanziaria, una commissione 

tecnica che effettui un’analisi approfondita del sistema delle società controllate dalla 

Provincia e che, sulla base di parametri economicamente misurabili, presenti entro il 30 

giugno 2011 un progetto di razionalizzazione complessiva del sistema stesso, tenendo in 

particolare conto di alcune sovrapposizioni che paiono evidenti anche da una prima 

sommaria valutazione, come indicato in premessa: 



 

2) a prevedere, nelle more dell’attuazione del punto 1, forme di coordinamento permanente tra 

le società che svolgono attività che in parte possono sovrapporsi; 

 

3) a dare indicazione di cercare le forme più idonee per dismettere le partecipazioni al capitale 

in Spid (settore farmaceutico), Tersystem (costruzioni) e Interservice (servizi 

all’autotrasporto) da parte di Trentino Sviluppo, considerando l’assente rilevanza 

occupazionale e il settore di mercato tipicamente privato delle stesse; 

  

4) rafforzare le direttive volte a limitare le assunzioni di dipendenti in capo alle società 

controllate, garantendo al contempo criteri di selezioni trasparenti;  

 

5) fornire annualmente al Consiglio Provinciale una relazione che specifichi quale sia il livello 

di indebitamento complessivo e di ognuna delle società in house e controllate dalla 

Provincia autonoma di Trento, verificando che lo stesso sia conosciuto alle agenzie di rating 

che annualmente valutano il livello di affidabilità della Provincia, e fornire, in occasione 

della discussione ed approvazione annuale del bilancio della Provincia, un bilancio 

consolidato che tenga conto delle società di sistema della stessa; 

 

6) usare la massima cautela nell’emissione di nuovo debito, in particolare se questo debito non 

è assunto secondo piani economici che consentono di prevederne il rientro senza bisogno di 

impegnare il bilancio della Provincia; 

 

7) a fornire delle direttive ai collegi sindacali o alle società di revisione delle società partecipate 

della Provincia, affinché insieme alla consueta relazione sul bilancio forniscano un parere in 

ordine alla qualità della gestione.  

 

cons. Luca Zeni 

cons. Michele Nardelli 

cons. Sara Ferrari 

cons. Bruno Dorigatti 

cons. Giovanni Kessler 

cons. Mattia Civico 

cons. Margherita Cogo 

 


