
Allegato B

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

 (Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE



Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi

entro  il  31/12/2020,  sullo  stato  di  atuazione  di  piani  di  razionalizzazione  precedentemente  adotaa

dall’Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni direte.

In paracolare:

1. per  le  partecipazioni  direte  non  più  detenute  al  31/12/2019  o  alla  data  di  adozione  del
provvedimento,  deve  essere  compilata  una  delle  schede  seguena,  in  base  alla  apologia  di
operazione realizzata: 
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a atolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

ATTENZIONE:  Per  le  partecipazioni  direte  detenute  al  31/12/2019  ma  non  più  detenute  alla  data  di

adozione  del  provvedimento deve  essere  comunque  compilata  la  scheda  di  rilevazione  (Scheda

partecipazione). 

2. per le partecipazioni direte  detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla data di
adozione del  provvedimento di razionalizzazione, per le quali  nel precedente piano era stata
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguena, in
base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente: 
 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a atolo gratuito
 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
 STATO DI ATTUAZIONE – Liquidazione/Scioglimento della società
 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione

della società
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03215740261
Denominazione ASCO HOLDING S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attazione degli intervent di razionalizzazione

Intervent di razionalizzazione previst
Motvazioni del mancato avvio degli intervent di 
razionalizzazione previst
Intervent di razionalizzazione realizzat La società ha assunto n 5 risorse nel gennaio 2020 ed ha in 

programma un’ulteriore assunzione
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltaava.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03553690268
Denominazione ASCO TLC S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attazione degli intervent di razionalizzazione

Intervent di razionalizzazione previst Come da nota prot. 14022 del 15.12.2020 la controllante Asco
Holding Spa ha incaricato nel dicembre 2019 degli espera in 
materia legale e societaria al fne di efetuare delle 
valutazioni strategiche circa l'opportunità di mantenere o 
cedere la società

Motvazioni del mancato avvio degli intervent di 
razionalizzazione previst
Intervent di razionalizzazione realizzat E’ stato conferito l’incarico ad espera in materia legale e 

societaria
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltaava.
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