
Attiva S.p.A. 

C.F. 00877590281 in liquidazione e fallimento 

 

Dati societari  

Il Comune di Canda detiene una partecipazione diretta in ATTIVA spa costituita da 125 azioni 

ordinarie pari a nominali € 266,25 (0,00003%) 

L’azionariato della società è così sintetizzabile: 

 

 

Data atto di costituzione: 07/11/1994 

Data termine: 31/12/2077 

Capitale sociale: € 7.660.966,74, interamente versato dai soci 

Oggetto sociale: la società ha ad oggetto:  

a) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di insediamenti e 

di interventi industriali, artigianali, commerciali, direzionali, abitativi, ricreativi e sportivi 

e delle necessarie infrastrutture, ivi comprese 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 c.d. "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 

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). la società potrà compiere inoltre tutte le 

operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno 

ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche 

assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre 

società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al 

solo scopo di stabile investimento.  

Scioglimento: data atto: 28/06/2013 

Data iscrizione: 05/07/2013 

Fallimento: data iscrizione procedure: 13/12/2013  

Data provvedimento: 13/12/2013 

Estremi dell’atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013 

Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 

13/12/2013;  

Giudice delegato: Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data 

termine domanda ammissione: 12/03/2014; luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni 

Enrico. 

Procedure concorsuali rapporto riepilogativo curatore fallimentare 

data atto: 20/10/2016 

data iscrizione: 24/10/2016 

Inizio attività: 01/06/1995. 

Stato attività: impresa inattiva  

Addetti: dipendenti 12 al 31/12/2013; 

Soci: 135 

Amministratori: 5; 

Titolari di carica: 0; 

Sindaci, organi di controllo: 5; 

Unità locali: 1. 

Ultimo bilancio depositato esercizio 2012. 



Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall’art. 4, commi 

da 1 a 3, T.U. 

La società, essendo inattiva, non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi 

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Canda 

(comma 1). Inoltre, stante l’oggetto sociale, rientra nella fattispecie di cui all’art. 20 del 

T.U.S.P., in quanto la partecipazione societaria non è riconducibile ad alcuna fattispecie 

prevista dall’art. 4 del TU. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 1 del T.US.P., le quote di partecipazione in Attiva S.p.A. devono 

essere liquidate, ma essendo in corso la procedura di fallimento il comune di Canda è in attesa 

dell’esito finale. La liquidazione delle quote avverrà nell’ambito del fallimento i cui tempi sono 

difficilmente stimabili. Non si stimano risparmi dalla liquidazione. 


