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Il Presidente 

Sede centrale: 38122 TRENTO – P.zza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224 

 

Trento,  8 febbraio 2016         

Prot. n. A001/ 62313                           . 

 

Preg.mo Signore 

Claudio Cia   
Consigliere provinciale 

Gruppo consiliare Civica Trentina        

S E D E  

 

e, p.c., Preg.mo Signore 

Bruno Dorigatti 
Presidente  

Consiglio provinciale di Trento 

S E D E 

 

 

 

Oggetto:  interrogazione n. 2206. 
 
 

Con riferimento all'interrogazione in oggetto comunico quanto segue, anche sulla base delle 

informazioni fornite dalla società Cassa del Trentino spa. 

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino spa ha nominato, in data 3 aprile 2014, 

l’Organismo di Vigilanza della Società composto da dott. Paolo Dalpiaz (presidente), dott.ssa Daniela 

Marcon, dott.ssa Michela Lorenzini (esterna alla società). L’OdV in generale ha il compito di valutare 

l’adeguatezza ed efficacia del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, la sua applicazione da parte della Società, 

nonché quello di curarne l’aggiornamento: la funzione dell’OdV è quindi di verifica e monitoraggio. Al 

fine di assicurare l’effettività e l’efficacia dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità 

organizzativa della Società, è stata scelta una composizione dell’OdV di tipo collegiale, con ricorso a 

personale interno affiancato da una professionista esterna, in modo tale da garantire autonomia, 

professionalità, indipendenza e continuità di azione. 

L’Amministratore Unico della società Paros s.r.l. ha funzioni operative di gestione della società, 

mentre i controlli sono affidati al Collegio Sindacale. Rispetto alla controllante Cassa del Trentino, Paros 

s.r.l. ha adottato un distinto Modello 231 e ha un autonomo Organismo di Vigilanza, composto dal dott. 

Giorgio Demattè (presidente), dalla dott.ssa Barbara Caldera e dal dott. Pierluigi Carollo. 

Ciò premesso, non si ravvisano profili di conflitto di interesse fra le due attività e, pertanto, non 

emergono criticità in merito alle scelte operate relativamente alle nomine dei componenti dell’Organismo 

di Vigilanza e dell’Amministratore Unico di Paros, considerato che le due attività si pongono su livelli 

diversi, in società e con funzioni distinte, viste anche la disciplina in tema di trasparenza regolata dal 

D.Lgs. n. 33/2013 e le regole in tema di conflitto di interesse previste in particolare dagli artt. 2391 e 

2373 codice civile e tenuto conto inoltre che l’attività dell’OdV ha valenza interna a Cassa.  

Come si evince dai bilanci al 31 dicembre 2014 di Paros s.r.l. e di Cassa del Trentino, il compenso 

annuo di € 30.000,00 del dott. Paolo Dalpiaz quale amministratore unico di Paros viene incassato 
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direttamente da Cassa del Trentino spa, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione; 

similmente in passato si comportava Tecnofin Trentina in base ad una specifica disposizione statutaria. 

L’attività di amministratore unico di Paros svolta dal dott. Dalpiaz nell’ambito del proprio rapporto di 

lavoro con Cassa non implica quindi la percezione da parte del medesimo di alcun compenso 

supplementare.  

Analogamente, come si evince dal bilancio al 31 dicembre 2014 di Cassa del Trentino, il 

compenso annuo 2014 di € 5.000,00 oltre a gettoni di presenza per € 1.560,00 (n. 6 presenze a € 260,00) 

del dott. Paolo Dalpiaz quale consigliere di amministrazione di Uni IT viene incassato direttamente da 

Cassa del Trentino spa, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione; similmente in 

passato si comportava Tecnofin Trentina in base ad una specifica disposizione statutaria. L’attività di 

consigliere di amministrazione di Uni IT svolta dal dott. Dalpiaz nell’ambito del proprio rapporto di 

lavoro con Cassa non implica quindi la percezione da parte del medesimo di alcun compenso 

supplementare.  

Uni IT, società a responsabilità limitata, è controllata direttamente al 51% da UBIS - UniCredit 

Business Integrated Solutions SCpA ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della stessa e 

di Unicredit; il residuo 49% fa capo a Cassa del Trentino. Tale Società ha lo scopo principale di offrire 

operativamente al comparto delle pubbliche amministrazioni locali su scala nazionale il servizio relativo 

all'“Ordinativo Informatico” mediante l’apposizione della firma digitale agli ordinativi. Gli Enti che 

utilizzano detto servizio sono oggi più di 650, rispetto ai 250 del 2009. Inoltre Uni IT ha tra i propri 

obiettivi lo sviluppo e la distribuzione di soluzioni avanzate per la pubblica amministrazione: attualmente 

opera sul mercato con diversi  prodotti, tra cui il servizio di conservazione sostitutiva e il supporto alle 

banche in occasione di modifiche apportate alle procedure di tesoreria.  

Nei rapporti con UniIT, Paros Srl funge - in virtù di specifico rapporto contrattuale - da partner 

tecnologico della medesima per l’evoluzione delle soluzioni applicative, oltre che per l’erogazione del 

Servizio Mandato Informatico (MIF). Paros Srl, nel corso del 2014, ha collaborato alla gestione, con 

Informatica Trentina S.p.A., di alcuni progetti a favore della Provincia autonoma di Trento, quali la firma 

grafometrica, la firma da remoto, i servizi relativi all’utilizzo della Carta Provinciale dei Servizi.  

Relativamente ad Uni IT, essa opera all’interno di un gruppo bancario quotato sottoposto a  

normative, regolamenti, norme di attuazione che disciplinano nel dettaglio la diffusione al pubblico delle 

informazioni (c.d. “Informazioni Rilevanti” o “Informazioni Price Sensitive”); si rinvia interamente a 

quanto già diffuso dalla capogruppo Unicredit SpA. Per approfondimenti si può consultare il sito 

Unicredit https://www.unicreditgroup.eu/it/investors.html. 

 Gli elementi che definiscono il business plan della società sono desumibili dal catalogo prodotti e 

servizi disponibili sul web di Uni IT, nonché dai bilanci della società che, in quanto società di capitali, 

sono pubblici. Gli elementi principali che definiscono il business plan di Paros sono l’andamento 

previsionale del numero di documenti gestiti – che hanno raggiunto un numero vicino agli 8 milioni - ed 

il compenso, stabilito negli accordi contrattuali con Uni IT, oltre ad attività di servizi a favore del sistema 

provinciale.  

 Con riferimento all’andamento dei bilanci di Paros S.r.l., i medesimi hanno conseguito sempre 

risultati positivi tali da consentire il rafforzamento patrimoniale della società (da 10.000 € a 1,3 €/mln), 

frutto della non distribuzione degli utili netti maturati dal 2009, anno successivo a quello di avvio della 

società. 

 

 I rapporti tra Paros e Uni IT, la cui compagine societaria ed il cui ambito di attività sono ben 

distinti, nel tempo sono sempre stati regolati da contratti, per disciplinare le prestazioni tra le due società, 
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precisando i reciproci obblighi e funzioni: gli allegati tecnici dei medesimi definiscono le caratteristiche 

tecniche dei principali aspetti operativi. 

I contratti sono stati aggiornati per recepire sia le evoluzioni tecnologiche che quelle di mercato, 

caratterizzato in questo settore da una forte innovazione. Dall’inizio dell’operatività si sono succeduti 

diversi contratti. Il primo contratto Paros - Uni IT è stato firmato il 29 gennaio 2009, successivamente 

sono stato firmati il contratto 24 aprile 2010 ed il contratto 18 dicembre 2014 (in validità) per il periodo 

2015-2017: in base a tale contratto vige esclusivamente un rapporto di fornitura da parte di Paros relativo 

al servizio di gestione, manutenzione e sviluppo della soluzione tecnologica denominata Ordinativo 

Informatico di proprietà di Uni IT. Dal 2013 il difficile contesto congiunturale ha portato ad una forte 

compressione dei margini in generale, ed in particolare nel settore di operatività delle due società: di 

conseguenza ne ha risentito la loro marginalità, caratterizzata da andamenti simili negli anni, con elevata 

redditività fino al 2012 e calo degli utili dal 2013. 

Le modifiche ai contratti, intervenute tempo per tempo, hanno interessato principalmente l’aspetto 

economico, relativo alla parte gestionale, e sono state determinate da ragioni di mercato. 

Si consideri che Paros – costituita con un capitale sociale di € 10.000 il 05 giugno 2008 ed avvio 

dell’attività il 01 febbraio 2009 – negli anni ha sempre avuto una marginalità elevata (in media 16,50%): 

al 31 dicembre 2014 aveva un patrimonio netto di € 1.339.694 per l’accantonamento degli utili degli 

esercizi precedenti (come sopra evidenziato). 

 

 I dati relativi ai compensi del consiglio di amministrazione, del personale dipendente e del 

collegio sindacale sono pubblicati nei bilanci al 31 dicembre 2014 delle due società. Per Paros nel 2014 il 

costo del personale è stato di € 750.415,00, quello dell'Amministratore unico di € 30.000,00 (riversato 

interamente a Cassa del Trentino, come sopra esplicitato), quello del Collegio sindacale di € 12.000,00.  

 

 L’operazione di fusione di Tecnofin Trentina in Cassa del Trentino, previa scissione parziale di 

Tecnofin Trentina, aveva costituito al tempo la modalità di attuazione del programma di riorganizzazione 

delle società controllate dalla Provincia autonoma di Trento, finalizzato alla valorizzazione, al riordino ed 

alla razionalizzazione delle stesse al fine di rendere il sistema delle società della Provincia più efficiente e 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale. Sul tema il Consiglio 

della Provincia autonoma di Trento ha approvato in data 16 dicembre 2011 l’Ordine del giorno n. 287. 

Tale programma è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 479 di data 16 marzo 

2012 e n. 19 del 18 gennaio 2013, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare.  

 

 L’incorporazione di Tecnofin Trentina S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. era stata ritenuta, 

nell’ambito del suddetto programma di riordino, idonea al rafforzamento patrimoniale di Cassa del 

Trentino ed atta a conseguire misure di razionalizzazione e risparmio di costi. 

 

 Tra le conseguenze di questa operazione, tutto il personale di Tecnofin Trentina (n. 10 dipendenti a 

tempo indeterminato, di cui n. 2 dirigenti, n. 5 quadri direttivi, n. 3 impiegati) è passato alle dipendenze di 

Cassa, che contava n. 12 dipendenti, di cui n. 3 dirigenti (di cui n. 2 distaccati dalla Provincia autonoma 

di Trento), n. 2 quadri direttivi, n. 7 impiegati (di cui n. 2 distaccati dalla Provincia autonoma di Trento).  

La presenza di n. 5 dirigenti (di cui 4 della Provincia) non è quindi una scelta derivante da fatti o 

accadimenti successivi alla fusione, ma ne è una diretta conseguenza. 

 

 Nell’imminenza della fusione il Consiglio di Amministrazione di Cassa, nella seduta dell’11 

ottobre 2013, ha approvato il nuovo organigramma della Società che, da un lato, ha accolto le nuove 

attività derivanti dalla fusione con la creazione dell’Area Partecipazioni (1 unità - dirigente + 1 unità 
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impiegato) e, dall’altra, ha effettuato i necessari rafforzamenti della struttura organizzativa nelle Aree di 

attività già esistenti, che necessitavano da tempo di rafforzamento: l’Area Grandi Progetti (+1 unità - 

quadro), l’Area Amministrazione (+ 1 unità - quadro a tempo parziale, in sostituzione di dipendente a 

tempo pieno cessata a fine maggio 2013 per dimissioni volontarie), la Segreteria (+ 1 unità - impiegato), 

l’Ufficio Organizzazione e Presidio dei servizi in outsourcing (+ 1 unità trasformata a part time post 

fusione - quadro). 

 

 Sul presupposto di trattenere in azienda solo le persone ritenute utili allo svolgimento delle attività 

proprie di Cassa del Trentino e di quelle attività di provenienza Tecnofin Trentina S.p.A. - attività 

ciascuna peculiare e richiedente specifiche competenze ed esperienze, con correlativa attribuzione ai 

Dirigenti responsabili di Aree/funzioni distinte - il restante personale ex Tecnofin Trentina è stato poi 

collocato, tramite gli istituti del distacco e della messa a disposizione, nell’ambito del gruppo Provincia; 

nello specifico 2 unità risultano ora assegnate al Centro servizi condivisi ed 1 unità è stata messa a 

disposizione della Provincia.  

 

 La Società ha quindi operato per ridurre al minimo l’incremento dei costi del personale, 

trattenendo in azienda solo le persone ritenute utili allo svolgimento delle attività proprie di Cassa del 

Trentino e di quelle attività di provenienza Tecnofin Trentina S.p.A.. 

 

 Il dott. Paolo Dalpiaz è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Tecnofin Trentina negli 

anni compresi dal 2004 al 2006, con un compenso annuo di € 15.000, oltre a gettoni di presenza per € 

250.  

 

 Cassa del Trentino spa, dopo l’incorporazione di Tecnofin Trentina, oltre a svolgere attività di 

raccolta delle risorse finanziarie destinate ad investimenti pubblici e ad attività di supporto tecnico nel 

coordinamento e realizzazione delle strategie del governo provinciale in ambito finanziario, detiene anche 

alcune partecipazioni (Autostrada del Brennero, Infracis, Terfin, Uni IT, Paros, …). In conseguenza di tale 

attività di gestione di partecipazioni è prassi ordinaria per la società partecipante disporre che negli organi 

sociali delle partecipate operino propri dirigenti, anche in considerazione che tale attività, svolta 

nell’ambito del rapporto di lavoro non implica, come sopra illustrato, la percezione di alcun compenso 

supplementare. La decisione se l’espletamento di tali compiti sia compatibile con le capacità e la 

disponibilità di tempo del dirigente e consenta la corretta esplicazione di tutti i compiti affidatigli spetta, 

ovviamente, all’organo amministrativo della società. Si ritiene che i compiti affidati al dirigente dott. 

Dalpiaz siano tutti espletabili in maniera appropriata e consentano altresì la valorizzazione della 

professionalità ed esperienza del medesimo, nell’ottica del miglior utilizzo delle risorse umane 

attualmente disponibili. 

 

Distinti saluti. 

 

 

- dott. Ugo Rossi - 


