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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente: 00199700493

nte ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano RESPONSABILE

Nome: Cognome:

SAMUELE LIPPI

Recapiti:
Indirizzo:

PIAZZA CARDUCCI 28 – 57023 CECINA (LI)

Telefono: Fax:

0586/611111 0586/611630

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

ragioneria@comune.cecina.li.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Denominazione società Attività svolta

A B C D E F G H I J

Dir_1 01504130491 2005 100,00 In Liquidazione SI SI NO NO

Dir_2 00867770497 1986 6,09 In liquidazione NO NO NO NO

Dir_3 01415520491 2002 12,52 In Liquidazione NO NO NO NO

Dir_4 01461610493 2004 3,04 NO SI NO NO

Dir_5 01177760491 1998 2,23 NO NO NO NO

Dir_6 02031380500 RETIAMBIENTE SPA 2011 6,27 NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Progressiv
o

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione 
di controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)

Holding 
pura

Azienda Farmaceutica 
Cecinese - A.F.C. SrL In 
Liquidazione

Azienda Trasporti Livornese 
- A.T.L. SrL in Liquidazione

Promozione e Sviluppo Val 
di Cecina SrL in Liquidazione 

CASA LIVORNO E 
PROVINCIA - CASA.L.P SPA

Recupero Manutenzione 
gestione amministrativa 
patrimonio ERP

AZIENDA SERVIZI 
AMBIENTALI -A.S.A. SPA

Impianto e gestione dei 
servizi di captazione, 
trattamento e distribuzione 
acque potabili,acquisto e 
distribuzione gas metano, 
manutenzione reti stradali

La società deve concludere il 
processo formativo. E' stata 
costituita per la gestione 
unitaria del servizio gestione 
rifiuti, conseguenza della 
scelta dell'ATO di optare per 
la società mista
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Attività svolta

A B C D E F G H I J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione 

   delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organism
o tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazio
ne di 

controllo

Società in 
house
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02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: IN LIQUIDAZIONE (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

LA SOCIETA' E' IN LIQUIDAZIONE DAL 2015

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AZIENDA FARMACEUTICA 
CECINESE - AFC SRL

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle 
Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-
sexies) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, 
co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la 
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero 
gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 
pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente 
(art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni 
pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 
6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: IN LIQUIDAZIONE (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

LA SOCIETA' E' IN LIQUIDAZIONE DAL 2013

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AZIENDA TRASPORTI 
LIVORNESE - ATL SRL IN 

LIQUIDAZIONE

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni 
dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 
società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 
26, co. 12-sexies) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione 
Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di 
eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, 
co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) 
fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, 
tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di 
interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 
2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla 
svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad 
una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono 
le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: IN LIQUIDAZIONE (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

LA SOCIETA' E' IN LIQUIDAZIONE DAL 2012

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

PROMOZIONE E SVILUPPO VAL 
DI CECINA SRL IN 

LIQUIDAZIONE

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle 
Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-
sexies) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, 
co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la 
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero 
gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 
pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente 
(art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni 
pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 
6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) SI

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

CASA LIVORNO E PROVINCIA 
CASA.L.P. SPA

Recupero Manutenzione 
gestione amministrativa 
patrimonio ERP

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle 
Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-
sexies) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, 
co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la 
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero 
gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 
pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente 
(art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni 
pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 
6, 7, 8:

LA SOCIETA' GESTISCE IL PATRIMONIO ERP DELL'ENTE. TALE ATTIVITA' E' RICONDUCIBILE ALLE 
MISISONE 08 (ASSETTO DEL TERRITORIO EDEDILIZIA ABITATIVA) PROGRAMMA 02 (EDILIZIA 
RESIDENZIALE E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) SI

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AZIENDA SERVIZI 
AMBIENTALI ASA SPA

Impianto e gestione dei servizi 
di captazione, trattamento e 
distribuzione acque 
potabili,acquisto e distribuzione 
gas metano, manutenzione reti 
stradali

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle 
Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-
sexies) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, 
co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la 
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero 
gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 
pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente 
(art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni 
pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 
6, 7, 8:

LA SOCIETA'  GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO . TALE ATTIVITA' E' RICONDUCIBILE ALLA 
MISISONE 09 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 04 
(SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: RETIAMBIENTE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La società deve concludere il 
processo formativo. E' stata 
costituita per la gestione 
unitaria del servizio gestione 
rifiuti, conseguenza della scelta 
dell'ATO di optare per la 
società mista

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle 
Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-
sexies) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, 
co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la 
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero 
gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 
pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente 
(art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni 
pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 
6, 7, 8:

LA SOCIETA' E'  INATTIVA. COSTITUITA PER  SCELTA DELL'ATO TOSCANA COSTA GESTIONE RIFIUTI DI OPTARE  LA SOCIETA' 
MISTA PER LA GESTIONE RSU  . LA  SOCIETA' DEVE CONCLUDERE IL PERCORSO FORMATIVO . L' ATTIVITA' E' RICONDUCIBILE 
ALLA MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

0,00

0

0

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 -39.368,00 2015 0,00

2014 -5.416,00 2014 2.521.701,00

2013 -272.836,00 2013 2.570.111,00

2012 -13.862,00 FATTURATO MEDIO 1.697.270,67

2011 -56.622,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, SI

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- SI

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, l NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AZIENDA FARMACEUTICA 
CECINESE A.F.C. SRL

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del 
personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero 
componenti organo 

di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)

LA SOCIETA' E' GIA' IN LIQUIDAZIONE DAL 01 GENNAIO 2015. SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI 
COMPLETAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

0,00

0

0

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 -59.786,00 2015 1,00

2014 -7.009,00 2014 141,00

2013 -213.491,00 2013 213,00

2012 3.955.740,00 FATTURATO MEDIO 118,33

2011 -2.436.688,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, le SI

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- SI

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, le NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE 
ATL SRL 

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del 
personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero 
componenti organo 

di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)

LA SOCIETA' E' GIA' IN LIQUIDAZIONE DAL 01 GENNAIO 2013. SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI 
COMPLETAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

0,00

0

0

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 0,00 2015 0,00

2014 0,00 2014 0,00

2013 0,00 2013 0,00

2012 -56.809,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2011 -157.166,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, SI

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI 
CECINA SRL

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del 
personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero 
componenti organo 

di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

DATO 
NON 

DISPONIB
ILE

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)

DATO 
NON 

DISPONIB
ILE

LA SOCIETA' E' GIA' IN LIQUIDAZIONE DAL 2012. SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI COMPLETAMENTO 
DELLA LIQUIDAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

49,00 2.260.577,00

5 37.193,00

1 50.327,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 159.164,00 2015 12.272.006,00

2014 15.349,00 2014 12.079.182,00

2013 16.466,00 2013 11.939.747,00

2012 23.228,00 FATTURATO MEDIO 12.096.978,33

2011 55.627,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' NON RIENTRA IN ALCUNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 20

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

CASA LIVORNO E PROVINCIA 
CASA.L.P. SPA

Recupero Manutenzione gestione 
amministrativa patrimonio ERP

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del 
personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero 
componenti organo 

di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

486,00 27.145.469,00

3 155.000,00

0 287.000,00

10

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 2.733.579,00 2015 98.841.280,00

2014 5.485.893,00 2014 96.440.934,00

2013 24.340.985,00 2013 91.235.554,00

2012 6.322.011,00 FATTURATO MEDIO 95.505.922,67

2011 450.030,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' NON RIENTRA IN ALCUNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART .20

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI 
SAS SPA

captazione, trattamento e 
distribuzione acque 

potabili,acquisto e distribuzione 
gas metano, manutenzione reti 

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del 
personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero 
componenti organo 

di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: RETIAMBIENTE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

0,00

1 0,00

0

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 -10.906,00 2015 29,00

2014 -5.334,00 2014 0,00

2013 4.934,00 2013 0,00

2012 -31.261,00 FATTURATO MEDIO 9,67

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, l SI

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- SI

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, le NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La società deve concludere il 
processo formativo. E' stata 

costituita per la gestione unitaria 
del servizio gestione rifiuti, 

conseguenza della scelta dell'ATO 
di optare per la società mista

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del 
personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero 
componenti organo 

di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)

LA SOCIETA' E'  INATTIVA. COSTITUITA PER  SCELTA DELL'ATO  DI OPTARE  LA SOCIETA' MISTA PER LA 
GESTIONE RSU  . DEVE CONCLUDERSI IL PERCORSO FORMATIVO . PER VERIFICARE LA SUSSISTENZA 

DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 20

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

3 Diretta 3,04

4 Diretta 2,23

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

CASA LIVORNO E 
PROVINCIA 
CASA.L.P. SPA

Recupero Manutenzione gestione 
amministrativa patrimonio ERP

NON SUSSISTE NESSUNA CAUSA OSTATIVA AL 
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE; LA SOCIETA' 
RIENTRA NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 4 C. 1; 
SODDISFA I REQUISITI DI CUI ALL'ART 5 E NON 
RIENTRA NELLE IPOTESI ART20.IN DATA 16/06/2017 
LA CONFERENZA DEI SINDACI DEL LODE HA 
APPROVATO L’ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI 
OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DI CASALP SPA

AZIENDA SERVIZI 
AMBIENTALI - ASA 
SPA

Impianto e gestione dei servizi di 
captazione, trattamento e 
distribuzione acque 
potabili,acquisto e distribuzione gas 
metano, manutenzione reti stradali

NON SUSSISTE NESSUNA CAUSA OSTATIVA AL 
MANTENIMENTO DELLA PARTECIOPAZIONE; LA 
SOCIETA' RIENTRA NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 4 C. 
1; SODDISFA I REQUISITI DI CUI ALL'ART 5 E NON 
RIENTRA NELLE IPOTESI ART20
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Progressivo società partecipata: (a) ota di partecipazione detenuta: (b)

ominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01) indirette (02.02).

 (tramite altra società/organismo) ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente 

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: (a) ota di partecipazione detenuta: (b)

ominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

  (tramite altra società/organismo)     ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 col E)  indirette (02.02 col G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente 

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: 01 (a)ota di partecipazione detenuta: 100 (b)

ominazione società partecipata: AZIENDA FARMACEUTICA CECINESE A.F.C. SRL IN LIQUIDAZIONE    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

LA SOCIETA' HA CESSATO IL RAMO D'AZIENDA 

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

PROCEDURA GIA IN CORSO

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

DI DIFFICILE PREVISIONE

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NESSUNO

e indirette (02.02 colonna G:)

  (tramite altra società/organismo)  ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

LA SOCIETA' E' GIA' IN LIQUIDAZIONE DAL 2015; LE OPERAZIONE DI LIQUIDAZIONE SONO IN CORSO DI 
SVOLGIMENTO

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) 

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente 

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

sivo società partecipata: 02 (a)di partecipazione detenuta: 6,09 (b)

one società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E' GIA' IN CORSO. 

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

PROCEDIMENTO GIA' AVVIATO

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

DI DIFFICE PREVISIONE

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NESSUNO

(02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G)

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, 

  indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE ATL SRL IN 
LIQUIDAZIONE

LA SOCIETA' E' GIA' IN LIQUIDAZIONE DAL 2013; LE OPERAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
SONO IN CORSO DI SVOLGIMENTO

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

ressivo società partecipata: 03 (a) Quota di partecipazione detenuta: 12,52 (b)

zione società partecipata: PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL IN LIQUIDAZIONE    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

LA LIQUIDAZIONE E' GIA' IN CORSO 

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

NON PREVEDIBILE

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NESSUNO 

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

LA SOCIETA' E' GIA' IN LIQUIDAZIONE DAL 2012; LE OPERAZIONE DI LIQUIDAZIONE SONO IN CORSO 
DI SVOLGIMENTO

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: 6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 6,27 (b)

nominazione società partecipata: RETIAMBIENTE SPA    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

MEDIANTE OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE 

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

DI DIFFICILE PREVISIONE

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NESSUNO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

LA SOCIETA' E' AL MOMENTO IN ATTIVA IN ATTESA DEL 
PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE E SCELTA DEL 

SOCIO PRIVATO 

La società deve completare il suo processo formativo che avverrà attraverso la fusione con le società di gestione rifiuti 
conferita dai soci e con la scelta del socio privato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo

Contenimento dei costi

Liquidazione

Dir_1 100,00

Dir_2 6,09

Dir_3 12,52

Dir_6 6,27 PROSSIMI MESI

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione degli 

interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Cessione/Alienazione 
quote

AZIENDA 
FARMACEUTICA 
CECINESE AFC 
SRL

GIA IN 
LIQUIDAZIONE

AZIENDA 
TRASPORTI 
LIVORNESE ATL 
SRL

GIA' IN 
LIQUIDAZIONE

PROMOZIONE E 
SVILUPPO VAL DI 
CECINA SRL

GIA' IN 
LIQUIDAZIONE

Fusione/Incorporazion
e

RETIAMBIENTE 
SPA
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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LA NORMATIVA 

 

La revisione straordinaria delle partecipazioni è un adempimento previsto all’art. 24 del D.Lgs.175/2016 

(Testo Unico in materia di società Partecipate) che coinvolge le amministrazioni pubbliche che detengono 

partecipazioni, dirette od indirette in società od altri organismi.  

Presupposto normativo quindi è la detenzione, diretta o per tramite di soggetti partecipati direttamente, 

alla data di approvazione del decreto (23 settembre 2016) da parte delle pubbliche amministrazioni, di 

partecipazioni  societarie. L’art. 24 prevede espressamente che “…. ciascuna amministrazione pubblica effettua  

con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute …. individuando quelle che 

devono essere alienate o sono oggetto delle misure di cui all’art. 20 commi 1 e 2” ed indica quali sono le tipologie 

di partecipazioni  oggetto di alienazione “ Le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, 

……………..non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui 

all’art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2”dello stesso decreto. Vediamo 

nello specifico: 

 

 Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4 commi 1,2 e 3 : 

L’art. 4 recita “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire 

società aventi per oggetto attività di produzione  di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali.(comma 1)….. 

…... Le amministrazioni pubbliche possono, nei limiti di cui al comma 1 costituire società e acquisire o 

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 50 del 2016; 

c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di 

interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.Lgs 50 del 2016, con 

un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2; 

d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 

di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
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e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) D.Lgs 50 

del 2016;(comma 2) 

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire 

partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato     (comma 3) 

 Società che non soddisfano i requisiti di cui all’art 5, commi 1 e 2; 

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione….. avvenga 

in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a 

partecipazione pubblica…….. deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della 

società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4, evidenziando…. le ragioni e le 

finalità che giustificano tale scelta, anche su piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzazione del servizio affidato. La motivazione deve 

anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa. (comma 1). L’atto deliberativo di cui al comma 1 da atto della compatibilità 

dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei…….. Gli enti locali sottopongono lo 

schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica….. (comma 2) 

 Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2; 

I piani di razionalizzazione……….. sono adottati ove……… le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei 

dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro;  

   e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale 

che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f)   necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4  

Il comma 2 dell’art precisa che “per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611 della L. 23 

dicembre 2014 n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo...” 
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 Il Comune di Cecina ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 24 del 11 marzo 2015 e  con successiva delibera del 21 marzo 2016 n. 13 ha preso atto dei risultati 

conseguiti. 

La presente ricognizione deve quindi considerarsi aggiornamento del Piano Ordinario di Razionalizzazione  

così come previsto dalla normativa. 

LE PARTECIPAZIONI DA CONSIDERARE: 

Al fine di meglio delineare il soggetto della ricognizione si richiama quanto precisato dal legislatore nello 

stesso decreto, all’art. 2 dedicato appositamente alle definizioni. Dalla lettura dell’articolo si desume che: 

“Partecipazione”: “ la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di 

strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art 2, comma 1, lett. f); 

“Società”: Società per azioni (spa),  società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità 

limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società 

cooperative (art. 2, comma 1 lett. I); 

“Partecipazione Indiretta”: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri 

organismi soggetti a controllo da parte dell’Amministrazione medesima (art. 2, comma 1 lett. g); 

“controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche 

quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali 

strategiche relative  all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il 

controllo” (art. 2 comma 1, lett. b). 

Dalla lettura combinata dell’articolo 24 e dell’articolo 2 si evince che le società interessate dalla 

ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione.  

E’ inoltre utile evidenziare la definizione di servizio ad interesse generale che il legislatore riporta allo 

stesso art. 2 lettera h del Dlgs. 

 “servizi di interesse generale”:le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non 

sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di 

accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni 

pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei 

bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi 

inclusi i servizi di interesse economico generale; 
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LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CECINA : 

 

L’Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società: 

 

 Azienda Farmaceutica Cecinese – A.F.C.  SrL in liquidazione – Società Controllata a totale 

partecipazione dell’Ente; 

 Azienda Trasporti Livornese – A.T.L. SrL in liquidazione – Società Partecipata; 

 CASA Livorno e Provincia – CASA.L.P. SpA – Società Partecipata; 

 RetiAmbiente SpA – Società Partecipata; 

 Azienda Servizi Ambientali A.S.A. SpA – Società Partecipata; 

 Promozione e Sviluppo Val di Cecina SrL in Liquidazione – Società Partecipata; 

 

Nessuna delle società oggetto della ricognizione emette o ha emesso  azioni o altri strumenti finanziari 

diversi da azioni quotate in mercati regolamentari. 

 

Come già indicato nel Piano Razionalizzazione delle Società Partecipate le società A.F.C.SRL , A.T.L. SRL 

e Promozione e Sviluppo Srl sono in liquidazione ; Rosignano Energia Ambiente – R.E.A. SPA , è stata coferita nel 

corso del 2016 in RETIAMBIENTE SPA. 
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 AZIENDA FARMACEUTICA CECINESE – A.F.C. SrL in Liquidazione 

 

 

 

Denominazione – forma societaria A.F.C. – AZIENDA FARMACEUTICA CECINESE SrL 

Codice Fiscale/Partita IVA 01504130491 

 Sede Legale Via Sanzio n. 53C – 19A - Cecina 

Anno di Costituzione  2005 

 Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata 

 Capitale sociale € 500.000,00 

 Servizio/i  erogato/i 

 

 Gestione delle farmacie  comunali  

 Quota di capitale detenuta dal Comune (%) 

 

100% 

 Numero totale degli associati n. 1 – Comune di Cecina 

Stato della Società  In Liquidazione 

 Anno Inizio Procedura 2015 
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AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE – A.T.L. SrL in Liquidazione 

 

 

 

 

Denominazione – forma societaria ATL – AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE S.R.L. in 

Liquidazione. 

Codice Fiscale/Partita Iva 00867770497 

 Sede Legale Livorno – Via C. Meyer n. 59 

 Rilevanza Non Industriale 

Attività  Gestione Trasporto Pubblico Locale 

 Capitale sociale € 100.000,00 

 Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata 

 Quota di capitale detenuta dal Comune (%) 

 

6,09% del capitale sociale 

 Numero totale degli azionisti n. 11- Comune di Livorno, Comune di 

Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo, 

Comune di Cecina, Comune di Santa Luce, 

Comune di Castellina Marittima, Comune di 

Guardistallo, Comune di Bibbona, Comune di 

Marciana,Comune di Campo Elba, Comune di Rio 

Elba  

 

 Numero di Enti pubblici azionisti n. 11 - - Comune di Livorno, Comune di 

Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo, 

Comune di Cecina, Comune di Santa Luce, 

Comune di Castellina Marittima, Comune di 

Guardistallo, Comune di Bibbona, Comune di 

Marciana,Comune di Campo Elba, Comune di Rio 

Elba.  

 

Stato della Società  In Liquidazione 

 Anno Inizio Procedura 2013 
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PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA S.r.L. in liquidazione 

 

Denominazione – forma societaria PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA S.r.L. in 

liquidazione 

Codice Fiscale/Partita Iva 01415520491 

 Sede Legale Cecina – Via Magona snc 

 Rilevanza Non Industriale 

 Capitale sociale  

 Servizio/i  erogato/i 

 

Promozione e sviluppo del Territorio mediante 

organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e 

convegni di carattere economico, culturale 

scientifico ed artistico 

 Numero totale degli associati n. 48 - Comune di Rosignano Marittimo, Comune 

di Cecina, Provincia di Livorno, CCIAA di Livorno, 

Confesercenti Provinciale di Livorno, CNA 

Associazione Provinciale di Livorno, 

Confcommercio di Livorno, Banco Popolare 

Gruppo Bancario, Consorzio Unioncasa ScrL, 

Società italiana di ristorazione s. coop.r.l.  

Comune di Castelnuovo V.C., Unione Montana 

Alta Val di Cecina, Comune di Bibbona, Comune 

di Casale Marittimo, Comune di Castagneto 

Carducci, Comune di Castellina Marittima, 

Comune di Guardistallo, Comune di Montecatini 

V.C., Comune di Montescudaio, Comune di 

Pomarance, Comune di Riparbella, Comune di 

Santa Luce, Comune di Volterra, Provincia di Pisa, 

Monte dei Paschi di Siena SpA, Cassa di 

Risparmio di Volterra SpA, Fondazione CR 

Volterra, SV Svilupo Valore srL, Amici Giuseppe, 

Amici Mario, Bernardini Giulio, CLC ScrL, Casini 

Fosco, CO.SVI.G SrL, D’Andrea Antonio, 

Frassinelli SrL, Granchi Rodolfo SrL, Guardistallo 

TI. SrL, Costruzioni Cinquecanti SrL, Marina Tre di 

D’Addezio  C. SnC, Masini Paolo, Metalquattro 

SnC, Nencini Laterizi SpA, Parietti Ilio, Pro.mo 2 

SrL, Soc. Imm. Artigianato Livornese SrL, Taffi 

Enio, Vanni Pierino SrL. 

Stato della Società  In Liquidazione 

 Anno Inizio Procedura 2012 
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CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. 

 

Denominazione – forma societaria CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. 

 Sede Legale LIVORNO 

 Rilevanza Non Industriale 

Codice Fiscale/Partita Iva 01461610493 

 Capitale sociale € 6.000.000,00 

Forma Giuridica Società per Azioni 

Missione/Programma 08.02 

 Servizio/i  erogato/i 

 

Recupero, manutenzione, gestione amministrativa 

del patrimonio ERP 
Codice Ateco 1 68.20.01 Locazione Immobiliare di beni propri o in leasing 
Codice Ateco 2 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non 

residenziali 
 Quota di capitale detenuta dal Comune (%) 
 

3,04% del capitale sociale pari a numero 30.400 azione di 

v.n. € 5,998 
 

 Numero totale degli azionisti n. 20 - Comune di Livorno, Comune di Bibbona, 

Comune di Campiglia Marittima, Comune di Campo 

nell’Elba, Comune di Capoliveri, Capraia Isola, 

Comune di Piombino, Comune di Porto Azzurro, 

Comune di Portoferraio, Comune di Cecina, Comune 

di Rosignano Marittimo, Comune di Collesalvetti, 

Comune di Castagneto Carducci, Comune di 

Suvereto, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio 

Marina, Comune di Sassetta, Comune di Marciana, 

Comune di Marciana Marina, Comune di San 

Vincenzo.  

 

Stato della Società  In Attività 

 Anno di Costituzione 2004 

 

 

Costituzione: 

La Casa Livorno e Provincia SpA è stata costituita con Delibera del Consiglio Regionale n. 189 del 

22/10/2003 in seguito allo scioglimento della A.T.ER. e resa operativa dal 01/04/2004 con Delibera della 

Giunta Regionale n. 226 del 15/03/2004 è sorta  per assolvere alle funzioni della L.R.T. n. 77/98 e nel 

rispetto delle leggi vigenti in materia di ERP .  



 
 

Comune di Cecina – Piazza Carducci n. 28 – 57023 Cecina (LI)  Tel. 0586/6111111   fax  0586/611226 
   e-mail: info@ comune.cecina.li.it   sito web: www.comune.cecina.li.it 

11 

Il Comune di Cecina ha aderito alla società con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 04/03/2004 

avente ad oggetto: “Costituzione della Società per Azioni, per la gestione del patrimonio ERP – 

Sottoscrizione del capitale sociale e approvazione Statuto” . 

Il 3 marzo 2005 e stato sottoscritto il contratto di servizio tra la società  e il LODE livornese. 

 

Oggetto Sociale: 

La Società  assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 e nel rispetto delle leggi vigenti in 

materia di ERP.  

 

L’ATTIVITA’ 
 

Casa Livorno e Provincia S.P.A. si impegna a svolgere le seguenti funzioni: 

a) interventi di recupero, manutenzione, gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP già in 

proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R.T. 77/98, secondo i 

contratti di servizio; 

b) interventi collegati alle funzioni individuate nell'art. 4, comma 1, della L.R.T. 77/98 sulla base dei contratti di 

servizio; 

c) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica attuati in via diretta o attraverso la partecipazione a 

Società di Trasformazione Urbana, costituite ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 267/2000, per l'attuazione dei 

piani attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese 

le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Comuni associati, dei singoli Comuni, ovvero di altri 

soggetti pubblici e privati; 

d) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione 

di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto dei Comuni associati, di 

altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie o anche in proprio, nonché di alloggi destinati al mercato 

delle locazioni sulla base delle leggi vigenti per conto proprio o di terzi soggetti pubblici o privati; 

e) acquisizione, cessione per conto dei comuni, realizzazione, gestione e amministrazione ordinaria e 

straordinaria del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, dei Comuni associati, ovvero della Società o di 

altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica; 

f) manutenzione ordinaria e straordinaria di patrimonio proprio, di quello conferito in gestione da altri soggetti e 

di quello realizzato o, comunque, acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati; 

g) interventi di trasformazione urbana, comprensivi della progettazione, del finanziamento, del reperimento di 

risorse pubbliche e private e di altre iniziative strumentali alla realizzazione degli obiettivi individuati, in favore dei 

Comuni associati o di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad altre 

società; 

h) interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, abitativo e non, dei Comuni soci, anche mediante la 



 
 

Comune di Cecina – Piazza Carducci n. 28 – 57023 Cecina (LI)  Tel. 0586/6111111   fax  0586/611226 
   e-mail: info@ comune.cecina.li.it   sito web: www.comune.cecina.li.it 

12 

costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi 

immobiliari aperti e chiusi ed ogni altra forma prevista dalle leggi; 

i) tutte le attività strumentali, complementari e finanziarie connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle 

precedenti lettere. 

Lo svolgimento delle suindicate attività è informato ai seguenti criteri:  

� rispetto degli indirizzi della Conferenza LODE, nonché dei contratti di servizio e delle convenzioni 

stipulate con gli enti associati sulla base    del D. Lgs. 267/2000; 

� rispetto del principio della valorizzazione della funzione sociale del patrimonio di ERP; 

� rispetto del principio della permanenza, come per legge, nella proprietà dei Comuni del patrimonio 

di ERP; 

� rispetto del principio dell'attribuzione al patrimonio di ERP delle risorse provenienti da finanziamenti 

pubblici ad esso destinati; 

� rispetto dei principi dell'uso ottimale delle risorse pubbliche e private e di una gestione unitaria ed 

efficiente del patrimonio destinato ad ERP ed in generale alla locazione ed all'edilizia abitativa, 

nell'ambito di politiche abitative complessive, indirizzate a fornire risposte qualitativamente e 

quantitativamente adeguate ai vecchi e nuovi bisogni abitativi, a partire da quelli delle fasce più 

deboli, coerentemente con lo sviluppo socio-economico del territorio, la sua organizzazione e le sue 

esigenze di coesione sociale; 

� rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e della riduzione del consumo del territorio, 

privilegiando, fra l’altro, interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio immobiliare dei 

comuni associati in attuazione degli strumenti urbanistici, nonché interventi di recupero di aree 

dismesse e degradate. 

 

VERIFICA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE 

NELLA SOCIETÀ 
 

1. Requisiti Previsti dall’art. 4: Produzione di un servizio di interesse generale: 
 

L’attività svolta dalla Società è inquadrabile nella 

 MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA “Amministrazione, funzionamento e fornitura 

dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

 

PROGRAMMA 02 – EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto 

territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei 



 
 

Comune di Cecina – Piazza Carducci n. 28 – 57023 Cecina (LI)  Tel. 0586/6111111   fax  0586/611226 
   e-mail: info@ comune.cecina.li.it   sito web: www.comune.cecina.li.it 

13 

terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la 

pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, 

cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli 

sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per 

l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). 

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia 

residenziale pubblica" della medesima missione.”  

 

2. Requisiti Previsti dall’art. 5: Conformità a espresse previsioni legislative: 
 
La società, , assolve alle funzioni previste dalla L.R.T n. 77/98 modificata con L.R.T 16 gennaio 2001 

n. 1 “RIORDINO IN MATERIA DI ERP” legge attraverso la quale: 

a) sono stati individuati i Comuni quali “principiali attori per la messa in opera delle politiche 

della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del 

patrimonio, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una 

razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli 

insediamenti urbani”; 

b)  sono state individuate le funzioni di competenza dei Comuni, previsto l’esercizio di tali 

funzioni in forma associata.  

Tra i Comuni della Provincia di Livorno, è stata stipulata una convenzione, ex art. 30 TUEL con la 

quale è stato costituito il LODE (Livello Ottimale Di Esercizio) Livornese. Con la stessa convenzione è 

stato stabilito tra l’altro “di organizzare e gestire, tramite SPA le attività previste dall’art. 5 comma 1 

della LRT 77/98. 

 

3. Requisiti di cui all’art. 20 comma 2: 
 

 

La società non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall’ art. 20 comma 2 propedeutiche alla 

predisposizione di un piano di razionalizzazione; pertanto NON VI È NESSUNA CONDIZIONE 

OSTATIVA AL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ 

 

NOTE: 
In data 27 febbraio 2017 il LODE, unica partecipante il Comune di Livorno, ha approvato la proposta 

di modifica dello Staturo e della Convenzione anche in merito al recepimento delle disposizioni di 

cui al D.Lgs 175/2016. A seguito di tale modifica si pone la necessità che il LODE provveda a dotarsi 

degli strumenti che consentono prerogative di controllo anche ai soci di minoranza. 
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AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI – A.S.A. S.p.A 
 

Denominazione – forma societaria A.S.A. S.p.A 

Indirizzo Via del Gazometro n. 9 - Livorno 

Codice Fiscale/Partita Iva 01177760491 

 Capitale sociale € 28.613.406 

Forma Giuridica Società per Azioni 

Missione/Programma 09.04 

 Servizio/i  erogato/i 

 

Impianto e gestione dei servizi di captazione, 

trattamento e distribuzione acque potabili, acquisto e 

distribuzione gas metano, manutenzione reti stradali  

Codice Ateco 1  35.22.00 – Distribuzione di combustibili gassosi 

mediante condotte  

Codice Ateco 2 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Codice Ateco 3  37.00.00 – Raccolta e depurazione delle acqua di 

scarico 

Servizi erogati all’Ente La Società fornisce al Comune di Cecina 

esclusivamente il servizio di RACCOLTA E FORNITURA 

DI ACQUA E LA GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

 Quota di capitale detenuta dal Comune (%) 

 

2,226% del capitale sociale pari a numero 60.140 

azioni di v.n. 10,59  

 Numero totale degli azionisti n. 26– Comuni di: Livorno, Piombino, Volterra, 

Pomarance, Suvereto, Castelnuovo Val di Cecina, 

Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, 

Castagneto Carducci, Collesalvetti, Castellina 

Marittima, Riparbella, Guardistallo, Capraia Isola, 

Rosignano Marittimo, Santa Luce, Campiglia 

Marittima, Sassetta, San Vincenzo, Rio nell’Elba, 

Cecina, Radicondoli, Montescudaio, Portoferraio, 

Campo nell'Elba  e  AGA SpA 

 Numero di Enti pubblici azionisti n.. 25 - – Comuni di: Livorno, Piombino, Volterra, 

Pomarance, Suvereto, Castelnuovo Val di Cecina, 

Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, 

Castagneto Carducci, Collesalvetti, Castellina 

Marittima, Riparbella, Guardistallo, Capraia Isola, 

Rosignano Marittimo, Santa Luce, Campiglia 

Marittima, Sassetta, San Vincenzo, Rio nell’Elba, 

Cecina, Radicondoli, Montescudaio, Portoferraio, 

Campo nell'Elba . 

 Stato della Società In Attività 

 Data di costituzione 1998 
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*Il Comune di Cecina è diventato socio della Società A.S.A spa a partire dal 06/07/2005,data in cui, 

con del. N. 112,  il Consiglio di gestione di A.S.A., ha preso atto del perfezionamento delle 

sottoscrizioni ed ha provveduto ad iscrivere il Comune di Cecina  nel libro soci. Tutto cio' in seguito 

ad un aumento del Capitale sociale con ingresso, nel 2005, dei seguenti Comuni: Cecina, Radicondoli, 

Montescudaio, Portoferraio, Campo nell'Elba .  

 Con delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 27/05/2008 rep n. 48134, l’Assemblea dei Soci ha 

deciso i provvedimenti di cui all’art. 2446 del C.C. Il 30/01/2009 l’Assemblea straordinaria dei soci ASA spa ha 

infatti deliberato la copertura perdite ed il contestuale aumento di capitale. In seguito a ciò la partecipazione del 

Comune di Cecina, a partire dal 2009, è passata dal 3,518% al 2,226% 

 

Costituzione: 

La A.S.A. SpA – Azienda Servizi Ambientali è sorta nel 1998 in seguito alla trasformazione di A.S.A. in A.S.A. SpA. 

Il Comune di Cecina ha aderito alla Società con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 12 settembre 2003 

avente ad oggetto “Partecipazioni in A.S.A. SpA". 

Si segnala che nel corso dell’esercizio ha avuto luogo la sottoscrizione parziale (per euro 2.472.559) dell’aumento 

di capitale deliberato in data 16/12/2005. Le nuove azioni sono state integralmente liberate al momento della 

sottoscrizione. 

 

Oggetto Sociale: 

La società ha per oggetto l’impianto e la gestione dei servizi di captazione, trattamento e distribuzione acque 

potabili e industriali, raccolta, depurazione e riciclo delle acque reflue, trattamento dei fanghi, acquisto e 

distribuzione di gas metano, gestione risorse energetiche, produzione di energia, distribuzione di calore, 

manutenzione delle reti stradali, progettazione realizzazione gestione manutenzione ed esercizio di reti ed 

impianti di telecomunicazioni. 

 

 

L’Attività: 
 

L’attività della società ha per oggetto l’impianto e la gestione dei servizi di: 
� Captazione, trattamento e distribuzione delle acque potabili e industriali, raccolta, depurazione e 

riciclo delle acque reflue, trattamento dei fanghi di depurazione, raccolta e collettamento delle 

acque meteoriche, trasporto conto terzi per svuotatura dei pozzi neri; 

� Acquisto e distribuzione di gas metano, gestione delle risorse energetiche, produzione di energia, 

distribuzione del calore; 
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� Manutenzione delle reti stradali, di illuminazione pubblica e della segnaletica, compresi i sistemi 

di regolazione del traffico; 

� Progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione ed esercizio di reti ed impianti per 

telecomunicazioni e la prestazione di ogni servizio nel settore delle telecomunicazioni.  

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all’estero a scopo di stabile investimento e non di 

collocamento a condizione che la misura e l’oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente 

l’oggetto determinato dallo statuto. 

 

 

 

VERIFICA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE 

NELLA SOCIETÀ 
 

1. Requisiti Previsti dall’art. 4: Produzione di un servizio di interesse generale: 
 

L’attività svolta dalla Società per il Comune di Cecina è inquadrabile nella 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE “Amministrazione e 

funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 

biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del 

servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente.” 

PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO “Amministrazione e funzionamento delle attività relative 

all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i 

controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 

sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 

sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento 

idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. 

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione 

e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, 

domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per 

soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, 

funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, 

sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque 

reflue. “ 
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2. Requisiti Previsti dall’art. 5: Conformità a espresse previsioni legislative: 
 

La Società, assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 81/1995 ad oggetto: “Norme di attuazione della 

Legge 5 gennaio 1994 n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche”; legge attraverso la quale: 

a) Vengono delimitati gli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del servizio idrico integrato, 

costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi 

civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;  

b) Disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale; 

c) Detta termini e procedure per l’organizzazione del servizio idrico integrato e indirizzi per una 

gestione efficiente ed efficace. (art. 1 comma 1) 

Per  conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza il 

servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciawscun ambito territoriale ottimale…. 

(art. 1 comma 2) 

 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera a), il territorio regionale è delimitato nei 

seguenti ambiti ottimali .e) Ambito Territoriale n. 5, denominato “Toscana Costa” … (art. 2 comma 1) 

Con delibera Assemblea Consortile del Ambito Territoriale n. 5 “Toscana Costa” n. 11 del 19 dicembre 2001 è 

stato approvato il piano di Ambito dell’ATO n. 5 Toscana Costa e con Delibera Assemblea Consortile n. 12 del 19 

dicembre 2001 è stato individuato il soggetto unico di ambito in A.S.A. SPA a cui e stato affidato il Servizio Idrico 

Integrato per la durata di anni 20 a partire dal 01 gennaio 2002.  

 

 

 

3. Requisiti di cui all’art. 20 comma 2: 
 

 

La società non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall’ art. 20 comma 2 propedeutiche alla 

predisposizione di un piano di razionalizzazione; pertanto NON VI È NESSUNA CONDIZIONE 

OSTATIVA AL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ 
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RETIAMBIENTE S.P.A. 

 

Denominazione  RETIAMBIENTE SPA 

 Sede Legale Via Archimede Bellatalla n. 1 - Ospedaletto Pisa 

Codice Fiscale/Partita Iva 02031380500 

 Capitale sociale € 18.475.435,00 

Forma Giuridica Società Per Azioni 

Missione/Programma 09.03 

 Servizio/i  erogato/i 

 

 Fintanto che non sarà trovato il socio privato di 

maggioranza, la società svolge tutte le attività 

preparatorie, organizzative, accessorie e 

strumentali all’ampliamento del capitale ad un 

nuovo socio industriale ai sensi del D.L. 

138/2011; successivamente l’oggetto sociale 

sarà il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani sul territorio del “AUTORITA’ PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ATO 

TOSCANA COSTA  

 Quota di capitale detenuta dal Comune (%) 

 

6.273% del capitale sociale pari a numero 

1.159.007 azioni di v.n. € 1,00  

Link carta dei servizi  

 Numero totale degli associati n. 97 – Comune di Bibbona, Comune di Campo 

nell’Elba, Comune di Capoliveri, Comune di 

Capraia Isola, Comune di Cecina, Comune di 

Collesalvetti, Comune di Livorno, Comune di 

Marciana, Comune di Porto Azzurro, Comune di 

Porto Ferraio, Comune di Rio Marina, Comune di 

Rosignano Marittimo, Comune di Altopascio, 

Comune di Bagni a Lucca, Comune di Barga, 

Comune di Camporgiano, Comune di Capannori, 

Comune di Careggine, Comune di Castelnuovo 

Garfagnana, Comune di Castiglione di 

Garfagnana, Comune di Coreglia Antelminelli, 

Comune di Fabbriche di Vergemoli, Comune di 

Fosciandora, Comune di Gallicano, Comune di 

Giuncugnano, Comune di Lucca, Comune di 

Massarosa, Comune di Minucciano Comune di 

Molazzana, Comune di Montecarlo, Comune di 

Pescaglia, Comune di Piazza Al Serchio, Comune 

di Fosciana, Comune di Porcari, Comune di San 

Romano in Garfagnana, Comune di Serravezza, 

Comune di Sillano, Comune di Stazzema, 
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Comune di Vagli di Sotto,  Comune di Villa 

Basilica, Comune di Villa Collemandina, Comune 

di Aulla, Comune di Bagnone, Comune di Carrara, 

Comune di Casole in Lunigiana, Comune di 

Comano, Comune di Filattiera, Farmacie 

Comunale di Fivizzano,  Comune di Fosdinovo, 

Comune di Licciana Nardi, Comune di Massa, 

Comune di Montignoso, Comune di Mulazzo, 

Comune di Podenzana, Comune di Pontremoli, 

Comune di Tresana, Comune di Villafranca 

Luigiana, Comune di Zeri, Comune di Bientina, 

Comune di Buti, Comune di Calci, Comune di 

Calcinaia, Comune di Capannoli, Comune di 

Casciana Terme- Lari, Comune di Cascina, 

Comune di Castelfranco di Sotto, Comune di 

Castellina Marittima, Comune di Chianni, 

Comune di Crespina - Lorenzana, Comune di 

Fauglia, Comune di Guardistallo, Comune di 

Lajatico, Comune di Montecatini Val di Cecina, 

Comune di Montescudaio, Comune di 

Monteverdi Marittimo, Comune di Orciano 

Pisano, Comune di Palaia, Comune di Peccioli, 

Comune di Pisa, Comune di Pomarance, Comune 

di Ponsacco, Comune di Pontedera, Comune di 

Riparbella, Comune di San Giuliano Terme, 

Comune di San Miniato, Comune di Santa Croce 

sull’Arno, Comune di Santa Luce, Comune di 

Santa Maria a Monte, Comune di Terricciola, 

Comune di Vecchiano, Comune di Vicopisano, 

Comune di Montopoli Val d’Arno, Comune di 

Pietrasanta 

Stato della Società Inattiva 

 Data di costituzione 16/12/2011 

 

La società, costituita nel dicembre 2011, risulta ancora inattiva  alla fine dell’anno 2015. 

Con il 2015 è iniziato il conferimento da parte dei soci per l’aumento del capitale sociale; processo che è 

ancora in corso  

Costituzione: 

La società RetiAmbiente SpA è stata costituita a Pisa in data 16/12/2011 con atto Rep. 18584/6623  del 

Notaio Cariello Massimo. 
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Il Comune di Cecina  ha provveduto alla costituzione con Delibera Consiglio Comunale  n. 113 del 

14/11/2011 avente per oggetto "Costituzione di Società Mista per l’affidamento del servizio integrato di 

gestione dei R.U. nell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa”.” 

 

Oggetto Sociale: 

 La società, sino a che i suoi soci saranno costituiti esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro società 

holding, come indicato nel presente statuto, ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i 

servizi e attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale 

ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 12, del d.l. 13 agosto 2011, n.138, 

convertito nella 14 settembre 2011, n.148, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle 

comunitarie concernenti  società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza 

economica. 

 Al momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio privato avente 

le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società assumerà quale oggetto sociale il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO 

Toscana Costa", così come definita dal d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, dalla legge regionale della Toscana 18 maggio 

1998, n.25, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n.61 e dalle altre leggi statali e 

regionali in materia. La società potrà parimenti svolgere il medesimo servizio sul territorio dei comuni su cui verrà 

ad esercitare le proprie competenze amministrative l'ente o l'organo che dovrà assumere le funzioni delle 

Comunità d'Ambito in forza di quanto previsto dall'art.2, 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n.191.  

La società  effettuerà le ulteriori attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato. 

Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che_iindividuano  il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani, solo in via esemplificativa e non esaustiva, sono da_intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le 

seguenti attività: 

a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti; 

b. la raccolta ed il trasporto, la raccolta differenziata, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; la spedizione 

transfrontaliera e la commercializzazione dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività sono previste 

e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani o assimilati e/o strettamente connesse e strumentali 

alla gestione dei rifiuti urbani. 

c. la gestione, la progettazione, realizzazione e la manutenzione delle opere ed impianti necessari alla gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati; 

d. la realizzazione, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia 

dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata dei rifiuti_urbani e assimilati; 

e. tutte le attività inerenti la definizione della proposta di tariffa di igiene ambientale, l'applicazione della tariffa e  

tutte le operazioni di riscossione della stessa; 
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f. lo svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività, riconducibili ai servizi sopra elencati; la progettazione, 

la costruzione e manutenzione di impianti e mezzi di trasporto e autotrasporto; le attività di ricerca, 

programmazione e promozione; l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e per conto 

di terzi; le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale; l'informazione agli utenti e la promozione di 

iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza, della conservazione, della 

responsabilizzazione sui temi ambientali e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse derivanti 

dalla gestione dei rifiuti; 

g. le attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nel settore dei pubblici 

servizi rientranti nell'oggetto della società; 

h. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed 

assimilati come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

VERIFICA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE 

NELLA SOCIETÀ 

 

1. Requisiti Previsti dall’art. 4: Produzione di un servizio di interesse generale: 

 

L’attività svolta dalla Società per il Comune di Cecina è inquadrabile nella 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE “Amministrazione e 

funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 

biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del 

servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente.” 

PROGRAMMA 03 –RIFIUTI “Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento 

e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta 

di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese 

per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento 

dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende 

per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.” 
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2. Requisiti Previsti dall’art. 5: Conformità a espresse previsioni legislative: 

 

La Società nasce come risultato di un processo di recepimento normativo che trova le sue basi nella L.R.T. 

61/2007 “Modifiche alla LRLTL 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e 

norme per la gestione integrata dei rifiuti” che affida alle Comunità di Ambito Territoriale Ottimale il 

compito di provvedere all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad un gestore unico per 

l’intero suo territorio, continua con l’entrata in vigore dell’art. 23 bis comma 2, lett a) e b) del DLgs 112/08 

e sue successive modifiche ed integrazioni che dispone che  l’affidamento in via ordinaria dei servizi pubblici 

locali aventi  rilevanza economica può effettuarsi: a) a favore di imprenditori o di società in qualunque 

forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; b) a società a 

partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure 

competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di ci alla lettera a) del presente comma, le quali 

abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e attribuzione di specifici compiti operativi connessi 

alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore Al 40 per cento”. 

 La Comunità di Ambito “A.T.O. Toscana Costa” competente per territorio con deliberazione 

Assembleare n. 3 del 23 febbraio 2011 delibera di individuare, quale forma di affidamento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani la società mista con le caratteristiche di cui all’art. 23bis comma 2 

lettera b; 

 A seguito dell’abrogazione dell’art 23 bis, e dell’entrata in vigore del DL. 138/2011 convertito in L. 

14 settembre 2011 n. 148 con delibera dell’Assemblea consortile n. 9 del 28 settembre 2011 la Comunità di 

Ambito “A.T.O. Toscana Costa” ribadisce la volontà di voler affidare il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti ad una società mista rispondente ai principi ed alle norme vigenti. 

La società, costituita nel dicembre del 2011 come società per azioni con solo capitale pubblico è tutt’ora 

inattiva e lo rimarrà fino alla scelta del socio privato che parteciperà al capitale con una quota del 40%; nel 

frattempo però sono state effettuate tutte una  serie di attività propedeutiche ; attività che nel corso del 2016 

hanno visto un aumento del capitale della società per i conferimenti effettuati dagli enti soci. 

Il comune di Cecina, insieme agli  enti soci ha conferito la società Rosignano Energia Ambiente – REA SPA –gestore 

del servizio di gestione rifiuti, in RETIAMBIENTE SPA.  
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3. Requisiti di cui all’art. 20 comma 2: 

 

La società, ancora inattiva, si trova nelle ipotesi previste dalla lettera b) , c) e d) dell’art. 20; tali 

criticità sono però da imputare essenzialmente al fatto che non è ancora concluso il procedimento 

formativo della società che prevede la fusione della società stessa con le società che ad oggi 

effettuano il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per ciascun ente e la scelta del socio privato 

operativo da scegliere attraverso gara a doppio oggetto.  

 

LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

 

Con riferimento alle “partecipazioni indirette”, ai sensi del D.Lgs 175/2016 sono oggetto di revisione 

straordinaria quelle partecipazioni, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute 

indirettamente attraverso una società “quotata”; nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica 

amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria. 

 Il Comune di Cecina ha come una società controllata l’Azienda Farmaceutica Cecinese – A.F.C. Srl in 

liquidazione che non ha nessuna partecipazione in altre società. Nelle  altre società oggetto della presente 

ricognizione l’Ente ha solo una partecipazione minoritaria;  pertanto la disamina di eventuali partecipazioni 

indirette non è oggetto di analisi. 

 

 

CONCLUSIONI: 

 

Dopo l’attenta disamina delle società delle quali il Comune di Cecina detiene una partecipazione nel 

capitale sociale e che il DLgs 175/2016 indica come oggetto di ricognizione,  i risultati sono così 

riassumibili: 

 

A.F.C. Srl in Liquidazione Controllata al 100% LIQUIDAZIONE 
 A.T.L. SrL in liquidaizone  Partecipata LIQUIDAZIONE 
Promozione e Sviluppo SrL in 
Liquidazione 

Partecipata LIQUIDAZIONE 

CASA.L.P SpA Partecipata MANTENERE 
ASA SpA Partecipata MANTENERE 

RetiAmbiente SpA Partecipata 
MANTENERE - Conclusione del 

processo di formazione 
 

 

 






































































































