
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 228 del 23/12/2019

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE NEL PIANO 
DI RAZIONALIZZAZIONE  DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2018 EX ART. 20, COMMA 4,  DEL D. 
LGS. N. 175/2016 (TUSP)

L’anno duemiladiciannove, addì  ventitre del mese di  Dicembre, alle ore 9.10 nella Residenza Comunale di 
Livorno,  nella  sala  delle  adunanze,  si  è  riunito,  alla  presenza  del  Presidente  Pietro  Caruso,  il  Consiglio 
Comunale, legalmente convocato, in seduta ordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr.ssa Massai Maria Luisa.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero dei  Consiglieri  presenti  per  validamente  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: PRITONI FRANCESCA, SIMONI CINZIA, GRASSI LUCIA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Presente 18 MARENGO CAROLINA Presente

2 CARUSO PIETRO Presente 19 VIVOLI ERIKA Assente

3 FENZI PAOLO Presente 20 TALINI MARCO Presente

4 BIANCHI ENRICO Assente 21 SIMONI CINZIA Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA Presente 22 ROMITI ANDREA Presente

6 FERRETTI VALERIO Presente 23 VACCARO COSTANZA Presente

7 CECCHI FRANCESCA Presente 24 PACCIARDI GIULIA Assente

8 SEMPLICI CECILIA Assente 25 GHIOZZI CARLO Assente

9 GIRARDI FILIPPO Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Presente

10 LUCETTI CRISTINA Presente 27 PERINI ALESSANDRO Assente

11 TOMEI PIERO Presente 28 SORGENTE STELLA Presente

12 TORNAR DANIELE Presente 29 VECCE LUCA Presente

13 NASCA SALVATORE Assente 30 GRASSI LUCIA Presente

14 SASSETTI IRENE Presente 31 BRUCIATI MARCO Presente

15 CORNIGLIA MARINA Assente 32 BARALE VALENTINA Presente

16 MIRABELLI FEDERICO Presente 33 TROTTA AURORA Presente

17 PRITONI FRANCESCA Presente

                Totale Presenti: 25                        Totale Assenti: 8



IL CONSIGLIO  COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 214 del 29/08/2017 con la quale è stata effettuata la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle da dismettere; 

Vista la propria deliberazione n. 240 del 19/12/2018 con la quale è stata effettuata l'analisi 
periodica annuale dell'assetto complessivo delle società per le quali l'Amministrazione Comunale 
detiene  partecipazioni,  dirette  ed  indirette,  confermando  gli  indirizzi  assunti  con  la  precedente 
deliberazione n. 214 del 28.09.2017 in ordine  al mantenimento ed alle dismissioni delle quote di 
partecipazione dirette ed indirette  detenute nelle Società dal Comune di Livorno, fatta eccezione 
che per la Società ESTEEM SRLU, per la quale è stato previsto il mantenimento; 

Visto l'art. 20 c. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 che prevede “In caso di adozione del piano di 
razionalizzazione,  entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  le  pubbliche  amministrazioni 
approvano  una  relazione  sull'attuazione  del  piano,  evidenziando  i  risultati  conseguiti,  e  la 
trasmettono  alla  struttura  di  cui  all'art.  15  e  alla  sezione  di  controllo  della  Corte  dei  Conti 
competente ai sensi dell'art. 5, comma 4”;

Ritenuto di provvedere a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del TUSP inerentemente allo 
stato di attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla precedente deliberazione n. 214/2017 
aggiornato con successiva deliberazione n. 240/2018; 

Dato atto che per la società Esteem si è ritenuto con atto 240/2018 il mantenimento della 
partecipazione  la quale, in una prospettiva di implementazione delle attività svolte dalla medesima 
a supporto dell'amministrazione comunale dovrà predisporre un Piano Industriale  da presentarsi 
entro  il  30  giugno  2020,  da  valutare  successivamente,   finalizzato  alla  dimostrazione  della 
sostenibilità economico finanziaria di tale implementazione di attività e del conseguente rispetto dei 
livelli di fatturato previsti dall'art 20 c. 2 T.U.S.P.;

Visto  il  documento  del  21  novembre  2011  con  il  quale  il  MEF  fornisce  gli  indirizzi, 
condivisi  dalla  Corte  dei  Conti,  per  la  redazione  del  provvedimento  di  razionalizzazione  delle 
partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, 
entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della relazione in oggetto come da  schede 
allegate integrante del presente atto,  (Allegato A) contenenti  le informazioni inerenti  lo stato di 
attuazione del piano di razionalizzazione per ciascuna singola società, anche nel caso in cui la stessa 
sia stata già dismessa;  

Visto che l’atto rientra nella competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art 42 c.2 lett.e) 
D.Lgs 267/2000 e dell’art 10 del T.U.S.P.;

Sentiti  gli  interventi  dei  consiglieri  per  i  quali  si  rinvia  al  relativo  file  audio  digitale, 
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in 
apposito  archivio,  in  formato  non  modificabile,  presso  l'Ufficio  di  Supporto  del  Consiglio 
Comunale, il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – 
palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera;



Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di  approvare,  in  attuazione  dell'art.  20,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  175/2016 (T.U.S.P.),  la 
relazione  sull'attuazione  delle  misure  adottate  nel  piano  di  razionalizzazione  delle 
partecipazioni  anno  2018,  dettagliate  nelle  schede  in  allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale alla presente deliberazione, come riportate in estratto:

- EALP srl: Dismessa

- Banca Popolare Etica scpa: Dismissione in corso

-  Piattaforma Biscottino  spa in  Liquidazione  (Indiretta):  confermata  la  dismissione  delle 
quote con procedura di scioglimento e liquidazione ai sensi dell'art. 2484 cc in corso;

-  Centrale  del  Latte  spa:  confermata  dismissione  non essendo presenti  i  requisiti  di  cui 
all'art. 4 del TUSP con procedura in corso;

-  Fidi Toscana spa: confermata la dismissione non essendo presenti i requisiti di cui all'art. 
4 del TUSP con procedura in corso;

-  SIPIC  -  Società  importatori  prodotti  ittici  conservati  srl  in  liquidazione:  confermata  la 
dismissione nei tempi tecnici previsti per la chiusura della liquidazione;

-   PST BIC srl  in  liquidazione  (Indiretta):  confermata  la  dismissione  nei  tempi  tecnici 
previsti per la chiusura della liquidazione;

- ESTEEM srlu: confermato il mantenimento della partecipazione nella società per la quale 
è  prevista  l'implementazione  delle  attività  a  supporto  dell'amministrazione  comunale,  la 
quale dovrà predisporre di un Piano Industriale da presentarsi entro il 30 giugno 2020, da 
valutare  successivamente,  finalizzato  alla  dimostrazione  della  sostenibilità  economico 
finanziaria  dell'operazione  e del conseguente rispetto dei livelli di fatturato previsti dall'art 
20 c. 2 T.U.S.P.;

-  LIRI  spa  in  liquidazione:  confermata  la  dismissione  nei  tempi  tecnici  previsti  per  la 
chiusura della liquidazione;

-  Consorzio   toscana  mediterranea  società'  consortile  a  responsabilita'  limitata  in 
liquidazione: DISMESSA

- Consorzio STRATOS - sistemi trasporto toscana - in liquidazione (Indiretta):  DISMESSA

- CASTIMM srl (INDIRETTA): DISMESSA

2. di  provvedere a trasmettere la relazione  alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del 
D.lgs. 175/2013 ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione trasparente.

 



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 VIVOLI ERIKA Assente

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Assente 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Assente

8 SEMPLICI CECILIA Assente 25 GHIOZZI CARLO Assente

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Assente

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Astenuto

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Astenuto

13 NASCA SALVATORE Assente 30 GRASSI LUCIA Astenuto

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BRUCIATI MARCO Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Assente 32 BARALE VALENTINA Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 21

Totale Favorevoli: 15
Totale Contrari: 6
Totale Astenuti: 4

E  pertanto,  con  il  risultato  di  cui  sopra  –  accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con  l'assistenza  degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Pietro Caruso Maria Luisa Massai 
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SCHEDE PARTECIPAZIONI NON PIU’ DETENUTE 

 

 

 

 

Recesso dalla società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01257730497 

Denominazione  ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE SRL 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 16/03/2018 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 6570,57 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 6570,57 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  30/04/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

 

 

 

Messa in liquidazione della società– Scioglimento della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01602080499 

Denominazione  

CONSORZIO TOSCANA MEDITERRANEA SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA C.T.M. 

SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

(società partecipata indiretta mediante ATL srl in 

liquidazione) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 03/01/2018 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società  

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 03/01/2018 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02324570486 

Denominazione  

STRATOS - SISTEMI TRASPORTO TOSCANA -- IN 

LIQUIDAZIONE 

(società partecipata indiretta mediante SPIL spa) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 28/12/2018 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società  

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 28/12/2018 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

 

 

 

 

 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01342060496 

Denominazione  
CASTIMM S.R.L. 

(società partecipata indiretta mediante SPIL spa) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data della delibera di fusione 24/07/2019 

Data di effetto della fusione 04/10/2019 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  80010790493 

Denominazione della nuova società/società incorporante  Spil Spa – Porto industriale di Livorno 

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 

incorporante 
 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

 

 

Recesso dalla società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01934250018 

Denominazione  

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.: 

società quotata mista pubblico-privata è finalizzata 

all'approvvigionamento, al controllo della genuinità e delle 

qualità alimentari, nonché al trattamento del latte destinato al 

consumo. Può altresì esercitare le attività commerciali 

connesse, quali produzione e commercializzazione di prodotti e 

bevande a base di latte e derivati. 

Con delibera del Consiglio comunale n 140 del 6 maggio 2016, 

l'A.C. aveva espresso voto contrario all'approvazione del 

progetto di fusione per incorporazione di Centrale del Latte di 

Firenze, Pistoia e Livorno Spa in Centrale del Latte di Torino & C. 

Spa a seguito dei rapporti di concambio proposti nel progetto di 

fusione delle azioni.  

Il progetto di fusione è stato comunque approvato 

dall'Assemblea dei soci ed, attualmente, la società Centrale del 

Latte d'Italia (nata dalla fusione delle due società) risulta essere 

quotata in borsa. Considerato che la partecipazione posseduta 

dall'A.C. nella società Centrale del Latte Italia non risulta 

rispettare le condizioni contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 

con riferimento alle società che svolgono attività di produzione 

di bene e servizi strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali, nel Piano di razionalizzazione e stato 

indicato l'avvio delle procedure di cessione delle quote nei limiti 

previsti dal D. Lgs. 175/2016;  

Sono ancora in corso le operazioni di dismissione mediante 

procedura di liquidazione della quota cosi come previsto dal c. 5 

dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso 06/05/2016 

Ulteriori informazioni*  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01029710280 

Denominazione  

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 

O IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE 

Banca popolare costituita, nel 1995, in forma di società 

cooperativa per azioni che opera a livello nazionale, nel rispetto 

dei principi e delle finalità di cooperazione e solidarietà. Lo 

scopo sociale consiste nella raccolta del risparmio e 

nell’esercizio del credito anche ai non soci, ai sensi del D.Lgs. n. 

385/93 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia). 

Il Consiglio Comunale con la delibera n. 127/2016 ha 

manifestato, la volontà di dismettere le quote possedute 

dall’Ente in Banca Popolare Etica Soc. coop. per azioni. Sulla 

base di un’analisi della compatibilità tra le funzioni enucleate 

dal Decreto del Presidente della repubblica 31/01/96 sulle 

finalità istituzionali dell’ente e le funzioni fondamentali dei 

Comuni ai sensi dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 

l’Amministrazione propone la dismissione delle azioni. E' in 

corso il processo di dismissione delle quote. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso 29/04/2016 

Ulteriori informazioni*  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01062640485 

Denominazione  

FIDI TOSCANA SPA 

società mista pubblico-privata, è costituita con L.R. 32/1976 al 

fine di incentivare i settori economici regionali interessati dai 

problemi dell'ammodernamento e potenziamento degli impianti 

produttivi per la ripresa degli investimenti e della produzione. 

L'amministrazione Comunale di Livorno partecipa alla società 

dal 1976 ( delibera C.C. n.8/76). La società, a prevalente 

partecipazione regionale, si propone di agevolare l'accesso al 

credito a medio-lungo termine delle imprese di minori 

dimensioni attraverso concessione di garanzie e consulenza 

tecnico-finanziaria. 

L'A.C. ha approvato la dismissione della quota posseduta dal 

Comune di Livorno (delibera C.C. n. 127/2016). Pertanto, con 

determina dirigenziale n. 107 del 11/1/2017, si è proceduto alla 

messa in vendita delle n. 1260 azioni della Società Fidi Toscana 

Spa mediante pubblico incanto rispetto alla quale non è 

pervenuta nessuna offerta. 

Coerentemente con le azioni già precedentemente intraprese, 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 28 

settembre 2017, di approvazione della Revisione Straordinaria 

delle Partecipazioni possedute dalla A.C. , FIDI TOSCANA è stata 

pertanto inserita nell'elenco delle società in dismissione. 

Sono ancora in corso le operazioni di dismissione mediante 

procedura di liquidazione della quota così come previsto dall' 

aricolo 24 c. 5 del Dlgs 175/2016 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 

Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni*  
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Messa in liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01438350496 

Denominazione  LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 06/08/2014 

Stato di avanzamento della procedura Essendo una società in liquidazione non rientra tra le 

partecipazioni che rispettano i requisiti dell’art. 4 e 20 del TUSP. 

Pertanto è inserita nelle società in via di dismissione 

subordinando la data temporale della chiusura della 

liquidazione ai tempi tecnici previsti. 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01315870491 

Denominazione  

PIATTAFORMA BISCOTTINO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

(società partecipata indiretta mediante AAMPS spa) 

La società gestisce l’amministrazione e locazione dei beni mobili 

ed immobili. 

Nel Piano Industriale di AAMPS spa approvato nella procedura 

di concordato preventivo. La società è stata inserita nella 

cessione degli asset “no core” di AAMPS. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 04/10/2019 

Stato di avanzamento della procedura Il Comune di Livorno con C.C. 214 del 28.9.2017 ha deliberato la 

dismissione delle quote di Piattaforma Biscottino spa,  di 

proprietà al 37,60% di AAMPS spa, controllata al 100% dall’AC. 

In data 8 giugno 2018 è stato pubblicato il bando d’asta 

pubblica per la cessione delle quote societarie suddette. 

Dal 04/10/2019 la società è in fase di scioglimento e messa in 

liquidazione a seguito di sentenza del Tribunale ai sensi dell’art. 

2484 n. 3 (impossibilità di funzionamento a seguito di mancata 

nomina membro del CdA da parte del Comune di Collesalvetti e 

recesso di AAMPS) 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00319130498 

Denominazione  

SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

La società non svolge alcun tipo di attività operativa. 

Essendo una società in liquidazione non rientra tra le 

partecipazioni che rispettano i requisiti dell’art. 4 e 20 del TUSP. 

Pertanto è inserita nelle società in via di dismissione 

subordinando la data temporale della chiusura della 

liquidazione ai tempi tecnici previsti. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 09/03/1977 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00945400497 

Denominazione  

PST-BIC POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - BUSINESS 

INNOVATION CENTRE LIVORNO S.R.L.  S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  

 (società partecipata indiretta mediante SPIL spa) 

La società si occupa di progettazione, esecuzione, costruzione, 

allestimento e gestione delle strutture e delle attività del centro 

ed erogazione servizi di consulenza e assistenza tecnico 

gestionale. 

Essendo una società in liquidazione non rientra tra le 

partecipazioni che rispettano i requisiti dell’art. 4 e 20 del TUSP. 

Pertanto è inserita nelle società in via di dismissione 

subordinando la data temporale della chiusura della 

liquidazione ai tempi tecnici previsti. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 05/10/2012 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01397270495 

Denominazione  ESTEEM S.R.L.U. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Presentazione entro il 30.06 di un Piano Industriali finalizzato 

alla implementazione dell’attività e quindi nel rispetto dei 

parametri di cui all’art. 20 del TUSP  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni*  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01447950492 

Denominazione  STU PORTA A MARE S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Poiché è intervenuta ex lege la proroga dei termini di durata 

delle convenzioni concernenti piani urbanistici ed attuativi (nel 

caso specifico fino al 4/4/2020) si ritiene che, fino alla scadenza 

di detto termine, l'A.C. debba mantenere detta partecipazione 

valutando se permangono le condizioni iniziali di partecipazione 

nella società anche alla luce del nuovo Piano Strutturale 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni*  

 

 

 

 




