
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 233 del 29/12/2020

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, 
COMMA 1 DEL D. LGS. N. 175/2016

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 09.05 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera o) del DPCM 3 dicembre 2020 in 
parziale videoconferenza mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente 
Pietro Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta ordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr.ssa Maria Luisa Massai.
Partecipano alla seduta i consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco 
di ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.:CARUSO PIETRO, SIMONI CINZIA, DI LIBERTI GIANLUCA
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 DI CRISTO ANGELO(**) Presente

3 FENZI PAOLO(**) Presente 20 TALINI MARCO(**) Presente

4 BIANCHI ENRICO(**) Presente 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(**) Presente

8 SEMPLICI CECILIA (**) Presente 25 GHIOZZI CARLO(**) Presente

9 GIRARDI FILIPPO(**) Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA(*) Presente

10 LUCETTI CRISTINA (**) Presente 27 PERINI ALESSANDRO(**) Presente

11 TOMEI PIERO(**) Presente 28 SORGENTE STELLA(**) Presente

12 TORNAR DANIELE(**) Presente 29 VECCE LUCA(**) Presente

13 NASCA SALVATORE(**) Presente 30 GRASSI LUCIA(**) Presente

14 SASSETTI IRENE(**) Presente 31 BRUCIATI MARCO(**) Presente

15 CORNIGLIA MARINA(**) Presente 32 BARALE VALENTINA Assente

16 MIRABELLI FEDERICO Assente 33 TROTTA AURORA  Assente

17 PRITONI FRANCESCA(**) Presente

            Totale Presenti: 30[(*) 3 in aula consiliare (**) 27 in videoconferenza]                 Totale Assenti: 3



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il Testo Unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 
2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” - c.d. “Decreto correttivo”);

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, co.1 del predetto TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, 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, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può acquisire o mantenere 
partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, co. 2, del TUSP, 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

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 decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto 
legislativo n. 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;

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), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, anche in deroga al comma 1, “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto 
sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo 
scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 20, co.1 del TUSP, le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorra anche uno solo dei 



seguenti presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

1. società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'art. 4, co. 1 del TUSP, anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di 
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 
princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 
5, co. 2, del TUSP;

2. società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP, e 
precisamente:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del 
T.U.S.P;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 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 ad un milione di euro (ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies del TUSP il 
primo triennio rilevante ai fini dell’applicazione del predetto criterio è il triennio 2017-
2019);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti (per le società di cui all'art. 4, co. 7 del TUSP, solo ai fini della prima 
applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi 
all'entrata in vigore del TUSP);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del 
TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo 
riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e 
del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono 
servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di 



Livorno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso a tali società sia avvenuto tramite procedure ad 
evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla 
tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, 
ottenibile mediante le attività ed i servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 214 del 28/09/2017, con la quale si è provveduto 
all'adozione delle misure di revisione straordinaria delle partecipazioni, così come previsto dall'art. 24 del 
TUSP;

Richiamate le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 240 del 19/12/2018 e n. 229 del 
23/12/2019 con le quali è stata effettuata l'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui 
l’Amministrazione Comunale detiene partecipazioni, dirette e indirette, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del 
DLgs n. 175/2016;

visti i contenuti degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
Partecipazioni pubbliche” del 20/11/2019 forniti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del Tusp istituita ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 175/2016 nell’ambito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con il sono stati forniti gli indirizzi, condivisi dalla Corte dei Conti, per la 
redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, che le 
Pubbliche Amministrazioni devono adottare entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 del 
TUSP;

Dato atto che alla luce dei contenuti del suddetto documento, rientrano nel perimetro oggettivo di 
rilevazione, oltre che le società partecipate direttamente dall’Amministrazione Comunale, anche le società 
partecipate indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società 
o altri organismi soggetti al controllo pubblico;

Tenuto conto degli atti istruttori e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni effettuate in ordine 
alle partecipazioni detenute, così come rappresentate negli allegati alla presente deliberazione di cui formano 
parte integrante e sostanziale, nelle seguenti società, individuate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 
e 2 del TUSP:

PARTECIPATE DIRETTE AL 31.12.2019

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO SPA

ESTEEM S.R.L.U.

FARMALI - FARMACIE COMUNALI LIVORNO SRLU



CASALP spa

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE

SPIL spa - PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO SPA

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SRL - IN LIQUIDAZIONE

LABRONICA CORSE CAVALLI SRLU IN LIQUIDAZIONE (in fallimento dal 12.04.2011)

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

RETIAMBIENTE S.P.A.

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO - GUASTICCE

TOSCANA AEROPORTI SPA

PORTA A MARE S.P.A. (STU)

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

FIDI TOSCANA SPA

BANCA POPOLARE ETICA (BPE) SCPA

SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI SRL IN LIQUIDAZIONE

PARTECIPATE INDIRETTE AL 31.12.2019 Diretta
Indiretta

CTT NORD - S.R.L. Indiretta (ATL)

REVET S.P.A. Indiretta (AAMPS)

CONSORZIO ENERGIA LIBERA LIVORNO Indiretta (AAMPS)

PIATTAFORMA BISCOTTINO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Indiretta (AAMPS)

PST-BIC POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - BUSINESS INNOVATION CENTRE 
LIVORNO S.R.L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Indiretta (SPIL)

CROCIERE & TURISMO SRL in Liquidazione Indiretta (ATL)

SPIL STRATEGIC CONTRACT LOGISTIC S.R.L. Indiretta (SPIL)



ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA Indiretta (Retiambiente)

ELBANA SERVIZI AMBIENTALI SPA Indiretta (Retiambiente)

SEA AMBIENTE SPA Indiretta (Retiambiente)

ERSU SPA Indiretta (Retiambiente)

REA SPA Indiretta (Retiambiente)

GEOFOR SPA Indiretta (Retiambiente)

Richiamata la precedente deliberazione CC n. 229 del 23/12/2019 “provvedimento di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni ex art. 20 comma 1 del DLgs. n. 175/2016” con la quale:

 sono stati confermati gli indirizzi di cui alla precedente Deliberazione CC n. 214/2017 e n. 240/2018 
in merito ai procedimenti di dismissione delle quote delle società: CENTRALE DEL LATTE 
D'ITALIA SPA, FIDI TOSCANA SPA e BANCA POPOLARE ETICA SCAL;

 sono stati confermati gli indirizzi di cui alla precedente Deliberazione CC n. 240/2018 in merito al 
mantenimento della partecipazione in Esteem srl subordinandola alla presentazione di specifico 
Piano Industriale;

Ricordati i seguenti fatti gestionali per ciò che concerne le seguenti società :

 STU PORTA A MARE SPA: il Consiglio Comunale, con delibera n. 240 del 19/12/2018, pur 
rilevando l'assenza delle condizioni per il mantenimento previste dall'art. 20, co. 2, lett. b) (nessun 
dipendente, ma solo amministratori), dall’art. 20, co. 2, lett. d) (fatturato medio dell’ultimo triennio 
inferiore a 500.000 euro) e dall'art. 20, co. 2, lett. e) (risultati economici in perdita in quattro degli 
ultimi cinque esercizi) aveva rinviato le valutazioni in merito alla dismissione delle azioni, in 
relazione alla proroga dei termini di durata delle convenzioni concernenti i piani urbanistici ed 
attuativi (nel caso specifico fino al 4/4/2020). A tale termine è stata accordata una ulteriore proroga 
dei termini di ultimazione dei lavori dei permessi a costruire fino al 29.01.2023.
Alla situazione odierna pure essendo concluso l’iter amministrativo a favore della società per il 
rilascio della Concessione Demaniale cinquantennale del Porto Turistico, l’ADSP del Mar Tirreno 
non ha ancora rilasciato il titolo definitivo seppur rientrasse tra le possibilità del Comune, una 
cessione della partecipazione sulla base delle attuali valutazioni;

 FIDI TOSCANA S.p.A.: con delibera C.C. n. 127 del 29/04/2017 si è stabilito di procedere 
con la cessione delle azioni (in quanto la società non è più strategica rispetto al 
conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente). A seguito del mancato esercizio del 
diritto di opzione da parte dei soci relativamente alle azioni di proprietà dei soci pubblici 
oggetto di dismissione, la Società ha esperito un secondo tentativo di collocamento delle 
azioni mediante asta pubblica, all’esito del quale, in data 02/04/2020, è risultata 
aggiudicataria definitiva la Regione Toscana. Pertanto, in data 15/09/2020, è stata effettuata 
la girata in proprietà, in favore dell'aggiudicataria Regione Toscana, delle n. 1.260 azioni di 



Fidi Toscana S.p.A. detenute dall'Amministrazione comunale; il corrispettivo della cessione 
di dette azioni, pari ad € 21.961,80, è stato effettivamente incassato dal Comune di Livorno 
in data 18/09/2020;

 BANCA POPOLARE ETICA - BPE Soc. Coop. per Azioni: il Consiglio Comunale, con 
delibera n. 127 del 29/04/2016, ha disposto l’avvio del processo di dismissione delle azioni 
possedute dal Comune di Livorno con le stesse modalità previste per Fidi Toscana S.p.A., 
tenuto conto sia della residua partecipazione posseduta dall'A.C. (0,012%), sia della 
compatibilità delle funzioni svolte dalla Società con le funzioni fondamentali dei Comuni, ai 
sensi dell'art. 14, co. 27 del D.L. n. 78/2010. In attuazione di tale indirizzo, è stato disposto 
il trasferimento delle azioni in data 19.03.2019;

 CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.; il Consiglio Comunale, con delibera n. 214 
del 28/09/2017, ha deciso la dismissione della partecipazione, in considerazione del mancato 
rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 4 del TUSP con riferimento alle società che 
svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali; tale indirizzo è stato confermato, in ultimo, con deliberazione 
consiliare n. 229 del 23/12/2019;

 PIATTAFORMA BISCOTTINO S.p.A.: il Consiglio Comunale, con delibera n. 214 del 
28/09/2017, ha previsto la dismissione della partecipazione (detenuta indirettamente per il 
tramite di AAMPS S.p.A.) nella società PIATTAFORMA DEL BISCOTTINO S.p.A., a 
fronte di un numero di dipendenti pari a zero (art. 20, co. 2, lett. b) del TUSP) e di un 
fatturato medio nel triennio precedente non superiore a 500.000 euro (art. 20, co. 2, lett. d) 
del TUSP). La società è in Liquidazione dal 04.10.2019 a seguito di specifico 
provvedimento di scioglimento e liquidazione del Tribunale di Firenze;

 SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI SRL IN 
LIQUIDAZIONE: l’attività svolta dalla società non rientra in alcuna delle categorie di cui 
all’articolo 4 del DLgs 175/2016, per cui in relazione al perdurare della fase liquidatoria si 
ritiene, ai sensi dell’art. 20 c. 2 del TUSP, di provvedere con la razionalizzazione della 
suddetta società mediante dismissione delle quote;

Ricordato che ESTEEM Srlu svolge un'attività di primaria importanza per il Comune di Livorno, 
essendo affidataria di un servizio “in house” a supporto dell'Ufficio Entrate e dell’Ufficio Istruzione 
nell'ambito dell'ICT (Information Computer Technology);

Richiamati i contenuti di cui al Piano Industriale 2021-2025 di ESTEEM srlu, acquisti agli atti al prot. n. 
0137210/09.12.2020, come approvato dalla Giunta Comunale in data 15.12.2020;

Ritenuto pertanto di confermare quanto già deliberato con atto n. 229 del 23/12/2019 in merito al 
mantenimento della partecipazione nella suddetta società, riservandosi comunque di verificarne 
puntualmente i contenuti e lo sviluppo del suddetto Piano mediante un monitoraggio almeno semestrale;

Considerato che, come consentito dall'art. 26, co. 3 del TUSP per le partecipazioni in società quotate 
detenute alla data del 31 dicembre 2015, si ritiene di procedere al mantenimento della partecipazione in 
TOSCANA AEROPORTI S.p.A. (società quotata);

Rilevato che, per RETIAMBIENTE spa, pur essendo attualmente verificate le condizioni di cui alle 
lettere b) e d) dell’art. 20, co. 2 del TUSP poiché di fatto essa non svolge attività operativa, si ritiene di 
procedere al mantenimento della relativa partecipazione, in relazione ai contenuti di cui alle delibere:



 n. 15 del 20/12/2019 dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito 
Territoriale Ottimale “Toscana Costa”, con la quale sono state approvate le Linee guida da 
trasmettere alla Società per la redazione del Piano Industriale e per la definizione dell’assetto 
societario del gruppo, in vista dell’eventuale affidamento diretto con modalità “in house providing” 
a Retiambiente S.p.A., anche mediante avvalimento delle società da essa controllate, del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani per l’intero ambito territoriale, da effettuare da parte del 
Gestore Unico a decorrere dall’01/01/2022;

 n. 12 del 13/11/2020, con la quale l'ATO ha affidato direttamente il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani per l’intero ambito territoriale a Retiambiente spa, approvandone il Piano Industriale ed 
il modello societario ed organizzativo dell’ ”in house providing” con il controllo analogo congiunto 
da parte di tutti i Comuni soci;

 n. 166 del 30/09/2020 di questo Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le proposte di 
modifica dello Statuto di Reti Ambiente e delle Società Operative Locali, Statuti approvati 
successivamente dall’assemblea della società medesima in data 13 novembre 2020;

Dato atto che, a fronte dell'affidamento del servizio a Reti Ambienti come sopra richiamato, è stata 
adottata dalla Giunta Comunale la Delibera n. 553 del 17.11.2020, con la quale è stato approvato lo schema 
di contratto transitorio per lo “svolgimento in deroga del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul 
territorio del comune di Livorno da parte di AAMPS spa nel periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla 
conclusione della procedura di concordato in continuità di AAMPS spa (iscritto al Tribunale di Livorno al 
numero 05/2016 ed omologato con decreto dell’8 marzo 2017), ad oggi stabilita nel 30 giugno 2022”, al 
termine del quale si procederà con il conferimento di AAMPS spa in RETIAMBIENTE spa;

Ritenuto di approvare lo schema delle partecipazioni detenute dal Comune di Livorno, Allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Ritenuto altresì di elencare le società in cui l'Amministrazione Comunale detiene direttamente 
(Allegato 2) e indirettamente (Allegato 3) quote di partecipazione al capitale sociale e di riportare 
specificatamente per ogni Società “l'esito della rilevazione”, a seguito delle misure di revisione straordinaria 
delle partecipazioni di cui alle proprie precedenti deliberazioni n. 214 del 28/09/2017 e di razionalizzazione 
periodica n. 229 del 23/12/2019,nonché le informazioni di dettaglio inserite nelle schede relative alle singole 
Società direttamente partecipate, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 4);

Dato atto che la deliberazione rientra nella competenza dell’organo consiliare, ai sensi dell’art 42, 
co.2, lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art 10 del TUSP;

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 – per appello nominale – del sopra riportato 
schema di delibera;



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

Visto l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato, anche per quanto riguarda 
l'immediata esecutività da attribuire al presente atto:

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

1. di approvare, in attuazione dell'art. 20, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), l'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui il Comune di Livorno detiene partecipazioni dirette ed indirette, 
come meglio riportato:

- in Allegato 1, relativamente allo schema delle partecipazioni detenute;

- in Allegati 2 e 3, relativamente alla ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette detenute, 
con indicazione dei relativi esiti;

- in Allegato 4, relativamente alle informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

2. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla dismissione della partecipazione detenuta 
dal Comune di Livorno nella SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI SRL 
IN LIQUIDAZIONE;

3. di dare atto che la partecipazione in FIDI TOSCANA spa, seppur detenuta alla data del 31.12.2019, 
è stata definitivamente ceduta con atto notarile il 15.09.2020;

4. di confermare gli indirizzi di cui alla propria precedente Deliberazione n. 229 del 23/12/2019 in 
merito alla dismissione delle partecipazioni detenute nelle società BANCA POPOLARE ETICA e 
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SpA;

5. di confermare gli indirizzi di cui alla propria precedente Deliberazione n. 229 del 23/12/2019, in 
merito al mantenimento della partecipazione in ESTEEM S.r.l.u., a fronte della presentazione del 
Piano Industriale 2021-2025 acquisito agli atti al prot. n. 0137210/2020, ed approvato dalla Giunta 
Comunale in data 15.12.2020 conferendo alla medesima apposito mandato in merito alla verifica 
semestrale dello stato di attuazione;

6. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, al mantenimento della partecipazione detenuta 
dal Comune di Livorno in RETIAMBIENTE S.p.A. in quanto gestore Unico del Sevizio Integrato 
dei Rifiuti a far data dal 01.01.2021, società nella quale confluirà AAMPS spa al termine della 
chiusura del concordato preventivo;

7. di confermare il mantenimento della partecipazione nella società TOSCANA AEROPORTI S.p.A. 
(società quotata), ai sensi dell’art. 26, co. 3 del TUSP;

8. di confermare l’indirizzo di cui alla propria deliberazione n. 214 del 28/09/2017 in merito alla 
dismissione della partecipazione detenuta indirettamente, per il tramite di AAMPS S.p.A., nella 



società PIATTAFORMA DEL BISCOTTINO S.p.A. pur dando atto che la medesima si trova in 
procedura di scioglimento e liquidazione a far data dal 04.10.2019;

9. di confermare il mantenimento delle partecipazioni nella società STU PORTA A MARE SPA in 
quanto strategica per le finalità dell’Ente come strumento di pianificazione territoriale ai sensi 
dell’art. 120 del TUEL

10. di comunicare l'esito dell'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie di cui alla presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 20, comma 3, del 
TUSP;

11. di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 
per la Toscana ed al Collegio dei Revisori dei Conti;

12. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web;

13. di dichiarare il presento atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del TUEL.



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Astenuto

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Astenuto

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Astenuto

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Astenuto

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Astenuto

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Astenuto

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BRUCIATI MARCO Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 BARALE VALENTINA Assente

16 MIRABELLI FEDERICO  Assente 33 TROTTA AURORA Assente

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 23

Totale Favorevoli: 19
Totale Contrari: 4
Totale Astenuti: 7

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.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

Il consigliere Mirabelli rientra in videoconferenza al momento della votazione della IE.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Astenuto

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Astenuto

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Astenuto

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Astenuto

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Astenuto

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Astenuto

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BRUCIATI MARCO Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 BARALE VALENTINA  Assente

16 MIRABELLI FEDERICO  Favorevole 33 TROTTA AURORA  Assente

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 25

Totale Favorevoli: 21
Totale Contrari: 4
Totale Astenuti: 6

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Pietro Caruso Maria Luisa Massai
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PARTECIPAZIONI Comune di Livorno

NOME PARTECIPATA
Diretta

Indiretta

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA
Capitale Sociale

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

(NOMINALE)

BREVE DESCRIZIONE
ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 2020
NOTE 2020

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO 

SERVIZIO SPA
Diretta 01168310496 16.476.400                100% Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale MANTENIMENTO

 Società in concordato in continuità dal 2017.  Previsto 

processo di dismissione per conferimento in Retiambiente spa 

a fine procedura 

ESTEEM S.R.L.U. Diretta 01397270495 45.000                       100%

Servizi di progettazione e re-ingegnerizzazione, in chiave di innovazione tecnologica, a favore 

del Comune di Livorno. La società raccoglie e concentra al suo interno un'ampia gamma di 

competenze e conoscenze, soprattutto basata nell'ambito dell'ICT (Information Computer 

Technology), che ne fanno un interlocutore privilegiato per gli uffici dell'Amministrazione

MANTENIMENTO con 

AZIONI di 

RAZIONALIZZAZIONE

 mantenimento con verifica realizzazione piano industriale 

FARMALI - FARMACIE COMUNALI LIVORNO SRLU Diretta 01663150496 605.000                     100%

Gestione operativa delle Farmacie Comunali, commercio al dettaglio e ingrosso di specialità 

medicinali e veterinarie, prodotti galenici, parafarmaceutici ed omeopatici, presidi medico – 

chirurgici e sanitari, prodotti fitoterapici ed erboristici, prodotti cosmetici e di profumeria; 

produzione di prodotti officinali, omeopatici , di erboristeria, di profumeria e dietetici; 

effettuazione di test diagnostici e autodiagnosi di servizi di carattere sanitario; prestazione di 

servizi complementari e di supporto all’attività farmaceutica.

MANTENIMENTO

CASALP spa Diretta 01461610493 6.000.000                  74,05%

Interventi di recupero, manutenzione, gestione amministrativa, valorizzazione, progettazione 

del patrimonio immobiliare già di proprietà dei Comuni e di quello agli stessi attribuito dalla 

Legge

MANTENIMENTO

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE Diretta 01438350496 67.503.105                100,00%
Proprietà e gestione patrimoniale di reti ed impianti strumentali alla gestione ed erogazione di 

servizi pubblici locali
IN LIQUIDAZIONE

SPIL spa - PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO SPA Diretta 80010790493 2.858.625                  61,44%
Promozione attività portuali, reindustrializzazione di aree, costruzione di edifici residenziali e 

non residenziali
MANTENIMENTO

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SRL - IN 

LIQUIDAZIONE (dal 19/11/2013)
Diretta 00867770497 100.000                     74,38% Organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri IN LIQUIDAZIONE

LABRONICA CORSE CAVALLI SRLU IN LIQUIDAZIONE (in 

fallimento dal 12.04.2011) (ultimo Bilancio depositato 2014)
Diretta 00164220493 10.000                       100,00%

la promozione dello sport ippico in Livorno, l'organizzazione delle corse dei cavalli 

nell'ippodromo comunale e dei servizi necessari allo sviluppo dell'attività ippica, la gestione 

dell'ippodromo "F. Caprilli", delle aree, delle strutture e degli impianti ad esso connessi e 

adiacenti e l'esercizio delle attività di servizio complementari ed accessorie a quella ippica

IN FALLIMENTO

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. Diretta 01177760491 28.613.406                36,55%

attività di gestione servizi acquedotto, fognature e gas naturale nonche dalla gestione e 

manutenzione di reti ed impianti afferenti al S.I.I. e al servizio di distribuzione del gas 

naturale. La società è attualmente gestore del servizio idrico integrato a seguito 

dell'affidamento da parte di ATO Toscana Costa n. 5 e del servizio di distribuzione del gas da 

parte del Comune di Livorno ed altri comuni della provincia.

MANTENIMENTO

RETIAMBIENTE S.P.A. Diretta 02031380500 21.537.393                0,0625%

società totalmente pubblica costituita per il futuro svolgimento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'ambito territoriale Ottimale “ATO 

Toscana Costa”

MANTENIMENTO
 affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti con 

Delibera ATO n. 12 del 13.11.2020, a far data dal 01.01.2021 

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO - 

GUASTICCE
Diretta 00882050495 22.458.263                5,13%

La società ha per scopo la progettazione, esecuzione,costruzione, allestimento e gestione di un 

interporto, inteso quale complesso organico di strutture e servizi integrati per lo scambio di 

merci tra le diverse modalità di trasporto. L’oggetto sociale comprende anche acquisti, 

permute, locazioni o concessioni di immobili, l’acquisizione di aree attraverso espropri o nelle 

altre forme di legge, l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti ed opere del centro, la progettazione e costruzione di strade (anche per conto di terzi) 

in funzione della viabilita dell’interporto, piu in generale, qualsiasi operazione commerciale 

industriale, finanziaria, immobiliare compresa la partecipazione a responsabilità limitata in 

altre società con scopi affini, connessi e complementari.

MANTENIMENTO

TOSCANA AEROPORTI SPA Diretta 00403110505 30.709.744                0,394%

società quotata mista pubblico-privata che si occupa della gestione degli scali aeroportuali di 

Firenze e Pisa, è nata il primo giugno del 2015 dalla fusione delle preesistenti società di 

gestione ADF Spa e S.A.T. Spa

MANTENIMENTO

PORTA A MARE S.P.A. (STU) Diretta 01447950492 1.677.715                  0,940%

trasformazione urbana delle aree site sul territorio del Comune di Livorno definite dagli 

strumenti urbanistici vigenti, per realizzare un progetto pubblico di valorizzazione delle aree 

ricomprese nella zona cd. Porta a Mare

MANTENIMENTO

mantenuimento sulla base della specifica attività. L’attività di 

trasformazione urbana che le Stu realizzano è attività di 

pubblico servizio.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. Diretta 01934250018 28.840.041                0,970%
approvvigionamento, al controllo della genuinità e delle qualità alimentari, nonché al 

trattamento del latte destinato al consumo
DISMISSIONE  dismissione in corso 
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PARTECIPAZIONI Comune di Livorno

NOME PARTECIPATA
Diretta

Indiretta

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA
Capitale Sociale

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

(NOMINALE)

BREVE DESCRIZIONE
ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 2020
NOTE 2020

FIDI TOSCANA SPA Diretta  01062640485 160.163.224              0,04%
incentivare i settori economici regionali interessati dai problemi dell'ammodernamento e 

potenziamento degli impianti produttivi per la ripresa degli investimenti e della produzione
DISMISSIONE  azioni cedute il 15/09.2020 

BANCA POPOLARE ETICA (BPE) SCPA Diretta 01029710280 69.946.538                0,010%
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)
DISMISSIONE  dismissione in corso 

SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI 

SRL IN LIQUIDAZIONE
Diretta 00319130498 15.300,00                  4,167%

La società risulta inattiva, attualmente non svolge alcun tipo di attività operativa, ed il valore 

della produzione risulta costituito unicamente da fitti attivi.
DISMISSIONE
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PARTECIPAZIONI Comune di Livorno

NOME PARTECIPATA
Diretta

Indiretta

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE (Raz2020)

BREVE DESCRIZIONE
ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 2020
NOTE 2020

CTT NORD - S.R.L. Indiretta (ATL) 1954820971 ATL 14,82% GESTIONE E PROGETTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 22/10/2012 MANTENIMENTO

REVET S.P.A. Indiretta (AAMPS) 03759560489 AAMPS 0,23%
RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, 

INDUSTRIALI E BIOMASSE
MANTENIMENTO

CONSORZIO ENERGIA LIBERA LIVORNO Indiretta (AAMPS) 01297500496 AAMPS 5,88%
ACQUISTO E APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA IN NOME E PER 

CONTO DEI CONSORZIATI.
MANTENIMENTO

PIATTAFORMA BISCOTTINO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Indiretta (AAMPS) 01315870491  AAMPS 37,60% GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN LIQUIDAZIONE in liquidazione dal 04.10.2019

PST-BIC POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - BUSINESS 

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

LIQUIDAZIONE

Indiretta (SPIL) 00945400497 SPIL 100%

La società PST BIC srl in liquidazione si occupa di progettazione, esecuzione, costruzione, 

allestimento e gestione delle strutture e delle attività del centro ed erogazione di servizi di 

consulenza e assistenza tecnico gestionale. Le sue attività commerciali sono sostanzialmente 

terminate dal 31/07/2013, con la scadenza dell'appalto della Provincia su Sostegno 

all'autoimprenditorialità.

Il socio SPIL ha inteso continuare a sostenere la liquidazione in bonis della societàe; nel corso 

del 2017 ha avviato una procedura straordinaria di ristrutturazione del debito nella quale ha 

ricompreso anche la posizione di PST-BIC Srlu in liquidazione.

IN LIQUIDAZIONE in liquidazione dal 10.10.2012

CROCIERE & TURISMO SRL in Liquidazione Indiretta (ATL) 01532000492  ATL 17,75%

SERVIZI DI TRASPORTO DI TURISTI VIA TERRA CON MEZZI PROPRI; GESTIONE 

DIRETTA E INDIRETTA, DEI SERVIZI DI TRASPORTO DEI TURISTI, ANCHE IN 

COLLEGAMENTO AI SERVIZI DI TRASPORTO DI TERZI PER VIA AEREA O 

MARITTIMA.

IN LIQUIDAZIONE in liquidazione dal 04.02.2011

SPIL STRATEGIC CONTRACT LOGISTIC S.R.L. Indiretta (SPIL) 01913210496 SPIL 20%

La società è stata costituita il 15/01/2019 mediante il conferimento da parte di SPIL dell’area 

“Paduletta”,  in attuazione del percorso del proprio  risanamento. Svolge attività di logistica, di 

stabilimento, packaging industriale, piattaforme logistiche, trasporti, engineering, custom 

planning, project forwarding, l'assistenza e la costruzione di moduli oltre ad altre attività a 

valore aggiunto

MANTENIMENTO

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA
Indiretta 

(Retiambiente)
01052230461 Retiambiente 100%

RACCOLTA, TRASPORTO, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E 

SPECIALI. STOCCAGGIO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI.
MANTENIMENTO

ELBANA SERVIZI AMBIENTALI SPA
Indiretta 

(Retiambiente)
01280440494 Retiambiente 100%

RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI, SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI 

DI PUBBLICA UTILITA' LOCALE IN GENERE
MANTENIMENTO

SEA AMBIENTE SPA
Indiretta 

(Retiambiente)
02143720460 Retiambiente 100%

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA E DI SPAZZAMENTO
MANTENIMENTO

ERSU SPA
Indiretta 

(Retiambiente)
00269090460 Retiambiente 100%

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, GESTIONE IMPIANTI, PROGETTAZIONE 

IMPIANTI; AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI; DISINFESTAZIONE, 

DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

MANTENIMENTO

REA SPA
Indiretta 

(Retiambiente)
01098200494 Retiambiente 100% SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI MANTENIMENTO

GEOFOR SPA
Indiretta 

(Retiambiente)
01153330509 Retiambiente 100%

DISCARICA, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMIBILABILI AGLI 

URBANI E SPECIALI, NONCHE' TRATTAMENTO, INTESO COME 

TRASFORMAZIONE NECESSARIA PER IL RIUTILIZZO, LA RIGENERAZIONE, IL 

RECUPERO, IL RICICLO, LA INNOCUIZZAZIONE

MANTENIMENTO
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 A.AM.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO A.AM.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.  

Codice Fiscale 1168310496 

Denominazione A.AM.PS Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 13/02/1995  (iscritta nel R.I. il 31/01/1996) 

Forma giuridica Società per azioni   

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva – In concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F. 

Data di inizio della procedura (1) 13/07/2016 – Concordato preventivo omologato in data 08/03/2017  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP *  

Indirizzo * Via dell’Artigianato, n. 39/B 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta dei rifiuti 38.1 

Trattamento e smaltimento dei rifiuti  38.2 

Recupero e cernita dei materiali  38.32 

Servizi di disinfestazione  81.29.1 

Trasporto di merci su strada 49.41 

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e 

ghiaccio 

81.29.91 

Collaudi ed analisi tecniche di prodotti  71.20.1 

Produzione di energia elettrica 35.11 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  329 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 45.654 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3  (+  2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 38.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 965.202 1.538.485 8.879.038 2.310.193 -3.924.285 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  41.345.949 40.664.999 42.807.256 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.021.575 1.297.705 8.614.998 

di cui Contributi in conto esercizio 413.657 870.272 1.304.027 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirett amente partecipata dall’Amministrazione. 

6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

 



    4 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

7) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 

lett.a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione per conto del Comune dei servizi di trattamento 

(spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei 

rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, realizzazione e/o 

gestione degli impianti strumentali ai servizi di disinfezione e 

disinfestazione e, più in generale, ad ogni altro servizio 

inerente l’igiene urbana. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

SI 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
Previsto conferimento in Retiambiente spa al termine della 

procedura di concordato 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 

Codice Fiscale 01177760491 

Denominazione ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 23/03/1995 (iscritta nel R.I. il 18/03/1996) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57122 

Indirizzo * Via del Gazometro, n. 9 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 36 

Gestione delle reti fognarie  37 

Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte  35.22 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmpilare il campi precedenti è stato scelto “sì”  

8) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

9) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  492 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 (Consiglio di gestione) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 127.500 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
11  (Consiglio di sorveglianza) 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 112.000 

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 2.463.508 327.617 1.994.632 6.809.534 2.733.579 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.189.874 100.205.572 95.967.356 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.898.711 9.532.517 5.782.617 

di cui Contributi in conto esercizio 1.302.000 7.236.000 3.632.000 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 36,55% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

10) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

11) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

12) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimen to 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art.4, c.2, 

lett.a) 

Descrizione dell'attività 

Captazione, trattamento e distribuzione delle acque potabili e 

industriali, raccolta, depurazione  e riciclo acque reflue, 

trattamento dei fanghi di depurazione, raccolta e 

collettamento delle acque meteoriche. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* Privato in quota al 40% 

4) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

5) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

6) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Codice Fiscale 00867770497 

Denominazione AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 27/10/1986  (iscritta nel R.I. il 01/04/1987) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata INATTIVA - IN LIQUIDAZIONE 

Data di inizio della procedura (1) 19/11/2013  (data atto di liquidazione volontaria) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57123 

Indirizzo * Piazza del Municipio, n. 1  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Trasporto  terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  49.31 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

13) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” are il campo solo se in uno dei campi precedenti è 

stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  0 (zero) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 (Liquidatore) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 18.000 (Liquidatore) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
 1 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


    11 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 6.000 

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio -39.804 -76.981 126.688 -46.207 -59.768 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  0,00 0,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 166 2.580 192.749 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 74,38% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

14) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.  

15) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

16) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO (la società è in liquidazione) 

Esito della revisione periodica   Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) Liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) procedura di liquidazione in corso 

Note* 

ATL in liquidazione è socia al 14,82% di CTT NORD, che fa parte 
di One Scarl (la società consortile che raccoglie gli attuali 14 

gestori del trasporto pubblico su gomma della Regione 

Toscana). 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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BANCA POPOLARE ETICA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01029710280 

Denominazione  
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 

O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE" 

Data di costituzione della partecipata 01/06/1995 

Forma giuridica  Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

64.19.1 
RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO ANCHE 

A NON SOCI 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si  veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio  disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si r invia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  318 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 13 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  321.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3+2 supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 103.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio      6.267.836   3.287.703 2.273.208  4.317.890  758.049 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto -sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati 34.759.980 31.582.406 30.156.694 

Commissioni attive 18.338.299 16.178.483 14.724.278 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,01% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nell a società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partec ipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO ANCHE 

A NON SOCI 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
Comunicazione trasferimento azioni del 19.03.2019. Recesso 

in corso 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 CASA LIVORNO E PROVINCIA - CASALP S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO CASA LIVORNO E PROVINCIA - CASALP S.p.A. 

Codice Fiscale 01461610493 

Denominazione CASA LIVORNO E PROVINCIA - CASALP S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 19/03/2004  (iscritta nel R.I. il 01/04/2004) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57122 

Indirizzo * Viale Ippolito Nievo, n. 59/61   

Telefono *  

FAX *  



    18 

NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

 

 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per 

conto dei Comuni 

68.20.01 

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali  41.2 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

- Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Clo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

17) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

18) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  52 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 44.800 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3   (+  2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 37.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 135.259 57.711 57.741 447.211 159.164 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  12.315.309 13.119.852 11.437.030 

A5) Altri Ricavi e Proventi 985.710 1.178.400 1.248.964 

di cui Contributi in conto esercizio 175.165 182.963 19.940 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 74,05% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

19) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.  

20) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

21) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti  

Descrizione dell'attività 
Gestione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica (ERP) 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

SI 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

2) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

3) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

4) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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ESTEEM S.r.l.u. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO ESTEEM S.r.l.u. 

Codice Fiscale 01397270495 

Denominazione ESTEEM S.r.l.u. 

Data di costituzione della partecipata 15/04/2002     (iscritta nel R.I. il 11/06/2002) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata con unico socio 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP *  

Indirizzo * Via Giovanni Marradi, n. 118  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Servizi di supporto amministrativo e tecnologico alle funzioni 

in materia di entrate comunali 

63.11.2 

Produzione di software non connesso all’edizione  62.01 

Altre elaborazioni elettroniche di dati  63.11.19 

Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e 
gestione di indirizzi 

82.19.01 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 
concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cluno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

22) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” no dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  9,92 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 7.680 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 8.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 16.303 13.792 10.271 8.257 7.248 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  494.506 468.098 446.759 

A5) Altri Ricavi e Proventi 18 373 1.915 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

23) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

24) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

25) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozio ne del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di servizi strumentali allo svolgimento delle 

funzioni dell'ente partecipante (art. 4, c.2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Servizi di supporto amministrativo e tecnologico alle funzioni 

esercitate dal Comune di Livorno, anche in chiave di 

reingegnerizzazione e di innovazione tecnologica.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

SI 

Esito della revisione periodica   Mantenimento con azione di razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
Mantenimento con verifiche sulla realizzazione del Piano 

Industriale 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 

  



    25 

 

 

 
FARMA.LI S.r.l.u. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO FARMA.LI S.r.l.u. 

Codice Fiscale 01663150496 

Denominazione FARMA.LI S.r.l.u. 

Data di costituzione della partecipata 27/04/2010   (iscritta nel R.I. il 06/05/2010) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata con unico socio 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57123 

Indirizzo * Piazza Grande, n. 38 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Gestione operativa di farmacie  47.73.1 

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici  47.74 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

- Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Clo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

26) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

27) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  57,5 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 26.726 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
 3 (+  2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 30.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 267.039 249.166 228.963 50.177 131.605 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  10.690.241 11.068.339 10.879.847 

A5) Altri Ricavi e Proventi 392.231 444.726 410.194 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

28) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirett amente partecipata dall’Amministrazione. 

29) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

30) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2, lett. 

a) 

Descrizione dell'attività Gestione  operativa  delle  farmacie  comunali  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

SI 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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FIDI TOSCANA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01062640485 

Denominazione  FIDI TOSCANA SPA 

Data di costituzione della partecipata 19.02.1975 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
 

La società è un GAL(2)  
(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(13) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia FIRENZE 

Comune FIRENZE 

CAP* 50132 

Indirizzo* Viale giuseppe mazzini 46 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

64.99.6 Agevolare l’accesso al credito a medio termine 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(14) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(15) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si  veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio  disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si r invia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  54 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  122.028 compensi 2019 amministratori e sindaci  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 + 2 supplenti + società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 30.984 compenso 2019 società di revisione  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio         734.232  -      9.486.651  -   13.751.612           209.876  -13.940.522 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto -sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati 2.020.068 2.311.564 2.279.152 

Commissioni attive 3.889.594 4.331.882 5.786.896 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,04% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(16) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nell a società. 
(17) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partec ipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

(18) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(19) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata  Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
Scegliere un elemento. 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   Scegliere un elemento. 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(20) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  
(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  
(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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INTERPORTO TOSCANO  “A. VESPUCCI” S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO INTERPORTO TOSCANO  “A. VESPUCCI” S.p.A. 

Codice Fiscale 00882050495 

Denominazione INTERPORTO TOSCANO  “A. VESPUCCI” S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 10/06/1987   (iscritta nel R.I. il 04/08/1987) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune COLLESALVETTI – LOC. GUASTICCE 

CAP * 57017 

Indirizzo * Via delle Colline, n. 100  

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile 

n.c.a. 

42.99.09 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Clo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

31) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 113.504 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
 3 (+ 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 21.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 55.841 3.587.045 204.198 -469.367 -3.223.521 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.656.555 7.013.916 6.095.350 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.988.012 3.977.139 2.150.384 

di cui Contributi in conto esercizio 1.062.899 1.568.368 1.778.580 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5,13% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

32) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirett amente partecipata dall’Amministrazione. 

33) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

34) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti  

Descrizione dell'attività 

Progettazione, esecuzione, costruzione ed allestimento di un 

centro intermodale di raccolta e smaltimento merci (Interporto 

di Livorno – Guasticce). 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

4) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

5) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

6) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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LIVORNO RETI ED IMPIANTI – LI.R.I. S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO LIVORNO RETI ED IMPIANTI – LI.R.I. S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Codice Fiscale 01438350496 

Denominazione LIVORNO RETI ED IMPIANTI – LI.R.I. S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 25/07/2003   (iscritta nel R.I. il 28/07/2003) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata INATTIVA - IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 

Data di inizio della procedura (1) 06/08/2014 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57123 

Indirizzo * Piazza del Municipio, n. 1  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 36 

Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte  35.22 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Clo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

35) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

36) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 (Liquidatore) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 23.920 (compenso Liquidatore) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+  2 supplenti) 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 16.640 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 2.170.942 2.200.947 2.020.268 1.586.765 1.340.155 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.714.046 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 14.355 6.755.120 6.609.114 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

37) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.  

38) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo analogo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

39) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata Gestione patrimoniale 

Descrizione dell'attività 

Proprietà e gestione patrimoniale di reti, impianti e dotazioni 

immobiliari strumentali ed afferenti alla gestione ed 

erogazione dei servizi pubblici locali. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO (la società è in liquidazione) 

Esito della revisione periodica   Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) Liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2020 

Note* 
Si prevede il completamento delle operazioni di liquidazione 

entro il 31/12/2020 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 PORTA A MARE S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO PORTA A MARE S.p.A. 

Codice Fiscale 01447950492 

Denominazione PORTA A MARE S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 11/12/2003  (iscritta nel R.I. il 24/12/2003) 

Forma giuridica Società per azioni  (Società di trasformazione urbana - STU) 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57125 

Indirizzo * Via Edda Fagni, n. 1 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.  43.99.09 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

- Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Clo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

40) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

41) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 3.341 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti) 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 7.918 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio -40.345 -44.038 -53.138 -53.251 -55.261 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1 166 1 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,94% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

42) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

43) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

44) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozio ne del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Trasformazione urbana delle aree site sul territorio del 

Comune di Livorno definite dagli strumenti urbanistici vigenti, 

per realizzare un progetto pubblico di valorizzazione delle aree 

ricomprese nella zona c.d. “Porta a Mare”. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento senza interventi  

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

Mantenimento data la particolare attività svolta dall’impresa 

(attività di pubblico servizio che, in quanto 

tale, rientra tra le competenze della P.A.) 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 RETIAMBIENTE  S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO RETIAMBIENTE  S.p.A. 

Codice Fiscale 02031380500 

Denominazione RETIAMBIENTE  S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 16/12/2011  (iscritta nel R.I. il 24/01/2012) 

Forma giuridica Società per azioni   

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata 

INATTIVA                                                                                                                             

(Con delibera  n. 12 del 13/11/2020 l’Autorità per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani  -  ATO  TOSCANA COSTA ha affidato direttamente, 

con decorrenza 1/1/2022, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a 

Retiambiente S.p.A. approvandone il Piano Industriale ed il modello 

gestionale ed organizzativo ”in house providing”). 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia PISA 

Comune PISA 

CAP * 56125 

Indirizzo * Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2  
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta dei rifiuti 38.1 

Trattamento e smaltimento dei rifiuti  38.2 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

- Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Clo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

45) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

46) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 0                                                                                                                                         

(il CdA non percepisce alcun compenso a seguito di rinuncia volontaria) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
 3 (+ 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€  12.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 70.180 202.061 67.678 144.457 -10.966 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 54.220 1 1 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,06% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

47) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

48) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

49) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO   (al 31/12/2019) 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 

lett.a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione  integrata dei rifiuti e assimilati nell'ambito dell  'ATO 

Toscana Costa.,  come definito dalla Legge Regionale Toscana 

n. 69/2011. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

In data 13/11/2020  l’Autorità di  Ambito Territoriale Ottimale 

(ATO) “Toscana Costa” ha affidato direttamente a 

Retiambiente S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani nel relativo territorio con modalità “in house 
providing”. E’ previsto il conferimento di AAMPS spa in 

Retiambiente spa appena chiusa la procedura di concordato 

cui AAMPS spa attualmente è soggetta 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI  - SIPIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI  - SIPIC S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

Codice Fiscale 00319130498 

Denominazione 
SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI  - SIPIC S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 10/07/1945    (iscritta nel R.I. il 16/07/1945) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata INATTIVA - IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 

Data di inizio della procedura (1) 09/03/1977 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57124 

Indirizzo * Via Monsignor Filippo Ganucci, n. 5  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi  46.38.1 (codice ATECO non indicato in visura) 

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, 

surgelati, conservati, secchi 

46.38.2 (codice ATECO non indicato in visura) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Clo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

50) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

51) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 (Liquidatore) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 9.000 (compenso del liquidatore) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
-- 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 1.630 14.930 13.109 8.195 10.930 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  75.151 73.198 72.335 

A5) Altri Ricavi e Proventi 63 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 4,17% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

52) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirett amente partecipata dall’Amministrazione. 

53) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

54) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività 
Industria, commercio e lavorazione del pesce fresco salato e 

comunque conservato e di prodotti alimentari.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) Recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) Entro 31.12.2021 

Note*  

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO - SPIL S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO  PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO - SPIL S.p.A. 

Codice Fiscale 00355670498 

Denominazione PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO - SPIL S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 15/03/1928  (iscritta nel R.I. il 13/04/1928) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata 
ATTIVA   (Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di 

Livorno il 03/10/2018 ed iscritto nel R.I. il 12/10/2018) 

Data di inizio della procedura (1) 12/10/2018 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57123 

Indirizzo * Via Calafati, n. 4 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al  link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 68.1 

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 68.20.01 

Gestione di parcheggi e autorimesse  52.21.50 

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali  41.2 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” C in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

55) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

56) “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  11 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 (Amministratore giudiziario) 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 18.750 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 20.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 8.749.746 -1.328.542 

 
  

418.654 

 

 -1.646.6369 -1.123.516 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.268.255 2.462.111 2.360.330 

A5) Altri Ricavi e Proventi 12.736.962 385.569 781.376 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 61,44% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

57) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.  

58) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

59) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata 

valorizzazione del patrimonio immobiliare 

dell’amministrazione attraverso il conferimento di beni 

immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività 

Progettazione e di attuazione di iniziative per il rilancio delle 

attività economiche ed industriali del territorio della provincia 

di Livorno. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

E’ in corso di realizzazione la  procedura di accordo di 

ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall. omologato dal Tribinale di 

Livorno in data 03.10.2018  

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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  TOSCANA AEROPORTI S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO  TOSCANA AEROPORTI S.p.A. 

Codice Fiscale 00403110505 

Denominazione  TOSCANA AEROPORTI S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 
13/05/1978  (iscritta nel R.I. il 04/06/2015 -  nata dalla fusione delle 

preesistenti società di gestione Aeroporto di Firenze  S.p.A. e S.A.T. S.p.A.)   

Forma giuridica Società per azioni   

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
SI 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

SI 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia FIRENZE 

Comune FIRENZE 

CAP * 50127 

Indirizzo * Via del Termine, n. 11 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al  link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 52.23 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Clo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

60) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

61) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  336,1 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
15 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 500.000                                                                          

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
 5 (+ 2 supplenti) 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€  120.000 

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 13.555.000 13.746.000 10.411.000 9.773.000 8.315.000 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  87.111.000 93.409.000 103.342.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi 12.304.000 21.079.000 14.757.000 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,39% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

62) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

63) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo La società non è controllata 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

64) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozio ne del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO    

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* Società quotata in borsa 

4) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

5) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

6) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

 ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 

Codice Fiscale 01052230461 

Denominazione ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 09/12/1996  (iscritta nel R.I. il 16/01/1997 ) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LUCCA 

Comune CAPANNORI 

CAP * 55013 

Indirizzo * Via San Cristoforo, n. 82 – Fraz. Lammari 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta dei rifiuti 38.1 

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 38.11 

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi  38.21.09 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 
concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

65) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  155 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
n.d. 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
n.d. 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 39.418 38.036 31.311 178.477 216.116 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  16.634.930 16.728.476 15.683.885 

A5) Altri Ricavi e Proventi 365.904 257.129 171.174 

di cui Contributi in conto esercizio 39.277 26.068 25.000 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) (6) RETIAMBIENTE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

66) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

67) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

68) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 

lett.a) 

Descrizione dell'attività 
Raccolta,  trasporto, gestione e smaltimento di rifiuti solidi 

urbani e speciali. Stoccaggio rifiuti solidi urbani e speciali.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
La società è controllata al 100% dalla Tramite RETIAMBIENTE 

S.p.A., la quale è soggetta a controllo congiunto da parte di 
vari soci pubblici, tra i quali il Comune di Livorno.  

2) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

3) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

4) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 CONSORZIO ENERGIA LIBERA LIVORNO 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO CONSORZIO ENERGIA LIBERA LIVORNO 

Codice Fiscale 01297500496 

Denominazione CONSORZIO ENERGIA LIBERA LIVORNO 

Data di costituzione della partecipata 21/07/1999    (iscritto nel R.I. il 10/08/1999) 

Forma giuridica Consorzio 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVO   

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57126 

Indirizzo * Via Roma, n. 54 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 35.1 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

69) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
6 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
-- 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 0 60 33.525 0 0 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  0 0 45.018 

A5) Altri Ricavi e Proventi 10.373 7.726 8.442 

di cui Contributi in conto esercizio 10.372 7.540 8.440 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 01168310496 

Denominazione Tramite (organismo) (6) AAMPS S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) -- 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

70) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

71) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

72) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimen to 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Acquisto e approvvigionamento di energia elettrica in nome e 

per conto dei consorziati. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 CROCIERE & TURISMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO CROCIERE & TURISMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Codice Fiscale 01532000492 

Denominazione CROCIERE & TURISMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 20/04/2006     (iscritta nel R.I. il 02/05/2006) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 02/02/2011 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57123 

Indirizzo * Piazzale dei Marmi s.n.c. - Terminal Crociere 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 49 

Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator  79.1 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

73) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 (Liquidatore) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione non deliberato 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
-- 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio NO NO NO NO NO 

Risultato d'esercizio – – – – -- 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziat i (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  – – -- 

A5) Altri Ricavi e Proventi – – -- 

di cui Contributi in conto esercizio – – -- 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 00867770497 

Denominazione Tramite (organismo) (6) AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - ATL S.R.L. in liquidazione 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 17,75% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

74) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

75) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Nessun controllo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

76) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Servizi di trasporto turisti via terra con mezzi propri, gestione 

diretta e indiretta dei servizi di trasporto dei turisti, anche in 

collegamento  ai servizi di trasporto di terzi per via aerea o 

marittima. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) Dismissione mediante liquidazione 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) Procedura in corso 

Note*  

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 CTT NORD S.R.L. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO CTT NORD S.R.L. 

Codice Fiscale 01954820971 

Denominazione CTT NORD S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 11/05/2004     (iscritta nel R.I. il 12/10/2012) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia PISA 

Comune PISA 

CAP * 56121 

Indirizzo * Via A. Bellatalla, n. 1 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescen te di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  49.31 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

77) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Gestione e progettazione trasporto pubblico locale 

Numero medio di dipendenti  1.409 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
6 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 171.000 (parte fissa) + € 54.000 (parte variabile) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti) 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 28.000 

 

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 2.223.018 3.309.426 1.064.076 2.350.082 429.715 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  102.289.064 99.611.443 94.607.758 

A5) Altri Ricavi e Proventi 17.888.150 17.388.556 17.690.052 

di cui Contributi in conto esercizio 7.871.309 8.756.653 9.115.241 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 00867770497 

Denominazione Tramite (organismo) (6) AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - ATL S.R.L. in liquidazione 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 14,82% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

78) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

79) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Nessun controllo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

80) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimen to 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 

lett.a) 

Descrizione dell'attività Gestione e progettazione trasporto pubblico locale.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

4) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

5) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

6) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 ELBANA SERVIZI AMBIENTALI  - E.S.A. S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO ELBANA SERVIZI AMBIENTALI  - E.S.A. S.p.A. 

Codice Fiscale 01280440494 

Denominazione ELBANA SERVIZI AMBIENTALI  - E.S.A. S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 30/01/1999  (iscritta nel R.I. il 09/03/1999 ) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune PORTOFERRAIO 

CAP * 57037 

Indirizzo * Viale Elba, n. 149 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. La lista dei codici Ateco è disponibile al  link 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 38.11 

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi  38.21.09 

Altre attività di pulizia nca 81.29.99 

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industriali e biomasse  

 

38.32.3 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

- Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

81) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  152,75 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 50.028 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 23.744 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 6.157 10.793 81.187 451 23.557 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  14.870.576 14.258.271 13.731.032 

A5) Altri Ricavi e Proventi 395.466 351.917 281.923 

di cui Contributi in conto esercizio 27.924 36.079 20.040 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) (6) RETIAMBIENTE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

82) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

83) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

84) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 

lett.a) 

Descrizione dell'attività 
Raccolta,  trasporto rifiuti solidi, servizi di igiene urbana e 

servizi di pubblica utilità locale in genere. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
La società è controllata al 100% dalla Tramite RETIAMBIENTE 

S.p.A., la quale è soggetta a controllo congiunto da parte di 
vari soci pubblici, tra i quali il Comune di Livorno. 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 ERSU S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO ERSU S.p.A. 

Codice Fiscale 00269090460 

Denominazione ERSU S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 10/07/1998  (iscritta nel R.I. il 18/08/1998 ) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LUCCA 

Comune PIETRASANTA 

CAP * 55045 

Indirizzo * Via Ponte Nuovo, n. 22 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. La lista dei codici Ateco è disponibile al  link 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 38.11 

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi  38.21.09 

Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi  38.22 

Trasporto di merci su strada 49.41 

Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 

rifiuti 

39.00.09 

Servizi di disinfestazione  81.29.1 

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e 

ghiaccio 

81.29.91 

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali  42.11 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

85) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero medio di dipendenti  341 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€  38.985 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti)   

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€  45.644 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 168.111 429.790 961.097 836.616 73.911 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  44.156.164 38.810.575 30.281.768 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.452.767 533.116 367.952 

di cui Contributi in conto esercizio 0 167.563 59.920 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) (6) RETIAMBIENTE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

86) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.  

87) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

88) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 

lett.a) 

Descrizione dell'attività 

Raccolta e smaltimento rifiuti, gestione impianti, progettazione 

impianti, autotrasporto merci, disinfestazione, derattizzazione, 

disinfezione e sanificazione. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
La società è controllata al 100% dalla Tramite RETIAMBIENTE 

S.p.A., la quale è soggetta a controllo congiunto da parte di 
vari soci pubblici, tra i quali il Comune di Livorno. 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 GEOFOR S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO GEOFOR S.p.A. 

Codice Fiscale 01153330509 

Denominazione GEOFOR S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 31/08/1990  (iscritta nel R.I. il 25/01/1991 ) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia PISA 

Comune PONTEDERA 

CAP * 56025 

Indirizzo * Viale America, n. 105 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. La lista dei codici Ateco è disponibile al  link 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 38.21.09 

Raccolta dei rifiuti 38.1 

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi  38.11 

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 38.2 

RECUPERO DEI MATERIALI 38.3 

Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature 

n.c.a. 

77.39.99 

Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e 

macchinari industriali 

81.22.02 

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e 

ghiaccio 

81.29.91 

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 

rottami metallici 

38.32.1 

Altre attività di pulizia nca 81.29.99 

Produzione di compost 38.21.01 

Riparazioni meccaniche di autoveicoli  45.20.1 

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 45.20.2 

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per 

autoveicoli 

45.20.3 

PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA 

35.1 

PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI 

GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE 

35.2 

FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA  35.3 

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industriali e biomasse  

 
38.32.3 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

89) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  271,67 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€  83.144 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti)   

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€  52.104 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 80.717 32.618 3.671.389 2.402.022 2.156.579 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  64.752.93 63.288.660 63.627.333 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.866.839 5.731.961 7.417.542 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 164.099 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) (6) RETIAMBIENTE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

90) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.  

91) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

92) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 
lett.a) 

Descrizione dell'attività 

Discarica, smaltimento rifiuti solidi urbani, assimilabili agli 

urbani e speciali, trattamento, inteso come trasformazione 

necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il 

riciclo, la innocuizzazione e l’inertizzazione dei medesimi e dei 

cascami e rottami metallici e non metallici. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
La società è controllata al 100% dalla Tramite RETIAMBIENTE 

S.p.A., la quale è soggetta a controllo congiunto da parte di 

vari soci pubblici, tra i quali il Comune di Livorno. 

4) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

5) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

6) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 PIATTAFORMA BISCOTTINO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO PIATTAFORMA BISCOTTINO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Codice Fiscale 01315870491 

Denominazione PIATTAFORMA BISCOTTINO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 21/01/2000  (iscritta nel R.I. il 06/04/2000) 

Forma giuridica Società per azioni   

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA – IN LIQUIDAZIONE 

Data di inizio della procedura (1) 
04/10/2019    (Liquidatore giudiziario nominato dal Tribunale di Firenze in 

data 04/10/2019) 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune COLLESALVETTI 

CAP * 57014 

Indirizzo * Strada Statale 67 BIS – KM 17,300 

Telefono *  

FAX *  



    91 

NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 68.20.01 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

93) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 (Liquidatore giudiziario) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
Il compenso del liquidatore è da determinarsi a norma dell'art. 20 del  D.M. 

n.140/2012. 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 5.668 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI NO NO SI SI 

Risultato d'esercizio -- -- -- -32.643 -31.713 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  -- -- -- 

A5) Altri Ricavi e Proventi -- -- -- 

di cui Contributi in conto esercizio -- -- -- 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 01168310496 

Denominazione Tramite (organismo) (6) AAMPS S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 37,60% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

94) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.  

95) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

96) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto). 

Progettazione, costruzione e gestione di impianti di stoccaggio, 

trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e riciclaggio di 

rifiuti speciali, civili e industriali, pericolosi e non pericolosi,  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) Dismissione mediante recesso della controllata AAMPS spa 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) In corso di svolgimento, presumibilmente entro il 31.12.2021 

Note* 
Procedura di liquidazione in corso (e quindi della dismissione), 

subordinata alla cessione dell’immobile 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO – BUSINESS INNOVATION CENTRE PST-BIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO – BUSINESS INNOVATION CENTRE PST-

BIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Codice Fiscale 00945400497 

Denominazione 
POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO – BUSINESS INNOVATION CENTRE PST-BIC 

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 28/02/1989   (iscritta nel R.I. il  22/03/1989 ) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA – IN LIQUIDAZIONE 

Data di inizio della procedura (1) 05/10/2012 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57121 

Indirizzo * Via dell’Artigianato, n. 53/55  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale  

70.22.09 

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  85.59.2 

Istruzione universitaria e post-universitaria 85.42 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze 

naturali e dell’ingegneria 

72.19.09 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 
concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

97) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 

Servizi di promozione imprenditoriale alle imprese, promozione, 

organizzazione, conduzione e gestione di attività di formazione anche 

mediante corsi di durata annuale o pluriennale di istruzione universitaria. 

Numero medio di dipendenti  0 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 (Liquidatori) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 2.500  (Liquidatori) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
-- 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 222.300 -1.748 -17.747 -161.105 6.654 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 261.130 4.845 453 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 80010790493 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
SPIL S.p.A. - PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO 
S.p.A. (IN FORMA ABBREVIATA SPIL S.p.A.) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

98) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazi one. 

99) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

100) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Servizi di promozione imprenditoriale alle imprese, 

promozione, organizzazione, conduzione e gestione di attività 

di formazione anche mediante corsi di durata annuale o 

pluriennale di istruzione universitaria. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) Dismissione mediante liquidazione 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) Procedura in corso 

Note*  

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 

Codice Fiscale 01098200494 

Denominazione R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 04/11/1993  (iscritta nel R.I. il 23/12/1993 ) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune ROSIGNANO MARITTIMO 

CAP * 57016 

Indirizzo * Loc. Le Morelline 2 snc – Zona Industriale 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. La lista dei codici Ateco è disponibile al  link 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta dei rifiuti 38.1 

Trattamento e smaltimento  dei rifiuti  38.2 

Pulizia generale (non specializzata) di edifici  81.21 

Servizi di disinfestazione  81.29.1 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 
concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

101) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  126 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€  25.000 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


    100 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti)   

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€  41.860 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 341.345 430.904 1.592.444 1.080.734 457.376 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  15.447.413 14.223.643 13.607.122 

A5) Altri Ricavi e Proventi 320.787 466.420 1.308.047 

di cui Contributi in conto esercizio 0 146.974 17.000 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) (6) RETIAMBIENTE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

102) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

103) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

104) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 

lett.a) 

Descrizione dell'attività Servizio di raccolta e stoccaggio rifiuti. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
La società è controllata al 100% dalla Tramite RETIAMBIENTE 

S.p.A., la quale è soggetta a controllo congiunto da parte di 

vari soci pubblici, tra i quali il Comune di Livorno. 

2) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

3) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

4) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 REVET S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO REVET S.p.A. 

Codice Fiscale 03759560489 

Denominazione REVET S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 08/04/1986  (iscritta nel R.I. il 28/04/2009) 

Forma giuridica Società per azioni   

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia PISA 

Comune PONTEDERA – Fraz. Gello 

CAP * 56025 

Indirizzo * Viale America, n. 104 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industriali e biomasse  

 

38.32.3 

Trasporto di merci su strada 49.41 

Fabbricazione di imballaggi in legno 16.24 

Fabbricazione di articoli in materie plastiche  22.2 

Raccolta dei rifiuti 38.1 

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 

rottami metallici 

38.32.1 

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale 

plastico per produzione di materie prime plastiche e resine 

sintetiche 

38.32.2 

Pulizia generale (non specializzata) di edifici  81.21 

Servizi di disinfestazione  81.29.1 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

- Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

105) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività di produzione beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  174,16 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
7 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 146.271 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3  (+ 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo € 33.381 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 2.078.304 -131.269 -332.356 754.506 845.195 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  43.107.026 35.371.525 33.097.934 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.594.484 6.221.736 5.089.247 

di cui Contributi in conto esercizio 0 79.031 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 01168310496 

Denominazione Tramite (organismo) (6) AAMPS S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,23% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

106) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

107) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Nessun controllo 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

108) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industriali e biomasse. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 SEA AMBIENTE S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO SEA AMBIENTE  S.p.A. 

Codice Fiscale 02143720460 

Denominazione SEA AMBIENTE  S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 31/12/2008  (iscritta nel R.I. il 31/12/2008 ) 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL ) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LUCCA 

Comune VIAREGGIO 

CAP * 55049 

Indirizzo * Vietta dei Comparini, n. 186  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. La lista dei codici Ateco è disponibile al  link 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 38.11 

Trasporto di merci su strada 49.41 

Riparazioni meccaniche di autoveicoli  45.20.1 

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli  45.20.2 

Pulizia generale (non specializzata) di edifici  81.21 

Servizi di disinfestazione  81.29.1 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 

normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

109) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  136 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€  52.156 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 (+ 2 supplenti)   

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€  43.194 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 56.280 119.398 435.354 2.346.520 766.396 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  23.501.188 24.649.733 27.513.360 

A5) Altri Ricavi e Proventi 359.872 378.345 496.127 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) (6) RETIAMBIENTE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

110) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirett amente partecipata 

dall’Amministrazione. 

111) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

112) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2 

lett.a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di raccolta 

differenziata e di spazzamento. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
La società è controllata al 100% dalla Tramite RETIAMBIENTE 

S.p.A., la quale è soggetta a controllo congiunto da parte di 
vari soci pubblici, tra i quali il Comune di Livorno. 

9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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 SPIL STRATEGIC CONTRACT LOGISTIC S.R.L. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO SPIL STRATEGIC CONTRACT LOGISTIC S.R.L. 

Codice Fiscale 01913210496 

Denominazione SPIL STRATEGIC CONTRACT LOGISTIC S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 15/01/2019  (iscritta nel R.I. il 15/01/2019 ) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata INATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL (2) NO 

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2)  Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP * 57123 

Indirizzo * Via Ettore Pablo Quaglierini, n. 6  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordi ne decrescente di 

importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi  52.10.10 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016   

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette con cui si 

concedono diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
normativo società con diritti speciali o esclusivi  (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” Cmolo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

113) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione € 15.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
-- 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI – – – -- 

Risultato d'esercizio 694.930 – – – -- 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.269.474 – -- 

A5) Altri Ricavi e Proventi 0 – -- 

di cui Contributi in conto esercizio 0 – -- 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) -- 

Codice Fiscale Tramite (6) 80010790493 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
SPIL S.p.A. - PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO 
S.p.A. (IN FORMA ABBREVIATA SPIL S.p.A.) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 20% 

5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione n ella 

società. 

114) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

115) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

116) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimen to 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Attività inerenti la logistica di stabilimento, il packaging 

industriale,  le piattaforme logistiche, i trasporti, l’engeneering, 

il custom planning, il project forwarding, l’assistenza e la 

costruzione di moduli. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
NO 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

4) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  

5) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.  

6) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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