
Elenco delle partecipazioni possedute in enti di diritto privato

Tipologia Denominazione
%

part.
Descrizione attività

Enti di diritto 
privato 

CONTROLLATI

(ex art. 22, co.1, 
lett. c) D.Lgs. 

33/2013)

Fondazione Trossi-Uberti 100%
Promozione  dell’istruzione  e  della 
formazione  artistica,  in  particolare  dei 
giovani livornesi.

Fondazione LEM - Livorno 
Euro Mediterranea

100%

Promozione  della  Città  di  Livorno e  della 
sua  immagine  turistica,  a  livello  nazionale 
ed  internazionale,  lo  sviluppo  della  sua 
vocazione turistica e culturale e dei servizi 
ad essa collegati. 

Enti di diritto 
privato 

PARTECIPATI

Fondazione Teatro  della 
Città di Livorno “Carlo 
Goldoni”

60%

Fondazione teatrale,  gestione teatri,  sale da 
concerto  e  altre  strutture.  Promozione, 
programmazione  e sostegno delle  attività  e 
delle  iniziative  teatrali,  liriche  e  musicali 
della città di Livorno mediante gestione del 
Teatro  “Carlo  Goldoni”,  di  proprietà 
comunale. 

Fondazione Livorno

La  Fondazione  Livorno  è  una  persona 
giuridica  di  diritto  privato,  senza  fini  di 
lucro, che persegue scopi di utilità sociale e 
di promozione dello sviluppo economico del 
territorio della provincia di Livorno.

Consorzio Strada del Vino e 
dell’Olio “Costa degli 
Etruschi”

Svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 
n. 45/2003 “Disciplina delle strade del vino,  
dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti  
agricoli  e  agroalimentari  di  qualità” e  del 
relativo regolamento. Promozione, in Italia e 
all’estero,  della  conoscenza  del  territorio  e 
dei prodotti ambientali ed agricoli dell’area 
del Consorzio.

Banda Città di Livorno  
(Associazione di Promozione 
Sociale)

Esercizio  di  attività  musicale  bandistica, 
quale  servizio  civico  e  contributo  alla 
diffusione della cultura musicale della Città.

Centro Interuniversitario di 
Biologia Marina ed Ecologia 
Applicata “G. Bacci” 
(Associazione)

Indagini ambientali per l’effettuazione di 
opere pubbliche, attività scientifica avanzata 
e specialistica a supporto della ricerca 
universitaria e post-universitaria nel settore 
dell’ambiente, attività di consulenza per Enti 
pubblici e privati in progetti di tutela 
ambientale, attività scientifica e di ricerca 
nel settore delle scienze marine ed 
ambientali.

FORMEZ PA         
(Associazione)

Supporto all’implementazione delle riforme 
e alla diffusione dell’innovazione 
amministrativa nei confronti ed a favore 
degli Associati. Attività di reclutamento, di 
aggiornamento e di sviluppo professionale 
del personale e di formazione.
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